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Federfarma propone una selezione ed un commento dei principali articoli di interesse della
categoria pubblicati dal 20 al 26 giugno 2015.
 
Intesa su invio dati ricette: spesa ancor più monitorata
Ampliare e rafforzare la collaborazione sulla fornitura dei dati  relativi ai farmaci dispensati in regime di
ssn è l’obiettivo di un protocollo d’intesa firmato da Aifa, Federfarma, Assofarm e Promofarma.  “L’Aifa
e le associazioni di categoria, commenta Luca Pani, direttore dell’Agenzia, attribuiscono grande
importanza allo sviluppo della sanità digitale e per questo è essenziale la condivisione dei dati in ambito
farmaceutico”. Sanità24 – 19 giugno 2015
In particolare – spiega il presidente di Federfarma Annarosa Racca - in aggiunta ai dati forniti oggi, le
farmacie garantiranno mensilmente dati concernenti gli importi dei ticket e delle quote di
compartecipazione corrisposte dai cittadini per i farmaci inseriti nelle liste di trasparenza; le varie
trattenute in favore del SSN; dati relativi ai dispensari e alle farmacie succursali separatamente rispetto
alle farmacie di riferimento. Un punto saliente dell’accordo è l’impegno dell’Aifa di rivedere
periodicamente il PHT (Prontuario della continuità ospedale territorio)  per far sì che i cittadini possano
agevolmente trovare nella farmacia più vicina tutti i farmaci per i quali non sia necessario un controllo
diretto da parte della struttura pubblica. Il farmacistaonline.it – 19 giugno 2015
 
Capitale in farmacia: senza opportuni paletti a rischio la qualità del servizio
“La normativa vigente non mira a tutelare il reddito della farmacia, ma assicura una distribuzione
uniforme del servizio sul territorio e privilegia l'autonomia professionale del farmacista”. Lo afferma il
presidente di Federfarma Bergamo, Gianni Petrosillo, commentando il DDL sulla concorrenza. “Il capitale
in farmacia” continua Petrosillo “darà invece il via libera a nuovi modelli di business che avranno effetti
tangibili più per i finanziatori che per il cittadino. Dando la stura alle Farmacie delle Grandi Catene e della
Grande Distribuzione Organizzata, con logiche esclusivamente commerciali e con un inevitabile
condizionamento professionale sui farmacisti che vi opereranno”. L’Eco di Bergamo – 25 giugno 2015
“L’entrata indiscriminata delle società di capitali nelle quote delle farmacie porterebbe le grandi
multinazionali a invadere il mercato, creando monopoli e cancellando la sana concorrenza tra farmacie”. 
Per il presidente di Federfarma Roma, Vittorio Contarina, “continuare a raccontare la favoletta delle lobby
e delle rendite di posizione  è offensivo verso una categoria che continua a salvaguardare posti di lavoro e
servizi di eccellenza.” Il Tempo – 23 giugno 2015
 
Ripresa economica a macchia di leopardo
Ordinativi in aumento, crescita dei consumi, incremento delle vendite dei piccoli negozi: questi i segnali
di ripresa indicati dagli ultimi dati dell’Istat (aprile 2015), che segnala però anche un fatturato ancora in
calo nel settore industriale, fatta eccezione per alcuni comparti (elettronica, computer, farmaceutica,
automobile). Il presidente del Consiglio Matteo Renzi commenta: “Dati incoraggianti sugli ordinativi, non
ottimi sul fatturato. Vediamo che l'Italia riparte e ripartono i consumi, ma meno di quello che vorremmo”.
La Repubblica – 24 giugno 2015
La ripresa economica interessa quasi tutte le aree del Paese: in circa metà delle regioni italiane i segnali
sono significativi. La situazione si presenta decisamente più favorevole nelle regioni del Centro Nord, a
cominciare dal Nord-Est, soprattutto per effetto delle esportazioni e della ripresa del fatturato industriale.
Le regioni del Sud invece faticano ad uscire dalla recessione. Questo il quadro che emerge dai 20 rapporti
regionali pubblicati dalla Banca d'Italia. La Stampa – 26 giugno 2015
 
PharmEvolution, la convention-evento della farmaceutica si svolgerà dal 9 all’11 ottobre al Centro
Etnafiere di Catania. “Dopo il successo dell’anno scorso – spiega il presidente di Federfarma Catania e
vicepresidente di Federfarma nazionale, Gioacchino Nicolosi – abbiamo deciso tre giorni di eventi e un



investimento sui social. Il contest “PharmEvolution per il sociale” punta a far emergere le migliori energie
dei colleghi che da Bolzano a Siracusa, potranno mettersi in gioco con un progetto etico da realizzare
nella loro  farmacia.” Sicilia Catania – 21 giugno 2015
 
Farmaci on line. Il presidente di Federfarma Lecco, Andrea Braguti,  commentando la possibilità, dal 1^
luglio di acquistare on line farmaci senza obbligo di ricetta,  prevede che la novità non cambierà molto le
abitudini dei cittadini perché nulla sostituisce la chiacchierata e il consiglio del farmacista nella scelta del
medicinale. Inoltre la rete delle farmacie è così capillare che tutti hanno una farmacia facilmente
raggiungibile e la vendita on line agevolerebbe forse gli anziani, che comunque non sono i massimi
fruitori di internet. La Provincia di Lecco – 23 giugno 2015
 
Poste: consegna a giorni alterni. L'Autorità per le comunicazioni ha dato il via libera al piano “Caio”
che, riducendo il servizio universale di recapito della corrispondenza, potrà limare i costi della società
Poste Italiane in vista della privatizzazione programmata per l'autunno. Proprio in autunno partirà la
consegna a giorni alterni di lettere e giornali in centinaia di Comuni italiani. Il recapito sarà effettuato
seguendo uno schema bisettimanale: lunedì, mercoledì, venerdì nella prima settimana; martedì e giovedì
nella seconda. La prima fase coinvolgerà una "ristretta fascia di popolazione" (pari allo 0,6%), mentre il
25% sarà raggiunto solo nella fase conclusiva. Avvenire – 26 giugno 2015
 
I limiti della Fertilità. Nonostante siano numerose le donne del mondo dello spettacolo che diventano
mamme in tarda età, non bisogna illudersi: come sottolineato nel Piano Nazionale per la Fertilità
promosso dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, la fertilità femminile non è illimitata, ma
diminuisce al crescere dell'età. L’allarme sui rischi e sulle difficoltà legate ai concepimenti in età avanzata
è stato ribadito dagli esperti in occasione del meeting annuale della European Society of Human
Reproduction and Embryology, che si è tenuto a Lisbona. La Stampa – 26 giugno 2015
 
Dieta mediterranea. Attratti dalla promessa di dimagrimento immediato delle diete iperproteiche e dalle
mode vegetariane, gli italiani si stanno allontanando dalla propria tradizione alimentare. Per spiegare
quanto sia importante invece continuare a seguire la dieta mediterranea, il ministero della Salute invierà ai
medici di famiglia un volumetto che spiega i corretti stili nutrizionali, da illustrare ai pazienti che hanno
smesso di seguirli. Non si tratta di una questione solo culturale, ma anche sanitaria: mangiare meglio vuol
dire infatti ammalarsi di meno. La Repubblica – 24 giugno 2015
 
Vaccinazioni. “I rischi sono modesti e i benefici altissimi. Eppure - dice Walter Ricciardi, commissario
dell'Istituto Superiore di Sanità e direttore di Osservasalute - la percezione pubblica delle vaccinazioni è
oggi molto alterata”. Anche, paradossalmente, per via del successo delle immunizzazioni per cui sembra
che certe malattie non esistano più. “Ci preoccupano tutte le malattie per cui le vaccinazioni sono
diminuite – continua Ricciardi - tre in particolare: quelle per l'infanzia (morbillo parotite rosolia ndr),
quelle contro la meningite e quelle antinfluenzali”. I medici che non raccomandano le vaccinazioni
“andrebbero rieducati e se persistono nella loro ignoranza sanzionati”. Libertà – 24 giugno 2015
 
Grecia. Un reportage racconta la crisi greca attraverso la testimonianza di una farmacista di Atene. Il
Governo di Tsipras ha rimborsato i farmaci dispensati per conto del servizio sanitario nazionale solo per
un mese e mezzo, poi ha iniziato ad accumulare arretrati: ora deve 50 mila euro alla farmacia, che nel
frattempo per sopravvivere ha ridotto all’osso le spese, licenziando i dipendenti e rinegoziando il contratto
di affitto. Ad aggravare la situazione c’è poi il fatto che alcuni prodotti (latte in polvere, vitamine, etc.)
nelle farmacie greche costano molto di più che all’estero, perché i loro prezzi sono viziati dall’oligopolio
degli importatori. Corriere della Sera – 25 giugno 2015
 
Per la sanità politiche innovative. Per il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, la sanità è un tema
di capitale importanza, da affrontare in una logica di innovazione: “I consueti tagli alla componente
privata non fanno che mettere a repentaglio un asset fondamentale dell’economia privata”. Analogamente
bisogna affrontare il secondo pilastro previdenziale. Il Sole 24 Ore – 23 giugno 2015
 



Affitti ministeriali. Ministeri e enti statali hanno tempo fino a fine giugno per mettere a punto il nuovo
piano di razionalizzazione degli spazi, con l’obiettivo di ridurre nel giro di tre anni la spesa per affitti del
50% rispetto al 2014. La spesa per affitti sfiora il miliardo di euro ma solo il 30% della cifra sarebbe
“aggredibile” e solo 3,7 milioni di mq su 9 sono razionalizzabili, in quanto gli altri sono occupati da
servizi e funzioni non comprimibili, come carceri o presidi di pubblica sicurezza. Il Sole 24 Ore – 22
giugno 2015
 
Siti da sballo. Spesso con l’etichetta “prodotti naturali” vengono vendute sul web sostanze psicoattive di
sintesi, spacciate magari per incensi e poi consumate con ben altri scopi. In Usa è emergenza l’abuso di
sali da bagno che contengono sostanze simili alle anfetamine. Gli affari si fanno tra ciò che è legale
commerciare e ciò che diventa proibito con un uso improprio, in un mondo fuori controllo dove per un
sito che viene oscurato ne compaiono cento altri pronti a spedire a casa pacchi anonimi contenenti tutto il
necessario per i “viaggi” della mente. Corriere della Sera – 21 giugno 2015
 
Test sugli animali. Alcuni scienziati hanno scritto al ministero della Salute una lettera per denunciare la
“grave e perdurante paralisi” delle procedure per l'approvazione dei progetti che prevedono l'utilizzo di
animali in laboratorio. Questi ritardi, spiegano i ricercatori, mettono a rischio l'efficacia della ricerca
scientifica nel nostro Paese. In Italia, infatti, il decreto legislativo 26/2014 pone forti limiti all'uso degli
animali a fini di ricerca, riscuotendo ampi consensi nell’opinione pubblica. In Europa, intanto, la
Commissione ha bocciato la proposta, presentata da un comitato di iniziativa popolare, di eliminare
completamente la vivisezione. Avvenire – 25 giugno 2015
 
Cordiali saluti.
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