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L a Legge 833 del 1978, istitutiva
del Servizio sanitario nazionale,
ha compiuto trent’anni nel di-

cembre scorso ed è stata la centro di un
convegno romano organizzato da sano-
fi-aventis. Prestigiosi i relatori, da Giulio
Andreotti all’ex ministro della Sanità Ma-
ria Pia Garavaglia alla senatrice Ombret-
ta Fumagalli Carulli, presidente della
Fondazione Dossetti.
Al centro del dibattito la figura di Carlo
Donat Cattin, tra i più accesi fautori, al-
l’epoca, dell’istituzione dell’Ssn, un si-
stema che pure attraverso successivi
cambiamenti - il processo di aziendaliz-
zazione che ha riguardato Asl e ospeda-
li - è rimasto il medesimo nei principi e
negli intenti. Le incognite per il futuro ri-
guardano soprattutto la progressiva re-
gionalizzazione dei servizi sanitari.

Si riuscirà a mantenere un livello di
assistenza omogeneo su tutto il territo-
rio nazionale o si allargherà il divario
tra alcune Regioni e altre?
Angelo Zanibelli, direttore Comunica-
zione e relazioni istituzionali di sanofi-
aventis Italia, ha ribadito da parte sua

Continuano a nascere associazioni
di supporto a chi è ammalato, il cui

ruolo sociale è per molti versi fonda-
mentale. Si tratta della onlus “Fshd -
Distrofia muscolare facio-scapolo-
omerale: ricerca e sostegno”. La Fshd
è la seconda forma distrofia muscola-
re più diffusa in età adulta, la terza se
si considera anche l’età infantile.
Fino a ora le stime relative alla preva-
lenza di questa malattia rara parlano
di un caso ogni 20.000 individui ma è
verosimile che la sua reale incidenza
sia superiore. «Sono convinto che la
Fshd sia una malattia potenzialmente
curabile», ha affermato Enzo Ricci,

docente al dipartimento di Neuro-
scienze del Policlinico Gemelli e re-
sponsabile scientifico dell’associazio-
ne. «Ove si consideri che in ogni mo-
mento in ciascun paziente che ne è af-
fetto vi sono muscoli non colpiti dalla
malattia, si comprende come il primo
obiettivo sia quello di preservare l’inte-
grità di tali muscoli il più a lungo pos-
sibile”. Come altri organismi analoghi,
Fhsd onlus si muoverà su molteplici
versanti: assistenza ai familiari dei pa-
zienti,  supporto alla ricerca scientifi-
ca, rapporto con le istituzioni.
Per saperne di più, consultare il sito
www.fhsditalia.org.

l’impegno dell’azienda «nell’ambito di
una cooperazione che abbia come
obiettivo la tutela della salute e la so-
stenibilità del sistema sanitario».

Nella foto, il tavolo dei relatori: secondo e terzo 
da sinistra Angelo Zanibelli e Giulio Andreotti

Ricerca e sostegno
alla distrofia

Farmaco Pronto 
parte a Bologna

Il recentissimo accordo tra Federfarma
Bologna e il consorzio logistico Cosepuri 

ha dato l’avvio al progetto “Farmaco Pronto”,
finalizzato alla consegna gratuita 

a domicilio di farmaci, di notte e nei festivi,
alle persone non autosuffcienti. 

Più precisamente, chiunque sia in possesso 
di una regolare ricetta e, di notte 

o nei giorni festivi, sia impossibilitato 
a raggiungere la farmacia, può chiamare 

il numero verde 800.218489; da quel momento
un incaricato di Cosepuri ritirerà la ricetta, 

si recherà nella farmacia di turno e infine
consegnerà il medicinale al destinatario.  

«Ovviamente», ha dichiarato Achille Toschi
Gallina, presidente di Federfarma Bologna, 

«il servizio non è a costo zero ma l’intero
onere ce lo assumiamo noi farmacie 

per offrire al cittadino un servizio 
di assistenza di alto profilo. Confidiamo, 

con l’arrivo di un partner specializzato 
nel trasporto e nella logistica, di migliorare

ancora la qualità di servizio erogata».

A Roma il trentennaIe 
del Servizio sanitario



campione e non varia con il progre-
dire dell’età; la si considera nella
gran parte dei casi un carburante
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L a Società italiana di an-
drologia ha commissiona-
to all’istituto demoscopico

Ispo, un’indagine su “Gli uomini
italiani e l’autostima”. Il campione -
rappresentativo di quello che una
volta si definiva, tra il serio e il face-
to, il maschio italiano - comprende-
va 800 uomini, dai diciottenni agli
over 60. Ebbene, l’Ispo ritiene di
dover sintetizzare i risultati della ri-
cerca affermando che essere uomi-
ni, per gli individui interpellati, si-
gnifica «avere contatto con se stes-
si, conoscere i propri limiti e saper-
li accettare». Una svolta all’insegna
dell’interiorità? Probabilmente sì,
se si considera che l’obiettivo pri-
mario dell’(ex?) sesso forte sembra
essere quello di darsi una certa sta-
bilità emotiva, cosa non facile in
una società che chiede sempre di
più. E l’autostima? In generale è al-
ta (vedi grafico), lo è in misura più o
meno uguale per il 90 per cento del

Sesso forte... un po’ debole

molto efficace sia per l’affermazione
individuale sia per l’armonia del
rapporto di coppia.  

Off label, nuove regole
negli Stati Uniti

La Food and drug administration (Fda), ente
americano che regolamenta l’immissione
in commercio dei farmaci, ha elaborato
una nuova normativa riguardante l’off label.
In pratica l’Fda ha messo a punto alcune
regole cui le aziende produttrici devono
attenersi nel distribuire ai medici le informazioni
relative all’utilizzo off label dei medicinali.
Prerogativa fondamentale degli studi
che saranno alla base dell’uso di un farmaco
al di fuori delle consuete indicazioni
terapeutiche sarà il rigore scientifico
e, soprattutto, la neutralità di ricercatori
ed editori rispetto ai gruppi industriali
che di quel prodotto sono titolari.
Temi scottanti a ogni latitudine
del globo. Non a caso anche in Italia la questione
off label torna periodicamente al centro
del dibattito sanitario.

I l Movimento spontaneo farmacisti italiani (Msfi), organizzazione sorta un
paio di anni fa e presieduta da Ettore Lembo, si fa promotore di un’enco-

miabile iniziativa, il Progetto nadololo. Un farmaco, quest’ultimo, apparte-
nente alla famiglia dei beta-bloccanti e che è praticamente uscito fuori pro-
duzione in quanto lo si considera sostituibile con altri simili. Cosa non vera,
poiché alcuni pazienti affetti da determinate patologie tollerano solo quella
molecola e non altre analoghe.
L’azienda produttrice del medicinale è in grado di fornirlo, a richiesta, per i
casi nei quali è ritenuto davvero indispensabile. E qui interviene l’Msfi che,
attraverso una serie di farmacie aderenti al progetto, si propone come inter-
mediario tra il paziente e l’azienda, senza per questo pretendere alcun ono-
rario ma soltanto le spese di recupero.
L’obiettivo è quello di richiamare una volta di più l’attenzione sulla questione
dei farmaci orfani e, più in generale, sul ruolo primario, e insostituibile, che il
farmacista ricopre sul territorio.
Per conoscere nel dettaglio l’iniziativa e l’elenco delle farmacie aderenti, con-
sultare il sito www. http://darimar.altervista.org/movimento/.

Il Progetto nadololo
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IL VISSUTO DELL’AUTOSTIMA
La stima in se stessi - Le differenze a seconda dell’età

“Se dovesse indicare il livello di stima che lei personalmente 
ha di se stesso che punteggio darebbe?”

Non sa

Gli uomini italiani e l’autostima: report quali-quantitativo (luglio 2008)                     Fonte: Ispo 

Bassa (1-5)

Abbastanza alta
(6-7)

Molto alta
(8-10)

35-54enni ultra 55enni

}90% }90% }91%



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


