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“ABBASSO LA PRESSIONE!
IL NOSTRO PRIMO TRAGUARDO”

I

ntervista ad Alfredo Procaccini, presidente di Sistema Farmacia Italia, che ci parla del successo della prima campagna
di Pharmaceutical care promossa dalla nuova società gestita da Federfarma e Federfarma Servizi e anticipa programmi
e sviluppi futuri della NewCo (a pag. 3).
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Il Punto
Intervista ad Alfredo Procaccini, presidente di “Sistema Farmacia Italia”

“ABBASSO LA PRESSIONE!
IL NOSTRO PRIMO TRAGUARDO”

È

“Made in Sistema Farmacia Italia” la
seconda edizione di “Abbasso la pressione!”, la campagna di misurazione
della pressione arteriosa realizzata dalle
farmacie. Quest’anno, infatti, lo screening
è stato attuato dalle farmacie rurali iscritte
a Sﬁ, che parte così con la sua prima attività di Pharmaceutical care, ﬁnalizzata ad
arruolare il paziente all’interno del software
della farmacia. Realizzata con il sostegno
scientiﬁco della Società italiana dell’ipertensione arteriosa (Siia), oltre che con il patrocinio di Federfarma e Sunifar, “Abbasso
la pressione!” diventa così -insieme con il
“DiaDay”, screening sul diabete- un’ulteriore testimonianza di quanto possa fare la
farmacia nel campo delle rilevazioni epidemiologiche, dell’educazione e della prevenzione sanitaria. Per saperne di più abbiamo
intervistato il presidente di Sistema Farmacia Italia (Sﬁ), Alfredo Procaccini.

device utilizzati, che rimarranno in dotazione delle farmacie, sia per fare prevenzione
sui territori interni, dove i cittadini hanno
meno accesso ai servizi rispetto alle zone
urbane. Lo screening, da effettuarsi secondo metodologie certiﬁcate dalla Società italiana ipertensione arteriosa, richiedeva poi
un certo tempo, poco adatto ai ritmi urbani,
perché non si trattava di misurare la pressione e basta, ma di farlo a certe condizioni, ripetendola due o tre volte. Inoltre, bisognava compilare un apposito questionario,
al quale quest’anno è stata aggiunta, ai già
molti dati da rilevare, anche l’informazione relativa al sanguinamento gengivale,
per individuare l’eventuale correlazione tra
ipertensione e questa ulteriore patologia.
Ecco perché abbiamo scelto le farmacie
rurali, sia per la loro vicinanza al paziente,
sia per offrire loro un device che forse non
tutti avevano.

• Come mai questa seconda edizione di
“Abbasso la pressione!” è stata gestita
da Sistema Farmacia Italia? E perché
poi con le farmacie rurali?
Federfarma nazionale quest’anno si
è limitata a dare il patrocinio, proprio per
offrire spazio a Sistema Farmacia Italia e
consentirci di attivarci sul territorio. Un’opportunità che abbiamo preso al volo, e così,
d’accordo con il presidente del Sunifar, Silvia Pagliacci, abbiamo pensato di puntare
sulle farmacie rurali, sia perché lo screening prevedeva come compenso i moderni

• Pertanto, questa è la prima vostra iniziativa?
Sì, avevamo promesso di partire ai primi di giugno e siamo riusciti ad anticipare,
sebbene coinvolgendo non tutte le farmacie iscritte, ma soltanto le rurali sussidiate.
Quindi, “Abbasso la pressione!” rappresenta il nostro “varo”, e devo dire che rispecchia in pieno le modalità operative di Sistema Farmacia Italia: anzitutto screening
approvati nel loro modus operandi dalle
società scientiﬁche per garantire un’operatività comune, device certiﬁcati per avere

n. 25/26 - 28 giugno 2019

3

dati omogenei, e il tutto ﬁnalizzato ad attività in qualche modo remunerate. In questo
caso, il compenso è stato offerto dall’Artsana: alle prime 150 farmacie che hanno
aderito ha fornito addirittura strumenti che
misurano la ﬁbrillazione atriale, mentre
alle altre sono stati assegnati pur sempre
apparecchi d’avanguardia, che registrano
anche le aritmie. Quindi, ai colleghi è stata data un’implementazione tecnologica di
una certa importanza, perché potranno ora
usare l’apparecchio per sempre, in quanto
diventato loro a tutti gli effetti.
• Ci può indicare qualche dato che misuri il successo dell’iniziativa?
Allo screening hanno partecipato circa
350 farmacie rurali e sono state effettuate oltre 5.000 misurazioni della pressione arteriosa. L’indagine ha permesso di
individuare un cospicuo numero di nuovi
ipertesi, inviati subito dal medico e che ora
potranno essere curati. Una vera emergenza si è registrata ad Albuccione, frazione di
Guidonia Montecelio (Roma), nella farmacia
del dottor Felice Restaino. Il collega, utilizzando il nuovo device che registra anche la
ﬁbrillazione atriale, si è trovato nella necessità d’inviare subito un paziente al Pronto
soccorso. Forse abbiamo salvato una vita.
• I risultati sono stati validati dalla Siia,
la Società italiana dell’ipertensione arteriosa. Come giudica questa collaborazione?

Le società scientiﬁche sono partner
imprescindibili, perché ci permettono di
certiﬁcare e validare i nostri progetti. Con
la Siia poi la collaborazione è stata fattiva
anche dal punto di vista umano, perché con
il professor Claudio Ferri abbiamo subito
instaurato, Silvia Pagliacci e io, un rapporto
di ﬁducia e intesa. Nel futuro è ovvio che
avremo sempre più bisogno di queste collaborazioni, che ritengo indispensabili.
• E i farmacisti rurali come hanno partecipato allo screening?
Direi attivamente -ovviamente chi più,
chi meno- ma in generale tutti in modo proattivo. I colleghi rurali hanno dimostrato di
monitorare il territorio, di conoscere bene i
propri pazienti, di saper individuare a fondo
le loro necessità. Quindi per noi è stata una
collaborazione estremamente fattiva.
• Quale sarà la prossima iniziativa? Non

dovevate partire con uno screening sulla ﬁbrillazione atriale?
Rimane il nostro progetto più importante e il piccolo ritardo è legato al fatto
che le farmacie devono dotarsi della Sec,
che è la piattaforma di Federfarmaco per
gestire l’adesione alla terapia e la presa in
carico del paziente. Ma il progetto è in fase
di rapido avanzamento e così partiremo
a settembre o, al più tardi, a ottobre. C’è
grande collaborazione tra FederfarmaCo
e Promofarma, ma purtroppo le restrizioni
dovute alla gestione della normativa sulla
privacy ci hanno creato qualche problema
aggiuntivo.
• Come sta procedendo Sistema Farmacia Italia?
Mi dichiaro soddisfatto, perché registriamo una grande risposta da parte dei
colleghi. Al momento hanno aderito i primi
1.500 e sono soprattutto quelli che credo-

no nella Pharmaceutical care, ma che si
aspettano ora, in base al nostro modello a
“geometria variabile”, la fase due, quella
più interessante per il farmacista, cioè la
fase dell’attività commerciale, della negoziazione, dove tutti faremo squadra nei
rapporti con le aziende e con gli stakeholder; ovviamente, tanto per chiarire, noi non
ci occupiamo di commercializzazione, per
questo c’è Federfarma Servizi tramite i propri associati. Questa seconda fase richiede
ancor più attenzione della prima e l’impegno diventa ulteriormente gravoso, ma
stiamo facendo del nostro meglio, considerate le risorse che abbiamo e il fatto che
siamo appena nati. Le iniziative non mancano, come pure l’attenzione delle aziende
nei nostri riguardi, ma sono pragmatico e
non mi piace fare proclami, senza avere
tutte le carte in mano. Ma posso garantire
che stiamo lavorando molto, proprio molto,
e i risultati siamo certi non tarderanno. (LV)
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In Parlamento
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Sette giorni di lavori alla Camera e al Senato

IL “DECRETO CALABRIA” È LEGGE
VIA LIBERA A NORME ANTICARENZE
Nel provvedimento approvato nuove norme per contrastare le carenze
di farmaci. I grossisti, per esempio, devono assicurare la fornitura
permanente di un assortimento adeguato e le aziende devono comunicare
entro 4 mesi eventuali interruzioni nella commercializzazione.
Interrogazione M5S sulla qualità del servizio di trasporto dei medicinali

I

l Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il Ddl di conversione
in legge del Decreto legge n. 35/2019,
recante misure emergenziali per il servizio
sanitario della Regione Calabria, già approvato dalla Camera dei deputati. Il Senato
ha, quindi, confermato le norme inserite
dalla Camera in materia di contrasto alle
carenze di farmaci.
Tali norme, in particolare, puntano ad
assicurare l’adempimento dell’obbligo del
servizio pubblico da parte dei grossisti
farmaceutici attraverso la fornitura permanente di un assortimento adeguato di medicinali. Viene infatti previsto che l’Aifa pubblichi un provvedimento, preventivamente
notificato al ministero della Salute, con il
quale vengono temporaneamente bloccate
le esportazioni di farmaci, nel caso in cui
ciò sia necessario per prevenire o limitare
stati di carenza o indisponibilità (come avvenuto di recente, con il blocco delle esportazioni del farmaco Sinemet, n.d.r.).
Sempre in tema di carenza di medicinali viene esteso da due a quattro mesi il
termine temporale entro il quale le aziende
farmaceutiche sono tenute a comunicare
all’Aifa l’interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di un
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medicinale e vengono previste specifiche
sanzioni per la violazione di tale obbligo.
Viene anche rafforzata la struttura di
supporto del direttore generale dell’Aifa, al
fine di garantire il necessario monitoraggio
sul territorio nazionale volto a prevenire la
carenza di medicinali a tutela della salute
pubblica.

TRASPORTO DI FARMACI
QUESTIONE TARIFFE
Un’interrogazione di alcuni deputati del
Movimento 5 Stelle, prima firmataria Caterina Licatini, affronta il tema del trasporto
dei medicinali e delle sostanze farmacologiche, un “servizio a sostegno della salute
del cittadino, che richiede particolare cura,
l’impiego di mezzi e personale adeguato e
il rispetto di rigidi disciplinari volti a mantenere la qualità dei farmaci lungo il trasporto”.
Il trasportatore di farmaci - secondo i
parlamentari pentastellati - riveste un ruolo
di primaria importanza, considerando che
la responsabilità sociale nel settore farmaceutico non riguarda soltanto chi produce,
ma anche chi distribuisce, il quale, con
competenza e responsabilità, deve garan-
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tire una costante qualità del trasporto, un
efficiente rapporto di intesa con i clienti e
le farmacie, il rispetto degli orari nelle consegne e delle esigenze di ciascuna di esse.
Il decreto del 6 luglio 1999 del ministero
della Sanità, in accordo con gli orientamenti della Commissione europea, precisa le
linee guida sul trasporto dei medicinali, relativamente agli impianti idonei a garantire
la non alterazione dei prodotti trasportati.
La Legge di stabilità 2015, al comma
250 dell’articolo 1, regola l’istituzione dei
costi minimi di esercizio nel trasporto su
strada e stabilisce che il ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto anche
conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal ministero dello Sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, dovrebbe pubblicare e aggiornare
nel proprio sito internet valori indicativi di
riferimento dei costi minimi di esercizio
dell’impresa di autotrasporto per conto
terzi. La mancata osservazione di tali indicazioni comporta il rischio di non garantire
le condizioni minime di remunerazione agli
operatori del settore e di degenerazione
verso forme di concorrenza sleale nel servizio di trasporto.
L’abolizione dei costi minimi di esercizio
di trasporto da parte della Corte di giustizia europea con sentenza del 4 settembre 2014, in difesa del libero mercato, ha
avuto come paradossale conseguenza una
pesante distorsione del mercato stesso, in
quanto non favorisce le imprese più virtuose, bensì quelle che offrono servizi a più

basso costo, nel peggiore dei casi, risparmiando illegalmente su tutte le voci di spesa, a cominciare da quelle che riguardano
la sicurezza.
Si è, quindi, determinata una situazione
di stallo, con conseguente blocco dell’emanazione e dell’osservanza di tariffe minime
di esercizio per il trasporto dei farmaci e
con il rischio di incauti affidamenti dei trasporti a personale poco qualificato a basso
costo, con evidenti ricadute sulla sicurezza
dei trasporti stessi.
Alla luce di tali considerazioni, i deputati
del Movimento 5 Stelle chiedono ai ministri della Salute e delle Infrastrutture e dei
Trasporti quali iniziative intendano adottare
per assicurare condizioni remunerative agli
operatori, che impediscano la violazione
delle regole di sicurezza nel delicato settore del trasporto dei farmaci, e per intensificare il sistema di controllo del suddetto
servizio rispetto all’utilizzo di automezzi in
regola con le normative in materia di tra-

sporto, all’utilizzo di personale qualificato
e alla tracciabilità dei farmaci, in modo
da eliminare dal mercato eventuali opera-

Regioni&Sanità
PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

L'

assessore alla Salute Stefania Segnana e il direttore generale del Dipartimento della Salute Giancarlo Ruscitti sono
intervenuti all’incontro organizzato con gli
ordini sanitari per discutere del Programma
di sviluppo provinciale sulla farmacia dei
servizi. Il presidente dell’Ordine dei farmacisti Bruno Bizzaro, condividendo le analisi
dei colleghi degli altri ordini, ha sottolineato
come negli ultimi tempi “in campo farma-

tori abusivi e non in grado di garantire la
regolarità e la sicurezza del trasporto dei
farmaci. (PB)

8IÀFLR5DSSRUWL,VWLWX]LRQDOL)HGHUIDUPD
ceutico ci sia stato un continuo e progressivo spostamento di risorse dal territorio
all'ospedale. Ma non possiamo svuotare
il territorio. Sicuramente nell'ambito della
prevenzione le farmacie possono avere un
ruolo importante. La prossimità e capillarità sono i valori della farmacia”. Assicurazione, anche in questo senso, da parte del
dirigente generale della sanità trentina, che
ha ricordato che “l'assessore alla Salute
Stefania Segnana ha dato ordine di riaprire alcune guardie mediche” e ha ribadito
come “sulla farmacia dei servizi noi vogliamo fare la nostra parte”. (URIS.RR)

STANCHEZZA FISICA E MENTALE?
SCEGLI
GUSTO ARANCIA
GU
SENZA GLUTINE
S

Carnidyn Plus con Acetil-L-Carnitina, ha una formulazione equilibrata di Vitamine e Minerali
che ti aiuta a ridurre la stanchezza fisica (Vitamina B5 e Magnesio) e mentale (Zinco e Magnesio).
Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.
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Attualità

Redazione - Federfarma

CENSIS: INTEGRATORI IN CONTINUA CRESCITA

T

rentadue milioni di italiani fanno uso di
integratori alimentari e più della metà di
loro, 18 milioni, li utilizzano abitualmente
(cioè quotidianamente o settimanalmente). Sono alcune delle cifre più signiﬁcative riportate dalla ricerca del Censis “Il
valore sociale dell’integratore alimentare”,
presentata a Roma alla XX Convention di
FederSalus, l’associazione nazionale delle
aziende del settore. Cifre che giustiﬁcano
la deﬁnizione di “consumo di massa” per
questo genere di prodotti, da anni in continua ascesa: nel 2018 hanno toccato i 3,3
miliardi di euro, facendo segnare una percentuale di crescita, nell’ultimo decennio,
del 126%.
Secondo Francesco Maietta, responsabile dell’Area Politiche sociali del Censis, “il
ricorso degli italiani agli integratori alimentari, consigliati dai medici, ha uno stretto

legame nel lungo periodo con il nuovo modello di consumo fatto di sobrietà e rigorosa
selezione delle spese e con la crescente
responsabilità individuale nella tutela della
salute. Per questo è possibile parlare di valore sociale degli integratori alimentari, vero
fondamento del loro successo economico”.
L’indagine del Censis ci informa che l’integratore alimentare è scelto prevalentemente da persone in età attiva, ossia tra 35
e 64 anni (il 63%) e che le donne vi fanno
ricorso più degli uomini (60% contro 40). Un
ruolo importante nella decisione del consumatore è quello giocato da medici e farmacisti: infatti, il 57,3% degli italiani ha ricevuto il
consiglio di utilizzare integratori alimentari e
di questi, l’82,4% ha ricevuto il suggerimento da un medico o da un farmacista.
I brillanti risultati di mercato sono connessi al positivo giudizio dato in grande

PREMIO “LE FONTI”
A SCACCABAROZZI

lia (dati 2017-2018) non è dovuta al mero
aumento dei prezzi dei farmaci, bensì a un
incremento dei volumi legato al continuo
lancio di prodotti innovativi e alla costante
crescita della produzione, diretta non solo al
mercato italiano, ma anche a quello estero”.
Scaccabarozzi ha voluto ricordare che
“delle 80 specialità medicinali sviluppate
da Janssen, 11 sono state inserite nella lista
dei farmaci essenziali per l’umanità, stilata
dall’Oms. Dal 2011 sono stati approvati 18
nuovi farmaci. Inoltre, tra il 2020 e il 2024
abbiamo 25 nuove potenziali molecole”.

È

stato attribuito a Massimo Scaccabarozzi,
presidente e amministratore delegato di
Janssen, azienda farmaceutica del gruppo
Johnson&Johnson, e presidente di Farmindustria, il premio “Le Fonti” quale “Ceo
dell’anno”. Il riconoscimento a Scaccabarozzi come “chief executive ofﬁcer” dell’anno è stato deciso da una giuria composta da
un comitato scientiﬁco di esperti dei settori
accademico, ﬁnanziario, imprenditoriale e
legale ed è stato consegnato durante la manifestazione Le Fonti Awards 2019, dedicata
al mondo dell’impresa, svoltasi a Milano lo
scorso 6 giugno.
Scaccabarozzi, che si è detto “onorato di
questo riconoscimento”, guida da diciotto
anni Janssen Italia, azienda che si colloca
oggi tra le prime 10 del suo settore e che ha
registrato tra il 2010 e il 2018 una crescita
di fatturato del 78%. Secondo le parole del
suo presidente, “la crescita di Janssen Itan. 25/26 - 28 giugno 2019

UNICO SPA
NUOVO CDA

L’

assemblea dei soci di Unico - La farmacia dei farmacisti Spa ha scelto i membri
del proprio nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica per i prossimi
tre anni, confermando ai vertici Riccardo
Ludergnani, presidente, e Paolo Agostinelli,
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maggioranza dai consumatori, visto che il
74% degli utilizzatori ritiene di avere ricavato beneﬁci dall’uso di integratori.
La farmacia resta nettamente il canale
privilegiato per l’acquisto di integratori alimentari con una quota di mercato dell’86%;
seguono, a distanza, le parafarmacie con il
9% e la Gdo con il 5%.
L’Italia si rivela un terreno particolarmente fertile per lo sviluppo del settore, dato che
la sua quota di mercato in Europa è la più
elevata, il 23%: seguono la Germania (13%),
la Francia (9%) e il Regno Unito (8%).
Il comparto va in controtendenza rispetto all’andamento economico generale:
nel periodo 2014-2017 l’occupazione del
settore è cresciuta del 44%, mentre nel
sistema nel suo complesso ha registrato
soltanto un +5,3%; nello stesso triennio le
esportazioni di integratori sono aumentate
del 48,5%, mentre l’export del sistema è
cresciuto del 12%.

Lutto in Federfarma
Lunedì 24 giugno è scomparso,
all’età di 89 anni, Antonio Colotta,
giornalista, padre del vicedirettore
di Federfarma, Ettore Colotta. La
Federazione tutta -il Presidente, il
Consiglio di Presidenza, i colleghi,
la redazione di Farma 7- sono
particolarmente vicini a Ettore e
partecipano al grave lutto che ha
colpito lui e la sua famiglia.
amministratore delegato.
Ecco dunque l’assetto attuale del consiglio: presidente Riccardo Ludergnani; amministratore delegato e vicepresidente Paolo Agostinelli; consiglieri Pietro Maria Benzi,
Filippo Bergamini, Enrico Bruschi, Giuseppe
De Filippis, Giuseppe Franzan, Stefano Gino,
Maurizio Masetti Calzolari, Antonio Elia Peroni, Alfredo Procaccini, Stefano Rossi.

Mass media
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Rassegna stampa selezionata della settimana

FARMACIA, SANITÀ, ECONOMIA
SUI GIORNALI E SUL WEB
Tra le numerose tematiche in primo piano sui media italiani: il confronto
Italia-Ue sui conti, le farmacie di Roma e il problema dei riﬁuti,
le autonomie differenziate, i viaggi per andare a curarsi, la lotta
al tabagismo e alla cattiva alimentazione, i furti negli ospedali

S

ervono poco meno di 5 miliardi per far
scendere il rapporto deficit/Pil al 2,1%
senza bisogno di vere e proprie manovre correttive: lo conferma il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte. Il percorso per
raggiungere tale obiettivo dovrebbe essere
formalizzato a metà della prossima settimana, con l'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sull'assestamento
di bilancio (Il Messaggero, 21.6.19).
I 5 miliardi di euro messi sul tavolo dal
Governo per evitare la procedura d'infrazione non sarebbero sufficienti, secondo
la Commissione Ue, per ridurre il deficit al
2,1%. “Ho sempre detto e continuo a sostenere che le regole si rispettano finché ci
sono. Io sto contestando le loro stime di crescita perché io ho i numeri. L'assestamento
è fatto di numeri. Per quanto riguarda le regole, si apre una prospettiva politica in cui
voglio anche discutere queste regole. E questo mi sembra legittimo. In famiglia si discute”, afferma Conte (Il Messaggero, 21.6.19).

ROMA: FARMACIE
SOMMERSE DAI CARTONI
Poiché il servizio Ama di raccolta dei
cartoni non è ancora attivo, la titolare di una
farmacia romana li butta in un normale cassonetto della raccolta differenziata e riceve
una multa di 600 euro. “La situazione di accumulo di carta e cartone nei ripostigli sta
creando, oltre al disagio, anche grande preoccupazione, dal momento che le farmacie
devono seguire standard igienico-sanitari

che rischiano di non essere rispettati”, denuncia il presidente di Federfarma Roma,
Vittorio Contarina. “Ci appelliamo ad Ama e
al Comune di Roma perché intervengano al
più presto” (Il Messaggero, 20.6.19).

AUTONOMIE REGIONALI
IL DIALOGO CONTINUA
L'incontro al Senato tra i ministri della
Salute, Giulia Grillo, e degli Affari regionali, la vicentina Erika Stefani, si è concluso
con l'accoglimento dell'80% delle richieste presentate dalla Regione. Ed è il primo tavolo a tema avviato fra le tre giunte
(Veneto, Lombardia, Emila Romagna) e
il Governo. “Continua in modo proficuo il
dialogo sull'autonomia con il ministro Erika
Stefani -ha twittato la Grillo- Sui temi della
salute siamo a un buon punto di mediazione” (Corriere del Veneto, 20.6.19).

VARIE
In viaggio per curarsi. L'ultima edizione del “Rapporto Sdo” (Schede di dimissione ospedaliera) del ministero della
Salute parla di circa 740mila persone che
si sono spostate nel 2017 per prestazioni
di ricovero. Di queste, poco più di mezzo
milione lo ha fatto per un ricovero ordinario, ma ci si muove anche per i day hospital
(circa 170mila casi), e in misura minore per
riabilitazione e lungodegenza. Nei dati non
si tiene conto di visite ed esami, altrimenti i
numeri sarebbero molto più alti. La mobilità
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sanitaria vale circa 4 miliardi e 300 milioni.
Il grande flusso dei malati punta a Nord: chi
affronta lunghi viaggi lo fa prevalentemente
per prestazioni di alta specialità. Sono circa
50mila gli italiani che ogni anno viaggiano
per curare il cancro, circa il 10% di coloro
che devono affrontare questa patologia (La
Repubblica Salute, 18.6.19).
Fumo e cibo. Nonostante le campagne
e le leggi, in Italia oggi ci sono ancora oltre
12 milioni di fumatori. E sono in aumento,
soprattutto i giovani, ai quali sarebbe vietato vendere le sigarette. Il dato è ascrivibile
a diversi fattori, tra i quali la scarsa volontà
dei fumatori di smettere. Questo nonostante i danni da fumo siano ormai ampiamente
riconosciuti: secondo le stime, a causa del
fumo, in Italia muoiono circa 80mila persone l'anno e nel mondo oltre 6 milioni.
Secondo l’Oms, un altro grave pericolo
per la salute viene dalla cattiva alimentazione, responsabile di un decesso su
cinque. I principali fattori di rischio sono:
assunzione eccessiva di sale, carne rossa
e bevande zuccherate; scarso consumo di
cereali integrali, frutta, noci e semi, verdure e Omega 3 da pesce e frutti di mare.
L’allarme è lanciato da una ricerca dell'Institute of Health metrics and evaluation
(Ihme) di Seattle, che ha indagato sugli stili
alimentari di 195 Paesi al mondo, pubblicata su Lancet (Il Mattino, 19.6.19).
Furti in ospedale. Si fingono pazienti o
si travestono da medici per rubare costosissimi apparecchi diagnostici (gastroscopi, colonscopi, broncoscopi) e rivenderli a
cliniche estere e trafficanti di droga. Dal
2014 sono stati rubati in Italia almeno 752
apparecchi di diagnostica medica. Il danno
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per la sanità pubblica italiana è enorme, si
parla di una decina di milioni di euro negli
ultimi 5 anni. Il problema è che la maggior
parte degli ospedali non ha fondi per i sistemi di allarme contro i furti di queste apparecchiature, spesso custodite in reparti in
cui è troppo facile entrare indisturbati. Furti
analoghi vengono effettuati con facilità anche in altri Paesi europei. Le indagini hanno
appurato che gli strumenti finiscono in una
“centrale” a Miami per essere poi smistati
tra Sudamerica, Africa e Usa (Corriere della
Sera, 19.6.19).
Vaccini. Secondo l'Organizzazione
mondiale della sanità, la diffidenza verso
i vaccini è una delle 10 peggiori minacce
alla salute globale. I risultati di un’indagine -condotta dalla Wellcome Trust su circa 140mila persone originarie di oltre 140
Paesi e diffusa dalla Bbc- sembrano confermare. Il rapporto di fiducia con le vaccinazioni si è rotto più negli opulenti Paesi
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occidentali che in quelli poveri dell'Africa.
Nell'America settentrionale e nell'Europa
meridionale e settentrionale quasi tre persone su 10 non sono convinte della sicurezza dei vaccini. In Italia, dopo la legge
sulle vaccinazioni obbligatorie, si registra
un’inversione di tendenza: le vaccinazioni
sono ritenute sicure dal 76% delle persone
ed efficaci dell’84% (La Stampa, 20.6.19).
Medici e Ssn. “Laddove c'è stato il
blocco del turnover i medici hanno sofferto
carenza di personale e turni massacranti.
I numerosi e spesso incomprensibili tagli
hanno aggravato le condizioni lavorative.
Per rendere più attrattivo il pubblico è necessario assicurare condizioni migliori di
lavoro e valorizzare il lavoro stesso: deve
essere rinnovato il contratto dei medici”.
Lo afferma il presidente della commissione Sanità in Senato Pierpaolo Sileri. Non
si tratta solo di aumentare gli stipendi.
“Bisogna anche agire per il contenzioso
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medico-legale che, sommato ai fattori citati, allontana i medici dal Servizio sanitario nazionale, anche sul finire di carriera (Il
Fatto Quotidiano, 17.6.19).
Le nanotecnologie sono un mondo ancora tutto da scoprire, che racchiude enormi potenzialità in moltissimi settori, come,
per esempio, la biologia. “A guidare il cambiamento, in questo caso, è la biologia sintetica, la quale permette di ingegnerizzare
cellule viventi di origine batterica, animale
o umana. La più grande innovazione nel
settore della biologia sintetica è arrivata
negli ultimi anni con la tecnica Crispr, che
consente di tagliare e incollare parti di Dna
con estrema precisione” (La Stampa Tutto
Scienze, 19.6.19).
(US.SM - 26.6.19)
* Gli articoli citati sono disponibili sul
sito di Federfarma cliccando i link della
circolare.

