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“DIADAY”: L’INDISCUTIBILE SUCCESSO
DEGLI SCREENING IN FARMACIA

P

resentati a Roma i risultati della seconda edizione della campagna promossa da Federfarma per la prevenzione
del diabete. Presso le 5.112 farmacie partecipanti all’iniziativa, 128mila persone si sono sottoposte
al test: individuati 4.893 nuovi casi di diabete e 18.635 di prediabete. Un’ulteriore prova dell’importanza fondamentale
del ruolo professionale della farmacia come indispensabile presidio del Servizio sanitario nazionale (a pag. 3).
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Conferenza stampa di Federfarma con i risultati del secondo “DiaDay”

I NUMERI DIMOSTRANO L’INDISCUTIBILE
SUCCESSO DEGLI SCREENING IN FARMACIA

“R

epetita iuvant”, dicevano gli antichi romani e la loro saggezza è
confermata dalla seconda edizione del “DiaDay”, i cui risultati deﬁnitivi
sono stati presentati il 5 giugno nel corso
di una conferenza stampa organizzata da
Federfarma a Roma, per dare riscontro del
successo dell’iniziativa. Bastino per tutti
tre dati: 4.893 persone hanno scoperto,
grazie a questo screening, di essere diabetiche e ora potranno curarsi; 18.635
soggetti sono stati deﬁniti “prediabetici”,
secondo le linee guida dell’American Diabetes Association (Ada), e potranno così
prevenire o allontanare nel tempo il veriﬁcarsi della malattia; sono state individuate
migliaia di persone -grazie al questionario
Tuomilheto avallato dalla comunità scientiﬁca internazionale- che corrono il rischio
di sviluppare la patologia entro 10 anni e
che così potranno adottare regole di vita
idonee a prevenirla.
Il diabete, infatti, oltre a essere assai
diffuso (si calcola siano 425 milioni le
persone con diabete al mondo, di cui oltre
3,5 milioni in Italia), è anche una malattia
subdola, a causa del suo carattere asintomatico e individuarla per tempo signiﬁca
prevenire sia le sue pericolose complicanze macroangiopatiche (infarto, cardiopatia
coronarica e arteriopatia) sia quelle microangiopatiche (retinopatia, neuropatia, nefrologia). Ecco allora l’importanza di queste
campagne di rilevazione epidemiologica.
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Insomma, anche questa seconda edizione dello screening gratuito in farmacia
per la prevenzione del diabete ha prodotto
dati assai signiﬁcativi. Programmato a cavallo della Giornata mondiale del Diabete
(lanciata nel 1991 dall’Oms, si tiene il 14
novembre e coinvolge un miliardo di persone in oltre 160 Paesi, Italia compresa),
il DiaDay 2018 è stato effettuato in 5.112
farmacie e ha coinvolto ben 128.041
soggetti (11.944 diabetici conclamati e
116.097 dichiaratisi non diabetici). Oltre
alla misurazione capillare della glicemia
mediante striscia reattiva e glucometro, i non diabetici hanno poi compilato
in farmacia il questionario che consente
di valutare il rischio di insorgenza della
malattia, mentre ai diabetici dichiarati è
stato somministrato un diverso questionario, che ha consentito di veriﬁcare il
loro grado di aderenza alla terapia. Tutti
questi dati sono stati poi elaborati e commentati dal board scientiﬁco, formato da
autorevoli diabetologi (i risultati dettagliati
sono pubblicati nella rubrica “Attualità”, a
pag. 6) e ora, resi pubblici, verranno anche consegnati alle autorità sanitarie, per
consentire loro di prendere decisioni di
politica sanitaria mirate ed efﬁcaci.
Si tratta, infatti, della più grande indagine epidemiologica mai fatta in Italia sul
diabete e i risultati emersi hanno di conseguenza un indubbio valore statistico.
“Scoprire per tempo questa patologia o
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accertarne la predisposizione” ha detto il
presidente di Federfarma, Marco Cossolo
“non soltanto ha un grande signiﬁcato sia
epidemiologico, sia preventivo, ma rappresenta anche un importante contributo
alla riduzione dei costi del Ssn. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che un diabetico costa alla sanità pubblica da 3.000 ﬁno
a 36.000 euro l’anno in caso di complicanze”.
“Siamo orgogliosi di aver dimostrato anche con questa seconda edizione
del DiaDay” ribadisce Silvia Pagliacci,
presidente del Sunifar “il grande volto
professionale che le farmacie possono assumere sia nella prevenzione delle
malattie croniche, sia nel controllo dell’aderenza alle terapie di lungo termine”. “Il
successo dei nostri screening in farmacia è indiscutibile” dichiara il vicepresidente di Federfarma, Vittorio Contarina.
“Sia con il “Diaday”, sia con “Abbasso la
pressione”, ora in corso da parte di Sistema Farmacia Italia, dimostriamo con
numeri inequivocabili che nelle farmacie
si può fare prevenzione, tanto e bene”.
Ancora una volta la farmacia si rivela così un presidio di prossimità, vitale, efﬁcace e capillare, che con serietà
e impegno sa offrire alla comunità uno
screening di rilevanza nazionale, collocandosi a pieno titolo dentro la Sanità italiana.
Il Consiglio di Presidenza

In Parlamento
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DL CALABRIA: LA CAMERA CONFERMA
LE NORME SULLE CARENZE
Approvato il Ddl sulle misure per il Servizio sanitario della Calabria,
confermando le norme dell’articolo 13 sul contrasto alle carenze
di farmaci. Nuove audizioni del ministro per gli Affari regionali Erika Stefani
e del sottosegretario Giancarlo Giorgetti sull’autonomia differenziata

L

a Camera dei Deputati ha approvato il
Ddl di conversione del Decreto-legge n.
35/2019, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Calabria e
altre misure urgenti in materia sanitaria, il
cosiddetto Decreto Calabria, che passa ora
all’esame del Senato.
L’Aula di Montecitorio ha confermato le
norme inserite in Commissione all’articolo
13 in materia di contrasto alle carenze di
farmaci. In particolare, si punta 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 (attività di fatto
già promossa dall’Aifa che ha bloccato le
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 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.

AUTONOMIE REGIONALI
ANCORA AUDIZIONI
La Commissione parlamentare per le
questioni regionali ha svolto l’audizione del
ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul processo di attuazione del “regionalismo differenziato”. La
ministra ha assicurato che dall’autonomia
differenziata “non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale”,
richiamando il concetto di “equilibrio dei bilanci, senza dimenticare i riferimenti all’obbligo di solidarietà con i territori con minore
capacità fiscale per abitante”. Sul versante
della determinazione delle risorse da attribuire alle Regioni ha fatto presente che
sono state stabilite modalità temporalmente diversificate, a partire, in una prima fase,
dalla spesa sostenuta dallo Stato all’atto
del trasferimento della competenza, fino
ad arrivare, entro tre anni, all’individuazione dei fabbisogni standard di ogni singola
materia. “L’approccio all’attribuzione delle
risorse tutto contiene fuorché elementi sperequativi, che sottraggano risorse ad alcune
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Regioni a favore di altre. Questa è stata per
noi una delle prime preoccupazioni”. Stefani ha bollato come “del tutto infondata
la lettura, tutta politica e per nulla fondata
su elementi di fatto, che vorrebbe attribuire all’avvento dell’autonomia una rottura
dell’unità del Paese, favorendo le Regioni
più ricche, attribuendo loro più risorse, a
scapito di quelle più povere, destinate a essere ancora di più marginalizzate”.
L’intesa, che rimane atto pattizio tra il
presidente del Consiglio e il presidente della Regione, verrebbe rafforzata e integrata
con il coinvolgimento delle Camere, attraverso l’apporto di indirizzi e di pareri che
starà alle parti far propri, al fine di garantire
l’approvazione della legge di recepimento dell’intesa. Comunque sia, la decisione
spetta al Parlamento nella sua più completa
autonomia.
Presso la Commissione sul federalismo fiscale è intervenuto, sul medesimo
argomento, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo
Giorgetti, secondo il quale c’è una pagina
bianca ancora da scrivere per la completa
attuazione del titolo quinto sul federalismo
fiscale. Affinché si possa parlare di una vera
autonomia non si può tralasciare il tema
dell’autonomia istituzionale, ha sottolineato, ricordando che in tale direzione si muove
chiaramente il contratto di governo, laddove
indica la necessità di abbandonare la politica dei tagli e di avviare una stagione di trasferimento di funzioni amministrative dello
Stato alle Regioni e poi ai Comuni, secondo
il principio di sussidiarietà.
Si tratta di un processo che, secondo il
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sottosegretario, “non può essere rimandato
sine die”. Giudicata poi “discutibile” l’osservazione di chi pensa che l’autonomia
differenziata delle Regioni possa portare alla “disgregazione” del Paese o possa
metterne a rischio “la tenuta finanziaria”.
Giorgetti ha assicurato che l’attuazione del
regionalismo differenziato non comporterà
una variazione che porti un indebito vantaggio nella quantità di risorse finanziarie
attribuita a ciascuna Regione differenziata
per l’esercizio delle funzioni attribuite, bensì una riallocazione di risorse già impiegate
dallo Stato alla periferia.

CARENZE: UN SALVAVITA
MANCANTE IN CALABRIA
In un’interrogazione al ministro della
Salute, Marco Siclari (Forza Italia) denuncia “l’assenza di Capecitabina nelle
farmacie calabresi”.
Si tratta di un farmaco usato per il trattamento dei tumori del colon, del retto,
dello stomaco e della mammella, uno dei
cosiddetti farmaci salvavita che, nel mese
di marzo 2019, era stato inserito dall’Agenzia italiana del farmaco nell’elenco dei
medicinali carenti, tanto da autorizzarne

Regioni&Sanità
TOSCANA

L

a Regione anche per il 2019 riconosce
un contributo a favore delle farmacie disagiate. E quest'anno il contributo è più alto
rispetto agli anni precedenti: 650.000 euro,
a fronte dei 400.000 del 2018. La delibera presentata dall'assessore al Diritto alla
salute e al Sociale e approvata dalla Giunta, chiarisce che il continuo spopolamento
in alcune zone del territorio regionale può
creare difficoltà di carattere economico alle
farmacie, determinando una carenza del
servizio di assistenza farmaceutica. Da qui
la necessità di garantire, attraverso la concessione di un contributo, la permanenza e
la capillarità delle farmacie su tutto il territorio regionale.
“Siamo molto felici della risposta che ha
dato l’assessore alla Salute Stefania Saccardi alle nostre richieste di aumentare il
fondo per le farmacie disagiate -ha dichiarato Marco Nocentini Mungai, presidente di
Federfarma Toscana- e vorrei ricordare che
questo è il secondo aumento che l’assessore compie nell’arco di due anni; in un primo momento il fondo era stato portato da
300 a 400 mila euro e con questo secondo
aumento arriva a 650 mila euro. Questo
permette a molte farmacie che sono in difficoltà, e che prestano comunque un servizio essenziale, di poter comunque usufruire di questa importante opportunità. Un
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l’importazione dall’estero. Nonostante
questo, la disponibilità del farmaco nelle
farmacie calabresi continua a essere assolutamente insufficiente, principalmente
a causa della maggiore convenienza da
parte delle case farmaceutiche a commercializzarlo all’estero e dall’estero.
Se così fosse, il mancato controllo da
parte degli organi statali del settore sanitario risulterebbe gravissimo, denuncia
il senatore Marco Siclari, che chiede al
ministro quali azioni intenda adottare per
tutelare i malati che hanno necessità di
tale farmaco. (PB)
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grande gesto di sensibilità dell’assessore,
che conferma l’attenzione e gli eccellenti
rapporti che ci sono oggi con l’assessore e
la Regione in termini di servizi verso i cittadini, da parte delle farmacie”.
Nella delibera si definiscono requisiti,
criteri e modalità per la concessione del
contributo che verrà erogato a favore delle
farmacie, pubbliche o private, che nel corso del 2018 hanno registrato un volume di
affari non superiore ai 366.474 euro, desumibile dalla dichiarazione Iva presentata
per lo stesso anno.

UMBRIA

P

resentata da Federfarma Umbria e Associazione italiana celiachia dell'Umbria
in collaborazione con il dipartimento Sanità
della Regione, la “Campagna informativa sulla celiachia”. Lo scopo è realizzare
un'azione mirata, per far conoscere la patologia cronica dell'intestino tenue, provocata dall'ingestione di glutine in soggetti
geneticamente predisposti, che può colpire
individui di tutte le età. Le farmacie umbre
aderenti esporranno locandine e dépliant
informativi per sensibilizzare i cittadini su
precauzioni da adottare e rischi conseguenti.
“Crescono le diagnosi di celiachia nella
nostra regione grazie a una maggiore informazione sulla patologia e a un perfezio-
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nato percorso diagnostico, ma c'è ancora
molto da fare”, ha spiegato il presidente di
Aic Umbria Samuele Rossi. “Sono ancora
molti i celiaci inconsapevoli in regione -ha
aggiunto-, ne vengono stimati circa 8.000
e solo 3.500 circa a oggi sono le diagnosi
accertate.
E in effetti in Regione i numeri riguardanti la celiachia -è detto in un comunicato
di Federfarma Umbria- sono “particolarmente significativi”. Negli ultimi anni il
numero di persone alle quali è stata diagnosticata è passato da 2.397 del 2013 a
3.496 del 2018, un “incremento rilevante”
che evidenzia specialmente nell'universo
femminile un settore molto colpito (2.474
casi nel 2018 rispetto ai 1.022 di uomini).
La fascia di età più soggetta alla celiachia è
quella degli adulti (19-65 anni), con 2.449
casi nel 2018.
“La capillare rete delle farmacie nella
nostra regione è come sempre a disposizione per iniziative rilevanti come la Campagna informativa sulla celiachia”, sottolinea il presidente di Federfarma Umbria
Augusto Luciani. “Perché -prosegue- la
tutela della salute dei cittadini viene sempre prima di tutto”. E per questo che la
“Campagna informativa sulla celiachia”
punta a mettere in evidenza sintomi, fattori
di rischio ed eventuali diagnosi attraverso il
coinvolgimento diretto delle farmacie umbre. (URIS.RR)

Attualità
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Federfarma ha presentato i dati del “DiaDay 2018”

FARMACIA N° 1 NEGLI SCREENING
4.893 NUOVI DIABETICI, 18.635 PREDIABETICI

S

i è svolta il 5 giugno la conferenza stampa di presentazione dei dati registrati
dalla campagna di screening gratuita sul
diabete “DiaDay”, effettuata nel novembre
2018 dalle farmacie italiane. Quattro le sue
ﬁnalità: individuare casi di diabete in soggetti che non sanno di avere la patologia; ricercare le persone con prediabete; scoprire
tra le persone sane quante corrono il rischio
di sviluppare il diabete nell’arco dei 10 anni
successivi; osservare tra i diabetici conclamati il loro grado di aderenza alla terapia.
Qui di seguito presentiamo una sintesi dei
dati raccolti e analizzati dal board scientiﬁco
formato da autorevoli diabetologi.

Metodologia – Lo screening è stato effettuato in 5.112 farmacie su tutto il territorio nazionale (2.669 al Nord, 833 al Centro e
1.610 al Sud, Isole) e ha coinvolto 128.041
soggetti (59% donne e 41% uomini). È
consistito nella misurazione capillare della
glicemia mediante striscia reattiva e glucometro, corredata dalla compilazione del
questionario “Tuomilheto”, modulo riconosciuto dalla comunità scientiﬁca internazionale per valutare il rischio di ammalarsi di
diabete nei dieci anni successivi. Alla misurazione, hanno dichiarato di essere diabetici 11.944 soggetti.
Persone che hanno scoperto di essere
diabetiche grazie allo screening – Tra i
116.097 soggetti dichiaratisi non affetti da
diabete sono risultati diabetici 4.893, pari
al 4,21% (cioè con valori di glicemia uguali
o maggiori di 126 mg/dl dopo digiuno notturno, oppure con glicemia rilevata in qualsiasi momento della giornata maggiore di
200 mg/dl). Durante lo screening del 2017
erano risultati diabetici 4.415 soggetti, pari
al 3,13% dei 141.236 soggetti dichiaratisi
non diabetici.
I diabetici di nuova diagnosi sono pre-

valentemente uomini (58,68%) contro il
41,32% di donne (percentuali sovrapponibili
a quelle rilevate nel 2017). La diagnosi di
diabete ha riguardato soprattutto persone al
di sopra dei 55 anni: il 20,66% tra 55 e 64
anni; il 65,38% persone con più di 64 anni.
Grazie al “DiaDay” queste persone, indirizzate tempestivamente al medico, potranno curarsi ed evitare o rallentare il progredire della malattia e l’insorgenza delle
complicanze. Con vantaggi per la loro salute
e minori costi per il Ssn.
Casi di prediabete – Si tratta di una predisposizione al diabete, asintomatica e caratterizzata da valori di glucosio nel sangue
-necessariamente rilevati a digiuno- lievemente superiori alla norma.
Secondo le linee guida di Ada (American Diabetes Association) è prediabetico
chi ha una glicemia a digiuno compresa tra
100 e 126 mg/dl. Invece, secondo le linee
guida dell’Oms, è prediabetico chi ha una
glicemia a digiuno compresa tra 110 mg/dl
e 126 mg/dl. Ovviamente, I casi di prediabete sono stati rilevati unicamente su 41.248
soggetti, cioè tra coloro che erano a digiuno
al momento dell’esame. Tra questi, sono risultati prediabetici 18.635 soggetti (pari al
45,18%) secondo le linee guida Ada, più restrittive, mentre, secondo le linee dell’Oms,
sono emersi come prediabetici 7.916 soggetti (19,19%).
Da notare che, fatto cento il numero dei
soggetti deﬁnibili prediabetici secondo le linee guida Ada (18.635 persone), i soggetti
deﬁniti prediabetici secondo i criteri Oms
sono meno della metà (7.916 persone), pari
al 42% dei soggetti rispetto a quelli individuati secondo Ada. Indipendentemente dalle
linee guida utilizzate, i soggetti che grazie
al DiaDay 2018 hanno scoperto di essere
prediabetici sono percentualmente più numerosi della precedente indagine (nessu-
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na variazione signiﬁcativa, invece, rispetto
all’età e al sesso).
Valutazione del rischio di diabete - Il
questionario avallato dalla comunità scientiﬁca internazionale ha permesso di calcolare il rischio di sviluppare il diabete nei 10
anni successivi nei soggetti prediabetici e in
quelli normali (le domande riguardano dati
personali (età e sesso), familiarità con la
patologia, stili di vita, alimentazione. Dalle
risposte date risulta che il rischio di sviluppare la patologia è molto elevato (50%) per
il 2,55% dei soggetti normali; per il 5,23%
dei soggetti che sono prediabetici secondo
i parametri Ada (come detto, più restrittivi);
7,86% per i prediabetici secondo i parametri
Oms (meno restrittivi). Analoghe le percentuali riscontrate nel 2017.
Grado di aderenza alla terapia – A
quanti hanno dichiarato di essere diabetici è stato somministrato un questionario
volto a veriﬁcare l’aderenza di tali soggetti
alla terapia prescritta dal medico. Hanno
risposto alle domande 11.944 diabetici (il
53,07% uomini), in maggioranza di età compresa tra 70 e 79 anni (34,28%), dichiarando per il 61,05% familiarità con la patologia,
e per l’82,41% di non avere complicanze.
La maggior parte di coloro che hanno complicanze hanno il diabete da più di 3 anni.
Al 70,03% dei diabetici noti sono stati prescritti restrizioni dietetiche e farmaci orali; al
13,28% solo la dieta alimentare; all’11,02%
dieta, farmaci orali e insulina; al 5,67% dieta e insulina. Inoltre, il 62,61% dei diabetici
noti dichiara di fare l’automisurazione della
glicemia; il 49,03% si sottopone al dosaggio dell’emoglobina glicata (46,82% ogni
6 mesi; il 22,37 ogni 3 mesi; il 25,31 ogni
anno, il 5,49% oltre un anno).
Inﬁne, è emerso che al crescere dell’età
si inverte il rapporto tra soggetti prediabetici e diabetici (in quanto il prediabete si è
evoluto in diabete): ﬁno a 64 anni i prediabetici sono più dei diabetici, mentre oltre i 64
anni il rapporto si inverte e i diabetici diventano più numerosi dei prediabetici.
n. 22/23 - 7 giugno 2019

Comunicato congiunto Foﬁ, Federfarma, Assofarm, Utifar e Sifo

LA QUALITÀ DEI SERVIZI PROFESSIONALI
IN FARMACIE DI COMUNITÀ DEV’ESSERE CERTIFICATA

P

roseguono secondo il programma i lavori del Tavolo sulla farmacia dei servizi,
istituito dal Ministero della Salute, che si è
riunito nuovamente ieri mattina a Roma.
Come si ricorderà, scopo del Tavolo, al
quale partecipano autorevoli rappresentanze, tra cui quelle delle Regioni, di medici,
infermieri e cittadini, è deﬁnire concretamente l’operatività del nuovo modello di
farmacia disegnato dalla Legge 69, anche
ai ﬁni della sperimentazione a livello regionale ﬁnanziata con 36 milioni di euro dalla
Legge di Bilancio 2018.
Nel corso della riunione è emersa l’importanza di stabilire, per ciascuno dei servizi professionali e cognitivi erogati dal
farmacista -dalle campagne di screening
al supporto all’aderenza terapeutica- me-

todologie e protocolli operativi atti a garantire la standardizzazione delle procedure, la
misurabilità degli effetti prodotti in termini
di efﬁcacia, e quindi di salute, ma anche di
governo della spesa. Si tratta di un passaggio indispensabile per determinare la remunerazione delle prestazioni stesse. A sua
volta, l’adozione di protocolli standardizzati
rende necessario prevedere un sistema
di certiﬁcazione di qualità della farmacia,
come avviene anche negli altri Paesi che
hanno già implementato la pharmaceutical
care nella farmacia di comunità. Questa è
una condizione necessaria anche per conseguire una reale collaborazione interprofessionale tra gli attori del processo di cura
sul territorio e per offrire ai cittadini un servizio omogeneo in tutto il Paese. Si tratta
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di un cambiamento sostanziale per la rete
delle farmacie. Foﬁ, Federfarma, Assofarm,
Utifar e Sifo si impegnano a operare congiuntamente per compiere questo percorso
(31.5.2019)

SI È SVOLTO A RIMINI
IL 59° SIMPOSIO AFI

L’

annuale Simposio dell’Associazione farmaceutici industria (Aﬁ), giunto ora alla
sua cinquantanovesima edizione, si è tenuto, come tradizionalmente, a Rimini, nei
giorni 5, 6 e 7 giugno 2019, presso il Palacongressi. Tema delle giornate era “Strategie di innovazione e globalizzazione per
l’industria farmaceutica”. Per maggiori informazioni sugli atti del convegno, ci si può
rivolgere alla segreteria dell’Associazione
chiamando il numero tel. 02.4045361 oppure inviando una e-mail a segreteria@
aﬁscientiﬁca o consultando il sito internet
www.aﬁscientiﬁca.it.

Si comunica ai SIGNORI FARMACISTI che Nathura SPA
ha iniziato la commercializzazione di
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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
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LE NUOVE FRONTIERE
DELLA SANITÀ DIGITALE
La tecnologia applicata alla medicina, al settore sanitario e al mondo
della salute in generale è un argomento che nell’ultima settimana
ha occupato molto spazio sugli organi di informazione, che ne analizzano
evoluzione e prospettive sia in Italia sia nel resto del mondo

G

li investimenti del settore sanitario nella digitalizzazione sono aumentati nel
2018 del 7% rispetto al 2017, arrivando
a quota 1,39 miliardi (fonte: rapporto dell'Osservatorio sull'innovazione digitale in sanità
del Politecnico di Milano). Medici e pazienti
sembrano correre più veloci, visto che 6 camici bianchi su 10 utilizzano WhatsApp, mentre il
41% dei pazienti usa app o dispositivi indossabili per controllare il proprio stato di salute.
Ma il balzo in avanti nella sanità pubblica c'è
stato, visto che nel 2017 l'incremento degli
investimenti era del 2%. La maggior parte
delle risorse è stata investita nella messa in
rete di pc e piattaforme on line; seguono gli
investimenti per la cartella clinica elettronica
(La Stampa, 25.5.19).
Mettere le nuove tecnologie digitali al servizio della trasformazione dei sistemi sanitari e
assistenziali dei vari Paesi. Ottimizzare grazie
all'hi-tech i flussi di lavoro, il processo decisionale, rivoluzionando la scienza e la pratica di
prevenzione, diagnosi, cura di sé, e cura della
malattia. Il tutto garantendo un’adeguata sicurezza e protezione dei dati personali. Questa la
sfida portata avanti dall’Europa con l’adozione
del nuovo regolamento sulla privacy (Gdpr) e
la raccomandazione sul formato elettronico di
scambio di dati sanitari (L’Economia, 27.5.19).
Recuperare le funzionalità dopo un ictus
attraverso la realtà virtuale; interagire con i
neonati nelle incubatrici; monitorare il periodo di convalescenza con dispositivi indossabili
intelligenti. Sono solo alcuni esempi di quanto
sarà possibile fare con la rete mobile di quinta
generazione (5G). La tecnologia 5G garantirà

molta più banda e maggiore velocità rispetto a
oggi, consentendo di gestire servizi molto più
complessi: non solo telemedicina, ma anche
telechirurgia. I primi esperimenti si stanno
svolgendo in Cina, dove lo scorso gennaio un
chirurgo ha rimosso il fegato di un animale da
laboratorio a circa 50 chilometri di distanza
usando il robot da Vinci e la rete 5G (Il Sole 24
Ore, 30.5.19).

CARENZE DI MEDICINALI
RUOLO DELLE FARMACIE
Le farmacie rivestono un ruolo fondamentale nel contrasto del fenomeno della carenza
dei farmaci sul territorio. “È importante che
segnalino la carenza del farmaco alla propria
Regione, cui spettano i controlli”, afferma
Andrea Cicconetti, segretario di Federfarma
Roma. “In alcune Regioni, come per esempio nel Lazio, è stata attivata la procedura di
comunicazione informatica che permette di
rilevare con maggiore tempestività le carenze tramite il portale messo a disposizione da
Federfarma regionale, che riceve le segnalazioni trasmesse dai farmacisti attraverso
la scheda elettronica e le invia alla Regione,
che, a sua volta, le trasmette all'Aifa per i
controlli incrociati e gli interventi da mettere
in campo. Così il cerchio si chiude”, continua
Cicconetti. Per esempio, se un farmaco risulta
irreperibile in base ai dati regionali, ma Aifa
non ha ricevuto la segnalazione dalla ditta
produttrice perché non ci sono problemi produttivi, c'è qualcosa che non va e scattano i
controlli” (Corriere Salute, 30.5.19).
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GIORNATA MONDIALE
SENZA TABACCO
“Non lasciare che ti tolga il respiro”.
Questo lo slogan dell’edizione 2019 della
Giornata mondiale senza tabacco, promossa
dall’Organizzazione mondiale della Sanità,
che celebratasi il 31 maggio. L’iniziativa ha
l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui
danni devastanti del fumo per la salute umana: è la causa primaria del cancro ai polmoni, uccide 7 milioni di persone l'anno, di cui
890mila per il solo fatto di vivere vicino a chi
consuma sigarette (Panorama, 29.5.19).
“L'Organizzazione mondiale della sanità
sponsorizza ogni anno la Giornata mondiale
senza tabacco per richiamare l'attenzione
sulla serietà dell'impatto del tabacco sulla salute. Lo smettere di fumare, tema della giornata di quest'anno, rappresenta un passo importante verso una riduzione sostanziale dei
rischi sanitari che vengono corsi oggi dagli
attuali fumatori, migliorando pertanto la salute nel mondo” afferma l’oncologo Umberto
Tirelli. Occorrono sforzi intensivi mirati a far
smettere di fumare. “Diversi studi hanno dimostrato che il 75-80% dei fumatori vuole
smettere, mentre un terzo ha almeno tentato
più volte seriamente di smettere di fumare.
Se soltanto una piccola percentuale degli attuali 1,1 miliardi di fumatori fosse capace di
smettere di fumare, i benefici a lungo termine
sulla salute e sull'economia sarebbero immensi” (La Verità, 31.5.19) .

VARIE
Unifarm e Farmacentro mettono insieme le forze per dar vita a una società terza,
Sinerfarma, che servirà per avere più forza
commerciale e logistica. Si crea così un gruppo da quasi un miliardo di fatturato, operante
nelle farmacie del centro nord Italia. La presi-
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dente è Francesca Rauzi, farmacista di origini trentine che opera a Bolzano (Corriere del
Trentino, 30.5.19).
Infezioni ospedaliere. Nasce dalla collaborazione tra politica, sanità e aziende il
documento programmatico che si propone
di prevenire il 30% delle infezioni correlate all'assistenza. L’iniziativa è promossa da
Motore Sanità con il patrocinio del Senato
della Repubblica, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della
Fimmg, dell'Istituto Superiore di Sanità e della Sifo. Le infezioni ospedaliere hanno causato lo scorso anno in Italia 7.800 decessi, con
una probabilità di contrarre infezioni durante
un ricovero ospedaliero del 6%. I dati parlano
di 530 mila casi ogni anno, ponendo il nostro Paese all'ultimo posto in Europa (Libero,
26.5.19).
Le terapie “Car-T”. Sulle piattaforme di
“crowdfunding” (siti web dedicati alla raccolta di fondi per scopi benefici) si moltiplicano
i messaggi di malati di cancro che non hanno più speranze di cura in Italia e vorrebbero

andare negli Stati Uniti per tentare le terapie
Car-T, che rappresentano l'ultima frontiera
dell'immunoterapia contro i tumori, ma hanno costi proibitivi (circa 500mila euro). Queste
terapie si sono dimostrate efficaci solo in particolari tumori del sangue e per un limitato
numero di pazienti attentamente selezionati.
Perciò, muoversi da soli, alla disperata ricerca
di una presunta cura risolutiva con le Car-T,
spesso espone non solo al disastro economico, ma, quasi certamente, anche al fallimento
della cura (La Stampa, 28.5.19).
L’inquinamento da antibiotico viaggia
nei corsi d’acqua di tutto il mondo. Un maxistudio dell'Università di York ha analizzato
la presenza dei 14 antibiotici più usati nei
fiumi di 72 Paesi. È stata trovata una presenza di medicinali antibatterici nel 65% dei siti
monitorati. I limiti di sicurezza sono superati
prevalentemente in Asia e Africa, ma anche in
Europa e in America ci sono livelli di contaminazione preoccupanti. Il fiume più inquinato
d'Europa è il Danubio, con una presenza di
antibiotici nell'acqua ben al di sopra dei limiti
di sicurezza. Il Tamigi, considerato tra i più

puliti, non versa in condizioni migliori, perché
è popolato da una miscela di cinque antibiotici, in particolare la Ciprofloxacina, usata nel
trattamento delle infezioni della pelle e delle
vie urinarie (Il Messaggero, 28.5.19).
Medici italiani in fuga verso il Golfo.
Sempre più professionisti della sanità espatriano e la maggioranza, uno su tre, sceglie
di andare nei Paesi arabi: Arabia Saudita,
Qatar, Emirati Arabi, Dubai e Kuwait in testa.
Lo rileva un'indagine condotta dall'Amsi, l'Associazione dei medici stranieri in Italia, che
in cinque anni ha contato più di cinquemila
richieste di trasferimento all'estero da parte
dei nostri medici e mille domande presentate
da infermieri professionali, con un picco del
40% nel 2018. Il 30% di quanti scelgono di
esercitare la professione all’estero opta per la
penisola araba, attratto dagli stipendi elevati
e dal regime fiscale vantaggioso (La Stampa,
29.5.19).
(US.SM - 9454/249 - 4.6.19)
* Gli articoli citati sono disponibili sul sito di
Federfarma cliccando i link della circolare.

