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QUOTIDIANO DELLE PROVINCE REGIONALI

LE NOTIZIE E I PROTAGONISTI DELL’ECONOMIA REGIONALE

A ETNAFIERE CONVENTION NAZIONALE DI PRODUTTORI E PROFESSIONISTI

NORMANNI,
AQUILE &
ELEFANTI
N Si svolge giovedì (14 ottobre) a Catania l’edizione 2015
del Confidi Day. L’evento, organizzato da Rm Studio, intende
mettere a confronto operatori
del mondo del credito e delle
garanzie facendo il punto sulla
situazione del sistema siciliano.
Diverse gli accorpamenti in corso, infatti, necessari per andare
incontro alle nuove direttive in
tema di patrimonializzazione
dettate da Banca Italia. Appuntamento al Sal di Catania in
via Indaco alle 10. Ad aprire i
lavori sarà il dirigente del settore
finanza e credito della Regione
siciliana, Giovanni Bologna.
N Il ministero dell’Ambiente è pronto a mettere a
disposizione della Regione
siciliana una cifra tra i 6 e gli
8 milioni di euro (Fondi Pon)
per sostenere «grossi progetti
in Sicilia legati alla mobilità
sostenibile». Ad annunciarlo
Carlo Maria Medaglia, capo
dell’Area tecnica del ministero, partecipando, a Palermo,
alla quinta edizione di «No
Smog Mobility». «Sono tre le
grandi aree individuate e per
le quali stiamo lavorando con
l’assessore Pizzo», sottolinea
Medaglia, «l’aumento del
car e bike sharing; il cambio
di motorizzazioni, con mezzi
a impatto zero; il supporto
a politiche di pedonalità e
ciclabilità».

L’evoluzione delle farmacie

Focus sui possibili scenari del decreto concorrenza. In un anno risparmiati
oltre 50 milioni di euro grazie alle farmacie siciliane senza riduzione di servizi
di Carlo Lo Re

I

l futuro delle farmacie tra nuovi studi di settore alle nuove
regole contenute nelle norme
nazionali. A Catania in scena
la quinta edizione di PharmEvolution, la convention nazionale
della farmaceutica al centro
Etnafiere di Belpasso (Catania),
accanto al mall Etnapolis, con
oltre 75 espositori in 3 mila metri quadrati di area, una trentina
di relatori esperti in campo farmaceutico, 15 convegni, 4 premi
e altrettanti corsi. Tre giorni di
iniziative interamente dedicate
al mondo della farmacia, insomma, con uno screening dei principali problemi del comparto, di
certo non nel momento migliore
della sua storia in Italia. Tanti i
temi al centro della convention,
dall’apertura di una nuova sede
farmaceutica ai correttivi degli
studi di settore, dalla redditività
in farmacia all’appropriatezza
prescrittiva.
Molti i numeri su cui ragionare.
Intanto una notizia di un certo peso: oltre 50 milioni di euro sono
stati risparmiati in un anno grazie
alle farmacie siciliane. È il risultato, numeri alla mano, della distribuzione per conto dei farmaci del
Pht, che da aprile 2014 al marzo
scorso ha fatto calare del 34,5%
la spesa farmaceutica regionale

per i farmaci ad alto costo. Sono
alcuni dei dati presentati nel corso
della manifestazione. «Normalmente», ha osservato il presidente
di Federfarma regionale, Francesco Mangano, «il risparmio
corrisponde a una riduzione del
servizio, in questo caso invece
si ha un miglioramento, perché i
cittadini possono prendere le medicine nella farmacia sotto casa
senza fare decine di chilometri
per recarsi nel punto distribuzione Asp più vicino. Al miglioramento del servizio si aggiunge
poi il risparmio, legato al minor
numero di confezioni erogate,
circa 600 mila in meno. Poiché
il paziente può ritirare il farmaco
in qualunque momento nella farmacia più vicina, prenderà solo
le confezioni necessarie anziché
farne scorta, col rischio di sprechi
in caso di cambio terapia o decesso. Questo report è la prova che
con la farmacia si risparmia». Per
Gioacchino Nicolosi, vicepresidente di Federfarma nazionale e
presidente di Federfarma Catania,
«al minor numero confezioni ritirate si aggiunge la riduzione del
costo medio per confezione, che
ha comportato altri significativi
risparmi. Dopo anni di battaglie, i
numeri ci danno ragione: la distribuzione pezzo per pezzo o ricetta
per ricetta evita gli sprechi legati
a forniture effettuate dall’Asp per
lunghi periodi di cura e consente

al farmacista di conoscere i trattamenti terapeutici degli utenti,
primo passo per la presa in carico
del paziente con il monitoraggio
dell’aderenza alle cure».
Altri dati interessanti riguardano
l’assunzione di integratori e il relativo mercato: un italiano su tre
assume integratori alimentari,
il che basta a fare comprendere
l’importanza di un segmento che
nell’ultimo anno ha visto crescere
il suo fatturato di quasi l’8%. Numeri che, assieme alle strategie di
vendita, sono stati al centro del
convegno Shackleton «Farmintegra: corso di aggiornamento a 360
gradi sugli integratori alimentari
promosso da Federfarma e Aiipa», a cura di Nicola Posa, che
ieri pomeriggio ha inaugurato la
convention. Il convegno ha unito
alla parte teorica, con approfondimenti sulla «slow pharmacy»,
anche esercitazioni e simulazioni, per consentire ai farmacisti
partecipanti di mettere in pratica
nella loro attività quanto appreso
a PharmEvolution.
Accanto alle novità restano i punti di forza classici della kermesse:
i corsi Ecm sui temi di maggiore
interesse per la categoria, i dibattiti con la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo della
farmaceutica e di politici attenti
ai temi della salute, la presenza
di una nazione ospite (quest’anno
il Portogallo) e, come sempre, le

ultime novità in materia di beni e
servizi per la farmacia. Insomma,
una full immersion sui principali problemi e sulle prospettive
della farmacia, con particolare
attenzione verso la doverosa
analisi dell’andamento (ancora
dolente, specie in Sicilia, nonostante qualche cenno di ripresa)
del comparto.
Grande attenzione anche al tema
concorrenza e ai possibili scenari del relativo ddl. L’obiettivo è
fornire ai professionisti del comparto strumenti utili per capire le
conseguenze delle diverse scelte
da attuare a breve termine. Perché la recentissima approvazione
alla Camera dell’articolo 32, con
la bocciatura di tutti gli emendamenti sulla libera vendita dei
farmaci di fascia C, porrà sicuramente le basi per un dibattito
concreto con tutti gli attori del
mercato farmaceutico.
Insomma, la professione di farmacista sta evolvendosi rapidamente, soprattutto per fronteggiare una crisi senza precedenti
negli ultimi anni. E l’evoluzione comporta nuove aperture,
come, a esempio, quella del
contest «PharmEvolution x il
Sociale», che questa estate ha
visto i farmacisti di tutta Italia
sfidarsi nell’ideazione di un
progetto etico rivolto alle fasce
più deboli della popolazione.
(riproduzione riservata)
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