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C ome far risparmiare al Ssn oltre tre
miliardi l’anno solo nella cura delle
malattie cardiovascolari. È l’obiettivo

di un progetto messo a punto dalla Federazione
dei medici di famiglia (Fimmg), in collaborazio-
ne con le Asl, e presentato a Roma. «L’iniziati-
va», ha spiegato Giacomo Milillo, segretario ge-
nerale della Fimmg, «si sta già concretizzando
con quattro corsi nazionali a Roma fra medici di
famiglia e dirigenti del settore farmaceutico delle
Asl per un percorso condiviso». Milillo ha ag-
giunto che l’obiettivo è quello di affermare il
principio che il farmaco e l’autonomia nel pre-
scriverlo non vanno valutati, come oggi avviene,
solo in termini di costi, ma tenendo conto dei be-
nefici che ne derivano sul benessere dei cittadi-
ni, sulla riduzione dei ricoveri e anche dei de-

Desloratadina ha dimostrato
la sua efficacia migliorando

significativamente la congestio-
ne nasale in una popolazione pe-
diatrica (6-12 anni) con rinite al-
lergica. Nel secondo dei due gra-
fici a lato, si evidenzia come do-
po un trattamento di quattro set-
timane (visita 4) con desloratadi-
na 2,5 mg/die nessun bambino
presentava congestione di grado
severo o moderato (bollini rosso
e giallo) e circa l’80 per cento dei
bambini non presentava più
congestione nasale (bollino blu).
Da oggi desloratadina è disponi-
bile anche nella nuova formula-
zione orodispersibile, indicata
nei bambini dai sei anni di età.

cessi. Sui vantaggi dell’iniziativa è intervenuto
anche Vincenzo Atella, professore di Economia
nell’Università Tor Vergata di Roma, che con
una task force di medici ed economisti ha con-
dotto un’indagine su un campione di 15 mila
pazienti. La ricerca ha consentito di accertare il
risparmio annuo ottenibile, grazie alla riduzione
delle ospedalizzazioni, se le persone con malat-
tie cardiovascolari iniziassero al momento giu-
sto e con il farmaco giusto una terapia ipolipide-
mizzante. È risultato che il Ssn potrebbe ottene-
re ogni anno, a iniziare dal 2010, risparmi fino a
3,3 miliardi di euro. Nel 2020 il risparmio, sa-
rebbe, secondo l’economista, di circa 3,7 mi-
liardi; nel 2030 la cifra salirebbe a 3,9 miliardi
per raggiungere nel 2040 i 4,5 miliardi di euro.

(Filippo Castiglia)

Medici-economisti
per ridurre i costi

Desloratadina è efficace
nei sintomi della rinite allergica

Quarto convegno
Cisaf a Torino

Si terrà il 10 maggio prossimo,
a Torino, presso l’Hotel Palace,
il IV Convegno del Collegio
indipendente subalpino (Cisaf),
associazione culturale fondata
da farmacisti con lo scopo
di approfondire storia e attualità
della professione. Questa volta
l’argomento del convegno
annuale sarà “Il consiglio
del farmacista nell’uso razionale
dell’integratore”. L’evento
si avvale del patrocinio
dell’Ordine dei farmacisti
di Torino e della Provincia,
oltre che della collaborazione
di alcune aziende
che si muovono della produzione
e distribuzione di farmaci.
Per informazioni e adesioni,
contattare la segreteria Cisaf:
tel. 329.2182293;
posta@cisaf.org; www.cisaf.org.
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Èprevista per quest’estate la cam-
pagna educativa “Proteggi il tuo
bambino dal sole”, realizzata da

Mustela. L’iniziativa coinvolgerà le farma-
cie e gli studi pediatrici. I farmacisti, dal
canto loro, distribuiranno materiale infor-
mativo ai loro clienti e riceveranno dall’a-
zienda una documentazione che li agevoli
nel fornire consigli appropriati. Sono noti
infatti, ma spesso sottovalutati dai genitori,
i rischi che corrono i bambini esposti al sole
senza adeguate protezioni che possono a
lungo andare provocare guai peggiori.
Le farmacie che vogliano partecipare alla
campagna possono contattare l’agente di
vendita Laboratioires Expanscience di zona
o scrivere a info@expascience .it.

Più salute alle gambe
A nche quest’anno si rinnova l’ap-

puntamento con “Più salute alle
gambe”, la campagna informativa
sull’insufficienza venosa promossa
dalla Società italiana di fleboloinfologia
(Sifl) in collaborazione con l’associa-
zione Donna Salute-Salute donna e
con Federfarma. In aprile e maggio so-
no previste visite gratuite nei centri fle-
bologici di dieci città: Bari, Cagliari,
Catania, Ferrara, Firenze, Genova, Mi-
lano, Napoli, Padova e Roma. Sarà
possibile prenotare attraverso il nume-
ro verde 800.198.078, attivo dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 18.
Nelle farmacie saranno distribuiti opu-
scoli informativi.
Stando alle statistiche, oltre il 50 per
cento delle donne nei Paesi industrializ-
zati soffre di disturbi della circolazione
riconducibili all’insufficienza venosa.

Tuttavia, come spesso accade, il disturbo
viene sottovalutato e non sottoposto all’at-
tenzione del medico. Di qui la necessità di
puntare sulla prevenzione.

S P I G O L A T U R E

Terapia fallita? 
Paga l’azienda

Alle prese con esigenze di bilancio 
sempre più restrittive e, dall’altro lato, con

farmaci sempre più costosi, le agenzie
regolatorie stanno avviando nuove

sperimentazioni. È il caso del cosiddetto
payment by results - già in funzione in Gran

Bretagna - che consiste nel prescrivere
farmaci di ultima generazione, 

e quindi costosissimi, ma rimborsarli 
soltanto se la terapia si rivela efficace. 
In mancanza di risultati i costi restano 

a carico dell’azienda farmaceutica. 
Quanto all’Italia tale metodica, 

già partita con un farmaco oncologico, 
viene ora estesa alla cura 

della degenerazione maculare 
neovascolare legata all’età, 

patologia che necessità 
di trattamenti molto onerosi.

Linee guida 
sugli omeopatici

Un comunicato ufficiale dell’Aifa recita che il
tavolo tecnico ad hoc «ha già licenziato 

una specifica Linea guida. Sono in via 
di definizione i requisiti che, seppur 

nella diversità rispetto al farmaco,
garantiscano alle aziende interessate 

la registrazione dei loro prodotti in maniera
semplificata». Si parla dei medicinali

omeopatici, a lungo confinati 
in un Purgatorio che, è vero, 

ne consente l’utilizzo 
ma, al tempo stesso, rende le procedure 

di autorizzazione lunghe e quindi poco
economiche per le aziende. I lavori 

del tavolo tecnico cui si riferisce l’Agenzia
rappresentano dunque un passo avanti verso
una concezione dell’omeopatia più europea.

Takeda apre in Canada

Il colosso farmaceutico giapponese 
ha annunciato l’imminente apertura di una

filiale in Canada, a Mississauga, nell’Ontario. 
Il presidente del Gruppo, Hasegawa, 

ha dichiarato che la decisione ha l’obiettivo 
di intensificare la presenza aziendale in Nord

America e, al tempo stesso, fa parte di una 
più ampia strategia volta a incrementare 

le reti infrastrutturali e distributive 
a livello internazionale. 

Proteggere
i bambini dal sole
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