farma7

Anno XXXIII n. 36 - 18 ottobre 2019 - POSTE ITALIANE S.P.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - DL 353/2003 (Conv. In Legge 27/2/2004 n. 46) art. 1, Comma 1, DCB Milano

Settimanale di notizie sul mondo farmaceutico

36

Il Punto

NUOVA REMUNERAZIONE E STATUTO
LE DELIBERE APPROVATE

L’

Assemblea nazionale di Federfarma ha assunto importanti decisioni sulle principali questioni che interessano
la categoria: i vertici della Federazione hanno ricevuto il mandato a proseguire il confronto con le istituzioni
e le organizzazioni della filiera sulla revisione della remunerazione; e a larga maggioranza sono state approvate
importanti modifiche statutarie (a pag. 3).
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NUOVA REMUNERAZIONE E STATUTO
LE DELIBERE APPROVATE

N

ella vita di un sindacato, definire come
saranno remunerati i propri iscritti e
modificare alcune norme statutarie
significa entrare nei gangli vitali della vita
associativa. Perché queste sono tematiche
essenziali, le più importanti, da affrontare
con grande attenzione. Ecco perché l’Assemblea nazionale di Federfarma, tenutasi
martedì 8 ottobre, ha assunto un’importanza
particolare, in quanto ha affrontato proprio
questi scogli, che vanno certo superati, ma
tenendo conto degli equilibri da gestire sia
a livello territoriale sia all’interno della categoria.
Pensiamo alla revisione della remunerazione, su cui si dibatte dal 2012, quando
una proposta, peraltro già approvata sia da
Federfarma sia da Aifa, era stata poi congelata dal Ministero dell’Economia. Le conseguenze sono ben chiare a tutti: è proseguito il dilagare della distribuzione diretta, la
genericazione di molte molecole ha ridotto i
fatturati della farmacia e gli interventi normativi (dai tagli alla spesa per la sostenibilità del Ssn, alle nuove aperture del concorso
straordinario) hanno man mano rosicchiato
i margini delle farmacie. Da qui l’opportunità di un rapido cambio di rotta e l’impegno
della dirigenza del sindacato a riprendere in
mano il filo interrotto della nuova remunerazione.
Argomento impegnativo, che sollecita la
partecipazione di tanti, come si è visto nei
blog e nelle comunità digitali dei farmacisti,
perché qui è in gioco non soltanto lo stipendio del titolare, ma anche quello dei suoi
collaboratori, la stessa sopravvivenza dell’azienda farmacia. È da mesi che Federfarma
ci lavora, con la consulenza di specialisti,
con i dati forniti da Iqvia e con il confronto
n. 36 - 18 ottobre 2019

con otto rappresentanze territoriali che, accogliendo la disponibilità della presidenza,
hanno chiesto di essere contattate direttamente. E, alla fine, ecco il frutto di varie
analisi confluire nella proposta presentata
all’Assemblea nazionale, approvata a larga
maggioranza: 200 voti a favore, 18 astenuti,
3 contrari.
E ora che succede? I vertici di Federfarma sono invitati a proseguire le trattative
per la nuova remunerazione sulla base di
precise indicazioni. L’Assemblea nazionale
di Federfarma ha, infatti, ben definito i principi da seguire nella delibera che ha conferito, al Presidente e al Consiglio di Presidenza,
il mandato a proseguire il confronto con le
istituzioni e le organizzazioni della filiera.
Vediamoli in sintesi:
1. la revisione della remunerazione va limitata esclusivamente al rapporto tra le
farmacie e il Servizio sanitario nazionale,
con la sola modifica del calcolo per la
tariffazione ed emissione della Distinta
contabile riepilogativa (Dcr). Quindi, va
mantenuto l’attuale regime di determinazione del prezzo al pubblico per tutti
i farmaci dispensati in regime non convenzionale.
2. Il nuovo metodo prevede che i margini
sui farmaci Ssn siano determinati da una
quota fissa e una quota variabile rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’Iva.
Inoltre, va garantita l’indicizzazione dei
valori della nuova remunerazione.
3. Devono essere mantenuti sia l’attuale
regime di premialità in favore delle farmacie a “sconto agevolato” ed “esenti
sconto”, sia le condizioni di incentivazione per la promozione dei farmaci a brevetto scaduto.
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Sulla base di questi principi, il Presidente
e il Consiglio di Presidenza potranno trattare
la proposta di nuova remunerazione presso
le istituzioni, con i dati e algoritmi condivisi
in Assemblea. Qualsiasi “mutamento essenziale” rispetto a queste elaborazioni dovrà
ottenere l’approvazione dell’Assemblea,
prima che la nuova remunerazione possa
essere sottoscritta con gli interlocutori istituzionali.
È da sottolineare il fatto che la proposta
approvata dall’Assemblea è tesa a mantenere la redditività della farmacia ma non si
limita a essere una opportunità economica.
È infatti molto importante il riconoscimento
del ruolo professionale della struttura, sancito dalla quota fissa che, slegato dalla variabile prezzo, remunera l’atto della dispensazione del farmaco
A questa importante decisione assembleare è poi seguita l’approvazione, a larghissima maggioranza, anche delle modifiche statutarie, elaborate da una apposita
commissione nominata nel dicembre 2017.
In questi due anni il lavoro, ispirato all’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione
alle attività degli organi statutari, è stato
realizzato in un’ottica di massima partecipazione e condivisione.
Grazie a queste modifiche, lo Statuto
garantisce un ampliamento dei poteri del
Consiglio nazionale (ex Consiglio delle Regioni), un innalzamento del tetto dei delegati
all’Assemblea nazionale, un ampliamento
dei poteri del Sunifar e una revisione delle
attribuzioni del Segretario nazionale, del Comitato di redazione e, infine, delle funzioni
del Collegio dei probiviri.
Il Consiglio di Presidenza

In Parlamento
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Lavori parlamentari in corso in materia di sanità e farmaceutica

I FARMACI INNOVATIVI
NELLE FARMACIE TERRITORIALI
Il tema è al centro di una interrogazione al ministro della Salute
presentata da Fratelli d’Italia, che sollecita un tavolo di lavoro con le Regioni
al ﬁne di assicurare la distribuzione dei medicinali innovativi oncologici
e non oncologici anche nelle farmacie sul territorio,
superando gli attuali limiti alla prescrizione e dispensazione

S

tando ai dati emersi recentemente,
la Regione Emilia-Romagna sarebbe
ultima, tra le regioni italiane, in termini di prescrizione di farmaci innovativi
oncologici e non oncologici. La Regione,
infatti, applica limitazioni quantitative
all’uso dei farmaci innovativi, integrando
il tutto con i criteri di restrizione sulla rimborsabilità già stabiliti dall’Agenzia italiana del farmaco.
Tali misure hanno ricadute, in particolar modo, sulle modalità di prescrizione e
dispensazione dei farmaci antidiabetici, a
causa dell’introduzione del criterio della
prescrizione limitata. Un ulteriore elemento restrittivo riguardante i farmaci innovativi in Emilia-Romagna è che solamente
le farmacie ubicate in ambito ospedaliero
possono distribuirli e, pertanto, non sono
presenti nelle farmacie territoriali.
Partendo da tali presupposti, il deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami ha
presentato un’interrogazione al ministro
della Salute, sottolineando come l’introduzione di limiti alla prescrizione di farmaci innovativi possa compromettere la
continuità del procedimento terapeutico e
la piena accessibilità da parte del paziente alle cure di cui necessita in modo equo
e tempestivo.
Pertanto, Bignami chiede al ministro
se sia a conoscenza della situazione

suesposta; se intenda fornire elementi in
merito ai dati relativi al numero, suddiviso
per Regione, di pazienti negli anni 2017 e
2018 e nel corrente anno 2019 che sono
sottoposti a terapie con i seguenti farmaci innovativi: Sacubitril/Valsartan per pazienti scompensati; i nuovi anticoagulanti
orali Apixaban, Edoxaban, Rivoraxaban e
Dabigatran; nuovi farmaci antitumorali e
nuovi farmaci antidiabetici orali (Gliptine
o DPP4i, GLP-la o GLP-1 agonisti, SLGT-2i e gli altri farmaci); di quali elementi
disponga in merito all’ammontare della
spesa per i farmaci innovativi oncologici
e non oncologici negli anni 2016, 2017,
2018 e durante l’anno corrente con i relativi avanzi di spesa, se questi ultimi vi
sono stati, nelle diverse realtà regionali,
a partire dalla Regione Emilia-Romagna;
se ritenga opportuno porre in essere un
tavolo di lavoro con le Regioni al fine di
assicurare la distribuzione dei farmaci innovativi oncologici e non oncologici anche
nelle farmacie territoriali.

FARMACI VETERINARI
COSTO TROPPO ALTO?
Il deputato Walter Rizzetto (FdI), in
un’interrogazione al ministro della Salute,
denuncia il fatto che il costo dei farmaci
per la cura degli animali sia oltremodo
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oneroso: un farmaco veterinario può infatti costare anche dieci volte di più del suo
equivalente per uso umano, anche se il
principio attivo è il medesimo. Ciò ha un
inevitabile impatto negativo sul diritto alla
salute e al benessere degli animali, soprattutto se si tratta di far fronte a malattie
croniche che richiedono l’acquisto di farmaci per tutto l’arco di vita dell’animale.
L’elevato costo dei farmaci in questione -prosegue Rizzetto- è stato denunciato più volte dai medici veterinari e, in
materia, diversi atti di sindacato ispettivo
sono stati presentati in Parlamento, tuttavia, a oggi, nessun provvedimento utile è
stato adottato.
Alla luce di tale situazione, il deputato
di FdI chiede se e quali urgenti iniziative
intenda adottare il ministro affinché si
determini una ragionevole diminuzione
del prezzo dei farmaci veterinari a tutela
del benessere degli animali e della salute
pubblica.

RANITIDINA: PARLA
IL VICEMINISTRO
Il viceministro alla Salute Pierpaolo
Sileri è intervenuto in XII Commissione
Affari sociali della Camera per rispondere a un’interrogazione del deputato Paolo
Siani (Pd) sulla questione dei medicinali
con sostanze appartenenti alla classe delle nitrosammine.
L'Aifa, come altre agenzie regolatorie
europee e internazionali -ha dichiarato
Sileri- ha disposto il ritiro di alcuni lotti
di medicinali contenenti il principio attivo
Ranitidina.
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Le misure e i controlli
decisi dall'Aifa
A scopo precauzionale, l'Agenzia italiana del farmaco ha anche disposto il divieto
di utilizzo di tutti i lotti commercializzati in
Italia di medicinali contenenti Ranitidina,
in attesa che vengano analizzati. Il ritiro
precauzionale dei medicinali contenenti
Ranitidina, così come il ritiro dei farmaci
contenenti sartani, dimostra l'efficienza del sistema regolatorio di controllo e
della farmacovigilanza, attività continue e
costanti svolte dall'Agenzia per garantire
la qualità dei medicinali e la sicurezza dei
pazienti.
Il viceministro ha quindi fornito rassicurazioni sul sistema di farmacovigilanza
esistente, che ha garantito prontamente
gli interventi di ritiro dei medicinali e, contestualmente, l'adozione di ogni misura
volta a garantire le idonee alternative terapeutiche. (PB)
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PER VISITE ED ESAMI REUMATOLOGICI
LE ATTESE SONO TROPPO LUNGHE

S

ette persone su 10 affette da patologie reumatologiche sono costrette a lunghe
liste d'attesa prima di poter fare una visita o un esame specialistico in una struttura pubblica. E il numero sale a 9 su 10 al Sud. A far luce sulle difﬁcoltà di accesso
alle cure per questi pazienti sono i dati del secondo rapporto Apmarr-WeResearch
“Vivere con una malattia reumatica”, presentato alla Biblioteca del Senato, in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche del 12 ottobre.
Dall'artrite reumatoide al lupus eritematoso sono oltre 150 le patologie reumatiche, e le loro conseguenze possono essere molto invalidanti. Realizzata dall'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr), l'indagine
ha visto coinvolte oltre 1020 persone.
“Il 77% delle persone -spiega Antonella Celano, presidente di Apmarr- sono costrette ad aspettare tempi eccessivamente o abbastanza lunghi prima di poter fare
una visita o un esame specialistico nel pubblico”. Il problema è particolarmente
grave nel centro-sud, dove la percentuale di chi attende abbastanza o troppo è del
90,6%. Ciò costringe le persone a rivolgersi a strutture private o a strutture lontane
dal luogo di residenza, con conseguente aggravio di costi e aumento delle migrazioni sanitarie. (Ansa)
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Confronto a tutto campo sulla farmacia di oggi e di domani

“LE TRE GIORNATE” DI PHARMEVOLUTION

B

ilancio più che positivo per la nona
edizione di “PharmEvolution”, che si
è tenuta a Taormina dall’11 al 13 ottobre: 13.200 ingressi nei tre giorni, più di
30 convegni e meeting, oltre 100 stand
di aziende presenti, e una partecipazione
nutrita di farmacisti non soltanto siciliani,
ma giunti da tutt’Italia. “Abbiamo proposto
ricette per la sostenibilità della farmacia”,
ha detto a commento della “Tre giorni”,
Gioacchino Nicolosi. “Il presidente Cossolo ha dato importanti anticipazioni in tema
di remunerazione e di farmacia dei servizi, il governatore Musumeci ha parlato di
ridare dignità al farmacista e l’assessore
Razza del coinvolgimento delle farmacie
siciliane nelle campagne di screening. Dal
confronto con la dottoressa Barra è emersa, invece, l’opportunità di avere un nuovo
interlocutore piuttosto che un antagonista. Insomma, da PharmEvolution partono
messaggi positivi e nuove sinergie”.
L’incontro si è aperto venerdì 11, affrontando i temi caldi sia dei modelli di
gestione, sia degli scenari ﬁscali in continua evoluzione. Giampietro Brunello, già
ad di Sose, ha criticato l’ansia che spinge
parecchi colleghi a vendere (“se interessa al capitale, signiﬁca che la farmacia
rimane un business”), mentre Antonio
Vento, rappresentante di Federfarma nella
Commissione esperti per gli Isa, si è soffermato su fattura elettronica, invio telematico dei corrispettivi e Isa. L’avvocato
Anna Arena e l’ad di Credifarma, Marco
Alessandrini, sono poi intervenuti sui proﬁli normativi ed economici del nucleo familiare, mentre Franco Falorni, docente di
Economia sanitaria all’Università di Pisa,
ha lanciato 3 parole chiave (Flessibilità,
Leggerezza e Prossimità) per fronteggiare
l’attuale situazione di incertezza. Il presidente Emilio Croce, invece, ha presentato

le misure previste dal nuovo regolamento
Enpaf per un welfare allargato, dando così
le dimensioni di quanto l’ente fa per i colleghi in difﬁcoltà.
Sabato 12 ottobre la kermesse si è
aperta con la presentazione di Sistema
Farmacia Italia (Cossolo: “è una scommessa che guarda al futuro”; Tobia: “è
un’opportunità che bisogna saper cogliere”; Mirone: “Ecco la strada per poter
rimanere indipendenti”), subito seguita
dall’intervento del presidente Alfredo Procaccini, che ha indicato le linee guida da
seguire per partecipare al primo progetto
di Pharmaceutical care in tema di ﬁbrillazione atriale. Molto interessante poi il
convegno sulla necessità di passare dalle
parole ai fatti nei programmi di aderenza
terapeutica, così come sono state accolte
da molti applausi le parole del governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci.
“Nessun regalo”, ha detto. “Restituire dignità al ruolo del farmacista e della farmacia è un atto dovuto, dopo tanta superﬁcialità anche da parte del legislatore”. E poi
ancora: “Impossibile guardare al futuro e
programmare il rilancio della politica sanitaria in Sicilia pensando di fare a meno
della farmacia”. Da parte sua, l’assessore
alla Sanità, Ruggero Razza, ha parlato della
sperimentazione sulla farmacia dei servizi
e del protocollo che coinvolge le farmacie
siciliane nelle campagne di screening.
Ma l’incontro più atteso di sabato si
è svolto nel pomeriggio con il confronto,
moderato dalla giornalista Rai, Maria Soave, tra Marco Cossolo, Silvia Pagliacci,
Roberto Tobia, Gioacchino Nicolosi e il cochief operating ofﬁcer di Walgreens Boots
Alliance, Ornella Barra, nell’ambito del
convegno “Domani è già oggi: idee, strategie e innovazioni da uno sguardo alla
farmacia in Europa e nel mondo”. Dopo
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avere raccontato la sua storia, che parte
da una farmacia rurale ligure (“ma con
quattro vetrine”) ﬁno a giungere ai vertici
della distribuzione farmaceutica mondiale,
Ornella Barra si è soffermata sull’attuale
“Quarta rivoluzione industriale”, che, comunque sia, vedrà il farmacista sempre
al “centro della salute”. Si è poi soffermata sulle caratteristiche della farmacia
in Francia, Germania, Regno Unito e Italia
e ha concluso invitando i colleghi a non
opporsi ai cambiamenti, ma piuttosto a
cercare di anticiparli. “Le sﬁde sono anche
un’opportunità, l’importante è non chiudersi in se stessi, ma lavorare in maniera integrata”. Il segretario di Federfarma,
Roberto Tobia, ha quindi evidenziato i capisaldi della farmacia italiana, tracciando
un’attenta disamina sul suo stato dell’arte,
la presidente del Sunifar, Silvia Pagliacci,
ha offerto una fotograﬁa della farmacia
rurale e Gioacchino Nicolosi ha invitato a
“lavorare tutti assieme, nessuno escluso,
per il bene della farmacia e del cittadino”.
“Confrontiamoci”, ha concluso il Presidente Marco Cossolo, “perché dal confronto si
recuperano idee e si promuove così il meglio per le farmacie”.
Tanti altri incontri hanno poi permesso
di approfondire varie tematiche, anche di
taglio scientiﬁco e salutare, consentendo
di aggiornarsi sull’elasto-compressione,
sull’insufﬁcienza venosa, sulla ﬁtoterapia
galenica, sulle micosi, sulla ricerca tricologica, sull’importanza strategica della
formazione, sulle preparazioni galeniche,
sulla salute orale, sulla farmacia come
“Centro salute”.
La maratona di workshop di PharmEvolution si è conclusa con il primo convegno dell’Aisfa, l’associazione degli studenti della facoltà di farmacia: insomma,
una specie di passaggio del testimone.
n. 36 - 18 ottobre 2019

“HEALTH & PHARMA”
CRESCE L’E-COMMERCE

C

resce in Italia l’e-commerce dei prodotti per la salute. Secondo il libro bianco di Netcomm (Consorzio del commercio
digitale italiano), “Digital Health & Pharma
e il nuovo Patient Journey”, presentato
in occasione di “Focus Digital Health”, il
convegno di Netcomm e AboutPharma dedicato alla digitalizzazione della sanità, 16
milioni di italiani acquistano in rete prodotti
“health & pharma”.
SI tratta soprattutto di vitamine, integratori e potenziatori per lo sport (44%
degli acquisti); farmaci senza obbligo di
prescrizione (39,7%); prodotti naturali per
la salute (37,9%); creme per la pelle e i muscoli (34,1%); accessori medici/ortopedici
(28,9%). Un mercato stimato intorno ai 794
milioni di euro. Per il 49% questi prodotti
sono acquistati in farmacie on line, seguite
dai negozi web generalisti (40%).
Secondo Roberto Liscia, presidente di
Netcomm, “l’e-commerce dei prodotti health & pharma cresce in modo rilevante e
mostra una dinamicità maggiore rispetto ad
altri comparti, in parte motivata dallo stato
di sviluppo ancora iniziale di questo mercato, e in parte dal ruolo che il canale delle
farmacie on line ha iniziato a giocare, e che
soprattutto potrà giocare in futuro per lo sviluppo dell’e-commerce health & pharma”.

FARMACIA DEI SERVIZI
E REGIONALISMO

L’

obiettivo è fare in modo che la sperimentazione della “Farmacia dei servizi” non si limiti alle sole 9 Regioni già individuate, ma si possa estendere anche a
tutte le altre. Ne ha parlato il direttore del
dipartimento Salute della Regione Puglia,
Vito Montanaro, in occasione dell’inaugurazione a Bari del master postlaurea “Farmacista del territorio: competenze e ruolo
professionale”, organizzato dall’Ordine di
Bari e Bat e dall’Università di Bari, con il
patrocinio di Foﬁ e Federfarma.
La proposta dovrebbe essere discussa a
breve dalla Conferenza Stato-Regioni e l’idea è di ﬁnanziare questa estensione “con
i progetti di piano -ha detto Montanaro- integrando così gli originari milioni stanzian. 36 - 18 ottobre 2019

ti con un altro milione per ogni Regione.
Quindi, ci saranno molto probabilmente 20
milioni di euro a disposizione del sistema
delle farmacie”. Al vaglio della Conferenza Stato-Regioni c’è anche il disciplinare
tecnico della “Farmacia dei servizi”, le linee
guida che deﬁniranno la sperimentazione.
Molto seguita, in apertura del master, anche
la lectio magistralis di Francesco Caringella,
presidente della V Sezione del Consiglio di
Stato, su “La tutela della salute e l'articolo
32 della Costituzione”, occasione per approfondire l’annoso tema del regionalismo
differenziato. “La salute in Italia -ha detto
Caringella- è caratterizzata da diseguaglianza, in contraddizione con il concetto
stesso di salute, che invece signiﬁca eguaglianza. L'articolo 32 della Costituzione è
una norma di attuazione difﬁcile: addirittura
durante i preparatori si parlò di utopia, perché garantire la salute è impossibile. Però
quando capiamo che la salute vuol dire
anche ambiente, lavoro, lotta alle povertà,
allora gli spazi per una politica virtuosa ci
sono. In questo le Regioni hanno un ruolo
primario, perché lo Stato garantisce livelli
essenziali, ma poi spetta alle Regioni attuare le politiche statali attraverso l'utilizzo
virtuoso delle risorse”.

“FARMACIA DI STRADA”
PROGETTO SOLIDALE

S

ono state donate in un anno circa novemila confezioni di medicinali, per un valore di 88mila euro, a circa 15mila persone
indigenti: è questo il bilancio del progetto di
solidarietà “Farmacia di strada”, realizzato
a Roma da Assogenerici, Fondazione Banco
Farmaceutico, Foﬁ e Imes (Istituto di Medicina solidale, associazione di volontariato che
gestisce una rete di “ambulatori di strada”
in città) e avviato nel settembre 2018 per
aiutare persone socialmente svantaggiate e
prive di assistenza sanitaria.
Il presidente di Banco farmaceutico
Sergio Daniotti, ha così riassunto i numeri
dell’iniziativa: 7.500 confezioni di farmaci
per un valore complessivo di quasi 67mila
euro donati dalle aziende aderenti ad Assogenerici, più altre 1.566 confezioni del
valore di circa 22mila euro donati da altre
aziende che regolarmente collaborano con
il Banco, per un totale di 32 categorie tera-
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peutiche coperte e 17 aziende donatrici. Tra
i farmaci più presenti si contano antipiretici,
analgesici, gastrointestinali, antipertensivi.
Farmacisti volontari hanno organizzato e
gestito il magazzino di Cinecittà dove il Banco ha fatto conﬂuire i farmaci donati e poi
dispensati secondo le prescrizioni mediche
rilasciate dagli ambulatori solidali di Imes
(sei in tutto, attorno a cui gravitano approssimativamente 15mila assistiti).
Nello scorso mese di settembre è stato
poi inaugurato il punto di dispensazione istituito presso il centro di accoglienza gestito
in via della Lungara dai volontari del carcere
di Regina Coeli - Vo.Re.Co. onlus: “la prima
farmacia di strada”, come l’ha deﬁnita Lucia
Ercoli, direttrice di Medicina solidale e responsabile scientiﬁca del progetto.

PADOVA: CORSO
DI MICOTERAPIA

A

gennaio 2020 prenderà il via il corso di
alta formazione in “Micoterapia: aspetti
farmacotossicologici dei funghi medicinali”, promosso dal Dipartimento di Scienze
del farmaco dell’Università degli Studi di
Padova. È rivolto a soggetti, non necessariamente laureati, che lavorano o hanno
lavorato in ambito sanitario pubblico e privato e/o in aziende del settore nutraceutico e di medicina integrata. Sono pertinenti
tutte le lauree, in particolare farmacia, ctf,
medicina e chirurgia, medicina veterinaria,
chimica, biologia, tecniche erboristiche e
tutte le lauree in ambito sanitario.
Il corso prevede sei incontri presso il
Dipartimento in via Marzolo 5, da febbraio
a maggio più un weekend pratico-formativo facoltativo. Argomenti del corso: funghi
medicinali e alimurgici; concetto di qualità
e la sua evoluzione nel settore micoterapico; dati a supporto per una micoterapia
basata sull’evidenza scientifica; applicazione razionale della micoterapia in diverse condizioni cliniche in ambito umano e
veterinario; fondamenti di micoterapia in
medicina integrata.
La domanda di preiscrizione deve essere effettuata entro le 12.30 del 7 gennaio
2020, collegandosi al sito www.uniweb.
unipd.it . Per dettagli vedi il bando pubblicato sul sito www.unipd.it/altaformazione;
e-mail: postlauream.dsfarm@unipd.it.

Mass media
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Sette giorni di rassegna stampa su farmacia, sanità, economia

NELLA MANOVRA ECONOMICA
L’AUMENTO DEL FONDO SANITARIO
Ampio spazio dedicato dai giornali ai temi che riguardano il Ssn.
In particolare, è sotto i riﬂettori il programma del Governo,
che prevede per la sanità due miliardi in più per il 2020 e uno e mezzo
per il 2021, incrementi non legati all’andamento economico generale
del Paese. L’obiettivo da raggiungere è tutelare i ceti medi

L

a prossima manovra “tutelerà i ceti
medi”, sia sul fronte delle tasse sia su
quello della sanità.
Lo afferma il viceministro all’Economia Antonio Misiani, che sottolinea come
l'aumento di due miliardi nel 2020 e di
un miliardo e mezzo nel 2021, previsto
dalla legislazione vigente, sia “una scelta politica importante e non scontata. Un
aumento del Fondo sanitario di queste dimensioni non avveniva dal 2014, quando
peraltro fu imposto da una sentenza della
Corte Costituzionale. La riforma dei ticket
è un processo graduale che avvieremo e
nel quale staremo ben attenti a tutelare i
ceti medi. È la stessa preoccupazione che
ci guiderà nella riforma dell’Irpef, anche
questa un percorso a tappe” (Corriere della Sera, 10.10.19).
L'aumento del Fondo sanitario nazionale non sarà legato all'andamento economico generale del Paese. Lo ha annunciato
il ministro della Salute Roberto Speranza
al congresso della Federazione italiana
medici di medicina generale, spiegando
che è stato cancellato il secondo comma
dell'articolo 1 del Patto per la Salute, che
vincolava l'aumento del Fondo sanitario

alla situazione complessiva finanziaria
dell'Italia.
Quindi, dovrebbero essere stanziati 2
miliardi in più per il 2020 e 1,5 per il 2021
(Avvenire, 10.10.19).

AUTONOMIA REGIONALE
PARLA ATTILIO FONTANA
Il governatore della Lombardia, Attilio
Fontana, di fronte a un'ipotesi più “prudente” di percorso verso l'autonomia regionale, minaccia: “Se l'iter iniziato con
il premier Gentiloni venisse bloccato,
agiremo di conseguenza. Faremo da soli
una nostra legge regionale sulla scuola.
Partiremo da qui. È inconcepibile che non
possiamo tutelare la continuità scolastica
dei nostri ragazzi”.
“Per colpa delle leggi nazionali -continua il presidente della Regione Fontanaapriamo l'anno scolastico con 14mila cattedre vacanti. E questo solo per dirne una.
Poi pensiamo alla Sanità: siamo a posto
con i conti ma non possiamo assumere,
ma aumentiamo le performance visto che
dal Sud arrivano pazienti per curarsi qui”
(Il Sole 24 Ore, 6.10.19).
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VENTI MILIARDI
DI SPRECHI IN SANITÀ
Nella sanità, sempre alle prese con
problemi di bilancio, ogni anno il 20% dei
fondi (oltre 20 miliardi di euro) se ne va in
spese che non portano alcun beneficio ai
pazienti.
Circa 6,5 miliardi si sperperano per
servizi e prestazioni non necessari o per
curare gli effetti avversi da diagnosi eccessivamente tragiche e conseguente sovrabbondanza di trattamenti. Altri 3,2 miliardi vengono spesi per il peggioramento
delle condizioni di salute degli assistiti,
provocato dalla mancata erogazione di
cure necessarie. Ci sono poi i soldi persi
tra frodi e abusi, acquisti dai costi eccessivi, mancato coordinamento nell'attività
di assistenza.
Questa la fotografia degli sprechi in sanità scattata da una ricerca condotta da
Fiaso (Federazione delle aziende sanitarie
e ospedaliere) e Osservatorio e-HealtLab
(La Stampa, 11.10.19).

FEDERFARMA UDINE
PER LA PREVENZIONE
Un accordo che mette al centro le
farmacie come principale strumento di
diffusione della cultura della prevenzione, come supporto alle attività di monitoraggio e come importante punto di primo
contatto con la popolazione, in particolare
n. 36 - 18 ottobre 2019

quella anziana e fragile.
Questi sono, in estrema sintesi, i
punti dell'intesa che è stata siglata tra
Azienda sanitaria 3 e Federfarma Udine.
“Finalmente iniziamo la sperimentazione
prevista dall'accordo quadro regionale. Si
tratta di un cambiamento per valorizzare
la farmacia come rete diffusa del servizio
sanitario pubblico, soprattutto nelle aree
più marginali, dove a volte l'unico presidio sanitario esistente è proprio la farmacia, che può validamente supportare il
medico di famiglia” afferma il presidente
di Federfarma Udine, Luca Degrassi (Il
Gazzettino, 9.10.19).

TERAPIE DIGITALI
PER MALATTIE CRONICHE
Si chiamano terapie digitali e sono
software impiegati nella cura di malattie
croniche (diabete, ipertensione, cardiopatie, asma) o legate a fattori comportamentali e psicologici (depressioni, dipendenze,
insonnia) sostituendosi o associandosi ai
farmaci.
Queste app possono essere scaricate
dal paziente sul proprio smartphone solo
se si possiede il codice fornito dal medico
unitamente alla prescrizione. In pratica,
sono “farmaci digitali” che come principio attivo hanno un software anziché una
molecola. Devono assicurare le stesse
garanzie di un farmaco tradizionale sotto i profili dell'efficacia e della sicurezza,
entrambe dimostrate con sperimentazioni
che seguano i metodi della ricerca clinica
universalmente condivisi.
Uno dei molti esempi di farmaci 4.0
sperimentati è Propeller, un inalatore intelligente dotato di sensori collegati a un
software, che aiuta chi soffre di asma ad
assumere la giusta quantità di farmaco e
a gestire meglio la malattia (Altroconsumo
Test salute, 5.10.19).

PREMIO NOBEL
PER LA MEDICINA
Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato quest’anno a tre ricercatori -Peter J.Ratdiffe, Gregg L. Semenza,
William G. Kaelin- per le loro scoperte su
“come le cellule rilevano e si adattano alla
n. 36 - 18 ottobre 2019

disponibilità di ossigeno”. I tre scienziati hanno identificato i meccanismi che a
livello molecolare regolano l'attività dei
geni a seconda dei livelli di ossigeno di
cui possono disporre le cellule. Le loro
scoperte hanno aperto la strada a nuovi
ambiti di ricerca per contrastare patologie
come l'anemia e per il trattamento di alcune forme di tumore (Corriere della Sera,
8.10.19).

UN NUOVO STUDIO
SULLA PRIVACY
Una ricerca molto recente di Privacy
International, organizzazione internazionale a difesa della privacy, ha preso in
esame i siti sulla depressione più popolari
in Francia, Gran Bretagna e Germania. Dal
monitoraggio emerge che il 76% di essi
contiene elementi di compagnie terze che
collezionano i dati dei visitatori.
“Le informazioni raccolte -spiega Eliot
Bendinelli, uno degli autori della ricerca di
Privacy International- sono molte. Quella
basica è la Url visitata, a cui si può affiancare l'intera cronologia di navigazione”. I
dati sulla navigazione on line interessano
soprattutto colossi hi-tech come Google,
Facebook e Amazon, che ci “seguono”
su internet per tracciare il nostro profilo
e proporci il banner pubblicitario giusto
nel posto giusto (La Repubblica Salute,
8.10.19).

CELIACHIA IN AUMENTO
E FATTORI AMBIENTALI
“Fino a poco tempo fa ritenevamo che
la prevalenza della celiachia fosse in aumento soltanto per la nostra migliore capacità diagnostica, ma a fronte di un così
rapido incremento dei casi (registrato da
alcuni recenti studi - ndr) occorre pensare anche al coinvolgimento di fattori ambientali prima poco considerati” afferma
Marco Silano, direttore dell'Unità operativa
alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto superiore di sanità.
Le ipotesi sulle cause sono diverse: da
alcune infezioni virali all'eccessivo impiego di antibiotici nel corso dell'infanzia,
dall'utilizzo dell'enzima transglutaminasi
nei cibi pronti fino al consumo eccessivo
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di glutine nel corso dello svezzamento (La
Stampa, Inserti, 8.10.19).

TELECHIRURGIA IN 5G
PRIMO INTERVENTO
Effettuato il primo intervento (si è trattato di un trial) di telechirurgia laser su
rete 5G in Italia.
Grazie alla banda ultralarga, il chirurgo ha controllato in tempo reale il robot
azionando laser e pinze manipolatrici, seguendo su un visore per la realtà aumentata l'area d'intervento. Così ha operato
il paziente, disteso su un lettino a circa
20 chilometri di distanza (Il Sole 24 Ore,
9.10.19).

VARIE
Salute mentale e rischio di suicidio.
Quest’anno la Giornata mondiale della salute mondiale è stata dedicata al suicidio.
Ogni 40 secondi una persona si toglie la
vita. In 38 Paesi è stato attivato, seguendo le raccomandazioni dell'Oms, un piano
nazionale di prevenzione del suicidio: in
Europa ne hanno uno tredici Stati. L'Italia
non è tra questi, non ha un piano nazionale.
Nel Regno Unito, invece, esiste addirittura un ministro per la prevenzione del
suicidio ed esistono precise linee guida
per limitare l’uso delle benzodiazepine (Il
Fatto Quotidiano, 10.10.19).
Taglio dei parlamentari. La riforma
costituzionale che riduce il numero di parlamentari è diventata legge.
Ci saranno 345 deputati e senatori in
meno. “È una grandissima vittoria degli
italiani -commenta Luigi Di Maio- Non è in
discussione la centralità del Parlamento,
come dice qualcuno. Abbiamo stabilito un
percorso per mettere a posto i regolamenti, le leggi elettorali, per fare in modo che
si attivino tutti i pesi e contrappesi che
servono a questa riforma” (La Stampa,
9.10.19).
(US.SM - 16054/418 - 14.10.19)
* Gli articoli citati sono disponibili sul
sito di Federfarma cliccando i link della
circolare.

