
puntoeffe 6363 puntoeffe
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Il vissuto dei pazienti  
sotto indagine

Un’indagine durata due mesi, patroci-
nata dalla Fondazione italiana del re-

ne (Fir) e realizzata Cegedim Strategic
Data, con il contributo di Shire. L’obietti-
vo? Scandagliare il vissuto dei pazienti in
emodialisi attraverso un campione di
1.238 persone, in cura presso 54 centri
italiani distribuiti su tutto il territorio na-
zionale. Confortanti le risposte relative al
personale sanitario: l’80 per cento circa
degli intervistati ha dichiarato di avere un
rapporto soddisfacente con medici e in-
fermieri. Nella maggior parte dei casi i vo-
ti assegnati sono ben superiori alla sem-
plice sufficienza e raggiungono spesso
l’eccellenza. «I risultati del progetto Mi-

gliorDialisi», ha dichiarato il presidente
della Fir Vittorio Andreucci, «fotografano
una realtà che permette ai Centri specia-
lizzati di migliorare la qualità della vita di
chi soffre di insufficienza renale cronica.
Perchè, dati alla mano, la malattia renale
condiziona ancora troppo la quotidianità
dei pazienti in otto casi su dieci».

Amor di pelle,
seconda edizione

La Società italiana 
di dermatologia plastica 

e oncologica (Isplad) 
ha presentato a Milano

la seconda edizione 
di “Amor di pelle”, che elegge aprile

come il mese della prevenzione. 
Sarà infatti attivo per tutto aprile 

il numero verde 800.199.848 mediante 
il quale sarà possibile prenotare
gratuitamente un test sullo stato 

di salute e di idratazione della pelle 
in uno degli studi dermatologici 

che aderiscono al progetto. 
Alla fine del test verrà rilasciato 

un certificato contenente gli eventuali
consigli del dermatologo. 

La prima edizione di “Amor di pelle”, 
lo scorso anno, ha visto 

la partecipazione di un migliaio 
di cittadini, che si sono avvalsi 

della competenza degli oltre duecento
specialisti che fanno parte dell’Isplad,

presieduta da Antonino Di Pietro. 
A sostenere l’iniziativa un marchio

storico come Fissan, con il suo
“Programma per la protezione 
della pelle”. Per saperne di più

sull’evento:  www.amordipelle.org.

Federfarma 
Servizi in Fad

Presentato a Roma un progetto
formativo Ecm-Fad rivolto a titolari 

e collaboratori delle farmacie associate
a Federfarma Servizi, da realizzare

tramite il portale www.chemistonline.it. 
Il progetto avrà durata triennale 

e prevede un corso annuale per ognuno
dei tre anni; sarà accreditato presso 
la Regione Lombardia, per un totale 

di 16 crediti formativi Ecm. 
La didattica sarà svolta da docenti

universitari ed esperti qualificati 
e articolata in varie sessioni: legislativa,
fiscale, previdenziale e amministrativa,

farmacologica, sanitaria e professionale.
Di Federfarma Servizi fanno parte 34

cooperative, 8.000 farmacie associate
direttamente e 3.000 indirettamente; 

nel complesso fanno capo 
alla Federazione 25.000 farmacisti. 

Ecologia umana,
ciclo di incontri

Èstato inaugurato il 20 marzo
scorso il terzo ciclo delle Interna-
tional lectures on nature and hu-

man ecology, organizzate da Aboca nella
sede di San Sepolcro (Arezzo).
Si tratta di conferenze incentrate sull’ap-
profondimento del rapporto uomo-natura
anche in relazione allo sviluppo di sistemi
ecosostenibili. Il primo incontro ha visto
per protagonista il britannico Brian
Goodwin - docente di Scienza olistica allo
Schumacher College di Totnes, nel De-
von - sul tema de “Il linguaggio dei pro-
cessi viventi: trovare significato nella na-
tura e nella cultura”. I prossimi appunta-
menti sono fissati per l’8 maggio (“Lea-
dership nell’incertezza e nel caos: cosa

insegna la nuova scienza”) e per il 25 set-
tembre (“La profonda influenza di Darwin”).
Per ulteriori informazioni, accedere al sito
www.abocaforecology.com, sul quale sarà
possibile anche seguire tutte le conferenze
in diretta.
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Difficile da credere ma a quanto pare
solo il 56 per cento dei medici e degli

odontoiatri iscritti agli Ordini esercita la
professione, mentre gli altri hanno scelto
di fare altro e lavorano per lo più in ambi-
to aziendale. Lo afferma il Rapporto Os-
servasalute 2008, presentato al Policlini-
co Gemelli. Di grande spessore è questa
indagine annuale realizzata  dall’Osser-
vatorio nazionale sulla salute nelle Regio-
ni italiane, che fa capo all’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore e conta su ben
266 ricercatori distribuiti su tutto il terri-
torio nazionale. Molti i motivi di interesse
della ricerca, tra i quali uno, preoccupan-
te, sugli stili di vita e le abitudini alimen-

tari dei nostri connazionali: cresce la
percentuale dei sovrappeso (il 35 per
cento degli italiani), dovuta in gran parte
alla popolazione maschile. Altra questio-
ne, il fumo: sono ancora dodici milioni i
fumatori, ben bilanciati tra uomini e
donne. Si comincia a fumare intorno ai
16 anni.  Infine, la qualità dell’assistenza
sanitaria, per la quale si conferma il di-
vario tra Regioni settentrionali e meridio-
nali. Per saperne di più consultare il sito:
www.osservasalute.it.

Tumore del colon
retto sotto esame
Per la prima volta è stato
effettuato uno studio comparativo,
a livello internazionale,
sul tumore del colon retto.
A realizzarlo un’istituzione di grande
prestigio come la London school
of economics, che ha preso
in esame la situazione in diciassette
Paesi, europei e non. Va ricordato
che in Italia sono circa 15.000,
ogni anno, i casi di tumore
del colon retto (secondo big killer
oncologico, dopo il tumore
al polmone). Fermandoci al continente
europeo, sono pochi i Paesi che hanno
avviato politiche di screening
preventivo più o meno ampie, 
anche a seconda delle Regioni. 
In Italia, la partecipazione va dal 15
al 70 per cento, in Francia dal 40 al 55; 
in testa la Germania con un’adesione
allo screening che va dal 50
al 70 per cento. Tra le Regioni italiane
più attive sul fronte della prevenzione
la Lombardia, l’Emilia Romana
e il Veneto.

Spesa convenzionata
2008 in calo

I dati definitivi
sulla spesa
farmaceutica
convenzionata

nel 2008 rivelano un calo dell’1 per cento
rispetto all’anno precedente.
La spesa complessiva ammonta
a 11 miliardi e 383 milioni di euro,
193 euro circa per ogni cittadino,
il quale ha ritirato in farmacia in media
17,2 confezioni di medicinali a carico
dell’Ssn. Nel rendere note le cifre,
Federfarma sottolinea una volta
di più il ruolo primario svolto
dalle farmacie nel contribuire a questo
processo di risanamento della spesa
farmaceutica, sotto forma
di sconti praticati, di pay back
e di partecipazione alle politiche
di diffusione dei farmaci generici.
Per conoscere i dati nel dettaglio:
www.federfarma.it.

64 puntoeffe

I medici?
Molti non
esercitano

Sono previsti circa 17.000 visita-
tori alla tredicesima edizione di
Cosmofarma che, rispettando la

consueta alternanza con Roma, si terrà
quest’anno  a Bologna dall’8 al 10 maggio.
Cinquecento gli espositori accreditati, di-
stribuiti su 33.000 mq e in tre padiglioni:
farmaceutico-sanitario; dermocosmetico,

naturale e alimentare-dietetico; servizi per
la farmacia. Un happening commerciale,
dunque, ma ancor prima un’occasione
unica di incontro tra tutti i protagonisti del
settore: produttori, distributori e soprattut-
to farmacisti. Per conoscere nel dettaglio
la manifestazione e il programma dei con-
vegni:  www.cosmofarma.com.

Tredici volte
Cosmofarma
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