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Settimanale di notizie sul mondo farmaceutico
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Il Punto
UN PROTOCOLLO D’INTESA
TRA UNCEM E SUNIFAR

È

stato siglato a Roma un importante accordo tra il sindacato nazionale delle farmacie rurali di Federfarma
e l’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani: l’obiettivo è salvaguardare le aree montane dallo spopolamento
e assicurare ai residenti i servizi essenziali, a partire da quelli sanitari (a pag. 3).
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Il Punto
Siglato un accordo che valorizza il ruolo della farmacia rurale

UN PROTOCOLLO D’INTESA
TRA UNCEM E SUNIFAR

D

a una parte l’Uncem, ”Unione
nazionale Comuni Comunità Enti
montani”, l’organizzazione che da
oltre 50 anni raggruppa e rappresenta le
istituzioni delle aree montane, pari al 54%
del territorio nazionale e dove risiedono
oltre 10 milioni di abitanti, nella persona
del presidente Marco Bussone. Dall’altra
parte il Sunifar, il sindacato che rappresenta le farmacie che operano nei centri
abitati con meno di 5.000 abitanti, la cui
importanza e ruolo nell’ambito di Federfarma è ben noto, nella persona del suo
presidente Silvia Pagliacci.
Al centro la necessità di invertire la
tendenza all’abbandono dei piccoli centri
ed evitare così il rischio di spopolamento
delle aree montane, promuovendo attività
economiche e garantendo servizi essenziali.
Quindi, per le due Associazioni un
obiettivo comune, che le impegna ad assicurare alle popolazioni servizi sanitari
efﬁcienti e accessibili, proprio quelli che
le capillari farmacie rurali svolgono con
grande utilità sanitaria e sociale.
Tutto questo è stato formalizzato in
un Protocollo d’intesa, che i due presidenti Pagliacci e Bussone hanno ﬁrmato
a Roma il 22 luglio e che indica precisi
impegni, sia contro il pericolo di desertiﬁcazione di ampie zone d’Italia, sia per
valorizzare il ruolo della farmacia. Nella
premessa, infatti, si precisa che la farmacia deve diventare: “punto di erogazione
n. 29 - 26 luglio 2019

di tutti i farmaci Ssn”, per evitare i gravosi e costosi spostamenti causati dalla
distribuzione diretta; “punto di erogazione
dei servizi di prima istanza”, per garantire
test diagnostici, screening di prevenzione,
prestazioni di telemedicina, prenotazione
di visite ed esami con ritiro dei referti;
“punto di prima assistenza nei casi di
emergenza”, per effettuare piccole medicazioni e interventi con il deﬁbrillatore,
e punto di orientamento ai servizi Ssn e
di riferimento per pratiche burocratiche,
soprattutto a favore degli anziani con difﬁcoltà a muoversi.
Sono tutte “premesse” che spiegano
la considerazione di cui gode la farmacia rurale, vero front-ofﬁce del Servizio
sanitario pubblico, proprio laddove meno
garantita è la presenza di un’assistenza
adeguata.
E a queste premesse poi nel Protocollo
seguono ben precisi “impegni”, che entrambe le parti, Uncem e Sunifar, hanno
sottoscritto.
• Innanzitutto c’è l’impegno ad “attivare iniziative comuni per denunciare il
rischio di spopolamento delle aree montane”, il che comporta la promozione di
attività economiche e servizi a favore dei
residenti e villeggianti, soprattutto a carattere sanitario.
• C’è poi la volontà di “garantire nei
centri montani la presenza dell’ambulatorio del medico” e di dare alle piccole farmacie montane la possibilità non soltanto
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di erogare il servizio farmaceutico, ma
anche di arricchirlo con attività di utilità
sanitaria e sociale, a partire dalla “Farmacia dei servizi” (D.lgs 153/2009).
• Le parti si impegnano poi a favorire
l’inserimento delle farmacie nei progetti
ﬁnanziati a livello nazionale e comunitario per incentivare la presenza di “attività
commerciali e centri di erogazione di servizi nelle aree montane”.
• E ancora, come quarto punto, viene
espressa la volontà di “attivare campagne
congiunte di prevenzione e promozione
della salute” su temi che riguardano speciﬁcatamente le popolazioni interessate,
sempre con il coinvolgimento delle farmacie.
• A tal ﬁne, quinto e ultimo punto, verrà istituito un gruppo di lavoro congiunto
che, dopo i primi tre mesi, elaborerà un
programma di iniziative ﬁnalizzate ad attuare il Protocollo, che avrà validità di due
anni. Le parti poi si incontreranno almeno
due volte l’anno “per monitorare l’andamento delle iniziative programmate”, e tre
mesi prima della scadenza per valutare le
modalità di rinnovo.
Il protocollo con Uncem rientra nel più
ampio progetto portato avanti dal Sunifar
con l’obiettivo di potenziare il ruolo delle
farmacie rurali, progetto di cui fa parte
anche la collaborazione avviata con Cittadinanzattiva per coinvolgere le farmacie
nei progetti locali attivati nell’ambito della
Strategia Nazionale per le Aree Interne.

Attualità

Redazione - Federfarma

FARMACIA DEI SERVIZI E SSN
CONVEGNO FEDERFARMA AD AREZZO

F

ederfarma Arezzo, in partnership con Federfarma Toscana, ha organizzato lo scorso
17 luglio il convegno “Realizzare la farmacia
dei servizi: presidio territoriale sociosanitario
del Ssr e Ssn”, che si è svolto presso le sale
del centro La Doccia di Arezzo. All’evento
hanno partecipato i principali interlocutori
coinvolti nella piena attuazione della riforma
delle farmacie. Così commenta il tema il presidente di Federfarma Arezzo, Roberto Giotti:
“La farmacia è destinata a breve a non essere
più soltanto un partner insostituibile del Servizio sanitario per la dispensazione di tutti i
farmaci, ma a far assumere sempre più al farmacista in farmacia il ruolo di professionista
sanitario sul territorio, vero e proprio presidio
di prossimità della ﬁliera sanitaria”.
Giotti delinea in questi termini le prospettive della farmacia del prossimo futuro: “L’obiettivo del progetto di cui parliamo è riportare la farmacia al centro del sistema, rendendo
più manifesta e percepibile la dimensione sanitaria attraverso offerte di consulenze, autodiagnostica e servizi di prevenzione e controllo nonché cognitivi, ma soprattutto facendo
sistema e rete con le attività del territorio,
con l’obiettivo di elevare la qualità complessiva dei servizi sul territorio a beneﬁcio degli
assistiti”. “Con particolare riferimento -sottolinea- ai bisogni dei malati cronici, al ﬁne di
meglio qualiﬁcare il rapporto tra farmacista
e cittadino in un’ottica di reciproca ﬁducia,
scambio e collaborazione”.
Uno dei principali obiettivi del convegno
era, secondo le parole di Giotti, “richiedere
urgentemente con convinzione e determinazione, sia all’assessore regionale sia al
direttore generale di Asl Toscana Sud-est,
per quanto di loro competenza, un effettivo
formale riconoscimento e recepimento deliberativo del concetto della Farmacia dei
Servizi, con propri atti deliberativi e legislativi
regionali e aziendali e conseguente e pronta e
concreta attuazione della stessa con relativa
integrata regolamentazione regionale nel suo
complesso”.

Nel comunicato stampa diffuso da Federfarma Arezzo si esprime soddisfazione per
le risposte date dall’assessore regionale alla
Sanità, Stefania Saccardi, e dal direttore generale di Asl Toscana sud-est, Antonio D’Urso, che hanno dichiarato piena disponibilità
a dare atto ai procedimenti necessari per il
progetto di riforma entro la conclusione della
legislatura regionale, quindi entro la prossima
primavera.

PREPARAZIONI: SIFAP
CHIEDE RIMBORSABILITÀ

L

a Società italiana farmacisti preparatori
ha emanato un comunicato (il 9 luglio) nel
quale formula la proposta della rimborsabilità
per le preparazioni magistrali indispensabili.
La Sifap sottolinea che la preparazione
dei medicinali in farmacia “è necessaria per
assicurare al paziente la terapia adeguata
quando l’industria non produce un medicinale
adatto” e che “è ormai riconosciuto che in
molte situazioni non si può fare a meno di
medicinali allestiti in farmacia”.
È d’altronde essenziale che “il medicinale
preparato sia sicuro, efﬁcace e di qualità” e
Sifap in proposito ha un progetto di accreditamento basato su formazione e controlli: dal
2008 -si osserva- molti farmacisti associati
partecipano a controlli semestrali sui preparati (uniformità di contenuto), organizzati da
Sifap, afﬁnché il farmacista possa monitorare
la propria attività e dal 2017 è predisposto
un percorso di accreditamento che prevede
-nell’arco di 2 anni- 48 ore di formazione ed
esito positivo a 2 controlli di qualità.
Data l’importanza in molti casi della possibilità di fruire delle preparazioni magistrali,
la Sifap ritiene che debba essere garantita
la equità di accesso alle cure, stabilendo la
rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale/regionale “di alcuni preparati
magistrali indispensabili che non hanno un
riscontro in medicinali industriali”.
“Si tratta per lo più -spiega il comunica-
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In Parlamento
TAGLI AL FSN?
PARLA IL MINISTRO
In occasione del question time alla
Camera, il ministro della Salute Giulia
Grillo ha risposto a un’interrogazione
del Pd, primo ﬁrmatario Vito De Filippo, riguardante il rischio di un possibile taglio al Fondo sanitario nazionale,
contenuto nelle bozze del nuovo Patto
per la Salute.
“Non appena sono venuta a conoscenza delle intenzioni del Mef di
inserire nella bozza del nuovo Patto
per la Salute una clausola ﬁnanziaria
che vincola l’incremento del Fondo
al conseguimento degli obiettivi di ﬁnanza pubblica e variazione del quadro macroeconomico -ha dichiarato il
ministro- ho immediatamente chiesto
un incontro al ministro Tria, dal quale
mi recherò insieme al presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano
Bonaccini, per far ribadire l’impegno
dell’intero Governo a confermare un
quadro di risorse certe da destinare
alla sanità pubblica”.
Questa clausola, su cui il ministro
Grillo si è detta totalmente contraria, in
realtà era stata inserita nel precedente
Patto per la Salute, varato dal Governo
del Partito democratico, determinando
un taglio al ﬁnanziamento del Ssn. Il
ministro ha assicurato che non intende fare assolutamente lo stesso errore,
ma anzi cambiare lo schema perché
“alla sanità non debba essere tolto più
neanche un centesimo e sia data certezza di risorse e di ﬁnanziamenti per
compiere un’adeguata programmazione”. Grillo ha, quindi, annunciato una
mozione che intende impegnare il Governo a ﬁnanziare in maniera ﬁssa e ad
aumentare progressivamente il Fondo
sanitario nazionale. (PB)
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to- di medicinali pediatrici, che l’industria non
fornisce per dosaggio e/o forma farmaceutica, ma il cui medicinale con Aic per l’adulto
risulta inserito nel prontuario farmaceutico.
La possibilità per il paziente di ottenere il medicinale è molto difforme da Regione a Regione e questo crea in alcune situazioni disagi
molto signiﬁcativi. Si pensi per esempio ai
pazienti intolleranti al lattosio che non trovano nessun prodotto industriale privo di questo
eccipiente e devono ricorrere alla preparazione magistrale con costi a loro carico”.

BANCO E DIFESA
FARMACI AI BISOGNOSI

B

anco farmaceutico e Difesa italiana hanno
presentato a Roma i risultati dell’accordo,
ﬁrmato il 10 maggio 2018, tra la Fondazione
onlus e il Comando operativo di vertice Interforze e Ordinariato militare inteso a donare
farmaci a strutture assistenziali di Paesi in
stato di crisi nei quali operano le Forze armate
italiane. La collaborazione tra il Banco e la Difesa ha permesso di raccogliere e inviare, nel
corso di un anno, in sette Stati (Afghanistan,

Libano, Niger, Libia, Kosovo, Gibuti, Somalia)
148.176 confezioni di medicinali, destinate a
24 strutture che curano 1.359.000 persone
povere. Il valore dei medicinali donati è pari a
1.766.525 euro.
I farmaci sono raccolti, in Italia, da Banco
Farmaceutico, attraverso la collaborazione
con 12 aziende farmaceutiche: Accord Healthcare Italia, Alfasigma, Desma Healthcare,
Doc Generici, Dompè Farmaceutici, Eg, Ibsa
Farmaceutici Italia, Italfarmaco, Mylan Italia,
Polifarma, Roche, Salf Laboratorio Farmacologico. Il Comando operativo interforze trasporta i medicinali nei teatri di crisi, dove il
personale delle cellule Cimic (Civil-Military
Cooperation) nelle missioni internazionali,
insieme ai cappellani militari dell’Ordinariato, li distribuisce ai soggetti individuati che si
prendono cura della popolazione (istituzioni,
enti, amministrazioni pubbliche e private).
Così ha commentato il presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus Sergio Daniotti: “La collaborazione tra
istituzioni, aziende e non proﬁt che ha reso
possibile l’invio di medicine alle strutture
socio-sanitarie di sette Paesi rappresenta un
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modello di sviluppo socialmente utile ed economicamente sostenibile che guarda al bene
comune dell’Italia e ne rafforza l’autorevolezza a livello internazionale. Crediamo che le
alleanze virtuose che si costituiscono in casi
come questi siano una risorsa a cui le autorità politiche dovrebbero prestare particolare
attenzione: favorirle e sostenerle, infatti, contribuisce al ﬁne di accrescere, in un’ottica
sussidiaria, il bene di tutta la comunità”.

TREND DELLA COSMETICA
A MILANO IN SETTEMBRE

S

arà quest’anno in settembre (anziché in
luglio come in passato) il consueto appuntamento per la presentazione della indagine
congiunturale semestrale sull’andamento del
settore cosmetico elaborata dal Centro studi di Cosmetica Italia (“Congiuntura, trend e
investimenti”). La data è ﬁssata al 18 settembre 2019, ore 10, a Milano, presso la Sala
Convegni di Intesa San Paolo, in piazza Belgioioso 1. Saranno illustrati i dati relativi al
primo semestre 2019 e alle previsioni per il
secondo.
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Rassegna stampa delle notizie su farmacia e sanità

FEDERFARMA INCONTRA GIULIA GRILLO
Tra gli eventi in primo piano sui giornali e sul web, si segnala l’incontro
del vertice di Federfarma con la titolare del ministero della Salute:
“un colloquio cordiale”, “c’è un rapporto di collaborazione”,
dichiara in un’intervista il presidente nazionale Marco Cossolo

I

ntervistato, il presidente nazionale di
Federfarma Marco Cossolo racconta:
“Recentissimamente abbiamo avuto un
colloquio cordiale con il ministro della Salute,
col quale c’è un rapporto di collaborazione.
Devo dire che, dopo un periodo di “rodaggio”,
l’esecutivo ha concluso molto velocemente il
tavolo sulla farmacia dei servizi. Si è trattato
di un buon risultato. Del ministro, poi, abbiamo apprezzato la volontà di porre un argine ai
capitali” (FarmaciaVirtuale.it, 18.7.19).

IL RAPPORTO AIFA
SUI FARMACI
L'annuale Rapporto Aifa sui consumi dei
medicinali fotografa non soltanto l’andamento della spesa del Servizio sanitario nazionale, ma anche come cambiano gli italiani
attraverso le loro abitudini e i loro bisogni. I
dati 2018 indicano elevati consumi di inibitori della pompa protonica, ovvero i farmaci
per la gastrite, e antidepressivi. In media ogni
italiano, compresi i lattanti, assume una pastiglia e mezzo al giorno. “Nel complesso la
spesa farmaceutica si è attestata intorno ai
29 miliardi. La spesa territoriale ammonta a
20.781 milioni di euro e l'ospedaliera a circa
11 miliardi. I cittadini invece pagano di tasca
propria sempre di più: 8,3 miliardi, ovvero più
3,8 rispetto all'anno precedente” (Il Giornale,
19.7.19).

GUERRA DICHIARATA
AL “CIBO SPAZZATURA”
Bandire dai menù di ospedali e scuole il
cibo spazzatura è il nuovo obiettivo dichiarato dal ministro della Salute Giulia Grillo,

che ha inviato a tutti gli assessori regionali alla Sanità la nota “Azioni per favorire la
sana alimentazione in ambiente scolastico
e ospedaliero”. Il ministro spiega: “Quindici
anni fa abbiamo costretto i fumatori a uscire
fuori dagli ediﬁci pubblici; dobbiamo adesso
impedire negli ediﬁci pubblici il consumo di
alimenti che fanno male. Non solo è possibile:
è doveroso, perché i cattivi stili di vita sono un
costo che si ripercuote su tutto il Servizio sanitario nazionale in termini di malattie e cure
da erogare” (La Stampa, 14.7.19).

VARIE
Referti digitali. La rivista Science, in un
articolo sugli attacchi cibernetici alle strumentazioni mediche, sollecita “l'impegno attivo di esperti medici, tecnici, legali e di etica”
per garantire la sicurezza dei referti digitali.
Tutte le immagini mediche sono generate in
formato digitale e la loro interpretazione si
basa sempre più sull'uso di algoritmi in grado di eseguire una serie di post-elaborazioni,
ma anche di fornire prestazioni diagnostiche
ipercomplesse. Le minacce evidenziate dai
medici e dai giuristi della Harvard University
e del Massachusetts Institute of Technology di
Boston riguardano in particolare i “malware”,
programmi-pirata con cui è possibile introdurre minimi cambiamenti nei dati digitali prima
che vengano inviati ai sistemi di post-elaborazione. Le reti aziendali, che gestiscono i dati
dei pazienti, devono quindi essere blindatissime, perché il responso degli algoritmi ha
un risvolto economico di miliardi di dollari e
inﬂuenza -e inﬂuenzerà sempre di più- le decisioni sui trattamenti di milioni di pazienti (La
Stampa, 16.7.19).
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Industria farmaceutica. “Negli ultimi 10
anni l'export dell'industria farmaceutica italiana è cresciuto del 111%. Questo signiﬁca
che ormai abbiamo una tendenza consolidata, tale per cui possiamo considerarci un hub
europeo”. Così il presidente di Farmindustria,
Massimo Scaccabarozzi, commenta i dati relativi all'export del comparto farmaceutico forniti dall'Istat (+49,8% la variazione tendenziale nel mese di maggio e +26,5% l’aumento su
base annua nei primi cinque mesi del 2019).
L'industria del farmaco in Italia continua quindi a essere strategica per il Paese e occupa
il primo posto in ambito Ue per produzione.
“L'aumento di produzione è stato al 100% dovuto alle esportazioni e non al mercato interno
-precisa Scaccabarozzi- Mi piacerebbe che
oltre all'hub della produzione potessimo diventare anche l'hub della ricerca, dove siamo
messi bene ma possiamo fare di più” (Il Sole
24 Ore, 17.7.19).
Inghilterra: accordo Nhs-Amazon. Il
National health service (Nhs, il Servizio sanitario nazionale del Regno Unito) ha annunciato un accordo con Amazon che permetterà
ai cittadini di avere consigli medici attraverso
Alexa, che ha accesso diretto all'archivio digitale del sito del servizio sanitario britannico.
Sarà quindi possibile chiedere ad Alexa, per
esempio, quale farmaco prendere per un mal
di testa: la risposta verrà attinta direttamente
dal sito del Nhs dove sono protocollati i consigli dei medici e degli specialisti. L'obiettivo
dichiarato è quello di ridurre la pressione sui
medici e sui pronto soccorso. Ma molti esperti del settore hanno già sollevato perplessità
sull'effettiva afﬁdabilità dei pareri, perché,
comunque, l'interazione umana non è sostituibile. Molti i dubbi anche sulla tutela della
privacy. Secondo alcuni medici e cittadini,
l’iniziativa ha come unico scopo quello di far
risparmiare un sistema sanitario ormai al collasso (Il Giornale, 18.7.19).
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Regioni in rosso: arrivano i “mini-commissari”. Per la sanità con i conti in rosso non
ci saranno più commissari, ma compariranno
“mini-commissari” per intervenire su singole criticità -per esempio, le liste d'attesa- e
sarà possibile un afﬁancamento da parte delle
Regioni virtuose per raddrizzare conti e performance. Lo prevede il nuovo Patto per la Salute,
che Governo e Regioni stanno faticosamente
cercando di chiudere entro l'estate. Il modello
del commissariamento è nato dodici anni fa
per rimettere sui binari una sanità dissestata,
che nel 2006 aveva accumulato 10 miliardi di
debiti fuori bilancio. Ora che i conti stanno tornando lentamente a posto, Regioni e Governo
puntano su una nuova strategia: intervenire
sulle singole criticità con strumenti mirati e
tempi certi (Il Sole 24 Ore, 16.7.19).
L’autonomia differenziata chiesta da
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, su cui
il Governo sta faticosamente cercando di trovare un accordo, rischia di impoverire le altre
Regioni, in particolare quelle meno ricche. Lo
sottolinea la Corte dei conti durante l’audizione davanti alla Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo ﬁscale. Il ﬁnan-

ziamento delle funzioni, così come disegnato
nelle tre intese, rischia di “accentuare le differenze nel riparto territoriale delle disponibilità
ﬁnanziarie per la fornitura di servizi pubblici,
contraddicendo la funzione perequativa delle
risorse trasferite dallo Stato verso i territori
meno performanti” (Italia Oggi, 18.7.19).
A meno di tre giorni dal nuovo vertice
sull'autonomia differenziata convocato dal
presidente del Consiglio Giuseppe Conte
per venerdì prossimo, la tensione tra Lega e
Movimento Cinque Stelle sulle richieste di
Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna torna
alta. Per il ministro per il Sud, Barbara Lezzi,
“secondo il dettato costituzionale le proposte
di autonomia differenziata di Lombardia e
Veneto sono impraticabili”. Il presidente della
Camera Roberto Fico sottolinea che sulle autonomie “solo il Parlamento può decidere” (Il
Messaggero, 17.7.19).
In Germania, da marzo 2020, per far ammettere i propri ﬁgli all’asilo nido, alla materna
o a scuola, i genitori dovranno dimostrare l'avvenuta vaccinazione contro il morbillo. In caso
contrario, i genitori rischiano l'espulsione del
bambino o multe salatissime. L'obbligo di vac-

cinazione contro il morbillo riguarderà in particolare gli asili e le scuole, ma anche i campi
profughi (Il Giornale, 19.7.19).
In vacanza con la “Team”. Se si va in vacanza in Europa, conviene ricordarsi di mettere in valigia la Tessera europea di assicurazione malattia (Team): si tratta del retro della
tessera sanitaria che normalmente usiamo per
detrarre le spese mediche nella dichiarazione dei redditi. Questa card dà diritto all'assistenza sanitaria pubblica durante i soggiorni
temporanei nei 28 Paesi dell'Unione europea,
in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in
Svizzera alle stesse condizioni e allo stesso
costo praticati agli assistiti del Paese in cui
ci si trova. In questo modo viene assicurato
a tutti gli europei di godere dell'accesso alle
cure nelle strutture pubbliche, dagli ambulatori ai pronto soccorso. Le prestazioni alle quali
dà diritto la Team dipendono dal sistema sanitario del Paese dove si è in vacanza (Il Fatto
Quotidiano, 15.7.19)
(US.SM - 12263/324 - 22.7.19)
* Gli articoli citati sono disponibili sul sito di
Federfarma cliccando i link della circolare.

