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NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

CONSUMERS’ FORUM: LA FARMACIA
È IL PRIMO PRESIDIO TERRITORIALE

P

resentate alla web conference di Consumers’ Forum due indagini, che
dimostrano come gli italiani siano ignari delle innovazioni previste in sanità
dal Pnrr. Eppure è essenziale coinvolgere il cittadino, l’unico in grado di
misurare l’efficacia dei cambiamenti. Ecco un ruolo che spetta al farmacista e
al Mmg, efficaci intermediari e riconosciute guide verso la riorganizzazione
della sanità territoriale (a pag. 3).
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La voce di Federfarma
I risultati delle ricerche Consumerism e Ipsos

Consumers’ Forum: la farmacia
è il primo presidio di accesso alle terapie
Non si può elaborare una riforma che mira a migliorare
la sanità territoriale senza tener conto dei bisogni e dei
desideri dei cittadini che poi dovranno sia usufruire dei
servizi sanitari, sia valutarne l’efficacia, sia infine giudicarli.
Né si possono costruire strutture e impegnare
notevoli investimenti senza coinvolgere quei
professionisti di cui i cittadini si fidano
e ai quali direttamente si rivolgono.
Sono punti fondamentali che emergono
dalle due indagini presentate alla web
conference su “Le nuove frontiere della
salute nel Pnrr. Quali ricadute per i
cittadini?”, organizzata da Consumers’
Forum, l’associazione indipendente di cui
fanno parte le più importanti associazioni dei consumatori,
istituzioni e associazioni di categoria, compresa Federfarma.
La ricerca Consumerism indaga sul ruolo dei consumatori
nel Pnrr ed evidenzia come manchino investimenti per
informare ed educare il cittadino alle innovazioni che avranno
impatti diretti sull’assistenza sanitaria, mentre l’indagine
demografica Ipsos offre dati precisi sul punto di vista dei
cittadini riguardo alle riforme previste dal Pnrr e, in particolare,
su come gli italiani siano ignari dei cambiamenti previsti in
sanità. Dalle due indagini non soltanto emerge la necessità
d’investire in informazione ed educazione per guidare il
cittadino nel passaggio verso la sanità del futuro, ma si
evidenzia anche a chiare lettere come farmacie e medici di
base siano punto imprescindibile di riferimento per raggiungere
questo obiettivo.
La survey Ipsos (vedasi anche la rubrica “Ricerche e documenti
a pag. 10), in particolare, documenta come 7 italiani su 10, e
soprattutto le fasce più fragili, ignorino i cambiamenti previsti
dalla riforma della sanità territoriale e, in particolare, come
l’85% degli intervistati dichiari di non saper nulla delle funzioni
e dei servizi che saranno proposti dalle case e ospedali di
Comunità. Ma soprattutto la ricerca evidenzia come l’87% dei
malati cronici giudichi la farmacia primo presidio di accesso

alle terapie e come 6 italiani su 10 non intendano rinunciare
in futuro al loro rapporto di intermediazione con i farmacisti.
Medici di medicina generale e farmacisti risultano, infatti, le
figure chiave che gli italiani vogliono per transitare in sicurezza
verso la sanità di domani, anche come intermediari per
l’accesso alle prestazioni della sanità digitale.
Ne consegue che non si può prescindere
da questi due professionisti, se si vuole
perseguire un’efficace riorganizzazione
della sanità territoriale.
“Questo risultato -ha spiegato Paolo
Betto, vicepresidente di Consumers’
Forum nonché vicedirettore di Federfarma- è il
frutto del costante impegno delle farmacie in
questi anni come rete di prossimità sul territorio,
ottenuto grazie alla professionalità e alla naturale
empatia che lega farmacista e cittadino, elementi
fondamentali da tenere in considerazione nel costruire la sanità
del futuro”. “Le farmacie rappresentano un presidio capillare
sul territorio” ha poi precisato Andrea Costa, sottosegretario al
ministero della Salute. “Ritengo che il ruolo delle farmacie e del
medico di medicina generale sarà strategico e credo che il loro
contributo sarà fondamentale per favorire il cambiamento”.
Un giudizio peraltro condiviso dal segretario nazionale di
Cittadinanzattiva, Anna Lisa Mandorino, che ha ricordato
il grande impegno garantito dalle farmacie sul fronte della
lotta alle disuguaglianze, soprattutto nelle aree rurali e nelle
zone interne del Paese. “Non è pensabile -ha infine concluso
il presidente di Consumers’ Forum, Sergio Veroli- ipotizzare
una trasformazione del sistema sanitario che non coinvolga
il cittadino, l’unico in grado di misurare l’efficacia dei
cambiamenti nella sanità previsti dal Pnrr”. Proprio il farmacista
potrà allora guidare i cittadini, come peraltro loro stessi hanno
già indicato, verso una efficace attuazione della riforma
territoriale della sanità.
Patrizia Prezioso

Politica
& Sanità
Interrogazione
al ministro Roberto
Speranza, da parte
di alcuni senatori di
Forza Italia,
sulla attuazione degli
interventi sulla sanità
territoriale previsti
dal Pnrr. “Nessun
ritardo, le scadenze
previste sono
rispettate” -ha risposto
il ministro- che ha
dato rassicurazioni
sull’iter di attuazione
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Interrogazione di FI e risposta dal ministro

GLI OBIETTIVI PNRR
PER LA SANITÀ:
LO STATO DELL’ARTE

U

n gruppo di senatori di Forza Italia, prima firmataria la capogruppo
Anna Maria Bernini, ha presentato un’interrogazione al ministro
della Salute in merito allo stato di attuazione
degli interventi previsti dal Pnrr per la riorganizzazione della sanità territoriale.
Le risorse stanziate per la sanità dal Pnrr,
pari a oltre 15 miliardi di euro (circa l'8 per
cento del totale) -sottolineano i senatori di FIsono indirizzate verso due obiettivi principali:
le reti di prossimità, le strutture e la telemedicina per l'assistenza territoriale sanitaria e
l'innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del
Ssn. Per il primo obiettivo sono previsti circa 7
degli oltre 15 miliardi, allo scopo di riformare
gli standard strutturali, organizzativi e tecnologici per l'assistenza, e per definire un nuovo
assetto istituzionale per la prevenzione in linea
con l'approccio “one health”.
Viene previsto il potenziamento delle strutture esistenti e la creazione di nuovi presidi
territoriali (attraverso l'attivazione di 1.288
“case della comunità” entro il 2026, per circa 2
miliardi euro) e viene immaginato un intervento sui servizi domiciliari e digitali (con la presa
in carico, entro la metà del 2026, del 10 per
cento delle persone di età superiore ai 65 anni
non autosufficienti o con patologie croniche,
impiegando 4 miliardi di euro).
È previsto, inoltre, il rafforzamento dell'offerta assistenziale intermedia a livello territoriale (attraverso la realizzazione di 381 “ospedali di comunità” entro la metà del 2026, con
un costo stimato di circa un miliardo di euro).
Bernini e gli altri componenti del gruppo
di Forza Italia al Senato chiedono di sapere
quale sia lo stato di attuazione degli interventi
e quale possa essere l'impatto del conflitto in
Ucraina sugli obiettivi posti, con particolare attenzione al livello di vaccinazione e al control-

lo dei profughi ucraini rispetto agli standard di
prevenzione e profilassi adottati per gli italiani.

La risposta del
ministro della Salute

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha risposto all’interrogazione, evidenziando come il Pnrr offra l’occasione di cambiare
il volto del Ssn, mettendo a disposizione del
sistema sanitario risorse senza precedenti, provenienti da fondi europei e nazionali. Il
Fondo sanitario nazionale, infatti, è aumentato
in maniera molto significativa: dai 114 miliardi di euro del 2019 ai 124 miliardi di oggi. In
aggiunta, l’Italia può contare su 20 miliardi di
fondi europei. Vi sono, inoltre, 625 milioni per
il Piano operativo nazionale (Pon) salute, grazie
in particolare all’intervento del Ministro Mara
Carfagna. Per la prima volta nella storia della
programmazione europea ci sarà un Pon dedicato alla riduzione delle differenze tra Nord
e Sud proprio in ambito salute. È una grande
occasione -ha proseguito il ministro per la Salute- che il nostro Paese deve assolutamente
provare a realizzare.
Sui fondi del Pnrr è in corso un confronto
stringente con le Regioni. Finora tutte le scadenze previste sono rispettate e non vi sono
elementi che lasciano pensare che il conflitto
in Ucraina possa cambiare le tabelle di marcia
e gli obiettivi sostanziali programmati.
Quanto alle vaccinazioni -ha proseguito
Roberto Speranza- sin dai primissimi giorni
dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, il ministero della Salute ha emanato una circolare,
condivisa con la comunità scientifica e con le
Regioni, dando indicazioni per favorire al massimo la vaccinazione, non solo anti-Covid, di
tutta popolazione in arrivo, in fuga dalla guerra
in atto sul territorio ucraino. (PB)

INTESA SUNIFAR-FEDERFARMA SERVIZI
PER UNA RETE RURALE PIÙ FORTE
Attualità

Federfarma Sunifar
e Federfarma Servizi
hanno diramato un
comunicato stampa
intitolato “Istituito
l’Osservatorio SunifarFederfarma Servizi per
potenziare il servizio
farmaceutico nelle
aree rurali”. L’obiettivo
è monitorare
e risolvere eventuali
criticità
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Federfarma Sunifar e Federfarma Servizi
istituiscono un Osservatorio per monitorare
e risolvere eventuali criticità riscontrate nella
fornitura di medicinali e dispositivi medici alle
farmacie rurali. Si rafforza così la collaborazione tra farmacie rurali e aziende della distribuzione intermedia, con l’obiettivo di garantire ai
cittadini delle aree interne un’assistenza farmaceutica sempre più efficiente e accessibile.
“Le farmacie rurali svolgono un’importante
funzione sociale, poiché spesso sono l’unico
presidio sanitario esistente sul territorio -sottolinea il presidente del Sunifar Gianni Petrosillo- Il farmacista rurale mette la propria
professionalità a disposizione dei cittadini 24
ore al giorno, 365 giorni all’anno. Grazie al nuovo Osservatorio sarà possibile rilevare e analizzare problemi legati all’approvvigionamento di
farmaci e dispositivi medici e individuare soluzioni che siano efficienti e sostenibili. Potremo

così offrire ai cittadini un accesso più equo ai
servizi sanitari sul territorio”.
“La storica vicinanza delle società di farmacisti alle farmacie rurali trova la sua naturale
evoluzione nella costituzione dell’Osservatorio
-dichiara il presidente di Federfarma Servizi
Antonello Mirone- Da sempre le nostre
associate, costituite da titolari di farmacia, svolgono la loro fondamentale attività di fornitura
non solo di beni, ma di tutto quanto necessitano le farmacie per la loro preziosa attività
sul territorio, indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro localizzazione geografica,
in virtù del principio cooperativistico sul quale
si fondano e che si realizza quotidianamente
nell’attività di servizio a favore delle farmacie”.
Ecco un ulteriore passo in avanti nell’attuazione del processo di territorializzazione della
sanità, nell’ambito del quale la rete della farmacia quale presidio di prossimità è determinante.

Stress post-Covid
per 8 italiani su 10

di reagire cercando di modificare abitudini
e stile di vita, chiedendo consigli a esperti
e adottando farmaci di automedicazione
consigliati dal farmacista.

Tra le sgradevoli conseguenze della pandemia, c’è stato anche un aumento dei disturbi
da stress: secondo la ricerca Human Highway
(“Stress, adulti e giovani: tra pandemia e nuova
normalità – febbraio 2022”), condotta per conto di Assosalute, 8 italiani su 10 hanno sofferto
nell’ultimo anno, caratterizzato, come il precedente, dalla presenza ingombrante del virus, di
almeno un disturbo riconducibile allo stress.
La ricerca si è basata su un questionario
rivolto a un campione di uomini e donne che
usano internet. Risulta così che poco meno
della metà degli intervistati ha lamentato mal
di testa, il più frequente tra i disturbi da stress
dichiarati, in crescita di 4,2 punti percentuali rispetto a prima della pandemia, mentre più di
un terzo della popolazione ha accusato ansia,
nervosismo, irritabilità, tensioni muscolari e disturbi del sonno.
In media, ogni persona accusa tre disturbi
diversi e anche quelli meno diffusi colpiscono
pur sempre circa un quarto della popolazione.
Si tratta di bruciore di stomaco e difficoltà digestive, denunciati in egual misura da uomini e
donne, mentre con l’aumentare dell’età si manifestano maggiormente i dolori articolari.
A fronte di questi malanni il cittadino dichiara

Enpaf: ok utile
e patrimonio netto

La Fondazione Enpaf chiude il 2021 con un
utile di 183,6 milioni di euro, mentre il patrimonio raggiunge quasi i tre miliardi di euro. Inoltre,
i ricavi per contributi si attestano a 265,9 milioni di euro, mentre la spesa per pensioni è pari a
155,4 milioni di euro, indicando che l’equilibrio
del saldo previdenziale 2021 è pari a 110,5 milioni di euro.
La riserva legale -che per legge deve coprire
le pensioni per almeno 5 anni in assenza di contributi- si attesta così a 19,15 annualità, garantendo una sostenibilità ben superiore ai limiti
richiesti dalla legge. “In un contesto di profonde
trasformazioni economiche e sociali -dichiara il
presidente Emilio Croce- in cui la professione
ha dimostrato la capacità di ampliare la propria azione nell’interesse della comunità, anche
il nostro Ente di previdenza e assistenza sarà
pronto ad affrontare le nuove sfide, nell’interesse della categoria, che non potranno prescindere da una valutazione più inclusiva dei bisogni
da soddisfare”.

News
& Media
Dalla pandemia
arrivano ancora
conferme sul ruolo
strategico della
farmacia nella
territorializzazione
della sanità.
Ne è una recente
riprova la decisione
di consentire
la distribuzione
dell’antivirale orale
Paxlovid attraverso
la rete delle 19mila
farmacie
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I principali temi sui mass media

ASSISTENZA SANITARIA:
L’IMPORTANZA
DI TERRITORIALIZZARE

L

a pandemia, anche se non è più tra i temi
in primo piano sui media, continua a fornire spunti di riflessione sull’importante
ruolo svolto dalla farmacia nel processo
di territorializzazione dell’assistenza sanitaria.
Come ha affermato Walter Ricciardi in un’intervista (La Stampa, 27/4/22), la pandemia è
“da tenere attentamente sotto controllo continuando a proteggerci, a monitorare i focolai
epidemici oltre che a vaccinarci”. Invece assistiamo a un generale calo di attenzione e “l'indicatore finale di questo clima di rilassatezza è
il numero dei morti”, che resta elevato anche
se si registra un costante calo dei ricoveri in
terapia intensiva. Il fatto, sottolinea Ricciardi, è
che “abbiamo una popolazione più anziana, che
gode di meno salute e di un peggior accesso ai
servizi rispetto a Paesi come il Giappone o la
Germania, che hanno un'età media alta come la
nostra, ma meno decessi. In parecchi casi i più
fragili e i grandi anziani da noi non ce la fanno
nemmeno ad arrivare in ospedale”.
La soluzione a questa inadeguatezza del
servizio sanitario pubblico è data dalla presa in
carico attiva del paziente: un terreno sul quale
la farmacia può dare un contributo decisivo, in
collaborazione con il medico di medicina generale e gli altri professionisti sanitari, per aiutare il cittadino a gestire al meglio la propria
salute. Pensiamo al monitoraggio dell’aderenza
alla terapia, ma anche al ruolo del consiglio: il
farmacista è tra le figure sanitarie più adatte
per promuovere la vaccinazione e ricordare
all’anziano fragile l’opportunità di sottoporsi alla
quarta dose, facendo leva anche sulla possibilità
di riceverne la somministrazione nella propria
farmacia di fiducia. Una farmacia vicina al cittadino sul piano emotivo e comunicativo, oltre

che sul piano geografico. Aspetto, quest’ultimo,
sempre più valorizzato anche dalle Istituzioni,
che riconoscono la capillarità della rete delle
farmacie come elemento strategico per ottimizzare l’assistenza sul territorio.
Lo dimostra la recente decisione di consentire la distribuzione, anche attraverso la rete delle
19.000 farmacie italiane, dell’antivirale orale Paxlovid, autorizzato per il trattamento precoce
del Covid-19. L’erogazione gratuita del farmaco nella modalità della distribuzione per conto
(Dpc), dietro presentazione di apposita ricetta
medica, come ha sottolineato il segretario nazionale di Federfarma Roberto Tobia, intervenuto su Tv2000 (Vediamoci Chiaro, 26/4/22),
rende più facilmente accessibile questa terapia
che, in determinati pazienti, agisce con efficacia solo se somministrato entro cinque giorni
dall’insorgere della malattia.
Silvia Martello

La stampa ha parlato
anche di…

La Sanità digitale è uno dei pilastri della
missione 6 (Salute) del Pnrr e il suo sviluppo
potrà contare sui primi finanziamenti stanziati: 610 milioni per potenziare il fascicolo sanitario elettronico e 200 milioni per avviare la
Piattaforma nazionale di telemedicina. I fondi
destinati al fascicolo sanitario elettronico serviranno per trasformare il “file” di ogni paziente in uno strumento realmente utile sia per i
cittadini, che potranno consultare tutta la propria storia clinica, sia per i medici e le strutture
sanitarie, che avranno così immediatamente
disponibili tutti i dati dei pazienti. (Il Sole 24
Ore – 21.4.22)
(US.SM – 6408/202 – 26.4.22)

