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FARMACIE IN PRIMA LINEA
CONTRO L’ANTIBIOTICO-RESISTENZA

A

rriva dalla Francia un interessante esempio di valorizzazione del ruolo della farmacia, che il nostro Ssn
farebbe bene a imitare: dal 1° gennaio 2020 il farmacista francese potrà eseguire il test rapido di orientamento
diagnostico per la faringite, un servizio molto importante, perché permette di rafforzare il contrasto al fenomeno
della resistenza agli antibiotici (a pag. 3).
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Dalla Francia un buon esempio che il nostro Ssn dovrebbe seguire

FARMACIE IN PRIMA LINEA
CONTRO L’ANTIBIOTICO-RESISTENZA

C

i sono notizie che fanno ben sperare. Questa, per esempio, ci viene
dalla Francia, ma vorremmo tanto
che l’esempio varcasse i conﬁni, così da interessare non soltanto i colleghi d’Oltralpe,
ma anche il nostro Servizio sanitario. Dal 1°
gennaio 2020 il farmacista francese potrà
eseguire, direttamente in farmacia, il test
rapido di orientamento diagnostico (Trod)
per la faringite. La farmacia è o non è il
primo presidio sanitario sul territorio? Ecco
un esempio illuminante di come utilizzare
la farmacia per un grande servizio di utilità
pubblica.
Stiamo, infatti, parlando di antibiotico-resistenza, che nel nostro Paese deve
ormai essere considerata una vera e propria emergenza sanitaria. L’Italia, infatti, è
la nazione europea dove più elevata è la
mortalità causata dalla resistenza agli antibiotici: a fronte di 33.110 decessi (soprattutto neonati e anziani), legati ai 671.689
casi di infezioni antibiotico-resistenti, quelli
avvenuti in Italia (ben 10.780) rappresentano la percentuale più alta. Un tasso peraltro in continuo aumento, visto che nel
2005 era del 17%, nel 2015 ha raggiunto
il 32% e si prevede che nel 2050 queste
infezioni uccideranno più del cancro. Da qui
la necessità d’incentivare gli sforzi per arginarne la diffusione, come appunto stanno
facendo i colleghi francesi.
Qui, tra circa 3 mesi, sarà disponibile
in farmacia il Trod, un test peraltro rimbor-
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sabile, che permetterà ai pazienti di fare
chiarezza sulle caratteristiche dei propri
sintomi inﬂuenzali, cioè di capire subito se
sono causati da virus o da batterio. Differenza importantissima, perché il 10% circa delle prescrizioni di antibiotici riguarda
proprio il trattamento della faringite, anche
se l’80% di queste infezioni sono dovute a
virus, dove non è necessario ricorrere a un
antibiotico. D’altra parte, spesso il paziente
non è in grado di descrivere i sintomi caratteristici della faringite, accusa genericamente un mal di gola, e queste autodiagnosi possono portare alla somministrazione di
trattamenti inadeguati. Ora, invece, il farmacista può rapidamente scoprire, grazie
al test diagnostico, se la faringite è di tipo
batterico o da virus, e quindi indirizzare il
paziente dal medico o consigliargli i rimedi
adeguati ad affrontare i disturbi minori.
Si allarga così il ventaglio dell’offerta del
farmacista francese contro l’inﬂuenza. Già
tutte le farmacie possono, da ottobre, somministrare direttamente la vaccinazione
antinﬂuenzale e ora la possibilità di offrire
anche il test “Trod” amplia l’armamentario
terapeutico a loro disposizione. Come ha
dichiarato a “Le Quotidien du Pharmacien”
Philippe Besset, presidente di Fspf, uno
dei sindacati delle farmacie francesi, oltre
a “inasprire la lotta contro l’antibiotico-resistenza e a favorire un migliore coordinamento tra i professionisti sanitari, questa
iniziativa rappresenta una vera prova di
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ﬁducia nei confronti dei farmacisti”.
Per dovere di cronaca precisiamo che i
francesi colpiti ogni anno da faringite sono
circa 9 milioni, perlopiù di età compresa tra
i 12 e i 45 anni, e che, secondo le stime del
sindacato Fspf, potrebbero essere realizzati in farmacia da 5 a 6 test Trod al giorno.
Per svolgere questo servizio al farmacista
non viene richiesta particolare formazione
obbligatoria, limitando l’addestramento a
3 ore di formazione de visu e 3 ore a distanza (Fad). Inoltre, l’accordo prevede una
remunerazione di 6 euro per la somministrazione del test (7 euro se il test risultasse negativo, qualora prescritto dal medico)
e che il rimborso del dispositivo sia ﬁssato
a un massimo di un euro. Il tempo medio
per fare il test, sulla base di una sperimentazione condotta in alcune regioni (Lorena,
Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
non supera i 15 minuti, così come risulta
nel 70% dei casi, sempre secondo i dati
raccolti dal sindacato Fspf.
Non dimentichiamo che il ministero della Salute italiano ha elaborato un Piano nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza (Pncar) e ha emesso un circolare
(Protocollo 2019) per migliorare il sistema
di sorveglianza territoriale. Non vogliamo
approﬁttare, come fanno i francesi, della
capillarità e dell’accessibilità delle farmacie?
Il Consiglio di Presidenza

In Parlamento

8IÀFLR5DSSRUWL,VWLWX]LRQDOL)HGHUIDUPD

Camere e nuovo Governo al lavoro: i temi sanitari al centro del dibattito

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF
SISTEMA SANITARIO DA TUTELARE
Il programma economico-ﬁnanziario varato dal nuovo esecutivo
in vista della prossima Legge di Bilancio dedica ampio spazio al Servizio
sanitario nazionale e al “ruolo cruciale della sanità pubblica
nell’assicurare a tutti i cittadini il pieno diritto ad accedere ai migliori
servizi per la salute”: un patrimonio da salvaguardare

I

l Governo ha varato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e
finanza, con la quale ha tracciato le linee
di intervento che caratterizzeranno la prossima Legge di Bilancio. Per quanto riguarda
il Ssn, il documento afferma che si tratta
di un patrimonio da tutelare e rafforzare,
intervenendo anche per ridurre disuguaglianze crescenti. “Occorre consolidare la
natura universalistica del Servizio sanitario
nazionale e il ruolo cruciale della sanità
pubblica nell’assicurare a tutti i cittadini il
pieno diritto ad accedere ai migliori servizi
per la salute”.
La sostenibilità -si legge nella Nadef- è
l’obiettivo che il Servizio sanitario nazionale dovrà garantire nei prossimi anni, ossia
la capacità di assicurare il mantenimento
del principio di universalità del sistema, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza
(Lea) coniugando allo stesso tempo equità,
appropriatezza, qualità ed efficienza delle
cure, governo dell’innovazione, salvaguardando gli equilibri economico-finanziari.
Numerose le sfide che il settore sanitario, in tale quadro, si troverà ad affrontare.
Tra queste:
• attenuare le disuguaglianze presenti
in termini di accesso ai servizi e di variabilità regionale degli stessi garantendo l'ero-

gazione dei Livelli essenziali di assistenza
(Lea) in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale
• gestire l'invecchiamento della popolazione governando l'evoluzione della domanda in condizioni complesse e con più
patologie
• realizzare una migliore integrazione
tra i sistemi sanitari, di assistenza sociale a
sostegno dei processi di presa in cura
• aumentare la promozione della salute
e la prevenzione
• prepararsi ai cambiamenti derivanti
dal progresso scientifico e tecnologico rafforzando i processi di governo dell’innovazione
• porsi in maniera trasversale su interventi di policy intersettoriale, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro e ai
risvolti sanitari delle grandi sfide ambientali
e del cambiamento climatico.
La Nota sostiene, infine, la necessità di
una progressiva rivisitazione dell’attuale
sistema di compartecipazione sulla base
delle condizioni economiche reddituali, finalizzato a rendere il sistema più omogeneo ed equo. In particolare, tale fenomeno
di discriminazione nell’accesso ai servizi è
stato aggravato dall’introduzione del superticket.
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FURTO DI FARMACI
DENUNCIA DI GEMMATO
In un’interrogazione al ministro della
Salute e al ministro dell'Economia e delle
finanze, il deputato di Fratelli d’Italia Marcello Gemmato, denuncia il fenomeno del
furto e del riciclaggio di medicinali dalle
strutture sanitarie pubbliche, che rappresenta da anni non solo un problema genericamente afferente alla sicurezza, ma
anche, e soprattutto, un elemento di forte
impatto negativo sul bilancio dello Stato
e, in particolar modo, sul sistema della distribuzione diretta del farmaco disciplinato
dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405, e
sulla salute dei cittadini.
Nel corso del tempo, il significativo incremento di questi crimini in Italia ha raggiunto livelli molto elevati e rappresenta
ormai un fenomeno ben strutturato, dovuto
a organizzazioni criminali le cui azioni coinvolgono anche altri Paesi. Notizie di stampa
informano dell'azione di gruppi criminali
dediti al furto e al riciclaggio di farmaci e
ne evidenziano la preoccupante frequenza
e il relativo danno all'erario. In meno di un
anno, infatti, sono stati rubati circa 3 milioni di euro di farmaci tra Puglia (in particolare in provincia di Bari) e Basilicata. Soltanto
tra giugno e luglio del 2019, e solo negli
ospedali di Rho, Trieste e Milano, sono stati
rubati 1.150.000 euro di medicinali.
Il 12 luglio 2019 il comandante dei Nas
ha evidenziato agli organi di stampa le
proporzioni allarmanti del fenomeno, i conseguenti e considerevoli danni al sistema
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sanitario nazionale e alle casse dello Stato,
la difficoltà per le aziende ospedaliere e
sanitarie di reperire nuovi fondi per coprire l'acquisto di ulteriori farmaci nonché un
aumento delle spese relative all'installazione/potenziamento di sistemi per prevenire i
furti o per ripristinare l'integrità della struttura dopo l'avvenuto furto.
Altro elemento di considerevole importanza evidenziato dal comandante dei Nas
è l'impatto negativo che i farmaci provenienti da attività di furto hanno sulla salute
dei pazienti. Questi medicinali, infatti, non
rispettano gli standard di conservazione e
subiscono alterazioni dell'efficacia, determinando gravissimi danni per i malati gravi
a causa della mancata cura, e potenziali
reazioni avverse e pericolose per i malcapitati acquirenti.
L'attività criminale di furto e riciclaggio
di farmaci rappresenta da anni uno degli
elementi di svantaggio di un sistema basato sulla distribuzione diretta del farmaco,

che, a sua volta, fa leva sul presunto minor
costo a carico del bilancio dello Stato per
l'approvvigionamento e per la distribuzione
dei medicinali agli assistiti.
Gemmato sottolinea, però, che:
• sotto il profilo strettamente economico, a fronte del risparmio derivante dalla
minore spesa per l'acquisto, le strutture
pubbliche sostengono notevoli costi sommersi, uno dei quali, appunto, è quello legato al furto dei farmaci che si aggiunge
ai costi di gestione delle gare e di tenuta
dei magazzini, ai costi di medicinali scaduti
e sprecati, di personale dedicato e a costi
fissi di varia natura che, sostanzialmente,
annullano il presunto risparmio;
• sono diverse le amministrazioni che
concorrono al contrasto ai crimini farmaceutici. Nell’ambito di questa attività rientrano anche i fenomeni di furto e riciclaggio
di farmaci e in particolar modo l’Aifa, in
collaborazione con il Ministero della Salute
e il Comando carabinieri per la tutela della

salute Nas, ha avviato nel 2013 un confronto con gli stakeholder che ha portato
all›implementazione di una banca dati dei
furti di medicinali. Questa tipologia di dati,
unitamente ad altri in possesso delle altre amministrazioni, potrebbe essere utile
a delineare un quadro dei danni all'erario
determinato dai furti, che rappresentano, a
loro volta, un elemento di svantaggio della
distribuzione diretta.
Alla luce di tali considerazioni il deputato di FdI chiede ai ministri interessati:
quali siano i costi annuali sostenuti dallo
Stato determinati dai furti di farmaci nelle
strutture pubbliche e quale sia l'incidenza
di questi maggiori oneri sul presunto risparmio ovvero minor costo a carico del bilancio dello Stato per l'approvvigionamento
e per la distribuzione diretta del farmaco
agli assistiti; quali iniziative di competenza
il Governo intenda adottare al fine di contrastare maggiormente l'attività di furto di
farmaci. (PB)

Nathura SpA presenta ai signori Farmacisti

Megafermenti

24

è particolarmente utile in caso di:
diarrea, dolore addominale, gonfiore addominale, stipsi
Psyllogel Megafermenti 24 contiene:
- 24 miliardi di probiotici, cellule di origine
umana, vive e attive (Lactobacilus paracasei,
Bifidobacterium animalis subsp. lactis e Lactobacillus acidophilus)

- fibra

Ricerca scientifica, sicurezza della filiera e qualità
certificata nel rispetto
tto della salute delle persone.
Azienda con sistema
a di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2015 certificato da Certiquality.
www.nathura.com

n. 34/35 - 4 ottobre 2019

di psyllium pura al 99%

▶ ripopola il microbiota intestinale, regolandone l’equilibrio
▶ ripristina la fisiologica consistenza fecale
▶ riduce gonfiore addominale, infiammazione intestinale
e ipersensibilità viscerale
▶ riduce l’infiammazione intestinale e l’ipersensibilità viscerale
P
Posologia:
1 o 2 bustine di Psyllogel Megafermenti 24
al giorno, a seconda delle esigenze, lontano dai pasti.
Confezione vendita: astuccio da 12 bustine.
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LA PRESENZA DI FEDERFARMA ALLA “SUMMER SCHOOL 2019”

S

anità a 360° alla “Summer School 2019
- Up to date sulla sanità italiana”, organizzata a Gallio (Vicenza) da Motore Sanità il
19 e 20 settembre, alla presenza del gotha
della sanità italiana: ministri, parlamentari,
assessori, direttori di Asl e di ospedali, insomma, i protagonisti sia politici, sia tecnici, sia amministrativi del comparto.
Il tema conduttore, “Programmare
il futuro coniugando l’innovazione”, ha
permesso di parlare di un po’ di tutto: di
sostenibilità e innovazione terapeutica, di
riforme istituzionali, di ospedali del futuro e di nuove prospettive della medicina
personalizzata, di selezione della classe
dirigente, di autonomia differenziata, di
mobilità sanitaria e così via. Ben poco,
per la verità, si è parlato di farmacia, la
cui bandiera però è stata tenuta alta dai
due soli rappresentanti della categoria
presenti, il presidente di Federfarma nazionale, Marco Cossolo, e quello di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca.
Marco Cossolo ha subito evidenziato come
la Legge 405 del 2001 stia rivelando tutte le sue crepe, creando non soltanto 21
diversi modelli distributivi, ma ponendo

anche barriere d’accesso al farmaco da
parte dei cittadini, con conseguenti pesanti ricadute sull’aderenza terapeutica.
“Se si creano barriere al farmaco si fanno
danni indescrivibili -ha detto il presidente
di Federfarma- E la distribuzione diretta
pone proprio un diaframma tra il cittadino
e il farmaco: là dove questo ostacolo viene
superato, si ottengono i migliori risultati”.
“La farmacia -ha poi sottolineato il presidente di Federfarma- può favorire molto
la compliance del paziente, con vantaggi
non solo terapeutici, ma anche economici:
lo studio di Nello Martini, infatti, dimostra
che migliorando l’aderenza su 5 patologie si risparmiano 1,2 milioni di ricoveri e
3,5 miliardi di spesa sanitaria”. Anche uno
studio effettuato nel Lazio, raffrontando
le confezioni reali consumate rispetto a
quelle previste nel protocollo di prescrizione, dimostra che il cittadino si cura sul
sintomo, e smette quando si sente meglio.
“Questo genera costi importanti che il farmacista aiuterebbe a risparmiare. E per
quanto riguarda l’autonomia differenziata
regionale -ha concluso Cossolo- questa
potrebbe essere un fatto positivo, sempre

che però le modalità di erogazione del farmaco siano mantenute uniformi a livello
nazionale, e tenendo conto di un fattore
fondamentale: l’aderenza alla terapia”.
Anche il presidente di Federfarma Lombardia ha poi ribadito il grande ruolo delle farmacie. “Dovete guardarci con occhi
nuovi -ha precisato ai decisori Annarosa
Racca- e imparare a sfruttare di più la rete
delle farmacie e a valutare maggiormente il contatto quotidiano che noi abbiamo
con il cittadino. Gli screening organizzati
nelle farmacie del territorio, per esempio, raggiungono tassi di partecipazione
maggiori, e questo proprio per la nostra
accessibilità e capillarità. Le Regioni e la
Convenzione non possono allora parlare
di medicina territoriale, se non promuovono un maggior coinvolgimento della
farmacia nelle loro strategie sanitarie”.
Un appello subito accolto da Antonio Maritati, coordinatore della Sisac, che ha
concluso la sessione invitando a favorire
-in una riorganizzazione del sistema territoriale- un maggior coordinamento tra gli
operatori del territorio, a partire dai medici
di medicina generale e dalle farmacie.

FARMACIA DEI SERVIZI
ACCORDO IN PIEMONTE

servizi a favore di particolari categorie di
pazienti. In materia di distribuzione per
conto, si prevede che la Regione Piemonte acquisti circa 120 milioni di euro l'anno
di farmaci, con gare regionali, al miglior
prezzo. I medicinali vengono poi distribuiti presso le farmacie convenzionate, che
riceveranno un onorario.
Per quanto concerne speciﬁcamente
la farmacia dei servizi, l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi,
ha indicato gli ambiti di azione previsti:
prevenzione, terapia di pazienti in cura
con medicinali prescritti per la Bpco, monitoraggio del tempo di protrombina da
parte di pazienti gestiti presso i centri Tao

(Terapia anticoagulante orale), back ofﬁce per agevolare l'accesso, impiego del
Fascicolo sanitario elettronico, coinvolgiemento delle farmacie nelle campagne
vaccinali. Saranno messi a disposizione
3,5 milioni di euro di ﬁnanziamento ministeriale, a cui si aggiungeranno, da parte
della Regione, ulteriori 992mila euro.
Soddisfazione è stata espressa dal
presidente di Federfarma Piemonte Massimo Mana, che ha sottolineato come
questa intesa consenta di dare ai cittadini servizi importanti senza costringerli
a lunghi spostamenti e ha indicato alcuni ambiti di intervento su cui le farmacie
potranno dare il loro prezioso contributo

A

l via in Piemonte la farmacia dei servizi in base all’intesa appena ﬁrmata tra
Regione, Federfarma e Assofarm. Si tratta
di un patto triennale (dall’1.10.2019 al
31.12.2022). che consentirà alle farmacie di erogare servizi nel periodo 20202022, rafforzando la capillarità dell’assistenza sanitaria sul territorio e generando
un risparmio di oltre 13 milioni di euro.
L’accordo riguarda in particolare la
distribuzione dei farmaci, dei dispositivi
per diabetici, dei presìdi per incontinenza
e la sperimentazione della farmacia dei
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per la prevenzione e la diagnosi precoce,
come l’ipertensione e il cancro del colon-retto.
Il presidente nazionale di Federfarma
ha sottolineato come questo accordo rappresenti la prima attuazione in Italia del
disciplinare nazionale sulla farmacia dei
servizi, auspicando che in Conferenza
delle Regioni si proceda al più presto su
questa strada anche nelle altre Regioni.

COSMETICA ANTICICLICA
FARMACIA IN CRESCITA

S

econdo la periodica indagine congiunturale del Centro studi di Cosmetica
Italia, il settore cosmetico si conferma
-sia per il 2018, sia in base alle previsioni
per il 2019- economicamente anticiclico,
capace di crescere più degli altri settori di
beni di consumo e di resistere alle difﬁcili
condizioni generali del mercato italiano.
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Dal punto di vista dei consumi interni, le
proiezioni per l’anno 2019 fanno infatti
registrare una crescita del 2% circa, che
porta i valori assoluti a 10.350 milioni di
euro. Il fatturato dell’industria, trainato
dalla vivacità dell’export (5000 milioni di
euro in valore e un incremento del 4,5%
attesi a ﬁne anno) dovrebbe approssimarsi per il 2019 agli 11.700 milioni, con un
aumento del 2,8% (i dati 2018 riportano
un consuntivo di 11.390 milioni e un incremento del 2,1% sul 2017).
I buoni risultati e le positive previsioni
generali si riﬂettono in misura diversa sui
canali di distribuzione italiani. La farmacia
dovrebbe chiudere l’anno in corso con un
+1,6%, con valori assoluti di circa 1.890
milioni di euro, sempre più vicina alla
profumeria (secondo canale per dimensioni con 2.060 milioni a ﬁne 2019, ma
in crescita rallentata, +1,2% previsto per
ﬁne anno) e sempre sorretta dalla ﬁducia
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dei consumatori. Il mass market resta il
canale principale, con 4.200 milioni di
euro (il 41% del mercato nazionale) e un
incremento dell’1,5%, frutto di andamenti divergenti tra grandi superﬁci in calo
(-2,8%) ed esercizi specializzati in brillante ascesa (+6,1%).
Tra le altre vie di distribuzione cosmetica spicca il continuo progresso
dell’e-commerce, che vale oltre 440 milioni di euro, ma soprattutto registra un incremento del 15% nel primo semestre del
2019 e dovrebbe terminare l’anno ancora
meglio con un +22%.
Nei canali professionali, i centri estetici crescono dello 0,5%, mentre i saloni
di acconciatura accusano una ﬂessione
dell’1%. Tiene il passo l’erboristeria con
una previsione per ﬁne 2019 del +1,8%,
mentre le vendite dirette (porta a porta e
per corrispondenza) dovrebbero perdere il
2%.

Mass media
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Focus su farmacia, sanità ed economia sugli organi di informazione

FARMACIA DEI SERVIZI
CON LA TELEMEDICINA SALVAVITA
Tra gli argomenti in primo piano spiccano i nuovi servizi offerti al cittadino
dalle farmacie territoriali. Particolare attenzione per il progetto organizzato
nel campo della telemedicina da Federfarma con Htn Virtual Hospital,
Società per la Salute digitale e la Telemedicina e Università di Brescia

“P

er la nostra professione è un periodo di grande cambiamento, legato
a una più ampia trasformazione del
mondo della salute -afferma Roberto Tobia,
segretario nazionale di Federfarma- Quello
che ci viene chiesto, sempre più spesso, è
di fornire servizi a cui i cittadini stentano a
trovare risposta nelle istituzioni sanitarie”. Da
qui lo sviluppo della “Farmacia dei servizi”,
che prevede, tra l’altro, l’offerta di prestazioni
di telemedicina: “Un progetto importante in
questo campo -spiega Tobia- è quello che abbiamo organizzato come Federfarma in convenzione con Htn Virtual Hospital, la Società
per la Salute digitale e la Telemedicina e
l'Università di Brescia, a cui hanno aderito
oltre 4.500 farmacie” (La Repubblica Salute,
24.9.19).
Un esempio del decisivo ruolo della farmacia dei servizi sul territorio, in particolare nelle aree rurali, è dato dalla vicenda accaduta
a Bluﬁ (Palermo): un uomo si reca nella farmacia del paese per fare un Ecg, perché, pur
non avendo mai sofferto di cuore, ha avuto
“alcuni strani fastidi”. Dal teleconsulto con un
cardiologo di Brescia emerge che il paziente
ha un blocco atrioventricolare di grado severo
in corso. L’uomo viene trasportato al pronto
soccorso di Cefalù, dove viene ricoverato in
terapia intensiva e sottoposto all’impianto di
un pacemaker. Bluﬁ è una delle 42 farmacie
rurali della provincia di Palermo che hanno
aderito al progetto Federfarma-Sunifar-Teva

di telecardiologia h24 tramite 16 elettrocardiograﬁ ospedalieri itineranti collegati con i
cardiologi dell'Università di Brescia (Giornale
di Sicilia, Palermo, 26.9.19).

RURALI: PIÙ VALORE
AL LORO RUOLO SOCIALE
Proprio laddove servono di più i servizi in
farmacia, cioè nelle zone rurali e nelle aree
interne, “ci sono difﬁcoltà strutturali maggiori
per realizzarli” afferma Silvia Pagliacci, presidente del Sunifar.
“È importante riuscire in qualche modo a
mediare, perché teniamo molto al fatto che
gli standard regionali siano rispettati, riﬂettano qualità e forniscano risultati afﬁdabili e
riproducibili”, continua Pagliacci, che sottolinea: “C'è bisogno di un supporto economico,
occorre rivedere e potenziare il sistema delle
agevolazioni a favore delle farmacie a basso
fatturato, garantire condizioni agevolate per
l'accesso ai servizi, a partire dalla rete internet, e per la fornitura delle apparecchiature
necessarie per effettuare in farmacia test
diagnostici, prestazioni di telemedicina e
campagne di prevenzione” (Tema Farmacia,
24.9.19).

VARIE
Carenza di medici: le proposte delle Regioni. Consentire ai medici, su base
volontaria, di rimanere in servizio ﬁno ai
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70 anni di età anche se hanno già 40 anni
di servizio. Lo propone la Conferenza delle
Regioni per far fronte alla carenza di medici
specialistici. Attualmente, si osserva, raggiunti i 40 anni di contributi, i camici bianchi
devono andare in pensione se hanno almeno
65 anni. La Conferenza chiede di equiparare
i dirigenti medici ai medici universitari che
possono comunque restare in servizio ﬁno a
70 anni (Corriere della Sera, 27.9.19).
Per fronteggiare la “desertiﬁcazione”
delle corsie ospedaliere, dove si stima mancheranno da qui al 2025 ben 17mila medici
specialisti, le Regioni propongono anche di
“recuperare” i 10mila medici laureati e abilitati alla professione rimasti fuori dalle scuole
di specializzazione.
Dovrebbero poter essere assunti con la
garanzia di un percorso di formazione-lavoro, con una parte teorica svolta nelle università e quella pratica negli ospedali, dove
dovrebbero passare il 70% del loro tempo.
Contrari i medici ospedalieri, che temono si
abbassi il livello di sicurezza delle cure (La
Stampa, 27.9.19).
Campagna “Nastro rosa”. Torna a ottobre il mese dedicato al tumore al seno: milioni di persone in tutto il mondo indosseranno
il Nastro Rosa e centinaia di monumenti si
illumineranno per ricordare l'importanza
della prevenzione e sostenere la ricerca sul
cancro al seno.
L’iniziativa ha il patrocinio, tra gli altri, di
Federfarma. Per sostenere la ricerca Airc si
possono acquistare le spillette “Nastro rosa”
nelle farmacie aderenti all’iniziativa, il cui
elenco è disponibile sul sito www.nastrorosa.it (Il Messaggero, 25.9.19).
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Prevenzione in Piemonte. Prevenzione
primaria dell'ipertensione arteriosa e rispetto della terapia da parte dei pazienti in cura
con anti-ipertensivi; rispetto della terapia di
pazienti in cura con medicinali prescritti per
la Bco; monitoraggio del tempo di protrombina da parte di pazienti gestiti presso i centri
Tao (Terapia anticoagulante orale); attività di
back ofﬁce per agevolare l'accesso e l'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico. Questi i
servizi offerti dalle farmacie piemontesi sulla
base dell’accordo tra Regione, Federfarma
e Assofarm, che proroga e allarga l'applicazione di alcuni progetti pilota relativi alla
farmacia dei servizi. Confermati la Dpc, il
coinvolgimento delle farmacie nelle campagne vaccinali, la sperimentazione sui dispositivi per diabetici e le condizioni relative
all'erogazione dei presidi per incontinenza
(La Stampa, 25.9.19).
Emicrania. Al via in Umbria “Emicrania,
non un semplice mal di testa”. L’iniziativa
di Federfarma Umbria intende aumentare la consapevolezza di una patologia che,
secondo i dati dell’Oms, è classiﬁcata addirittura come prima causa di disabilità per
la popolazione di età inferiore ai 50 anni. In
ottobre, le farmacie dell'Umbria aderenti al
progetto saranno a disposizione degli utenti
per far emergere un “sommerso” di potenziali emicranie e innescare il corretto percorso di cura e presa in carico del paziente (La
Nazione, 26.9.19).
Autonomia regionale. “Io ho due milioni e 328mila veneti che il 22 ottobre 2017
hanno votato per l'autonomia. Noi i compiti
li abbiamo fatti” afferma il governatore Luca
Zaia, dichiarando che non è disposto ad
aspettare le calende greche per l’autonomia
differenziata. “L’accusa dell'Italia a due velocità è un alibi per non fare nulla -sostiene
Zaia- quando le prestazioni non sono uguali,
vuoi dire che qualcuno spreca. Ci sono comunità che hanno abdicato alla cura pubblica e guardano al privato” (Corriere della
Sera, 26.9.19).
Alzheimer. In Francia oltre 350 persone
malate di Alzheimer, Parkinson e di altre malattie neurologiche sono state reclutate da
un’associazione pseudoscientiﬁca e sottoposte a una terapia sperimentale non autorizzata, che prevede l’applicazione di cerotti
a base di molecole simili alla melatonina (va-
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lentonina e 6-methoxy-harmalan).
“Scoprire un test clinico selvaggio di questo tipo è molto raro, specie se consideriamo
la sua ampiezza -afferma Bernard Celli, direttore delle ispezioni alla Ansm (Agenzia nazionale della sicurezza dei farmaci)- Stiamo
parlando di ciarlatani, che hanno abusato
della ﬁducia dei malati” (Corriere della Sera,
21.9.19).
I casi di tumore in Italia diminuiscono.
Migliora la sopravvivenza, ovvero chi si ammala convive più a lungo con la malattia.
Aumentano le guarigioni. E cala la mortalità grazie ai successi della ricerca scientiﬁca, alle nuove terapie, alle diagnosi sempre
più precoci. Complessivamente nel nostro
Paese ogni giorno circa mille persone ricevono una nuova diagnosi di tumore maligno:
nel 2019 sono state stimate 371mila nuove
diagnosi (196mila negli uomini e 175mila
nelle donne): 2.000 in meno rispetto al 2018
(373mila). I dati sono contenuti nel rapporto
“I numeri del cancro in Italia 2019”, presentato al ministero della Salute (Corriere della
Sera, 25.9.19).

il Governo italiano per trovare “la migliore
soluzione per tutti”, sottolineando comunque che il nostro Paese “ha preso impegni
precisi”.
Sul fronte della ﬂessibilità nulla è scontato: tutto dipenderà dall'approccio politico di
Ursula von der Leyen. Una certezza è che il
parametro usato per misurare la “conformità” della manovra alle regole Ue resta il deﬁcit strutturale, ossia il disavanzo calcolato al
netto del ciclo economico e delle misure una
tantum. Tale metodo presto potrebbe essere
accantonato, ma non nell'immediato: il giudizio sulla manovra italiana si baserà ancora
su quel valore (La Stampa, 22.9.19).
Iva. II Governo sta ipotizzando di riformare le aliquote Iva, una volta scongiurato l'aumento. E nell'aggiornamento al Def il deﬁcit
salirebbe sopra il 2%, ma solo in accordo
con Bruxelles. Il Governo Conte bis, infatti,
prima di determinare gli obiettivi di ﬁnanza
pubblica vuole confrontarsi con la Ue, adottando un metodo di lavoro opposto a quello
della legislatura precedente (Il Messaggero,
23.9.19).
L'Istat cambia i criteri di calcolo del Pil
per migliorare e rendere ancora più precise
le stime sulla ricchezza prodotta nel Paese.
Oggi verrà pubblicata una nuova versione dei
conti economici nazionali con i dati sul 2018
e la ricostruzione delle serie storiche sulla
base dei nuovi criteri. Numeri fondamentali,
sui quali viene calcolato il cruciale rapporto
fra deﬁcit e Pil e debito e Pil (Il Messaggero,
23.9.19).

Banche del cordone ombelicale. Mentre
la sanità pubblica europea non segue regole
univoche per la conservazione del cordone
ombelicale, le bio-banche private fanno affari d'oro, soprattutto in Italia. Da noi i centri
di raccolta privati sono al bando dal 2005 e
il sangue cordonale che contiene le cellule
staminali emopoietiche può essere conservato solo nelle strutture pubbliche e solo
come forma di donazione, a disposizione di
tutti.
Ma per aggirare la legge un metodo c'è:
afﬁdarsi alle banche del sangue che hanno
sede all'estero e che possono effettuare la
raccolta anche negli ospedali italiani. Le
richieste sono in costante crescita e tra il
2010 e il 2017, secondo i dati dell'Istituto
nazionale del sangue, sono stati esportati
ben 34mila cordoni di neonati italiani. Il registro non è però aggiornato, perché molte
Regioni non comunicano con tempestività
tutte le informazioni previste al Ministero. Le
banche principali che coprono il “mercato”
italiano hanno sede tra San Marino, Polonia,
Olanda, Germania e Belgio (Il Secolo XIX,
22.9.19).

L’inﬂuenza arriva in anticipo. È stato
isolato a Parma, in una bambina di sei anni,
il primo virus inﬂuenzale. Si tratta di un virus
di ceppo B, uno dei quattro che circoleranno
nella prossima stagione. La notizia potrebbe
far ipotizzare un anticipo dell'epidemia, ma
tutto dipenderà dalle condizioni meteorologiche, perché l'innesco del contagio è favorito
dal freddo persistente. Ma questo “anomalo” isolamento manda un messaggio chiaro:
è bene vaccinarsi il prima possibile contro
l'inﬂuenza. I programmi vaccinali partono
dalla metà di ottobre (Corriere della Sera,
26.9.19).
(US.SM - 15161/402 - 30.9.19)

Manovra, i paletti della Ue. L’Unione europea si dichiara disponibile a lavorare con

* Gli articoli citati sono disponibili sul sito di
Federfarma cliccando i link della circolare.

9

