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NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

“CADUCEO D’ORO 2022”
RICONOSCIMENTO A MARCO COSSOLO

O

ltre al presidente Federfarma, sono stati premiati l’ex ministro Roberto
Speranza, il presidente Iss Silvio Brusaferro e l’ex commissario straordinario
Francesco Paolo Figliuolo, “per aver contribuito a traghettare il Paese
fuori dalla fase di emergenza”. La manifestazione, tenutasi a Bari, ha fornito
l’occasione per affrontare il tema degli impegni post-Covid e per sottolineare il
valore della prossimità garantito dalle farmacie (a pag. 3).
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La voce di Federfarma
Prestigioso riconoscimento anche al nostro presidente

Marco Cossolo “Caduceo d’oro 2022”
“È un riconoscimento che mi onora e mi gratifica, e che in un
contesto così autorevole un po’ mi imbarazza. Quindi, lo accetto
a nome delle 19mila farmacie italiane per l’impegno dimostrato
durante la pandemia”. Lo ha dichiarato Marco Cossolo alla
consegna del “Caduceo d’oro 2022”, durante la cerimonia per la
XVI edizione istituita dall’Ordine dei farmacisti di Bari-BarlettaAndria-Trani. Il presidente di Federfarma ha ricevuto il prestigioso
riconoscimento insieme a Roberto Speranza, ministro della Salute
negli anni dell’esplosione della pandemia, a Silvio Brusaferro,
presidente dell’Istituto superiore di Sanità e a Francesco Paolo
Figliuolo, già commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.
Quattro personaggi che si sono distinti nell’ambito della sanità e
che -come ha precisato il presidente dell’Ordine provinciale, Luigi
D’Ambrosio Lettieri- “hanno contribuito, ciascuno per parte sua,
a traghettare il Paese fuori dalla fase di emergenza, gestendo
momenti particolarmente complicati e difficili di cui la nostra
comunità porta ancora le cicatrici”.
La consegna del Caduceo ha offerto l’occasione per affrontare il
tema degli impegni post-pandemia durante il convegno su “La
riforma della sanità territoriale e il valore della prossimità. Le
sfide per il futuro del Servizio sanitario nazionale”, moderato
dal giornalista Francesco Giorgino e con interventi anche del
presidente della Fofi, Andrea Mandelli, dell’assessore alla Sanità
della Regione Puglia, Rocco Palese, e del neo-sottosegretario
alla Salute, Marcello Gemmato, il quale ha confermato che “le
misure relative alla sanità sono sicuramente in cima alla lista delle
attenzioni del Governo”.
Sostenibilità e valore della prossimità sono stati il leit
motiv dell’incontro e rappresentano le fondamenta per una
riorganizzazione delle cure primarie che miri a confermare la
farmacia come “porta d’ingresso” del Servizio sanitario, come
ribadisce il presidente di Federfarma: “I due anni di pandemia
hanno evidenziato le potenzialità delle farmacie, utili anche in
futuro: La sfida che la sanità deve affrontare è la territorialità e
nessuno è più territoriale di un’équipe formata da farmacie di
comunità, medici di base e infermieri. Approfondire questi temi è il
modo più corretto per impostare il lavoro per il futuro”.
Un programma pienamente condiviso dall’onorevole Roberto

Speranza, che sulla prossimità in sanità ha dato una lapidaria
precisazione. “A livello di capillarità due strutture sono veramente
presenti in ogni area del Paese: le 19.000 farmacie di comunità
e gli studi dei medici di base, i due pezzi di capillarità su cui
dobbiamo puntare il più possibile”. Ma lo sviluppo dell’assistenza
di prossimità, le cui pericolose lacune rivelate dal Covid-19 vanno
ora risanate, necessita di una più diffusa sinergia tra i diversi
operatori sanitari. “Solo con un’azione coordinata, agevolata
ora dagli strumenti della sanità digitale -ha sottolineato Luigi
D’Ambrosio Lettieri- “si può dare una risposta importante, efficace
e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini, riducendo il ricorso
inappropriato alle strutture ospedaliere”. E il numero dei codici
bianchi che bussano alla porta del Pronto soccorso ne sono una
conferma.
Ma come vede ora il futuro Marco Cossolo, “Caduceo d’oro
2022”? “Abbiamo superato con impegno e professionalità una fase
difficile e impegnativa e ora, finita l’emergenza, ci apprestiamo
ad affrontare un momento di grandi trasformazioni del ruolo
della farmacia. Diventa fondamentale farlo in modo sistematico
e programmatico e, quindi, questo prestigioso riconoscimento del
Caduceo d’oro, dato tramite me alla competenza e professionalità
dei farmacisti, diventi testimonianza della determinazione,
efficienza e affidabilità della categoria”.

Patrizia Prezioso

Politica
& Sanità
Con la costituzione
delle commissioni
il Parlamento
della XIX
Legislatura ha preso
definitivamente forma
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Nomine e interrogazioni nel neoletto Parlamento italiano

LE NUOVE COMMISSIONI
PARLAMENTARI

L

e Commissioni che si occuperanno in
via prevalente dei temi riguardanti la
sanità sono la 10ª Commissione “Affari
sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale” del Senato e la XII
Commissione “Affari sociali” della Camera.
Mentre, infatti, il Senato ha provveduto a rimodulare le commissioni, tenendo conto della
riduzione del numero dei parlamentari, conseguente alla riforma varata nella precedente
legislatura, la Camera ha mantenuto l’assetto
ante-riforma.
Alla presidenza della 10a Commissione del
Senato è stato eletto Francesco Zaffini,
esponente di Fratelli d’Italia. Vicepresidenti
sono Maria Cristina Cantù (Lega Salvini
Premier) e Daniela Sbrollini (Azione-Italia
Viva); segretari Elena Leonardi (Fratelli d’Italia) e Ylenia Zambito (Partito DemocraticoItalia Democratica e Progressista).
Alla Camera, è stato eletto presidente della
XII Commissione il deputato di Forza Italia Berlusconi Presidente Ugo Cappellacci. Vicepresidenti sono Luciano Ciocchetti (Fratelli d’Italia) e Luana Zanella (Alleanza Verdi
e Sinistra); segretari Paolo Ciani (Partito Democratico- Italia Democratica e Progressista)
e Carlo Maccari (Fratelli d’Italia).

Ai componenti degli uffici di presidenza delle due commissioni gli auguri di buon lavoro,
con una menzione particolare per l’onorevole
Carlo Maccari, titolare di farmacia in provincia di Mantova.

Tracciabilità
del farmaco

Il deputato di Forza Italia Luca Squeri ha
presentato un’interrogazione ai ministri della
Salute e per gli Affari europei, le Politiche di
coesione e il Pnrr sul tema della tracciatura
dei medicinali.
Il deputato di FI sottolinea come, nelle attività di analisi, controllo e indirizzo della spesa farmaceutica pubblica, assumano grande
rilevanza le informazioni che scaturiscono dal
sistema di tracciatura dei farmaci adottato a
decorrere dal 2001 grazie al comma 1 dell'articolo 40 della Legge del 1° marzo 2002 n.
39, che ha introdotto un articolo specifico
nel Decreto legislativo n. 540 del 1992 sull'etichettatura dei medicinali.
Il decreto del ministro della Salute del 15
luglio 2004 ha previsto l'istituzione, presso
l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca
dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema

distributivo.
e zecca dello Stato ha evidenziato la possibiIl punto centrale delle rilevazioni ai fini
lità di trovare soluzioni alternative e di tipo
della tracciabilità integrale dei farmaci e del
ibrido che, senza perdere il valore di accercontrollo della spesa è il codice identificativo,
tamento dei flussi per qualità e valore, non
in abbinamento con il numero dell'autorizinfrangerebbe sostanzialmente il necessario
zazione all'immissione in commercio, come
adeguamento alla normativa europea.
stabilito dal Ministero della Salute, poi riporIl deputato di Forza Italia evidenzia la netato sul bollino ottico che contrassegna
cessità che “l'Italia mantenga l'invidiabile
ogni confezione di medicinali.
primato di essere il Paese con miAttualmente il bollino ha una
nor quantità di farmaci convigenza garantita fino al
traffatti in circolazione, ol2025, quando entrerà in
tre a una elevata capacità
In una interrogazione
vigore il sistema di tracdi contrasto in relaziociatura europeo.
ne ai furti di farmaci”.
del deputato Squeri
Tale
passaggio
Pertanto, chiede
si chiede di tutelare
-denuncia
Squeai ministri interrogati
ri- potrebbe creare
se non ritengano opil sistema italiano
problemi nel processo
portuno adottare le
di tracciatura
informativo sui flussi
necessarie iniziative in
dei medicinali
dei consumi dei farmaci
sede europea al fine di
in Italia. Molte specifiche
salvaguardare gli elementi
del sistema attuale di tracessenziali dell'attuale sistema
ciabilità rischierebbero di andare perdute, in
di tracciabilità italiano, che permetterebbero
quanto la codifica europea non prevede l'uso
di proseguire il processo di tracciabilità del
di elementi anticontraffazione specifici e non
farmaco secondo i criteri indicati nel Derealizza la tracciabilità completa nella filiera
creto ministeriale 15 luglio 2014 e nel condel farmaco.
tempo rispettare i flussi informativi richiesti
Un recente studio dell'Istituto poligrafico
dall'Unione Europea. (PB)

Opportunità di consiglio in farmacia:

A Dicembre torna in TV

12 bustine pronte da bere
Diosmectite 3g
Prezzo al pubblico consigliato: 10,90 €
dispositivo medico - cod. 979331182 fiscalmente detraibile

75 Milioni di contatti
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Il 18 novembre
si è celebrata
la giornata europea
degli antibiotici,
promossa
dal Centro europeo
per la prevenzione
e il controllo delle
malattie (Ecdc)
in collaborazione con
l’Oms. Una giornata
volta a sensibilizzare
l’opinione pubblica, la
politica, e gli operatori
sanitari sui rischi legati
all’uso inappropriato
degli antibiotici
e, in particolare,
sul fenomeno
dell’antibioticoresistenza, che risulta
in costante crescita
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ANTIBIOTICO-RESISTENZA
IL RUOLO DELLA FARMACIA

U

n recente studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet stima in
oltre 1,2 milioni le morti attribuibili
direttamente a infezioni da germi
multi-resistenti e in quasi 5 milioni quelle in cui
la colonizzazione dei superbatteri rappresenta una concausa. In Italia si registrano elevate
percentuali di resistenza alle principali classi
di antibiotici utilizzati in ambito ospedaliero
e un conseguente aumento dei casi di gravi
polmoniti, sepsi, meningiti e infezioni urinarie.
Questi dati -come sottolinea il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero
della Salute, Giovanni Rezza, sul Corriere Salute (10.11.22)- “vanno letti in un contesto di
crescente invecchiamento della popolazione e
conseguente aumento dell'ospedalizzazione.
Le malattie una volta incurabili grazie al progresso della medicina adesso sono curabili e
questo porta a un allungamento della sopravvivenza delle persone fragili, con problemi di
salute cronici complessi e a rischio di contrarre
infezioni antibioticoresistenti”.
Sarebbe un errore, tuttavia, pensare che il
problema sia confinato nelle mura degli ospedali. La crescente resistenza dei batteri agli antibiotici è un fenomeno complesso, che nasce
dall’uso improprio di tali farmaci non soltanto
in ambito sanitario, ma anche nelle coltivazioni e negli allevamenti, così come determinanti
sono i comportamenti dei singoli, pensiamo
per esempio alla diffusa -e cattiva- abitudine
di gettare gli antibiotici inutilizzati assieme agli
altri rifiuti. Questo suggerisce che la soluzione
va cercata in un’ottica one health, con interventi trasversali in tutti gli ambiti interessati. E
i farmacisti in farmacia, in collaborazione con i
medici e gli altri professionisti della salute, possono dare il proprio utile contributo spiegando
al cittadino come e perché il corretto utilizzo
del farmaco antibiotico sia fondamentale per la
tutela non solo della propria salute, ma anche
di quella della collettività e dell’ambiente.
Lo può fare in virtù del rapporto diretto

che ha con le persone, della capacità professionale di “parlare chiaro” esprimendo concetti
complessi con parole semplici. E non è un’attività di poco conto, in quanto ha una forte
valenza culturale: grazie all’immediatezza del
dialogo che instaura quotidianamente con i
cittadini, di fatto il farmacista rende accessibile
una porzione di scienza anche ai non addetti ai
lavori, scavalcando la dimensione del gergo e
contribuendo a rendere i cittadini più consapevoli di ciò che è importante per la loro salute.
Silvia Martello

La stampa ha parlato
anche di…

Medicina di genere - L'Italia è stato il
primo Paese a dotarsi di una legge (3/2018)
per la diffusione della medicina di genere, diventata piano operativo e applicativo nel 2019.
“Il piano ha quattro punti cardine: il primo
spiega che la medicina di genere deve entrare
in tutti i Pdta nazionali, cioè dobbiamo considerare il sesso e il genere dell'individuo prima
di prestare le cure richieste; il secondo riguarda la ricerca preclinica e clinica, il terzo punto
la formazione e il quarto la comunicazione e
informazione”. L'Iss ha istituito un osservatorio
per il lavoro delle Regioni, purtroppo a oggi
sono poche quelle che hanno hanno attivato
un tavolo tecnico. (Il Sole 24 Ore – 8.11.22).
Ci curiamo meno - Nei primi sei mesi
dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2019,
sono saltate quasi il 20% delle prime visite specialistiche e non è stata effettuata una visita di
controllo su cinque. I dati sono contenuti nel
rapporto elaborato da Salutequità, e le differenze tra le varie aree geografiche sono molto
accentuate. Secondo il rapporto a rallentare
l'accesso alle prestazioni sanitarie sono, da un
lato, la carenza di medici e infermieri e, dall'altro, i protocolli di sicurezza contro il Covid-19
ancora vigenti. (Il Fatto Quotidiano – 6.11.22).
(US SM – 15/11/2022)

