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Test dei concorsi?
Obsoleti
Luigi d’Ambrosio Lettieri, senatore
e vice presidente Fofi, ha rivolto
una interrogazione al ministro Sacconi
in merito ai concorsi
per l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche. I contenuti dei 3.000
quiz sottoposti ai candidati risalgono
infatti al 1997; da allora non sono
mai stati aggiornati, con evidenti
ripercussioni sulla credibilità
delle prove concorsuali. «La verità
è che quei 3.000 quiz, con le relative
risposte, sono sempre gli stessi
di dodici anni fa», ha spiegato
d’Ambrosio Lettieri. «Inevitabilmente,
molti di essi sono largamente superati
dalle evoluzioni tecnico-scientifiche
e dalle novità legislative intervenute
in questo lungo arco di tempo.
Il risultato sfiora l’assurdo:
i concorrenti che affrontano le prove
attitudinali, per non vedersi attribuire
una risposta sbagliata, sono costretti
a indicare come esatte risposte che
sono invece sostanzialmente errate
alla luce delle conoscenze attuali».

In pratica, la prestigiosa scuola di spe-
cializzazione milanese si incarica di for-
nire alla Federazione aggiornamenti
continui e progetti di ricerca utili a valu-
tare con tutti gli strumenti necessari l’e-
voluzione in atto nel mondo della farma-
cia. «L’accordo con un’istituzione scien-
tifica del calibro dell’Università Bocco-
ni»” ha dichiarato il presidente della Fo-
fi Andrea Mandelli, «è una scelta che
discende direttamente dalle tesi del no-
stro documento sulla professione, e di-
mostra la misura dell’impegno che la
Federazione ha preso a favore dell’evo-
luzione del farmacista in tutte le sue de-
clinazioni». A dirigere l’Osservatorio per
la Sda sarà Sandro Castaldo, esperto
del settore farmaceutico.

F esteggiati ad Alessandria cin-
quantasei nuovi iscritti all’albo

dell’Ordine provinciale (nella foto).
Presenti alla celebrazione il presi-
dente della Fofi Andrea Mandelli e
quelli degli Ordini di Alessandria,
Marcello Pittaluga, e di Torino, Mario
Giaccone. 
L’occasione
più opportuna
insomma, per
dare il benve-
nuto alle “re-
clute” ma an-
che per rin-
graziare cin-
que farmacisti
alessandrini

laureatisi cinquant’anni fa e che fe-
steggiano dunque le nozze d’oro con
la professione: Cesare Palazzolo di
Alessandria, Teodoro Valletta di Novi
Ligure, Enrico Perseghini di Pozzolo
Formigaro, Giuseppina Cavasonza e
Giuliana Baralis Accornero, entrambe
di Casale Monferrato.

Nuovi farmacisti
ad Alessandria

Denunciare 
i clandestini? 

I medici dicono no

Nel Disegno di legge sulla sicurezza
presentato dal governo è contenuta 

una norma che impone ai medici 
di denunciare gli immigrati clandestini

che si rechino nei loro ambulatori. 
Per essere più precisi è tutto 

il personale sanitario alle dipendenze
del Servizio sanitario nazionale 
che sarebbe tenuto a un simile

comportamento. Ma la categoria
sembra unita nell’opporsi

all’emendamento in questione. Le varie
sigle sindacali che rappresentano 

la categoria - Anaao, Assomed, Cimo
Asmd, Fp Cgil medici, Aaroi, Fvm e Cils

medici, solo per citarne alcune - 
si sono riunite a Roma e hanno

proclamato all’unisono l’opposizione 
a un provvedimento del genere, 

che li trasformerebbe, a loro dire, 
da medici a spie, in pieno contrasto con
principi deontologici della professione. 

Da un accordo tra la Fofi e la
Scuola di direzione aziendale
(Sda) dell’università Bocconi

è nato l’Osservatorio sulle nuove frontie-
re della professione del farmacista.

Osservatorio
Fofi-Bocconi



puntoeffe 63

Anifa: automedicazione
in stallo nel 2008

A CURA DELLA REDAZIONE

Si chiama “Epatos, dalla
medicina tradizionale al-

la Low Dose Medicine” il
XXIV Congresso nazionale
di omeopatia, omotossicolo-
gia e medicina biologica.
Si tratta dell’appuntamento
annuale dell’Associazione
medica italiana di omotos-

sicologia (Aiot). L’incontro
si terrà prima a Milano (il 16
maggio) poi a Roma (il 23
maggio), in entrambi i casi
presso l’Hotel Melìa.
Per aderire all’iniziativa uti-
lizzare i seguenti recapiti:
congresso.aiot@medibio.it,
fax 02.2822234. 

A La Spezia
al via il Cup Congresso Aiot

a Milano e Roma

Aimf rinnova
le cariche

L’Associazione
italiana
marketing
farmaceutico
ha rinnovato
le cariche per
il triennio
2009-2011.
Presidente

è Uberto De Grandi (Sextantfarma,
nella foto), vice presidenti
Paolo Schipilliti (Msd),
Marco Carrari (Actavis) e Ismaele
Passoni (Passoni Editore).
Consiglieri: Roberto Adrower
(Bms); Roberto Giampietri
(consulente); Maurizio Giaracca
(Roche); Marco Grespigna
(ratiopharm); Luigi Masillo (Gsk);
Antonio Panariello (sigma-tau);
Stefano Tisi (Sextantfarma).

Il numero di marzo della newslet-
ter di Anifa traccia un bilancio
sul mercato dell’automedicazio-

ne nel 2008. Il settore in realtà è in
una fase di sostanziale stallo, dal mo-
mento che le vendite sono scese del-
lo 0, 3 per cento a volume e cresciu-
te dello 0,7 a valore. Entrando nel
dettaglio, i farmaci Otc hanno subito
un calo dell’1 per cento mentre i Sop
un incremento dell’1,7. Va detto
però che su un giro di affari com-
plessivo pari a 2.160 milioni di euro
la fetta di mercato occupata dall’Otc
è del 73,9 per cento e solo per il
26,1 si riferisce ai Sop. L’amplia-
mento dei canali distributivi, in defi-
nitiva, non sembra avere dato gran-
de impulso al settore. A fine 2008 le
parafarmacie erano 2.350 e i corner
della Gdo 243; insieme, i due cana-

li nati con il decreto Bersani hanno
generato il 7 per cento dei volumi di
vendita e il 6 per cento del mercato
a valori. Nel suo editoriale il presi-
dente dell’Anifa Sergio Daniotti scrive
che l’Associazione «forte dell’irrinun-

ciabile binomio farmaco-farmacista,
conferma dunque la sua vocazione a
consolidare il proprio ruolo di servizio
per il cittadino e, allo stesso tempo, a
diventare volano per lo sviluppo e la
crescita del Paese».

Trend 2005/2008: +0,5%335
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MERCATO OTC-SOP NEL PERIODO 2005-2008 (volumi, sell out)

Dovrebbe diventare operativo
da aprile l’accordo firmato
da Federfarma
La Spezia e la Asl
del capoluogo ligure.
In pratica il Cup diventa
realtà anche per le farmacie
spezzine, che contribuiranno,
come già succede in molte
altre Province italiane,
a rendere più facile
e tempestiva la prenotazione
di visite ed esami diagnostici.
Al momento i servizi messi
a disposizione dalla Asl
locale per facilitare
l’accesso alla sanità pubblica
da parte dei cittadini
non hanno sortito gli effetti
sperati. Con la farmacia
si spera in un salto di qualità. 

Le cifre a sinistra rappresentano i volumi espressi in milioni di confezioni
Fonte: elaborazioni Anifa su dati Ims Health e Iri
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