Il Punto
Grande successo per gli Stati generali della Farmacia italiana

“IL PIÙ IMPORTANTE INCONTRO
DELLA CATEGORIA”

O

biettivo raggiunto. Gli Stati generali
della Farmacia italiana, giunti alla seconda edizione, hanno permesso non
soltanto di consolidare il confronto interno
alla categoria (quasi 2.200 i colleghi presenti), ma anche di presentare alla politica e alle
istituzioni sia le difﬁcoltà, sia le proposte delle farmacie per cercare di superare gli ostacoli e migliorare così il servizio ai cittadini.
Il presidente Marco Cossolo ha evidenziato come la frammentazione delle politiche
del farmaco attuate a livello regionale stia
minando la funzionalità del servizio farmaceutico territoriale, portando addirittura, in
molti casi, all’insostenibilità economica della
farmacia.
In particolare, l’incremento della spesa
per acquisti diretti da parte delle Asl (+30%
dal 2013 al 2017) e la parallela diminuzione delle confezioni erogate in convenzionata
(-3,8% dal 2014 al 2018), insieme alla riduzione del prezzo medio dei farmaci per la
diffusione degli equivalenti, ha portato a un
costante calo della spesa farmaceutica (lorda
-15,3% dal 2011 al 2017). La soluzione, per
Federfarma, è ridurre la distribuzione diretta e aumentare quella per conto, adottando
nuovi modelli omogenei sul territorio nazionale.
Altro nodo da risolvere è la remunerazione
della farmacia, che va parzialmente sganciata dal mero prezzo del farmaco, valorizzando
invece l’atto professionale della dispensazione, oltre all’erogazione dei nuovi servizi,
il cui ritardo rappresenta un’occasione persa per i cittadini e uno spreco per le risorse
pubbliche. Così come lo è non coinvolgere le
farmacie nella gestione della cronicità. Tutti
concetti sui quali si è dibattuto negli incontri
del pomeriggio -all’interno della categoria e
nelle tavole rotonde con gli stakeholder del
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settore-, evidenze peraltro condivise con
convinzione da tutti i partecipanti e poi presentate nell’incontro serale con i politici.
Poter presentare a un parterre di prestigio
(c’erano autorevoli esponenti di tutti i gruppi
parlamentari) le rivendicazioni e le richieste
della categoria, ha rappresentato il momento
saliente di questi Stati generali della Farmacia italiana, che il vicepresidente di Federfarma, Vittorio Contarina, ha deﬁnito come
“il più importante incontro della categoria”,
subito seguito da Silvia Pagliacci, presidente del Sunifar, che ha ricordato ai politici il
ruolo insostituibile delle farmacie nelle aree
interne (“Sfruttateci, perché siamo un’opportunità“).
È toccato al presidente di Federfarma,
Marco Cossolo, proporre ai politici presenti le
richieste di Federfarma, partendo da quattro
criticità: minore ruolo nella dispensazione del
farmaco; remunerazione non più dignitosa;
mancata applicazione della legge sui servizi; mancato inserimento del farmacista nella
cronicità.
Alle criticità sono subito seguite tre precise proposte: distribuire in farmacia tutti
i farmaci, anche attraverso la Dpc, ma con
modalità omogenee in tutt’Italia; cambiare
il modello di remunerazione, dando valore
all’atto professionale; attuare ﬁnalmente la
Farmacia dei servizi, misurandone l’efﬁcienza e inserendola concretamente nei piani regionali della cronicità.
La parola è passata poi ad alcuni relatori
di prestigio, come il vicepresidente in quota
Movimento 5 Stelle del Parlamento Europeo,
Fabio Massimo Castaldo (“l’Europa dimostra
che ci sono ampi margini per meglio sfruttare
la professionalità del farmacista”), il governatore della Regione Lazio (qualche giorno
dopo eletto segretario del Pd) Nicola Zinga-
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retti (“mi offro come cavia per sperimentare
nel Lazio i modelli di sviluppo della farmacia
dei servizi”), il sottosegretario alla Salute della Lega Luca Coletto (“nel nuovo Patto per la
Salute parleremo di farmacie e di farmacisti”). Il senatore Pierpaolo Sileri, presidente
della XII Commissione Igiene e Sanità (Movimento 5 Stelle) ha annunciato un Ddl che intende presentare per valorizzare la farmacia.
Quindi, in rapida successione, sono intervenuti rappresentanti dei principali gruppi politici presenti in Parlamento, a partire
dall’ex ministro della salute Beatrice Lorenzin (Gruppo misto - “La distribuzione diretta
grida vendetta: come si può prendere in carico un paziente, se con la Dd ritira il farmaco a
40 chilometri di distanza?”); Walter Verini (Pd
- “Vanno risolti due problemi: limitare il peso
del capitale nella proprietà della farmacia ed
eliminare il rischio di presenze malavitose”);
Maurizio Gasparri e Andrea Mandelli (Forza
Italia - “Cancelliamo la Legge Bersani e gli
errori del passato. L’impegno sinergico di Foﬁ
e Federfarma ha fatto fare passi avanti alla
farmacia... Bisogna dare sostenibilità economica a questo servizio ora in sofferenza”);
Francesco Lollobrigida e il parlamentare/
titolare di farmacia Marcello Gemmato (Fratelli d’Italia - “Basta Dd, ci sta sfuggendo il
farmaco, il nostro core business. Dobbiamo
farlo rientrare in farmacia”); Rosanna Boldi
(Lega - “Autonomia differenziata non è un
pericolo, perché va accompagnata da parole
come responsabilità e sussidiarietà”); Giuseppe Chiazzese e Gaspare Antonio Marinello
(M5S - “Siamo per un servizio farmaceutico
impegnato sul fronte sociale che tuteli il cittadino e siamo per garantirne la proprietà al
farmacista”).
A mezzanotte, dopo quasi 12 ore di convegni, dibattiti, tavole rotonde, tutti a casa.

In Parlamento
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AUTONOMIE REGIONALI: PRESTAZIONI
DA GARANTIRE IN TUTTO IL PAESE
La ministra per gli Affari regionali Erika Stefani ha illustrato lo stato dell’arte
in materia di autonomia differenziata. La questione, ha detto Stefani,
“è una sﬁda per tutti noi: più saremo in grado di fornire risposte
che migliorino la vita dei cittadini, responsabilizzando le amministrazioni
territoriali, più avremo fatto un servizio al Paese”

L

a ministra per gli Affari regionali, Erika
Stefani, è intervenuta in audizione in
Commissione per le questioni regionali
sul tema dell’autonomia differenziata. Secondo Stefani, l’autonomia regionale “è
una sﬁda per tutti noi: più saremo in grado di fornire risposte che migliorino la vita
dei cittadini, responsabilizzando le amministrazioni territoriali, più avremo fatto un
servizio al Paese”.
Ricordando che “nel negoziato è stato
sempre coinvolto il Consiglio dei ministri,
mentre i singoli ministri sono stati protagonisti del progresso del lavoro sulle
questioni di loro competenza”, Stefani ha
osservato che “allo stato attuale abbiamo
raggiunto un’impostazione condivisa con il
Ministero dell’Economia per quanto riguarda gli aspetti generali e un buon livello di
condivisione sulla parte relativa alle materie”.
Al momento, si è condiviso che le risorse ﬁnanziarie saranno determinate in
termini di spesa storica e che le stesse
risorse, entro un anno dall’emanazione dei
Dpcm attuativi, dovranno essere rideterminate, a regime, in termini di fabbisogni
standard. Soltanto nel caso in cui i fabbisogni standard non siano operativi entro
tre anni dall’adozione dei Dpcm, il termine
di riferimento da adottare sarà quello della
spesa media pro capite.

Come si può intuire, il superamento della spesa storica e l’adozione dei fabbisogni
standard costituisce un enorme salto di
qualità in termini di efﬁcienza e di equità
della spesa statale. Ciò consentirà di rendere trasparente e più efﬁciente la spesa
dello Stato”.
La ministra ha assicurato che sarà suo
obiettivo la salvaguardia di equilibrio delle prestazioni in tutto il Paese. I livelli essenziali delle prestazioni, principio sancito
dalla Costituzione, sono espressamente
indicati nelle bozze d’intesa unitamente ai
fabbisogni standard. La loro individuazione
sarà contestuale alla determinazione dei
fabbisogni standard.

FARMACIE RURALI
A RISCHIO CHIUSURA
I deputati di Fratelli d’Italia Monica
Ciaburro, Maria Cristina Caretta e Marcello Gemmato hanno presentato un’interrogazione al ministro della Salute in cui
giudicano preoccupante l’allarme, lanciato
da Federfarma-Sunifar, il sindacato dei farmacisti rurali, e ripreso da FederAnziani,
riguardo alla drammatica situazione delle
piccole farmacie rurali.
Molte farmacie in zone di montagna e
periferiche, nonché geograﬁcamente disagiate, rischiano, infatti, di non poter proseguire la propria attività per problematiche
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riguardanti il fatturato e la gestione.
Le cause della crisi che stanno affrontando le farmacie rurali vanno individuate
sia nel progressivo spopolamento delle
zone e dei Comuni nei quali operano, sia
nel calo della spesa farmaceutica convenzionata, e quindi nella conseguente
impossibilità delle farmacie di erogare i
medicinali dispensati dal Servizio sanitario
nazionale.
I deputati di FdI sollecitano al ministro
della Salute iniziative volte a scongiurare
la chiusura di questi vitali presidi sanitari,
in modo tale da continuare a garantire un
servizio pubblico così essenziale nei piccoli
Comuni del territorio.

RESISTENZA
AGLI ANTIMICROBICI
È stata depositata in XII Commissione
Affari sociali della Camera la risoluzione
del Movimento 5 Stelle, prima ﬁrmataria
Silvana Nappi, che intende impegnare il
Governo ad adottare una serie di interventi
con riguardo alla lotta alla resistenza agli
antimicrobici. Tra i vari impegni richiesti
all’Esecutivo:
• adottare iniziative per rideﬁnire il ruolo, le risorse umane e le risorse ﬁnanziarie
da stanziare da parte dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e dell’Agenzia italiana del
farmaco (Aifa) per affrontare la lotta contro
la resistenza antimicrobica e le infezioni
associate all’assistenza sanitaria, tenendo
conto anche dei progetti ﬁnanziabili dall’Unione europea
• adottare iniziative per incentivare un
differente sistema di confezionamento dei
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farmaci, prevedendo l’introduzione di dosi
unitarie o pacchetti personalizzati, al ﬁne di
evitare autoprescrizioni da parte dei cittadini
• adottare nello speciﬁco iniziative per
disciplinare il ciclo di vita dei prodotti farmaceutici (dalla produzione e dalla prescrizione alla gestione dei riﬁuti farmaceutici),
con particolare riferimento alla questione
dello smaltimento degli antibiotici, per la
quale è opportuno esaminare alternative
all’incenerimento (per esempio, la gassiﬁcazione).

ESERCIZI DI VICINATO
LE RICHIESTE DI LEU
Michela Rostan (LeU) ha presentato
alla Camera due interrogazioni, entrambe rivolte al ministro della Salute, con cui
chiede di:
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• includere anche le parafarmacie tra i
soggetti che possono erogare i servizi forniti dalle farmacie come prenotazione Cup,
pagamento e ritiro dei referti di prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale; prestazioni analitiche di prima istanza
rientranti nell’ambito dell’autocontrollo;
organizzazione giornate di screening e prestazioni professionali di infermieri e ﬁsioterapisti
• avviare una nuova procedura di delisting di farmaci dalla fascia C con ricetta,
dal momento che questo non avviene da
ben cinque anni.

CONTRACCETTIVI
D’EMERGENZA
Il sottosegretario alla Salute Luca Coletto è intervenuto presso la XII Commissione Affari sociali della Camera in risposta
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a un’interrogazione a ﬁrma Gilda Sportiello (M5S), spiegando che potrebbe veriﬁcarsi l’ipotesi di una momentanea assenza di
contraccettivi di emergenza nella disponibilità delle farmacie.
Per garantire, con piena certezza, la
reperibilità di tali contraccettivi in ogni farmacia, è necessario che la contraccezione
d’emergenza sia considerata una categoria
a sé stante all’interno della Farmacopea, e
non un sottogruppo di contraccettivi sistemici ormonali. Ciò richiede, tuttavia, una
modiﬁca della citata Tabella 2, che, peraltro, è stata già richiesta in occasione della
seduta del Tavolo di lavoro tecnico del 18
febbraio 2018. Coletto ha assicurato che la
tematica sarà affrontata dal Tavolo tecnico
per l’aggiornamento della Farmacopea Ufﬁciale della Repubblica italiana, non appena ricostituito. (PB)

Attualità
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L’ULTIMO SALUTO ALL’AMICO OSVALDO MOLTEDO

U

nanime il cordoglio espresso dalla categoria per la dipartita del segretario
nazionale di Federfarma e presidente di
Federfarma Lazio, Osvaldo Moltedo. “Oggi
siamo tutti più poveri di umanità, la sua più
grande ricchezza”, ha detto Marco Cossolo, presidente di Federfarma. Commosso, il
vicepresidente Vittorio Contarina afferma:
“Ho perso un amico, un fratello, un punto
di riferimento, un maestro”, mentre Andrea
Mandelli, presidente di Foﬁ, lo ricorda come
“una delle ﬁgure più signiﬁcative della nostra professione”. Sono proprio in tanti a
ricordarlo, a evidenziarne i meriti umani,
sindacali e professionali maturati durante
una lunga e prestigiosa attività.

Nato a Roma il 13 dicembre 1960, Moltedo si era laureato in farmacia nel 1986 e
da giovane era stato uno dei soci fondatori
e presidente di Agifar Roma (1991-1994),
partecipando poi alla costruzione di Fenagifar, di cui è stato anche presidente dal
1993 al 1996. La sua attività sindacale lo
vede quindi impegnato in Federfarma Roma
(prima come consigliere e poi dal 1997 al
2006 come tesoriere), mentre nel 2012 approda all’Assemblea nazionale e dal 2015
al Consiglio delle Regioni, oltre che alla
vicepresidenza di Federfarma Roma e alla
presidenza di Federfarma Lazio.
Il 30 maggio 2017, a seguito del rinnovo dei vertici di Federfarma nazionale,

è stato eletto dall’Assemblea componente
del Consiglio di Presidenza e nominato segretario nazionale, ﬁgura istituzionale cui
spetta, tra l’altro, il coordinamento e la esecuzione delle deliberazioni degli organismi
federali (Assemblea Nazionale, Consiglio
delle Regioni, Consiglio di Presidenza) e la
responsabilità degli ufﬁci federali e, quindi, il compito di far funzionare la macchina
Federfarma.
La scomparsa di Osvaldo Moltedo rappresenta quindi una perdita incolmabile
non solo per gli amici, i colleghi e la Federfarma, ma per tutti i farmacisti, che
partecipano al grave lutto che ha colpito la
famiglia e l’intera categoria.

GLI INTEGRATORI
IN COSTANTE ASCESA

gratori (+30% negli ultimi due anni). Tra le
principali categorie di prodotto maggiormente utilizzate si segnalano i probiotici,
i regolatori del colesterolo, i prodotti per il
sistema urinario, i prodotti per lo stomaco.
Per quanto riguarda i punti di riferimento
per la scelta di utilizzare un integratore, il
medico è indicato dal 42% dei consumatori, seguito dal farmacista con il 32%.
Se i risultati sul piano nazionale sono
brillanti, secondo FederSalus “sul fronte
dell’internazionalizzazione vi sono ampi
margini di miglioramento, se si considera
che per il 53% delle aziende l’incidenza
del fatturato estero sul totale è minore del
25%”. Commenta in proposito il presidente
Marco Fiorani: “Per continuare a creare occupazione e innovazione e quindi crescita,
il settore necessita di criteri di valutazione di sicurezza ed efﬁcacia speciﬁci per
l’integratore a livello europeo. La mancata
armonizzazione regolatoria nella Ue è un
freno alla libera circolazione dei prodotti e
quindi alle esportazioni delle aziende italiane, che sono un riferimento di qualità nel
mondo. Molto è ancora da fare in questa
direzione e FederSalus sta attivando un

desk internazionalizzazione, per supportare
le aziende verso i mercati esteri. Nel 2019,
attraverso l’organizzazione di incontri BtoB
con operatori internazionali e di collettive
nei più importanti eventi mondiali del settore, l’Associazione sarà a Ginevra, a Tokyo
e a Chicago”.

G

li integratori alimentari confermano il
loro ruolo economicamente trainante
per le farmacie italiane, secondo la quarta indagine di settore condotta dal Centro
Studi FederSalus, presentata a ﬁne febbraio a Roma, presso la Camera dei deputati. Si tratta di un mercato in crescita,
che a ﬁne 2018 ha raggiunto i 3,3 miliardi
di euro, l’86% dei quali (2,8) è realizzato
in farmacia (l’8,6% nelle parafarmacie,
il 5,4% nella Gdo. Il settore industriale è
costituito da circa duecento aziende, con
fatturato complessivo e occupazione in
crescita.
Il comparto ha un andamento costantemente positivo da anni e contribuisce a
compensare le ﬂessioni di altre categorie in
farmacia: nel 2018 è cresciuto dello 0,6%,
mentre l’etico ha perso il 2,1, e oggi rappresenta il 12% del fatturato della farmacia, la quota più alta tra i senza ricetta.
Secondo dati “Iqvia Medical Audit per
FederSalus”, nel 2018 si sono registrati
26 milioni di prescrizioni mediche di inte-
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OLTRE 80 CONVEGNI
A COSMOFARMA N. 23

“P

iù social, più human” recita lo slogan
della 23ª edizione di Cosmofarma
Exhibition e, di conseguenza, ampio spazio sarà riservato al tema delle “relazioni
umane”, a dimostrazione che il futuro della
farmacia, pur con l’evoluzione del settore,
deve pur sempre fondarsi sul rapporto di
ﬁducia tra professionista e paziente/cittadino. Così, all’incontro in programma alla
Fiera di Bologna dal 12 al 14 aprile saranno privilegiate le conferenze dedicate
al ﬁlone delle relazioni umane, a partire
dalla “Cosmofarma Business Conference”,
presente lo psichiatra Paolo Crepet. Altri
appuntamenti a cui non mancare, inoltre: il
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convegno “Cambiamento di contesto e modelli di leadership”, sotto la guida del coach Alessandra De Carlo; la sessione “Senza
salute mentale, la salute non è possibile”,
con la presenza di Fiorella Palombo Ferretti
di Anpif, l’Associazione nazionale psicologi
in farmacia; l’incontro “Io e Tu! Una storia
tutta da ascoltare”, in collaborazione con
Luca Chieregato, scrittore attore e regista;
lo storytelling “Storie per prendersi cura
dell’anima e del business” a cura di Scuola
Holden, la scuola di narrazione e comunicazione di Torino guidata da Alessandro
Baricco.
Ma ampio spazio Cosmofarma Exhibition garantirà anche agli altri tre ﬁloni nei
quali si articolano gli oltre 80 convegni in
programma, presentati a Milano martedì 5
marzo in conferenza stampa: quello “Manageriale & Digital”, con spunti per rendere più competitiva la farmacia attraverso
una gestione sempre più strategica; quello
scientiﬁco, con approfondimento di temi
che consentono di incrementare le competenze del farmacista; il ﬁlone istituzionale,
con tematiche relative allo scenario politico, economico e legislativo del settore.
Questa edizione offrirà, inﬁne nuove
iniziative, come il “Cosmetic Summit”, un
focus dedicato sia ai trend e scenari del
mercato dermocosmetico, sia alle nuove
soluzioni tecnologiche, sia alle preparazioni
galeniche e alla cosmesi oncologica. Altra
novità: il “Cosmofarna Digital Lab”, con approfondimenti sui social, sull’e-commerce,
sulle app per supportare il paziente e sulle
nuove tecnologie per la gestione del punto
vendita. In particolare, il convegno “Open
innovation e Digital health” si soffermerà
sui nuovi strumenti digitali, mentre l’incontro “La farmacia online in Italia e in Europa”, organizzato da Pharmacy Scanner,
approfondirà il tema scottante dell’e-commerce.
Tra le tante novità di questa ventitreesima edizione, che arricchiscono il già usuale ricco programma congressuale, va inﬁne
ricordato il “Cosmofarma Young”, dedicato
agli imprenditori che di recente si sono
affacciati al mercato e la manifestazione
per i cento anni di Th.Kohl, durante la quale verrà decretato il designer vincitore del
concorso “Future Pharmacy” tra più di 180
progetti pervenuti.
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INTESA TRA SIF
E CITTADINANZATTIVA

È

stato presentato a Roma l’accordo
ﬁrmato da Cittadinanzattiva e Sif, Società italiana di farmacologia, per dare ai
cittadini un’informazione obiettiva e chiara
su farmaci e integratori alimentari. Da questa collaborazione nasceranno campagne
informative rivolte ai consumatori, a cui
collaboreranno le farmacie. Tra i temi su cui
punteranno le iniziative di Cittadinanzattiva
e Sif, si possono citare il corretto uso dei
medicinali, le informazioni su equivalenti e
biosimilari, gli incontri di formazione dedicati alle associazioni civiche e dei pazienti.
L’intesa punta a stabilire un canale di
comunicazione costante tra la ricerca farmacologica e la società civile, come ha
commentato il presidente della Sif, Alessandro Mugelli, secondo il quale “questo
accordo ci permette di essere un'interfaccia attiva tra il mondo della ricerca scientiﬁca e la società”. Il segretario generale
di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso sottolinea il valore della collaborazione tra i
rappresentanti dei farmacologi e quelli dei
cittadini per assicurare la diffusione di una
informazione corretta sull’appropriatezza dell’uso di farmaci e integratori, con la
collaborazione di tutti coloro che operano
nella ﬁliera del farmaco.
Hanno espresso la loro soddisfazione
per l’accordo anche Eugenio Leopardi, presidente dell’Unione tecnica italiana farmacisti (Utifar) e Andrea Mandelli, presidente
della Foﬁ. Leopardi ha osservato che “fornire informazioni sul coretto utilizzo dei prodotti dispensati, sulle loro proprietà e sulle
controindicazioni è l’obiettivo primario dei
farmacisti. Non possiamo quindi che rallegrarci per questa iniziativa che coinvolgerà
direttamente le farmacie, creando una sinergia positiva a favore del cittadino”. Per
Utifar, quindi, “aderire alle campagne che
prenderanno forma a seguito di questo
importante protocollo sarà quindi una via
naturale per le farmacie italiane”.
Mandelli, dal canto suo, pone l’accento
sull’importanza della corretta informazione
in un’epoca di bombardamento informativo
in cui si mescola il buono e il cattivo e non
sempre il cittadino riesce a distinguerli con
facilità. Per il presidente della Foﬁ, “oggi
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che la collettività è esposta a un ﬂusso continuo di informazioni di valore spesso molto dubbio è necessario fare la differenza,
accreditandosi come una fonte autorevole,
afﬁdabile, ma anche capace di parlare un
linguaggio semplice ed efﬁcace. I farmacisti italiani sono pronti a dare il massimo
sostegno a questo progetto”.

IN ITALIA IL DIABETE
È IN ASCESA

A

umenta il numero di persone che soffre
di diabete in Italia, ﬁno a toccare il 6%
della popolazione, e ben un milione riceve
la diagnosi nel pieno dell'età lavorativa. Ma
la malattia si scopre spesso tardi e l'Italia è
fanalino di coda nell'utilizzo dei più moderni farmaci. A fare il punto, il convegno “La
malattia diabetica e le sue complicanze”.
Negli ultimi 10 anni la prevalenza di casi
noti è passata dal 4% nella popolazione
generale al 6%.
“Resta tuttavia una quantità di sommerso preoccupante, stimabile attorno al 2%,
di persone che hanno il diabete e non lo
sanno -sottolinea Andrea Giaccari, responsabile del Centro per le malattie metaboliche del Policlinico Gemelli Irccs- Questo
è confermato dal fatto che molte diagnosi
vengono fatte a seguito di patologie cardiache: il 25-30% delle persone che hanno un
infarto scoprono di avere il diabete”.
Il diabete, secondo la Società italiana
di diabetologia (Sid), afﬂigge moltissimi
anziani, tanto che quasi il 65% è over 65
anni. Ma circa il 35% ha tra i 20 e i 64 anni,
ovvero oltre un milione di diabetici sono nel
pieno dell'età lavorativa. Per ritardarne la
comparsa e contrastarne la progressione, 4
i pilastri fondamentali: alimentazione sana,
per mantenere un peso forma; attività ﬁsica, intesa anche come spostamenti quotidiani; educazione per conoscere le conseguenze della malattia; e, inﬁne, la terapia
farmacologica. I più nuovi farmaci, che in
alcuni casi possono anche prevenire malattie cardiovascolari, hanno però costi elevati
e sono prescrivibili solo dagli specialisti di
diabetologia, peraltro in maniera complessa mediante piani terapeutici. “La conseguenza -conclude Giaccari- è che l'Italia è
fanalino di coda nell'uso di queste terapie,
in Europa e non solo”. (Ansa)

Mass media
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AUTONOMIE REGIONALI
IL DIBATTITO È APERTO
La discussione sulle autonomie differenziate è al centro dell’attenzione
e tocca da vicino anche la materia dell’assistenza sanitaria. Il presidente
di Federfarma Marco Cossolo non ritiene che una ulteriore regionalizzazione
dell'assistenza farmaceutica sia utile e teme anzi che “possa mettere
pesantemente in crisi i Livelli essenziali di assistenza”

“A

l di là delle intese con le Regioni
richiedenti, rimarranno invariate
le risorse allocate dallo Stato nelle altre Regioni. Quello che posso dire è che
alcune richieste che hanno avanzato alcune Regioni sulle autonomie sono richieste
che in realtà denunciano quella che è stata
una mancanza di buon governo a livello
centrale. Ora stiamo provando a invertire la
rotta”. Così il ministro della Salute, Giulia
Grillo, sulla questione delle autonomie regionali differenziate (Il Mattino, 23.2.19).
“Una ulteriore regionalizzazione dell'assistenza farmaceutica non trovo sia utile,
anzi credo possa mettere pesantemente in
crisi i Livelli essenziali di assistenza”. Lo
ha affermato il presidente di Federfarma
Marco Cossolo, commentando i percorsi
di autonomie differenziate intrapresi da alcune Regioni italiane, a margine degli Stati
generali della Farmacia italiana che si sono
svolti a Roma (Il Messaggero, 1.3.19).

FARMACIE RURALI
IN DIFFICOLTÀ
“Se continua così, almeno un migliaio sono a rischio chiusura”. Lo afferma il
presidente del Sunifar Silvia Pagliacci,
che spiega: “Tra i motivi di difﬁcoltà vi è la
scelta delle Regioni di diminuire la distribuzione di farmaci per conto, a favore della
distribuzione diretta: questo signiﬁca che

il paziente che prima ritirava i medicinali
dispensati dal Servizio sanitario nazionale
nella farmacia sotto casa ora deve andare a
ritirarli in ospedale o in centri di erogazioni
delle Asl, tra l'altro a proprie spese, e con
problemi di spostamento” (Il Messaggero.
it, 25.2.19).

VACCINI: GLI EFFETTI
DELLA LEGGE
La Regione Lazio rassicura un bambino
di 8 anni appena uscito dalla chemio, malato di leucemia, che non può riprendere il
suo posto fra i banchi della seconda elementare, a Roma, per la presenza di bimbi
non vaccinati: da metà marzo potrà tornare
nella sua classe, i cinque compagni non
vaccinati dovranno cambiare sezione. Il responsabile del servizio vaccinale della Asl
di competenza parlerà intanto con i genitori
inadempienti, per convincerli a cambiare
idea e far fare la proﬁlassi ai propri ﬁgli.
La legge prevede l’obbligo di vaccinazione,
ma consente a coloro che non sono in regola di avvalersi del prevalente diritto all'istruzione e non essere allontanati (Corriere
della Sera, 24.2.19).
Le Regioni hanno trasmesso al ministero della Salute i dati delle coperture vaccinali dell'anno scorso. In Toscana, Lazio,
Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, che
insieme contano circa la metà degli abitanti
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italiani (28 milioni di persone), il numero dei
non vaccinati si è ridotto notevolmente.
La Legge Lorenzin sembra dunque funzionare: la Toscana, per esempio, segna un
96,8% per l'esavalente e un 95,3% per il
quadrivalente. Il Lazio ha numeri pure più
alti e in crescita rispetto all'anno scorso.
Lombardia, Emilia e Veneto ancora non
arrivano al 95% per il quadrivalente, ma
comunque segnano una crescita ritenuta
importante dagli assessorati alla Salute (La
Repubblica, 26.2.19).

TEST DELL’HIV
E MINORI
I ragazzi ignorano o sottovalutano la pericolosità dell'Aids. Per questo, ha annunciato il ministro della Salute Giulia Grillo,
“presto potranno fare liberamente i test in
contesti protetti e dedicati, senza più bisogno del consenso del genitore o tutore”
(Corriere della Sera, 27.2.19).

VARIE
Start-up per la salute. Dal tutore in 3D
che sostituisce l'ingessatura all'app che
fa comunicare farmacista e paziente per
assicurare l'aderenza alle terapie, ﬁno al
drone “salvavita”, che trasporta emocomponenti da un ospedale all'altro. Secondo
i dati presentati al convegno Start-up Italia
Sanità, il futuro è l'innovazione sono 334 le
start-up italiane che si occupano di salute,
unendo ricerca e innovazione (La Stampa
Tutto Scienze, 27.2.19).
Più certiﬁcati medici e più giorni di
malattia, sia negli ufﬁci pubblici sia in
quelli privati. I dati Inps indicano che, tra
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ottobre e dicembre 2018, ai datori di lavoro sono arrivati quasi 5 milioni di certiﬁcati
(100mila in più rispetto al 2017): una crescita dell'1,9% per il settore privato e del
2,3% nel pubblico, per un totale, rispettivamente, di 20.354.000 e 6,8 milioni di giorni
di malattia, che hanno coinvolto 2.478.000
dipendenti privati e 801mila pubblici. Negli
ufﬁci pubblici del Sud c'è poi la percentuale di crescita più alta, con il 5,9% di
malati certiﬁcati, seguita dal 2,4% delle
Regioni del Centro. Segno negativo invece
per il Nord, dove il numero dei certiﬁcati di
malattia è calato dell'1,5% (Corriere della
Sera, 27.2.19).
In Italia aumentano le diseguaglianze
sociali con conseguenze sulla salute e sulle aspettative di vita. Lo evidenzia l’Atlante
delle diseguaglianze di mortalità, messo a
punto dall'Istituto nazionale per la salute
dei migranti e il contrasto della povertà,
presentato a Roma.
“Il fatto -spiega Walter Ricciardi, direttore dell'Osservatorio salute dell'Università
Cattolica- è che in Italia, aumentando le
diseguaglianze socio-economiche crescono anche quelle rispetto alla salute, con le
popolazioni del sud due volte svantaggiate,
perché ai danni sociali si sommano quelli di servizi inefﬁcienti e di screening, che
in oncologia non raggiungono il 30% della
popolazione”.
Per il ministro della Salute Giulia Grillo,
“iI problema non è Nord-Sud, ma l'equità
sociale” (La Stampa, 28.2.19).

Integratori alimentari in Usa. La Food
and drug administration ha deciso di rivedere le regole per l’immissione in commercio di integratori e supplementi alimentari.
Sono stati rinforzati i controlli sulle dichiarazioni di efﬁcacia mendaci ed è stata
istituita una partnership pubblico-privato
che vigila sulla sicurezza. In Italia vitamine
e sali minerali sono omologati ai prodotti
alimentari (senza tenere conto delle concentrazioni di principio attivo, ben diverse
tra una compressa e un frutto) e ne vengono valutate la sicurezza e la qualità, ma
non l’efﬁcacia. Sarebbe quindi auspicabile
anche da noi un riordino del settore (La
Repubblica, 28.2.19).
Furti di farmaci antitumorali. I clan
napoletani sono i più attivi in Italia nel business dei farmaci antitumorali rubati. Nel
2018 è stato stimato che il valore dei farmaci rubati nel nostro Paese abbia superato i 20 milioni di euro. L'ultimo raid è avvenuto all'ospedale Moscati di Avellino. Ma
il fenomeno è diffuso in tutta Italia, con un
ospedale su dieci ad aver subito almeno un
furto di farmaci, poi indirizzati verso il mercato tedesco, dove camorra e 'ndrangheta
sono fortemente attive (Il Mattino, 1.3.19).
La rivoluzione del “Data Science”,
la disciplina che unisce l'intelligenza artiﬁciale e i Big Data, sarà quella di liberare
i medici dal problema di gestire ed elaborare enormi quantità di dati, consentendo
di avere più tempo da dedicare al rapporto

con pazienti e familiari. “È una via per riscoprire il valore della nostra professione
-spiega Maurizio Cecconi, presidente della
Esicm, la Società europea di terapia intensiva- ma anche per fare più diagnosi e scegliere trattamenti più precisi ed efﬁcaci”
(La Stampa, 26.2.19).
Esperimenti on line. “Sto cercando un
bambino/a -rigorosamente volontario/ache abbia la parotite in atto e sia residente
nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta di
esperimento che rispetta la Convenzione di
Oviedo e non infrange le regole del Codice
di Norimberga”. Questo il post diffuso su
Facebook da un ex dirigente medico no vax
di Trieste.
Immediate le critiche del mondo scientiﬁco e del ministro della Salute, Giulia Grillo,
che rassicura “tutti i genitori e i cittadini
sul fatto che in questo Paese non è assolutamente consentito effettuare ricerche o
esperimenti scientiﬁci al di fuori delle regole stabilite dalle leggi. Ho già dato mandato
ai miei ufﬁci per le veriﬁche del caso e sollecito la Federazione nazionale degli ordini
dei medici ad attivarsi per i necessari approfondimenti sull'autore del post. Nessuno
in Italia può pensare di fare lo stregone giocando con le vite dei pazienti” (La Stampa,
26.2.19).
(US.SM - 4148/99 - 6.3.19)
* Gli articoli citati sono disponibili sul
sito di Federfarma cliccando i link della
circolare.
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