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FARMACIA PRESIDIO DI SALUTE
RAPPORTO DI CITTADINANZATTIVA

È

stata presentata a Roma la seconda edizione dell’indagine annuale condotta da Cittadinanzattiva in collaborazione
con Federfarma. I risultati dell’inchiesta confermano il cruciale ruolo sociosanitario delle farmacie, fondato
su una solida relazione fiduciaria con i cittadini (a pag. 5).
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FARMACIA PRESIDIO DI SALUTE
LO CONFERMA L’INDAGINE 2019

I

l rapporto del cittadino nei riguardi
della farmacia è improntato sulla ﬁducia. Non soltanto perché la frequenta
abitualmente, ma anche perché da anni
conosce i nuovi servizi offerti e perché
giudica il farmacista un importante consigliere sanitario. È quanto emerge dal
secondo Rapporto annuale sulle farmacie
elaborato da Cittadinanzattiva, in collaborazione con Federfarma e con il contributo
incondizionato di Teva, presentato a Roma
il 28 novembre, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, dei professionisti
della salute, delle organizzazioni dei malati
e della stampa. Che il rapporto sia ﬁduciario lo confermano i numeri: tre quarti dei
cittadini (75%) dichiara, infatti, di avere una
propria farmacia di ﬁducia, dove si reca 2-3
volte al mese (per il 40%) e addirittura 4
volte al mese (per il 20%). Inoltre, il 73% sa
che la farmacia è abilitata a fornire nuovi
servizi e il 65% giudica il farmacista come
un “professionista dispensatore di consigli
importanti per la propria salute”.
Peculiarità di questa seconda edizione
del Rapporto è il contributo anche dei cittadini. Infatti, esso analizza non soltanto i
dati offerti da 1.915 farmacie, ma anche
le risposte di 1.265 cittadini di tutt’Italia,
permettendo così di chiudere il cerchio e
di analizzare il servizio offerto dalle farmacie a tutto tondo. E se nella prima edizione
l’obiettivo era mappare la gamma dei servizi offerti dalle farmacie (tra i più gettonati ricordiamo il test della glicemia, 96%,
del colesterolo totale, 92%, dei trigliceridi,
83%, l’esame della pressione e dell’Holn. 42/43 - 29 novembre 2019

ter pressorio), in questa seconda edizione
Cittadinanzattiva si è concentrata su due
aspetti: le campagne di prevenzione/screening, per cogliere il valore della farmacia
come presidio di salute sul territorio, e la
sua attività nell’aderenza terapeutica, per
individuarne il ruolo sanitario.
Nel primo aspetto emerge l’alta partecipazione delle farmacie, che per l’84%
risultano aver effettuato campagne per
la diagnosi precoce: il 63% ha aderito a
una/due iniziative e il 36% almeno a tre. Si
sono così svolti in farmacia test diagnostici soprattutto su diabete, malattie cardiovascolari, dislipidemie, insufﬁcienza respiratoria e, in particolare, ben il 70% delle
farmacie ha aderito a campagne istituzionali sul tumore al colon retto. Pressoché
unanime al riguardo è il giudizio positivo
dei cittadini: il 70% di chi ha partecipato
ha giudicato questi screening molto utili.
Il focus poi sul supporto offerto dalla
farmacia all’aderenza terapeutica conferma una certa predisposizione da parte
del farmacista, che va però ulteriormente
incrementata. Il 34% delle farmacie coinvolte nell’indagine ha realizzato una/due
iniziative, soprattutto rivolte ai pazienti
cronici di diabete, malattie cardiovascolari, Bpco e dislipidemie, con l’obiettivo sia
di valutare la conoscenza delle terapie da
parte del paziente (71%), sia di consigliare
i soggetti con bassa aderenza (68%), sia
di favorire una ricognizione farmacologica
(60%). Purtroppo modesta è invece risultata la condivisione con i medici di medicina
generale (solo nel 28% dei casi), a dimo-
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strazione che c’è ancora molto da fare per
realizzare un’efﬁcace partnership. L’attività
di aderenza terapeutica, di cui beneﬁciano
ancora pochi pazienti, ha peraltro ottenuto
ampi consensi: “Quando coinvolti -conferma il Rapporto- consulenza e tutoraggio
effettuati dal farmacista risultano essere le
attività di supporto maggiormente usufruite e gradite dalle persone”.
Interessanti sono anche i giudizi dei cittadini su altri servizi offerti dalle farmacie.
Il più utilizzato risulta essere la raccolta
dei farmaci scaduti, ma vengono ritenuti
utili anche la misurazione di pressione/
peso, il Cup per la prenotazione di visite ed
esami e le attività di prevenzione. Inﬁne, il
Rapporto analizza il coinvolgimento delle
farmacie nel processo di attuazione del
fascicolo sanitario elettronico e nell’interconnessione dei dati. Qui Cittadinanzattiva
registra un ritardo, legato all’informatizzazione e condivisione in rete, confermato
dal modesto numero di farmacie (solo il
19% del campione analizzato), il cui gestionale risulta interconnesso con sistemi
informativi di altri soggetti ai ﬁni del monitoraggio della terapia (lo è prevalentemente per la Dpc e la ricetta dematerializzata).
Fa piacere, inﬁne, annotare come, tra le
1.915 farmacie coinvolte nella survey, non
si notino sostanziali differenze tra quelle
rurali (38%) e quelle urbane (62%), a dimostrazione che a livello nazionale viene
garantita un’uniformità di livelli e di servizi
offerti, sia per quanto riguarda la prevenzione, sia per il supporto all’aderenza terapeutica.

Regioni&Sanità
CAMPANIA

L

a Regione ha recepito l’accordo tra Governo e Regioni sulle “Linee d’indirizzo per la
sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità”. Il presidente Vincenzo
De Luca, in qualità di commissario ad acta
per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Ssr, ha ﬁrmato il decreto n. 92 con
il quale dispone il recepimento dell’accordo.
“Si tratta -ha detto Nicola Stabile, presidente di Federfarma Campania- di un primo
passo verso la farmacia del futuro in grado di
soddisfare le più ampie esigenze del cittadino in tema di accesso alla salute. E anche un
nuovo modo di interpretare la professione del
farmacista. È un risultato importante ottenuto
grazie alla collaborazione delle organizzazioni
di settore tra cui tra cui Foﬁ, Assofarm, Utifar, Fimmg, Fnomceo e Cittadinanzattiva che
insieme a Federfarma hanno partecipato in
maniera costruttiva alla stesura del progetto”.
“Un plauso al presidente della Regione,
Vincenzo De Luca -prosegue Stabile- che ha
saputo immediatamente cogliere un’opportunità che porterà, ne siamo certi, a ridurre
i costi sostenuti dal Ssr, diminuire i ricoveri
ospedalieri, sempliﬁcare la vita dei cittadini e
ottimizzare la spesa farmaceutica attraverso
l’uso corretto dei farmaci e il monitoraggio
dell’aderenza alla terapia. Con il varo delle
Linee guida si apre la strada alla concreta
attuazione della farmacia dei servizi. Un ringraziamento anche al dottore Enrico Coscioni,
consigliere del presidente della Giunta regionale per i temi attinenti alla sanità, e al dottore Ugo Trama, dirigente del settore politica del
farmaco della Regione”.

LOMBARDIA

L

a Giunta regionale il 18.11, ha recepito lo
schema di accordo tra Governo, Regioni e
Province autonome su “Linee di indirizzo per
la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità”, ai sensi dell’art. 1, commi
403 e 406 della L. 205/2017. Il documento è
una linea di indirizzo per i farmacisti ai ﬁni
della realizzazione della sperimentazione,
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nonché uno strumento utile per uniformare
le modalità di erogazione dei servizi a livello
nazionale e quale elemento informativo per i
cittadini, in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia. Lo scopo è promuovere il miglioramento della rete delle farmacie territoriali, che in aggiunta alle funzioni
già assicurate come distribuzione dei farmaci
e presidi sanitari, autodiagnostica, sono autorizzate a presentare progetti di programmazione della salute, telemedicina, prestazioni di
analisi, prenotazioni di visite ed esami specialistici, campagne di prevenzione, monitoraggio delle terapie in collaborazione con medici
di famiglia e pediatri di libera scelta.
La delibera demanda alla Direzione generale Welfare “i successivi atti ﬁnalizzati a dare
piena attuazione” al protocollo, a partire dalla
scelta dei servizi che verranno sottoposti a
sperimentazione nelle farmacie del territorio.
“Regione Lombardia è come sempre vicina
alle farmacie -ricorda Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia- con l’attuazione di questa delibera verrà ampliata la
sperimentazione di nuovi servizi. Le attività
che già svolgono le farmacie da anni, come
lo screening contro il tumore del colon-retto, il
Cup, il Fse, il rinnovo delle esenzioni, le campagne vaccinali, hanno sempre portato facilitazioni ai cittadini e un migliore impiego delle
risorse regionali: siamo pronti a questa nuova
sﬁda insieme a Regione. Infatti, in una recente
intervista sulla campagna vaccinale, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha deﬁnito le
farmacie un partner strategico per Regione”.

PUGLIA

A

nche la Regione Puglia ha approvato la
delibera che recepisce l’accordo raggiunto
in Conferenza Stato-Regioni sulla Sperimentazione della Farmacia dei servizi. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha
affermato che “il grande e intenso lavoro di
stretta collaborazione tra la Regione, le Aziende sanitarie locali e le circa 1.250 farmacie
pubbliche e private convenzionate, continua a
dare ottimi risultati. La Regione è, infatti, tra
le prime nove regioni italiane, coinvolte nella
sperimentazione per l'individuazione dei nuo-
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vi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito
del Ssn (Piemonte, Lazio e Puglia nell'anno
2018, Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia
nel 2019, e Veneto, Umbria e Campania nel
2020), a ricevere il ﬁnanziamento dal Fondo
sanitario nazionale. Alla Regione Puglia il ﬁnanziamento è di oltre 3 milioni di euro. Noi
abbiamo sempre considerato le farmacie a
pieno titolo come presidi sociosanitari polivalenti della rete territoriale di assistenza, a
garanzia della fruibilità dei Lea anche alla luce
della loro capillare diffusione. La delibera approvata consentirà, anche grazie al supporto
qualiﬁcato degli Ordini provinciali, di avvalerci
delle competenze professionali dei farmacisti
nell'ambito della programmazione strategica
del servizio sanitario regionale, in modo tale
da qualiﬁcare sempre di più l'offerta di nuovi
servizi sociosanitari ed essere maggiormente
vicini alle esigenze di tutti gli assistiti”.
Ricordiamo che proprio sulla base del lavoro già fatto con le farmacie pugliesi, sono stati
avviati in regione progetti per la erogazione in
farmacia di servizi aggiuntivi alla vendita dei
farmaci, tra cui il rilascio delle attestazioni
relative agli obblighi vaccinali, le attività correlate alla campagna di screening per il colon
retto, il progetto di aderenza terapeutica per
pazienti affetti da patologia asmatica e il supporto alla campagna vaccinale antinﬂuenzale.
Sulla base dei lavori avviati dalla Commissione regionale per la Farmacia dei servizi (di
cui fanno parte, oltre ai referenti del Dipartimento per la Salute regionale e dell'Aress
Puglia, anche referenti delle associazioni delle
farmacie pubbliche e private convenzionate e
i rappresentanti degli Ordini professionali), si
è convenuto di sperimentare i servizi indicati
nelle linee guida, eventualmente avviando singoli progetti pilota in ambito provinciale anche
sulla base di valutazioni di tipo epidemiologico
con particolare riferimento ai servizi cognitivi
di riconciliazione della terapia farmacologica
e di monitoraggio dell'aderenza. “I farmacisti pugliesi sono alla partenza di un percorso
fondamentale” afferma Vito Michele Domenico Novielli, presidente di Federfarma Puglia,
“per portare a un livello ancora più alto il ruolo
assistenziale della farmacia di comunità, da
sempre votata al servizio al cittadino, e sono
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certo che il loro sarà un contributo importante
al raggiungimento di questo obiettivo”.

UMBRIA

L

a Regione ha il nuovo presidente. Donatella Tesei (Foligno 1958), avvocato cassazionista e membro del consiglio dell'Ordine di
Spoleto, per otto anni, ha assunto prima l'incarico di pretore onorario presso la Pretura
di Montefalco e successivamente, presso la

stratrice nel Comune di Scheggino (Pg) dove
è stata assessore al Bilancio, poi sindaco dal
2014, riconfermata nel 2019. Luca Coletto
(Lega) sarà l’assessore alla Salute e politiche
sociali. Coletto, veronese, 58 anni, dal 2010
al 2018 è stato assessore alla Sanità nella
Regione Veneto, e dal 2016 al 2018 presidente di Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali. Nel dicembre 2018, è stato
sottosegretario al ministero della Salute del
governo Conte 1. (URIS.RR).

Pretura circondariale di Spoleto. Nel 2009 diventa sindaco di Montefalco, confermata nel
2014. Il neopresidente ha ﬁrmato i decreti di
nomina della nuova giunta e assegnato le deleghe. Paola Agabiti (Lista Tesei presidente)
sarà l’assessore alla Programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali,
turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio. Agabiti, nata a Terni, 45 anni, laureata in
scienze politiche, sta prendendo la seconda
laurea in giurisprudenza. Dal 2010 è ammini-

In Parlamento
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SPERANZA IN AUDIZIONE: POTENZIARE
LA FARMACIA DEI SERVIZI
Il ministro della Salute Roberto Speranza parla dinanzi alle Commissioni
riunite Affari sociali della Camera e Igiene e Sanità del Senato
illustrando le linee programmatiche del suo dicastero. Tra i temi in primo
piano il regionalismo differenziato e l’assistenza territoriale,
con esplicito riferimento anche all’importante ruolo delle farmacie

I

l ministro della Salute, Roberto Speranza,
è stato ascoltato dalle Commissioni riunite
Affari sociali della Camera e Igiene e Sanità del Senato sulle linee programmatiche del
suo dicastero. Il ministro ha affrontato il tema
del regionalismo differenziato. Dopo avere indicato il suo pressoché quotidiano confronto
con le istanze delle Regioni, in seguito alla
riforma del Titolo V della Costituzione, ha analizzato le pronunce della Corte Costituzionale
e ha evidenziato come sia necessaria una
nuova riflessione sul tema, alla luce anche del
fatto che non tutte le Regioni sono in grado di
fornire uguali servizi.
Questa situazione diversificata a livello
territoriale impone continui aggiustamenti,
per corrispondere ai principi di universalità.
Significativi sono al riguardo anche le diverse
modalità con cui vengono applicati i ticket o
il modo con cui si affronta il problema delle
carenze dei medici. Affidare inoltre alla singola Regione le gare di acquisto o il sistema
di rimborso e remunerazione della spesa “ri-
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schia di pregiudicare il diritto alle cure e di
minare l’equità del sistema”.
Quindi, il ministro si è soffermato sull’impatto di una maggiore autonomia regionale
sul settore della farmaceutica, per quanto
riguarda l’attività di indirizzo sull’appropriatezza terapeutica e prescrittiva, riportando
quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale
sui “diritti la cui tutela non può non darsi in
condizioni di fondamentale eguaglianza su
tutto il territorio nazionale”.
Il ministro ha concluso il suo intervento, precisando che “sia per le decisioni sul
payback, sia per quelle sulla equivalenza
terapeutica, la previsione di un potere sostitutivo delle Regioni non appare conforme
al principio di sussidiarietà verticale di cui
all’articolo 118, comma 1, della Costituzione,
oltreché al dettato dell’articolo 120 Costituzione, che, come noto, contempla il potere
sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni e non viceversa”.
Speranza ha affrontato anche il tema
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dell’assistenza territoriale, segnalando come il
Patto per la Salute dovrà ridisegnare il modello
organizzativo alla luce del mutato contesto socio-epidemiologico, con il costante incremento
di situazioni di fragilità sanitaria e sociale.
Il territorio rappresenta il luogo privilegiato
per valutare i bisogni del paziente e presidiare i percorsi dei cronici, costituendo un centro
di offerta proattiva e personalizzata di servizi
in integrazione e in continuità con l’offerta sociosanitaria. In questo contesto, ha sottolineato Speranza, occorre potenziare il ruolo dei
medici di medicina generale e il ruolo della
farmacia dei servizi.
Per quanto riguarda le prenotazioni online,
un recente decreto del Ministero della Salute
prevede il riparto alle Regioni di 400 milioni
di euro in tre anni (2019-2021) per l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di
prenotazione elettronica.
Nel decreto sono previsti indicatori di verifica per l’erogazione dei fondi con lo scopo
di arrivare a fine 2021 a una situazione in cui,
tra l’altro, i cittadini abbiano a disposizione
almeno 4 tra i seguenti canali di accesso al
Cup: app per smartphone, via web, farmacie, sportello Cup in strutture convenzionate,
medici di medicina generale/pediatri di libera
scelta. (PB)

Mass media
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Rassegna stampa su sanità, farmacia ed economia

I CONTI DELLO STATO, LA RICERCA
E LA SALUTE DEGLI ITALIANI
Tanti e vari gli argomenti trattati dai giornali italiani e da internet nell’ultima
settimana. In primo piano troviamo temi vecchi ma sempre attuali e nuovi,
come il bilancio nazionale, la sperimentazione animale, i farmaci biologici,
la longevità in aumento, le carenze dei medici e la diffusione delle fake news

L

a Commissione europea promuove la manovra economica del governo giallo-rosso
con riserva, in quanto l’Italia comunque
“rischia di essere non conforme” alle regole
europee. Per verificarlo l'Europa rifarà il punto
della situazione a maggio. Nella conferenza
stampa dedicata alla presentazione delle pagelle Ue ai vari Paesi, il vicepresidente della
Commissione, Valdis Dombrovskis, ha sottolineato che Spagna, Belgio, Francia e Italia
dovranno “prendere le misure necessarie
per assicurare che il bilancio 2020 rispetti
le regole”. Questo perché “i debiti molto alti
limitano la capacità di rispondere agli shock
economici e alle pressioni del mercato” (La
Repubblica, 21.11.19).

I COMPITI
DELL’AIFA
L'Aifa “con le proprie decisioni, non solo
è responsabile della buona salute dei cittadini, ma indirettamente svolge un importante
ruolo a garanzia di ben 70mila posti di lavoro,
tanti sono gli addetti del settore. Il direttore
e i comitati tecnici di Aifa hanno il delicato
compito di selezionare e valorizzare i prodotti
più efficaci nel debellare le malattie, senza
dimenticare gli investimenti industriali ed
economici che ciascuna multinazionale del
farmaco ha in programma nel territorio italiano. All'attenzione per i pazienti si aggiunge
dunque l'interesse a mantenere buoni rapporti con un settore industriale da 32 miliardi
di giro d’affari e tre miliardi di investimenti
all'anno” (L’Espresso, 17.11.19).

IL RISCHIO VIRALE
DELLE FALSE NOTIZIE
Le fake news, anche quando sono palesemente false, vengono ritenute attendibili
soprattutto grazie alla diffusione online e,
se si tratta di salute, rischiano di mettere a
repentaglio la vita dei cittadini. Lo dimostra
uno studio condotto dal Ceis della facoltà di Economia dell'Università di Roma Tor
Vergata finanziato dal Ministero della Salute
e realizzato in collaborazione con la Kingston
University di Londra. Dallo studio emerge che
il 92,4% delle notizie false rilevate riguarda
l'ambito dei vaccini, il 3,3% lo screening alla
prostata, il 2,2% lo screening al colon-retto
e il 2,1% lo screening al seno. “L'analisi ha
ottenuto l'esito più preoccupante che potessimo auspicare -spiega il coordinatore della ricerca Francesco Saverio Mennini- Conferma
che una fake news appena viene diffusa sta
già sta producendo i suoi effetti negativi. Da
quel momento è libera di diffondersi a macchia d'olio. Diventa virale e i cittadini perdono
la capacità di comprendere se è vera o falsa.
Persino le persone avvertite che si trattava di
fake news, vedendole riproposte, iniziavano a
ritenerle meritevoli di condivisione” (Corriere
Salute, 20.11.19).

CRESCE IN ITALIA
L’ASPETTATIVA DI VITA
In Italia l'aspettativa di vita è aumentata
ed è la più alta d'Europa (83,2 anni). Inoltre,
si muore meno per malattie cardiache, pressione alta e ictus cerebrali. Sono diminuiti
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anche i tumori, mentre aumentano gli ammalati di Alzheimer e di altre forme di demenza
legate all'età. i dati in uno studio comparativo
pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet
(Corriere Salute, 21.11.19).

VARIE
Revisione dei conti delle Regioni: consulenza milionaria. In dieci anni le Regioni
anno pagato oltre 100 milioni di euro al colosso delle revisioni dei conti Kpmg, per svolgere funzioni che potrebbero essere svolte
dal Ministero dell'Economia e dall’Agenas
(Agenzia pubblica per i servizi sanitari regionali). Ora però il viceministro della Salute,
Pierpaolo Sileri, vuole vederci chiaro. “Il ricorso alle società di consulenza da eccezionale
è diventato la regola -afferma- senza peraltro
che, come dimostrano gli anni trascorsi, ci
sia stato un trasferimento di competenze e di
know how verso le amministrazioni regionali
in difficoltà”. Un compito “formativo” che era
previsto sin dal primo contratto, ma che evidentemente non è stato svolto, visto che si è
proceduto di rinnovo in rinnovo (La Stampa,
20.11.19).
Task force anti-batteri. La Toscana è
finita in una segnalazione di rischio da parte del Centro europeo per la prevenzione e
il controllo delle malattie (Ecdc) perché è la
prima regione dove è arrivato il New Delhy, un
microrganismo della famiglia delle Klebsielle
difficilissimo da combattere, che provoca la
morte nel 40% dei soggetti che contraggono
l’infezione. Individuato da un anno, il batterio
è responsabile di sepsi in oltre 130 casi, ma
il numero dei portatori sani è molto più elevato. Una commissione di esperti ha indicato
una strategia di comportamento per tutti gli
ospedali, i pazienti e gli operatori sanitari (La
Repubblica Salute, 19.11.19).
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Esperimenti senza animali? Test di laboratorio sugli animali: l'Italia è la più severa nell'Ue e, senza una modifica alla norma,
da gennaio la ricerca su sostanze d'abuso e
trapianti sarà proibita. Secondo la stragrande
maggioranza degli scienziati e dei ricercatori,
senza la sperimentazione animale non si sarebbero potuti raggiungere i progressi medici
che hanno consentito rivoluzioni come i trapianti di organi, lo studio e la cura delle patologie cardiovascolari, del diabete e la nascita
di tutti i nuovi farmaci. Il Tar del Lazio a inizio
novembre ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dalla Lav: gli animalisti, secondo i giudici, non hanno prova dell'esistenza di metodi di ricerca alternativi e per il Tar
“la salute umana resta prevalente”. Ma la Lav
ha già fatto sapere che ricorrerà al Consiglio
di Stato (La Stampa, 18.11.19).
Il farmaco biologico, frutto non di sintesi
chimica bensì prodotto da cellule o microrga-

nismi, è già il biosimilare di sé stesso quando viene messo in commercio, perché la sua
produzione può cambiare anche 20-30 volte
rispetto al campione iniziale utilizzato per i
primi studi clinici. Si basa quindi su pregiudizi infondati l’opposizione di associazioni di
pazienti e società scientifiche alla decisione dell’Aifa di considerare intercambiabili i
prodotti biologici e i prodotti biosimilari. Lo
spiega il farmacologo Silvio Garattini: le associazioni di pazienti sono sicuramente in
buona fede, va ricordato tuttavia che le industrie farmaceutiche europee hanno dichiarato
di avere elargito nel 2018 oltre 50 milioni di
euro a favore di tali associazioni. “Abbiamo
tutti il dovere di avere comportamenti che
aiutano la sostenibilità del Ssn, seguendo il
dettato del Consiglio di Stato che ha richiesto
ai medici di scegliere, tra prodotti analoghi,
quelli che costano di meno” utilizzando così
nel modo migliore le risorse disponili (Il Sole
24 Ore, 19.11.19).
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Carenza di medici: pronto soccorso a
rischio. Duecento direttori di pronto soccorso
chiedono al governo misure eccezionali: “Da
Nord a Sud il sistema è a rischio. Non riusciamo più a coprire i turni”.
Nel documento -indirizzato al presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, al ministro della Salute Roberto Speranza, a quello dell'Università e della Ricerca Lorenzo
Fioramonti, ai presidenti delle commissioni
competenti della Camera e del Senato e alle
principali organizzazioni e sigle sindacali del
comparto sanitario- si spiega che il problema
non deriva soltanto dagli accessi inappropriati, ma anche da cause strutturali legate
a modelli organizzativi ormai obsoleti (Libero,
16.11.19).
(US.SM - 18801/488 - 26.11.19)
* Gli articoli citati sono disponibili sul
sito di Federfarma cliccando i link della
circolare.

Si comunica ai SIGNORI FARMACISTI che Nathura SPA
ha iniziato la commercializzazione di

•
•
•
•
•

facilita l’addormentamento
migliora la qualità del sonno
favorisce il rilassamento e migliora il tono dell’umore
agisce di notte per un beneficio ANCHE di giorno
formula MULTIAZIONE SINERGICA a rilascio programmato
in 3 fasi
Azioni
Ogni compressa contiene

Sonno

Umore

Ansia

Stress

Stress OX

Melatonina
L-teanina
Estratto di tè verde
(Camellia sinensis) decaffeinato
Estratto di magnolia
Estratto di zafferano
riferimenti bibliografici sono disponibili su richiesta

Dose e modalità d’uso: si consiglia di assumere una
compressa la sera poco prima di coricarsi
Confezione vendita: astuccio da 24 compresse non divisibili

www.n
nathura.com

n. 42/43 - 29 novembre 2019

9

