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La sfida dei nuovi servizi, il ruolo del far-
macista nella sanità di prossimità, gli 
scenari fiscali dopo la fine dell’emergen-
za, la cooperazione e competizione in far-
macia, l’opportunità dei fondi del Pnrr, la 
nuova remunerazione. Pharmevolution ri-
parte dai temi caldi per la categoria: il 
14, 15 e 16 ottobre 2022 a Taormina si 
terrà la decima edizione della conven-
tion-evento della farmaceutica. 
Tre giorni di eventi in presenza con una 
trentina di relatori e decine di convegni, 
workshop e simposi, nelle sale allestite 
all’interno dell’area fieristica del Pala-
lumbi. Presenti, come di consueto, anche 
i vertici di Federfarma Nazionale con il 
presidente Marco Cossolo e le figure api-
cali del sindacato. In oltre 4.000 metri 
quadrati di area espositiva saranno ospi-
tate più di 100 aziende in rappresentanza 
di 140 brand leader in farmacia.
«Finalmente, dopo due anni di stop, si ri-
parte», afferma Gioacchino Nicolosi, pre-
sidente di Federfarma Sicilia e ideatore 
di Pharmevolution (nella foto). «E ripartia-
mo da una farmacia dei servizi divenuta 
pienamente realtà. Messi alla prova dalla 
pandemia, i farmacisti hanno superato 
uno stress test senza precedenti. Oggi 
abbiamo la certezza che niente sarà più 
come prima. Anche le fiere stanno cam-
biando volto, per esempio in passato era-
no presenti in maniera significativa la 
grande distribuzione e le grandi aziende 
leader di settore, che oggi sono scompar-
se dal panorama fieristico. Si assiste a 
una richiesta fortissima di nuovi attori 
all’interno del canale farmacia, sia ri-
guardo nuovi prodotti (integratori, co-
smeceutica, eccetera) sia riguardo un 
maggiore apporto tecnologico, dalla logi-

stica interna alla gestione degli spazi 
per le nuove attività in farmacia. Fin dal-
la sua nascita Pharmevolution ha rap-
presentato una rampa di lancio per start 
up e realtà emergenti, che non hanno le 
risorse per accedere alle mega fiere ma 
hanno potenzialità enormi e rischiano di 
restare tagliate fuori. Proprio a Pharme-
volution, una fiera grande ma dove pre-
vale la dimensione umana e relazionale, 
sono stati presentati progetti e brand 
che oggi hanno conquistato significati-
ve fette di mercato».
Tra i temi al centro della tre giorni anche 
la nuova remunerazione e le opportunità 
offerte dal Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. «Con l’accesso ai fondi del 
Pnrr», sottolinea Nicolosi, «di fatto lo Sta-
to ha riconosciuto l’importanza delle pic-
cole farmacie delle aeree interne come 
presidio della sanità pubblica e spesso 
unica realtà di riferimento per la popola-

zione in Comuni dove le poste hanno 
chiuso gli uffici e le banche stanno dimi-
nuendo gli sportelli al pubblico. Offrire a 
una popolazione in gran parte anziana 
servizi come analisi del sangue, holter 
pressorio, spirometria, elettrocardio-
gramma, vuol dire garantire il diritto alla 
salute senza dover costringere a percor-
rere centinaia di chilometri. La capillare 
rete delle farmacie, rurali e non, e il ruolo 
di ‘farmacista-professionista della salute-
confidente’, che sono da sempre la no-
stra forza, vengono oggi riconosciuti a 
tutti i livelli della Sanità, regionale e na-
zionale, e diventano la base su cui co-
struire la faarmacia di prossimità, la casa 
della salute dei cittadini. A Pharmevolu-
tion abbiamo iniziato a progettare la far-
macia dei servizi già diecianni fa, oggi ci 
prepariamo alle sfide future con la cer-
tezza che sapremo ancora una volta af-
frontarle e vincerle se restiamo uniti».  

a cura della redazione

Il 14, 15 e 16 ottobre 2022 a Taormina si discute, 
tra le altre cose, di Pnrr e degli scenari fiscali post Covid 
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Camera e Senato, 
la carica dei siciliani

D opo uno stop di due an-
ni  per  l’emergenza  
pandemica  (l’ultima  
edizione  è  stata  nel  

2019),  riparte  PharmEvolu-
tion, la convention nazionale 
dedicata alla galassia farma-
cia.

La kermesse
Da domani a domenica si ter-
rà a Taormina l’appuntamen-
to ormai diventato un classi-
co. Come sempre, tanta «car-
ne al fuoco»: la sfida dei nuo-
vi servizi (molteplici e tutti 
ormai centrali, anche per ben 
comprensibili ragioni di fat-
turato), il ruolo del farmaci-
sta nella sanità di prossimità, 
gli scenari fiscali dopo la fi-
ne dell’emergenza pandemi-
ca, la farmacia di domani fra 
cooperazione e  competizio-
ne,  l’opportunità  dei  fondi  
del Pnrr, la nuova remunera-
zione per il comparto. Phar-
mEvolution  riparte  dunque  
dai temi più caldi per l’intera 
categoria con la decima edi-
zione della convention-even-
to della farmaceutica italiana 
(e  non  solo).  Sarà  una  tre  
giorni di incontri con una ses-
santina di relatori e decine di 
convegni  e  workshop  nella  
location del Palalumbi. Pre-
senti i vertici di Federfarma 
nazionale e alcune tra le voci 
più prestigiose della medici-
na  italiana.  La  convention  
ospiterà oltre cento aziende, 
in  rappresentanza  di  circa  
140 brand presenti nelle far-
macie.

I temi
Temi economici, innanzitut-
to:  giusta  remunerazione  e  
sostenibilità economica. Ma 
anche il valore della reputa-
zione  del  professionista,  la  
gestione  domiciliare  della  
cronicità, mettendo in rete la 
dorsale logistica delle farma-
cie con i medici di medicina 
generale e gli infermieri. Pas-
sa  anche  attraverso  questi  
quattro diversi assi strategici 
il  consolidamento della  co-
siddetta «farmacia dei servi-
zi»,  divenuta  ormai  piena-
mente realtà, soprattutto con 
la spinta propulsiva della fa-
se pandemica, e deputata a di-
venire hub del Servizio sani-
tario nazionale. «PharmEvo-
lution riparte da una farma-
cia dei servizi divenuta piena-
mente realtà», ha dichiarato 
Gioacchino Nicolosi,  presi-
dente di Federfarma Sicilia, 
nonché ideatore e motore del-
la convention, «la normativa 
di recente approvata ha reso 
strutturali le attività cogniti-
ve e professionali nate in via 
emergenziale durante la pan-
demia. La farmacia dei servi-
zi ha così completato la fase 
di sperimentazione ed entra 
a regime con l’individuazio-

ne delle attività da svolgere, 
la tempistica e la giusta remu-
nerazione per garantire la so-
stenibilità delle nuove attri-
buzioni  professionali.  Oggi  
più che mai la farmacia si po-
ne  come  hub  del  Ssn  ed  è  
pronta a contribuire, di con-
certo con le istituzioni, allo 
sviluppo di una sanità territo-
riale più moderna ed efficien-
te. La capillare rete delle far-
macie, rurali e non, e il ruolo 
di  “farmacista-professioni-
sta della salute-confidente”, 
che sono da sempre la nostra 
forza, vengono oggi ricono-
sciuti a tutti i livelli della sa-
nità, regionale e nazionale, e 
diventano la base su cui co-
struire insieme la farmacia di 
prossimità, la casa della salu-
te dei cittadini».

Un ruolo determinante
La  farmacia  dei  servizi  è  
pronta ad avere una posizio-
ne e un ruolo determinanti an-
che nell’ambito della riorga-
nizzazione della sanità terri-
toriale prevista dal Piano na-
zionale di ripresa e resilien-
za (Pnrr). «Il 70% della spe-

sa sanitaria rientra nella cro-
nicità, che va gestita a livello 
territoriale»  ha  osservato  il  
responsabile  del  comitato  
scientifico  di  PharmEvolu-
tion, Claudio Distefano, «le 
Case  di  comunità,  previste  
dal Pnrr, non sono strutture 
adatte a garantire aspetti es-
senziali dell’assistenza terri-
toriale, soprattutto nell’ambi-
to delle cure domiciliari, nel-
la presa in carico e controllo 
dell’aderenza  terapeutica.  
Queste attività potranno svol-
gersi con maggiore efficacia 
mettendo in rete la dorsale lo-
gistica delle farmacie, i medi-
ci  di  base  e  gli  infermieri,  
che devono cooperare, ognu-
no con le proprie competen-
ze, per garantire standard di 
eccellenza».

I lavori
Ad aprire i lavori congressua-
li, domani alle 15.00, sarà il 
convegno  «Anche  il  fisco  
esce dall’emergenza post Co-
vid 19: cosa riserva alle far-
macie». Relatori i commercia-
listi  Giampietro  Brunello  e  
Antonio Vento, il docente di 

Economia aziendale dell’Uni-
versità di Pisa Franco Falor-
ni. A coordinare Luigi Coltel-
lacci, responsabile settore fi-
scale di Federfarma.
Evento clou di PharmEvolu-
tion  2022  sarà  il  convegno  
«La coopetizione  delle  far-
macie tra alleanze e competi-
tor nella nuova sanità territo-
riale», che si terrà sabato. Re-
latori il presidente nazionale 
di Federfarma, Marco Cosso-
lo, il segretario nazionale di 
Federfarma  e  presidente  
Pgeu, Roberto Tobia, il dele-
gato di Farmindustria e presi-
dente Sifi Fabrizio Chines, il 
presidente  di  Adf,  Walter  
Farris, il presidente di Feder-
farma Servizi, Antonello Mi-
rone, il segretario della Fofi, 
Maurizio Pace, e il presiden-
te  di  Federfarma  Sicilia,  
Gioacchino Nicolosi.
Oltre  ai  momenti  di  appro-
fondimento,  vi  sarà  ampio  
spazio per conoscere meglio 
realtà consolidate di diversa 
natura che iniziano ora a ri-
volgere  i  propri  servizi  an-
che al «canale farmacia». (ri-
produzione riservata)

C on l’insediamento di Camera e Senato, e 
l’avvio della diciannovesima legislatura 
oggi sarà “il primo giorno di scuola” per 

tanti parlamentari eletti in Sicilia. Qualche esor-
diente assoluto e qualche ritorno tra gli scranni 
del parlamento che per la prima volta si riunirà 
con un minore numero di parlamentari (400 de-
putati e 200 senatori) dopo il taglio voluto dalla 
legge del 2020. Il primo punto all'ordine del 
giorno per le due camere sarà quello di elegge-
re le presidenze ovvero la seconda e la terza ca-
rica dello Stato. Da questo punto potranno parti-
re le consultazioni al Quirinale per la formazio-
ne del nuovo governo. In seguito, sempre all'in-
terno della seduta inaugurale di oggi, si proce-
derà con l'elezione dei componenti dell'ufficio 
di presidenza, che comprende quattro vicepresi-
denti, tre questori e otto segretari. In Sicilia nei 
collegi plurinominali Camera e Senato sono sta-
ti eletti 9 parlamentari col M5s, 5 col Pd, 7 con 
Fdi, 3 con Forza Italia, 3 con Azione-Italia vi-
va, 3 con la Lega. Sono stati eletti sei deputati 
col M5s, 5 con Fdi, 3 col Pd, 2 con la Lega, 2 
con Iv-azione e 2 con Forza Italia. Nel collegio 
plurinominale Sicilia 1 P01 per la Camera sono 
stati eletti Giuseppe Conte e Valentina D'Orso 
del M5s, Giorgio Mulè di Forza Italia, Giorgia 
Meloni leader di Fdi, e Giuseppe Provenzano 
vicesegretario Pd. Nel collegio Sicilia 1 P02 so-
no stati eletti Ida Carmina del M5s, Davide Fa-
raone di Italia Viva-Azione, Carolina Varchi di 
FdI. Nel collegio Sicilia 2 P01 sono stati eletti 
Angela Raffa del M5s, Maurizio Leo di Fdi, 
Stefania Marino del Pd. Nel collegio Sicilia 2 
P02 sempre per la Camera risultano eletti Lu-
ciano Cantone del M5s, Giuseppe Castiglione 
di Italia viva-Azione, la leader di Fdi Giorgia 

Meloni, Antonino Minardo della Lega, Matil-
de Siracusano di Forza Italia. Nel collegio Sici-
lia 2 P03 sono stati eletti Filippo Scerra del 
M5s, Luca Cannata di FdI, il segretario regiona-
le Pd Anthony Barbagallo. Nei collegi plurino-
minali per il Senato sono stati eletti tre candida-
ti del M5s, 2 del Pd, 2 di FdI, 1 di Fi, 1 di 
Iv-Azione, 1 della Lega. Per il M5s sono eletti 
senatori Concetta Damante, l'ex sottosegreta-
ria Barbara Floridia, l'ex magistrato Roberto 
Scarpinato. Per il Pd sono stati eletti l'ex segre-
taria generale della Cisl Annamaria Furlan e 
Antonio Nicita. Per Fdi eletti Carmela Bucalo e 
l'ex governatore siciliano Nello Musumeci. Per 
Forza Italia eletto Gianfranco Miccichè, per 
Azione- Iv eletto il leader di Azione Carlo Ca-
lenda, e per la Lega eletto Nino Germanà. Alla 
Camera nei 12 collegi uninominali col sistema 
maggioritario in Sicilia sono stati eletti: France-
sco Gallo (De Luca sindaco d’Italia), Antonino 
Minardo (Centrodestra), Tommaso Calderone 
(Centrodestra),  Michela  Vittoria  Brambilla  
(Centrodestra), Davide Aiello (M5s), Carolina 
Varchi (Centrodestra), Marta Fascina (Centro-
destra), Salvatore Ciancitto (Centrodestra), Lu-
ca  Cannata  (Centrodestra),  Valeria  Sudano  
(Centrodestra),  Saverio  Romano  (Centrode-
stra), Calogero Pisano (Centrodestra). Al Sena-
to nei 6 collegi uninominali col sistema maggio-
ritario in Sicilia sono stati eletti: Stefania Cra-
xi, Nello Musumeci, Raoul Russo e Salvatore 
Sallemi  (Centrodestra);  Dolores  Bevilacqua  
(Movimento 5 stelle). Dafne Musolino (De Lu-
ca Sindaco d’Italia).
Tornando in Sicilia, infine, è prevista per doma-
ni pomeriggio la proclamazione ufficiale del 
presidente eletto Renato Schifani. La cerimo-
nia del passaggio di consegne con l’uscente 
Nello Musumeci è prevista nel pomeriggio a 
Palazzo d’Orléans. (riproduzione riservata)

[TITOLETTO]DIGITA-
LE, ARMAO 

“COESIONE  CRU-
CIALE”

[ROMAN]"La  coesione  
digitale è un tema cruciale 
che  riguarda  l'uguaglianza  
dei cittadini europei di fronte 
all'esercizio dei diritti digita-
li". Lo ha dichiarato Gaetano 
Armao, vicepresidente della 
regione Sicilia e membro del 
Comitato Europeo delle Re-
gioni, in occasione della setti-
mana europea delle regioni 
in corso a Bruxelles,  dopo 
l'approvazione all'unanimità 
del parere sulla coesione digi-
tale. "C'è l'esigenza di tutela-
re le aree marginali e disagia-
te  d'Europa,  soprattutto  le  
aree montane, rurali e insula-
ri che spesso partono in svan-
taggio in questo campo. Ol-
tre a una coesione economi-
ca, sociale e territoriale è sta-
ta  riconosciuta  anche  una  
coesione digitale, grazie alla 
quale, verrà garantita una cre-
scita omogenea dell'Europa 
che consentirà a tutti di eserci-
tare i diritti digitali. Inizia og-
gi una svolta in questo senso 
che vede la Sicilia protagoni-
sta" ha concluso Armao.

[TITOLETTO]GIAM-
BRONE DAL MASSIMO

A PRESIDENTE AGIS
[CORSIVO]Francesco 

Giambrone è il nuovo pre-
sidente dell'Agis - Asso-
ciazione Generale Italiana 
dello Spettacolo. L'elezio-
ne, per acclamazione, è av-
venuta il 12 ottobre a Ro-
ma. Giambrone succede a 
Carlo Fontana. che ha gui-
dato  l'associazione  dal  
2013,  alla  luce  anche  
dell'indisponibilità di que-
st'ultimo a candidarsi ad 
un  ulteriore  mandato.  
Francesco  Giambrone,  
classe 1957, oltre che pre-
sidente Anfols - Associa-
zione Nazionale Fondazio-
ni Lirico-Sinfoniche, è l'at-
tuale  sovrintendente  del  
Teatro dell'Opera di Ro-
ma. Nel  corso della  sua 
carriera ha rivestito in am-
bito  culturale  numerosi  
ruoli  di  prestigio,  come  
quello  di  sovrintendente  
della  fondazione  Teatro  
del Maggio Musicale Fio-
rentino e del Teatro Massi-
mo di Palermo. Per il capo-
luogo regionale della Sici-
lia ha ricoperto anche il  
ruolo di assessore comuna-
le  alla  cultura.Nel  corso  
del suo primo discorso da 
Presidente,  Giambrone,  
dopo aver ringraziato i so-
ci per la fiducia accordata 
e Carlo Fontana per il lavo-
ro svolto in questi anni a 
capo dell'Agis, ha espres-
so "la volonta' di lavorare 
in continuità con la prece-
dente presidenza" e ha sot-
tolineato  "l'importanza  
dei luoghi spettacolo, veri 
e propri centri di aggrega-
zione culturale, e la neces-
sità di armonizzare i vari 
comparti dello spettacolo, 
elemento  fondamentale  
per affrontare con forza ed 
incisività  un  confronto  
con il nuovo esecutivo, ri-
portando il  settore  dello  
spettacolo al centro dell'a-
genda politica". (riprodu-
zione riservata)

DI ANTONIO GIORDANO

DA DOMANI A TAORMINA LA TRE GIORNI DEDICATA ALLA GALASSIA FARMACEUTICA

Riparte PharmEvolution
Nella decima edizione, la sfida dei nuovi servizi e l’opportunità del Pnrr

per sanità e ctf e i nuovi scenari fiscali. Per Nicolosi (Federfarma Sicilia) 
«La farmacia hub per una sanità più moderna ed efficiente»

DI CARLO LO RE

PARTE OGGI LA NUOVA LEGISLATURA NAZIONALE

PILLOLE
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APharmEvolution  (la  
convention  nazionale  
dedicata al fondamenta-
le comparto della distri-

buzione delle medicine, al suo 
ritorno a Taormina nel week 
end dopo due anni di stop cau-
sa pandemia) occhi puntati sul 
Piano nazionale di ripresa e re-
silienza (Pnrr) e sul suo impat-
to sulla galassia delle farma-
cie, con una serie di dati che so-
no stati presentati e analizzati 
da Gianni Petrosillo, presiden-
te di Federfarma Sunifar.

I fondi
In totale, si tratta di 100 milio-
ni di euro complessivi per le 
farmacie rurali sussidiate ac-
cessibili tramite avviso pubbli-
co. Si tratta della Missione n. 
5  «Inclusione  e  Coesione»,  
nella Componente 3 che si oc-
cupa degli interventi speciali 
per la coesione territoriale (In-
vestimento 1: Strategia nazio-
nale per le aree interne – sub 
investimento 1.2 «Strutture sa-
nitarie di prossimità territoria-
le» finanziato dall’Unione Eu-
ropea - Next Generation EU 
Pnrr». Non tantissimo denaro, 
intendiamoci,  soprattutto  se  
paragonato a quello di altri set-
tori, ma «mirato» a far ripren-
dere terreno soprattutto a un 
determinato tipo di presidio in 
difficoltà.
«In piena pandemia», ha spie-
gato Petrosillo a Milano Finan-
za Sicilia, «le farmacie hanno 
dato dimostrazione di grande 
efficienza e affidabilità con il 
conseguente affidamento dei  
nuovi compiti  che conoscia-
mo (rilevazione contagi e vac-
cinazioni). Ora serve un passo 
avanti, nel riconoscimento del 
ruolo centralissimo della far-
macia  quale  presidio  fonda-
mentale della società e nel sup-
porto alla sua inevitabile e ne-
cessaria evoluzione».

L’obiettivo
Sostanzialmente  l’obiettivo  
principale cui puntano le far-
macie siciliane è il potenzia-
mento  del  territorio.  Serve,  
cioè, mettere le piccole farma-
cie delle aree isolate (rurali,  
montane, marittime) nelle con-
dizioni  di  riuscire  a  dare  al  
cliente specifiche prestazioni 
altrimenti ben difficili da otte-
nere dai cittadini di quelle zo-
ne. Soprattutto si parla di assi-
stenza di prossimità. Il target 
nazionale è di 500 farmacie en-
tro il 2024 e 2000 punti entro 
il  2026 (oggi siamo a 1.095 
delle  aree  interne  e  a  2.173  
complessive). Il massimo fi-
nanziabile è stato individuato 
in 44.260 euro (ossia 2/3 del 
costo di un progetto medio di 
rinforzo per una farmacia rura-
le tipica). Purtroppo, impedi-
menti burocratici  non hanno 
permesso i rimborsi per le pre-
cedenti acquisizioni (dopo feb-

braio 2020) in leasing (il ma-
gazzino automatico).
Ma  che  cosa  davvero  serve  
con urgenza alle farmacie sici-
liane? Intanto bisogna consen-
tire alle piccole farmacie di se-
guire e, là dove possibile, raf-
forzare il processo evolutivo 
al quale mira Federfarma. Poi 
bisogna pure agire sugli ambi-
ti vari ed eventuali, fissando 
delle precise aree strategiche 
di intervento: gestione del far-
maco nell’ottica del trasferi-
mento di farmaci dalla distri-
buzione diretta (dd) alla distri-
buzione per conto (della sani-
tà pubblica, dpc); gestione del 
paziente cronico (sempre più 
fondamentale  in  Sicilia,  con 
gli ospedali spesso in crisi da 
sovraffollamento);  prestazio-
ne analisi di prima istanza e te-
lemedicina.

L’intervento UE
Attenzione: il comparto ha an-
che vissuto l’intervento della 
Commissione Europea, con la 
sospensione delle domande di 
quelle farmacie non apparte-
nenti alle cosiddette aree inter-
ne. La soluzione si è avuta con 
il decreto legge n. 144/2022, 
che ha stabilito il finanziamen-
to per le farmacie collocate al 
di  fuori  del  perimetro  delle  
aree interne (ovviamente nei li-
miti e con le modalità previste 
dall’avviso pubblico) attraver-
so la disponibilità di un impor-
to pari 28 milioni di euro per 
l’anno 2022 (a valere sulle ri-
sorse del Fondo per lo svilup-
po e la coesione-programma-
zione 2021-2027).

Lo specifico siciliano
Ovviamente, anche il mondo 
delle farmacie siciliane è in at-
tesa di poter fruire delle gran-
di opportunità del Pnrr. Le far-
macie rurali (che non sono «di 
campagna», ma stanno a indi-
care tutti quei punti di distribu-
zione antieconomici,  ma co-
munque assolutamente neces-
sari  per  le  microsocietà  di  
montagna o, comunque, isola-
te) che hanno già presentato 
domanda sono 85, per un im-
porto  complessivo  di  
1.787.361 di euro.

Per quanto poi riguarda la far-
maceutica  convenzionata,  le  
confezioni di farmaci erogate 
nell’Isola nel 2022 (periodo di 
riferimento  gennaio-agosto)  
sono  state  57.989.068,  poco  
più che nel 2021 (medesimo 
periodo), quando erano state 
57.623.759 (+0,6%). In termi-
ni monetari, invece, il periodo 
preso in analisi nel 2022 ha ga-
rantito  un  valore  di  
538.852.179 euro, lievemente 
minore rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021 (541.804.432, 
-0,5%).
A livello nazionale, invece, si 
parla di 663.663.633 confezio-
ni  (per  6.263.711.512  euro)  
nel  periodo  gennaio  agosto  
2022  rispetto  al  2021  
(654.686.627  per  
6.171.885.786 euro). Il delta 
delle confezioni in questo ca-
so è +1,4%, per quello del va-
lore è +1,5%.

La Cisl
Una certa qual diffidenza nei 
confronti del Pnrr declinato in 
salsa sanitaria è stata invece 
avanzata dalla Cisl Medici di 
Catania. Nel capoluogo etneo 
si è tenuto il convegno formati-
vo «Pnrr, le nuove sfide per la 
medicina del territorio», mo-
mento di confronto pubblico 
durante  il  quale il  sindacato 
bianco ha lanciato l’allarme: 
mancherebbero le risorse per 
reclutare il personale da inseri-
re nelle strutture di prossimità.

La Missione 6
Sono queste per il sindacato le 
maggiori criticità della Missio-
ne 6 Salute del Pnrr nel garanti-
re l’operatività delle strutture 
previste.  Il  «rischio  scatola  
vuota» sarebbe dunque concre-
to. «L’obiettivo della Misura 
6 Salute del Pnrr in risposta al-
la crisi pandemica» ha eviden-
ziato Massimo De Natale, se-
gretario  generale  della  Cisl  
Medici etnea, «è di rafforzare 
la prevenzione e i servizi sani-
tari sul territorio, modernizza-
re e digitalizzare il sistema sa-
nitario e garantire equità di ac-
cesso alle cure».
Il Piano riguarda anche l’assi-
stenza  di  prossimità  diffusa  

sul territorio, le Case di comu-
nità (Cdc) e gli Ospedali di co-
munità (Odc). Nella provincia 
di  Catania  sono  previsti,  a  
esempio, 29 Cdc e 10 Odc, ma 
qualcosa non convince il sin-
dacato dei dirigenti medici del-
la Cisl.  «La Misura prevede 
che all’interno delle Case di 
comunità», ha spiegato De Na-
tale, «l’attività lavorativa dei 
professionisti sanitari dovreb-
be  essere  organizzata  da  un  
management. Ogni professio-
nista sanitario, indipendente-
mente dal proprio contratto di 
lavoro, dovrebbe seguire il mo-
dello organizzativo definito in-
ternamente alla struttura. E in-
vece noi diciamo che dovrà es-
sere normata dal contratto na-
zionale della medicina genera-
le. Inoltre, il Pnrr non prevede 
risorse  per  il  finanziamento  
del personale».

Le Case di comunità
Le  Case  di  comunità  sono  
composte da équipe multi-pro-
fessionali di medici di medici-
na generale, ma pure medici 
specialistici, infermieri di co-
munità, altri professionisti del-
la salute e anche assistenti so-
ciali. Nelle previsioni, la Cdc 
dovrebbe essere un punto di ri-
ferimento  certo  e  definitivo  
per i cittadini. Per Maurizio At-
tanasio, segretario generale Ci-
sl Catania, che lo scorso lu-
glio, a nome della Cisl etnea, 
aveva  chiesto  l’avvio  di  un  
confronto costante all’Asp per 
monitorare  l’evoluzione  del  
percorso della riforma, «l’ar-
ruolamento del personale me-
dico e sanitario necessario nel-
le nuove strutture deve preve-
dere  anche  l’assunzione  del  
personale Covid. È inoltre in-
dispensabile attuare piani so-
cio-sanitari integrati, per evita-
re di vanificare l’importante e, 
per la nostra regione, innovati-
va programmazione tra inter-
venti sanitari e sociali, attra-
verso la “presa in carico” della 
persona. Sul tema, però, anco-
ra oggi, non è stato avviato al-
cun confronto con le organiz-
zazioni sindacali,  tranne che 
in qualche rara eccezione». (ri-
produzione riservata)

SI RAGIONA SULL’IMPATTO DEL PNRR SU FARMACIE E SANITÀ

Un Piano per la salute
Sul piatto 100 milioni per le farmacie rurali. A PharmEvolution presentanti

i numeri: in Sicilia 85 richieste per un importo complessivo di quasi 1,8 milioni
Cisl Medici lancia l’allarme sulle criticità della Missione 6

DI CARLO LO RE

INPS, LA CRESCITA 
NON ASSORBE POVERTÀ
 In linea col dato nazionale 
su Pil, crescita dell'occupazio-
ne e delle aziende, in Sicilia 
nel 2021 per altri aspetti "tipi-
ci delle realtà del Sud", come 
l'assistenza, l'invalidità civile 
e il reddito di cittadinanza "ab-
biamo avuto una forte cresci-
ta nonostante una ripresa eco-
nomica che però non ha visto 
colmare il gap rispetto all'an-
no precedente". Lo ha detto 
Sergio Saltalamacchia, diret-
tore regionale Inps Sicilia, a 
margine della presentazione 
a Palermo del XXI rapporto 
annuale dell'Istituto. "Molto 
probabilmente la lettura è que-
sta”, ha aggiunto, “la crescita 
economica non è sufficiente 
ad assorbire fette di povertà 
così ampie che si sono pur-
troppo  confermate.  Come  
confermano i numeri pensio-
nistici, purtroppo una quota 
molto alta di pensioni va ai su-
perstiti: la quota è quasi tripla 
rispetto alla media nazionale 
e significa che complessiva-
mente le pensioni in Sicilia so-
no più vecchie rispetto al re-
sto del territorio".

ISTAT, CORRE 
INFLAZIONE IN SICILIA
 A  settembre  l'inflazione  
nelle  diverse  ripartizioni  
geografiche  è  più  alta  di  
quella nazionale nelle Isole 
(in accelerazione da +9,8% 
a +10,2%) e nel  Nord-Est  
(da  +8,9%  di  agosto  a  
+9,4%), mentre si posizio-
na al di  sotto nel  Sud (da 
+8,3% a +8,8%), nel Cen-
tro (da +8,1% a +8,6%) e 
nel Nord-Ovest (da +7,7% 
a  +8,2%).  Nei  capoluoghi  
delle regioni e delle provin-
ce autonome e nei  comuni 
non capoluoghi di  regione 
con più di 150mila abitanti 
l'inflazione più elevata si os-
serva a Catania (+11,0%), 
Bolzano e Palermo (entram-
be a +10,8%), mentre le va-
riazioni tendenziali più con-
tenute si registrano ad Ao-
sta  (+7,4%)  e  Catanzaro  
(+7,6%).

SAMMARTANO AL GABINETTO
DI RENATO SCHIFANI
 È Salvatore Sammartano il 
capo di gabinetto scelto da Re-
nato Schifani. Ex ragioniere 
generale,  68  anni,  dirigente  
dell'amministrazione regiona-
le in quiescenza, a lui è affida-
to il compito di mettere a pun-
to la macchina organizzativa 
del nuovo governatore sicilia-
no. Sammartano è stato anche 
dirigente generale alla Salute, 
ma anche, per la Presidenza 
del  Consiglio,  componente  
del tavolo tecnico istituito per 
il raccordo ed il coordinamen-
to tra le amministrazioni ai fi-
ni dello studio e dell'analisi 
delle problematiche  relative 
agli aspetti finanziari tra Sta-
to e Regione siciliana, nel qua-
dro del federalismo fiscale, e 
alla spesa sanitaria. (riprodu-
zione riservata)

I l Gruppo Mediobanca dona 1.000 alberi al 
Parco delle Madonie, nella provincia di Paler-

mo, devastato dagli  incendi durante l’estate  
2021. L’iniziativa, realizzata in collaborazione 
con l’impresa sociale Rete Clima, vede la parte-
cipazione attiva di alcuni dipendenti del Grup-
po, impegnati domani, 18 ottobre, nell’attività 
di piantagione. La riforestazione è realizzata 
nell’ambito della Campagna Foresta Italia, una 
serie di attività che prevedono la piantagione e 
la cura post impianto di alberi sul territorio ita-
liano.In particolare, gli effetti dell’attività di fo-
restazione nell’area si tradurranno nell’assorbi-
mento di una quantità di emissioni pari a circa 
10.714.000 km percorsi in treno da una singola 
persona, o alla CO2 generata durante l’intero ci-
clo di vita di 6.522 iPhone o alla CO2 generata 

da 6.338.028 ore di navigazione sul web. “Con 
la riforestazione del Parco delle Madonie con-
fermiamo il nostro impegno nella riduzione del-
le nostre emissioni dirette con l’obiettivo ulti-
mo di contrastare il cambiamento climatico glo-
bale”, commenta Giovanna Giusti del Giardi-
no, Head of Group Sustainability di Medioban-
ca, “attraverso questa iniziativa abbiamo, inol-
tre, rafforzato le attività di volontariato azienda-
le, con una partecipazione attiva di un crescen-
te numero di colleghi all’interno del Gruppo”. 
L’intervento presso il Parco delle Madonie con-
tribuisce alla ricostituzione del capitale natura-
le di questa zona, che si sta avviando alla certifi-
cazione forestale PEFC (Programme for the En-
dorsement of Forest Certification schemes). (ri-
produzione risrrvata)

PILLOLE

Gruppo Mediobanca dona 1000 alberi a parco Madoni
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Panorama della Sanità

A PharmEvolution 2022 la sfida dei nuovi
servizi, l’opportunità del Pnrr e gli scenari fiscali post
Covid

panoramasanita.it/2022/09/12/a-pharmevolution-2022-la-sfida-dei-nuovi-servizi-lopportunita-del-pnrr-e-gli-scenari-
fiscali-post-covid/

Nicolosi: “Ripartiamo uniti da una nuova idea di farmacia”

La sfida dei nuovi servizi, il ruolo del farmacista nella sanità di
prossimità, gli scenari fiscali dopo la fine dell’emergenza, la
cooperazione e competizione in farmacia, l’opportunità dei fondi
del PNRR, la nuova remunerazione. PharmEvolution riparte dai
temi caldi per la categoria: il 14, 15 e 16 ottobre 2022 a Taormina

si terrà la decima edizione della convention-evento della farmaceutica. Tre giorni di eventi
in presenza con una trentina di relatori e decine di convegni, workshop e simposi, nelle
sale allestite all’interno dell’area fieristica del Palalumbi. Presenti i vertici di Federfarma
Nazionale con il presidente Marco Cossolo e le figure apicali del sindacato. In oltre 4.000
metri quadrati di area espositiva saranno ospitate più di 100 aziende in rappresentanza di
140 brand leader in farmacia.

“Finalmente, dopo 2 anni di stop, si riparte – afferma Gioacchino Nicolosi, presidente di
Federfarma Sicilia e ideatore di PharmEvolution -. E ripartiamo, uniti più che mai, da una
farmacia dei servizi divenuta pienamente realtà. Messi alla prova dalla pandemia, i
farmacisti hanno superato uno ‘stress test’ senza precedenti. Abbiamo la certezza che
niente sarà più come prima. Anche le fiere stanno cambiando volto. Fin dalla sua nascita
PharmEvolution ha rappresentato una rampa di lancio per start up e realtà emergenti, che
non hanno le risorse per accedere alle mega fiere ma hanno potenzialità enormi e
rischiano di restare tagliate fuori. Proprio a PharmEvolution, una fiera grande ma dove
prevale la dimensione umana e relazionale, sono stati presentati progetti e brand che
hanno conquistato significative fette di mercato”.

Tra i temi al centro di PharmEvolution 2022 la nuova remunerazione e le opportunità
offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nell’ambito della tre giorni ampio
spazio sarà dedicato ai temi fiscali con convegni, dibattiti e approfondimenti.

Ad aprire i lavori congressuali, venerdì 14 ottobre alle 15, sarà l’atteso convegno: “Anche il
fisco esce dall’emergenza post Covid19: cosa riserva alle farmacie”. Relatori i
commercialisti Giampietro Brunello,  Antonio Vento e il docente di Economia aziendale
all’Università di Pisa, Franco Falorni. Coordina i lavori il responsabile settore fiscale
Federfarma Luigi Coltellacci. Mentre sabato si terrà il convegno organizzato dall’Ordine dei
Farmacisti di Catania su “Il PNRR e la nuova governance della Sanità: progetti di
collaborazione tra i professionisti della sanità territoriale”.



































































L'APPUNTAMENTO

PharmEvolution 2022 a Taormina

Si terrà dal 14 al 16 ottobre la manifestazione �eristica siciliana ideata da Gioacchino Nicolosi. Tanti i

temi in programma nei tre giorni dell’evento, tra convegni, workshop e incontri

23 giugno 2022

a cura della Redazione

Di nuovo in presenza, �nalmente: la decima edizione di PharmEvolution torna al Palalumbi di Taormina dal 14 al 16 ottobre. 
Tre giorni di iniziative con decine di convegni, workshop e incontri che vedranno protagonisti i vertici di Federfarma,
rappresentanti politici, alcune tra le voci più autorevoli del mondo della farmacia e aziende dell’health care, del beauty
care, di beni e servizi per il canale. Per rispondere alla crescente richiesta di nuovi spazi espositivi PharmEvolution si
estende quest’anno al piazzale antistante il Palalumbi.

Tanti i temi al centro di PharmEvolution 2022, dal modello di sanità post Covid ai fondi del Pnrr, dall’equa remunerazione
dei nuovi servizi, tra cui le vaccinazioni, alla competitività su un mercato in continua evoluzione. «Nel prossimo modello di
sanità territoriale che sarà disegnato con i fondi del Pnrr – spiega il presidente di Federfarma Sicilia e ideatore di
PharmEvolution Gioacchino Nicolosi – la farmacia si pone come hub del Servizio sanitario nazionale ed è pronta a fare la
sua parte per contribuire allo sviluppo di un modello di sanità pubblica ef�ciente, ef�cace e a misura di cittadino. La
farmacia, che negli ultimi due anni ha dimostrato grande resilienza e straordinaria capacità di adattamento e di risposta
alle esigenze di volta in volta emerse, può diventare un volano per aiutare il Servizio sanitario ad affrontare le nuove s�de
lasciate in eredità dal Covid. Eventi come PharmEvolution – conclude Nicolosi – ci hanno consentito negli anni di maturare
una coscienza di settore tra tutti gli attori della �liera, di aggregare idee e progettualità e di arrivare preparati a una s�da
che mai nessuno di noi si sarebbe aspettato di dover affrontare. Ora è il momento di fare un altro passo avanti».
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AL VIA PHARMEVOLUTION, A TAORMINA SI RIUNISCE IL MONDO DELLA FARMACIA

AGENZIA ITALPRES

SEZIONE ECONOMIA

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) - Tre giorni di eventi in presenza,

una sessantina di relatori tra le voci più autorevoli del mondo

della farmacia e della salute, 26 convegni, assemblee e workshop,

oltre quattromila metri quadrati di area espositiva, 98 stand in

rappresentanza di 140 brand leader in farmacia, migliaia di

farmacisti preaccreditati, provenienti da tutta Italia.

PharmEvolution, la convention-evento della farmaceutica, si

prepara a tagliare il traguardo della decima edizione con un fitto

programma di iniziative, dal 14 al 16 ottobre 2022 al Palalumbi di

Taormina.

"Finalmente, dopo 2 anni di stop, si riparte - afferma Gioacchino

Nicolosi, presidente di Federfarma Sicilia e ideatore di

PharmEvolution -. E ripartiamo da una farmacia dei servizi

divenuta pienamente realtà. La normativa di recente approvata ha

reso strutturali le attività cognitive e professionali nate in via

emergenziale durante la pandemia. La farmacia dei servizi ha così

completato la fase di sperimentazione ed entra a regime con

l'individuazione delle attività da svolgere, la tempistica e la

giusta remunerazione per garantire la sostenibilità delle nuove

attribuzioni professionali. Oggi più che mai la farmacia si pone

come hub del Servizio sanitario nazionale ed è pronta a

contribuire, di concerto con le istituzioni, allo sviluppo di una

sanità territoriale più moderna ed efficiente. La capillare rete

delle farmacie, rurali e non, e il ruolo di

'farmacista-professionista della salute-confidente', che sono da

sempre la nostra forza, vengono oggi riconosciuti a tutti i
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AGENZIA ITALPRES

SEZIONE ECONOMIA

Tra i temi al centro di PharmEvolution 2022 la sfida dei nuovi

servizi, il ruolo del farmacista nella sanità di prossimità, gli

scenari fiscali dopo la fine dell'emergenza, la cooperazione e

competizione in farmacia, l'opportunità dei fondi del PNRR. La

farmacia dei servizi è pronta a giocare un ruolo determinante

anche nell'ambito della riorganizzazione della Sanità territoriale

prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ad aprire i lavori congressuali, venerdì 14 ottobre alle 15, sarà

il focus sui temi fiscali per la categoria: "Anche il fisco esce

dall'emergenza post Covid 19: cosa riserva alle farmacie". Evento

clou di PharmEvolution 2022 il convegno "La coopetizione delle

Farmacie tra alleanze e competitor nella nuova sanità

territoriale", che si terrà sabato 15 ottobre e vedrà al tavolo

dei relatori il presidente di Federfarma Nazionale Marco Cossolo,

il segretario Federfarma Nazionale e presidente PGEU Roberto

Tobia, il delegato Farmindustria e presidente SIFI Fabrizio

Chines, il presidente Adf Walter Farris, il presidente di

Federfarma Servizi Antonello Mirone, il segretario Fofi Maurizio

Pace e il presidente di Federfarma Sicilia Gioacchino Nicolosi.

Modera la giornalista del Tg1 Rai Maria Soave.

Oltre ai momenti di approfondimento e confronto, ci sarà ampio

spazio in fiera per scoprire le ultime novità delle aziende e

conoscere da vicino realtà consolidate che iniziano a rivolgere i

propri servizi anche al canale farmacia.

(ITALPRESS).
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INAUGURATA PHARMEVOLUTION 2022, LA FARMACIA RIPARTE DAI SERVIZI

AGENZIA ITALPRES

SEZIONE ECONOMIA

CATANIA (ITALPRESS) - "Non esiste momento migliore per essere

farmacisti". Lo ha detto il presidente di Federfarma Nazionale

Marco Cossolo tagliando il nastro della decima edizione di

PharmEvolution, la convention evento che per tre giorni, da oggi a

domenica 16 ottobre, riunisce al Palalumbi di Taormina il mondo

della farmacia. Un appuntamento molto atteso dopo due anni di stop

causa pandemia, come dimostrano i numeri: migliaia di visitatori

da tutta Italia e un centinaio di stand dove conoscere le ultime

novità del settore. Tra le altre, presente in fiera anche una

farmacia del Metaverso.

"Futuro e presente della farmacia si incontrano ancora una volta a

PharmEvolution - ha detto il presidente di Federfarma Sicilia e

ideatore della convention Gioacchino Nicolosi -. In due anni

l'evoluzione della farmacia ha avuto un'accelerazione

inimmaginabile: ci siamo lasciati nel 2019 parlando di come

attuare la farmacia dei servizi e oggi la ritroviamo realtà. Ed è

la base da cui ripartiamo per dare ai cittadini tutti quei servizi

che ci chiedono e che sono ormai irrinunciabili per garantire una

sanità territoriale più efficace e moderna".

(ITALPRESS) - (SEGUE).
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AGENZIA ITALPRES

SEZIONE ECONOMIA

La farmacia che si ritrova a PharmEvolution è più matura e

consapevole del proprio indispensabile ruolo quale cerniera tra la

sanità territoriale e l'erogazione di servizi al cittadino.

"Oggi bisogna valorizzare il grande lavoro che è stato fatto - ha

aggiunto Cossolo a margine della manifestazione -. La farmacia

nell'emergenza pandemica ha risposto appieno alla richiesta del

Servizio Sanitario Nazionale e grazie alla norma sulla farmacia

dei servizi abbiamo fatto tamponi, vaccini, e quest'anno anche i

vaccini antinfluenzali. Indietro non si torna. Sono felice di

essere nuovamente a PharmEvolution, 10 anni sono un traguardo

importante per quella che è diventata a tutti gli effetti una

Cosmofarma del sud Italia".

La straordinaria resilienza mostrata dai farmacisti, in Italia

come in ambito europeo, è stata al centro dell'intervento di

Roberto Tobia, presidente PGEU e relatore nel convegno "Nuove

frontiere professionali per una farmacia italiana sempre più al

passo con l'Europa".

"Il contributo che le farmacie hanno dato alle istituzioni durante

l'emergenza pandemica ha prodotto una serie di risultati

incontrovertibili - ha evidenziato Tobia -, a partire dal supporto

per assicurare a tutti i pazienti l'accesso al mondo della salute.

Alle farmacie sono stati dati nuovi e importanti incarichi: in 5

Paesi europei, tra cui l'Italia, le farmacie hanno dispensato

farmaci che prima erano di esclusiva dispensazione ospedaliera,

mentre in altri 6 Paesi è stata concessa la possibilità di

rinnovare le ricette ripetibili e in 4 Paesi è stata data alle
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Alle ricadute pratiche ed economiche dei nuovi servizi per la

farmacia italiana è stato dedicato il convegno: "Anche il fisco

esce dall'emergenza post Covid 19: cosa riserva alle farmacie".

Nel suo intervento Giampietro Brunello già amministratore delegato

della Società per gli Studi di Settore (oggi Indicatori sintetici

di affidabilità) ha evidenziato come la farmacia sia un

"patrimonio del Paese che va tutelato con il mantenimento della

pianta organica e delle condizioni che ne consentano l'equilibrio

economico, ma anche con la consapevolezza che non sarà certo la

distribuzione on line che potrà erogare servizi diffusi su tutto

il territorio nazionale. Solo avvalendosi della rete delle

farmacie - ha detto Brunello alla folta platea di farmacisti -, il

Servizio Sanitario Nazionale potrà portare in ogni più recondito

angolo del paese analisi, prevenzione, vigilanza, primo intervento

e quant'altro possa essere utile facilitando ai cittadini

l'accesso ai servizi, anche in un'ottica di riduzione dei costi

per la collettività”. Domani, seconda giornata di lavori, il focus sul PNRR e la nuova

governance della sanità e l'atteso convegno su "La coopetizione

delle Farmacie tra alleanze e competitor nella nuova sanità

territoriale". Relatori, il presidente di Federfarma nazionale

Marco Cossolo, il presidente PGEU Roberto Tobia, il presidente di

Federfarma Sicilia Gioacchino Nicolosi, il presidente di ADF

Walter Farris, il presidente di Federfarma Servizi Antonello

Mirone e il delegato Farmindustria e presidente Sifi Fabrizio

Chines. Modera la giornalista del Tg1 Maria Soave.

(ITALPRESS).
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FARMACIE: COSSOLO (FEDERFARMA), 'ECCO I 4 PUNTI CHIAVE PER IL FUTURO'

AGENZIA KRONOS

SEZIONE MEDICINA

FARMACIE: COSSOLO (FEDERFARMA), 'ECCO I 4 PUNTI CHIAVE PER IL FUTURO' =

Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - Remunerazione, applicazione del

decreto ministeriale 77 che vede le farmacie come presidi sanitari di

prossimità del Ssn, telemedicina e facilitazione dell'aggregazione tra

farmacie. Sono questi i quattro punti chiave per il futuro prossimo

della farmacia, tracciati dal presidente di Federfarma nazionale,

Marco Cossolo, aprendo il convegno 'La coopetizione delle farmacie tra

alleanze e competitor nella nuova sanità territoriale', al centro

della seconda giornata di lavori di PharmEvolution 2022, in programma

fino a domani a Taormina.

"In questo momento la farmacia italiana è importante come i livelli

essenziali di assistenza (Lea). Tutto quello che abbiamo fatto per

arrivare fin qui lo abbiamo fatto insieme: farmacisti, cittadini e

istituzioni", ha sostenuto Cossolo che riguardo ai 'pilastri' per il

futuro ha spiegato: "La nuova remunerazione, a regime, premierà

fortemente le rurali e l'uso del farmaco generico e questo risponde a

due assiomi: mi schiero dalla parte dei cittadini e, premiando le

rurali, garantisco la tenuta del servizio a livello nazionale".

"Abbiamo fatto scelte importanti stando al fianco dei cittadini e

delle istituzioni - ha sottolineato Roberto Tobia, presidente Pgeu, il

raggruppamento europeo delle farmacie e dei farmacisti -. Scelte

difficili hanno fatto sì che l'Italia diventasse una guida in piena

emergenza. Siamo stati il secondo Paese in Europa a vaccinare, pochi
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FARMACIE: COSSOLO (FEDERFARMA), 'ECCO I 4 PUNTI CHIAVE PER IL FUTURO' (2) =

(Adnkronos Salute) - Di futuro del comparto farmacia ha parlato il

delegato Farmindustria e presidente Sifi Fabrizio Chines: "Bisogna

guardare avanti, trasformare questa sfida in vero cambiamento. La

spesa sanitaria non è un costo ma un investimento, come è stato

dimostrato in piena pandemia dall'impossibilità di avere attività

economica senza benessere, inteso come salute. L'industria

farmaceutica italiana produce 35 miliardi di beni, di cui l'80%

destinato all'esportazione, una realtà di eccellenza che non si è mai

fermata. Aver garantito i farmaci in piena pandemia, aver realizzato i

vaccini in tempi brevissimi ci ha consentito di acquisire uno

straordinario credito presso l'opinione pubblica e questo rappresenta

oggi un patrimonio per tutti noi".

In pochi anni si è assistito a un cambio di prospettiva radicale

dentro e fuori la categoria, come ha sottolineato il segretario

nazionale Fofi Maurizio Pace: "Dal 2006 c'è stato un cambio di passo

nella categoria. Venivamo da un momento in cui la farmacia viveva una

grande crisi economica e d'identità. Oggi è stato compreso dai più che

la distribuzione del farmaco è in difesa del cittadino". Eppure la

crisi, tra caro carburante e caro energia, morde soprattutto uno degli

anelli della filiera, quello della distribuzione intermedia. "Siamo un

servizio pubblico essenziale", ha rimarcato il presidente di

FederfarmaServizi Antonello Mirone, rivolgendo un appello al governo

affinché sostenga il sistema, com'è successo in Francia: "Proteggiamo












































