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Nuove statistiche
sull’incidenza dei tumori

tivo, il presidente Usa ha proposto di rac-
cogliere finanziamenti per 634 miliardi di
dollari, tassando i cittadini appartenenti al-
le fasce di reddito più alte.

Parafarmacie,
lettera a Berlusconi
La Federazione esercizi
farmaceutici e il Movimento
nazionale liberi farmacisti
hanno inviato una lettera congiunta
al presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi chiedendogli
di bloccare l’iter parlamentare
del Ddl Gasparri-Tomassini.
Ritengono infatti che se diventasse
legge sarebbe la fine per 2.700
parafarmacie e per 5.000 posti
di lavoro. Pericolo inesistente
secondolo stesso senatore
Tomassini. Va ricordato fra l’altro
che l’esame del Ddl andrà di pari
passo con quello di altri progetti
presentati recentemente,
come quello del senatore Castro.

L’Associazione italia-
na registri tumori ha

reso noti i dati relativi al
triennio 2003-2005.
Dati parziali, visto che la
rete copre soltanto il 30
per cento della popola-
zione residente in Italia,
ma indicativi.
I tumori più diagnosticati sono quel-
lo alla prostata per gli uomini e quel-
lo al seno per le donne.
Si stima che nel 2008 siano state
250.000 le nuove diagnosi di tumo-

F inalmente al via la riforma che
Barack Obama considera tra le
priorità della sua agenda.

La commissione finanziaria del Senato
ha approvato la nomina di Kathleen Se-
belius a nuovo ministro della Sanità. A
questo punto, manca solo il voto del Se-
nato. La Sebelius ha ribadito il suo impe-
gno a portare avanti l’ambizioso piano di
riforma che intende estendere la coper-
tura sanitaria a 48 milioni di americani,
che al momento ne sono privi.
L’obiettivo non è quello di creare un si-
stema sanitario pubblico come quello
europeo; Obama vuole l’obbligo di sotto-
scrivere una polizza privata per tutti i
bambini e aiuti da parte del governo alle
imprese, per assicurare i dipendenti, e ai
privati indigenti. Per raggiungere l’obiet-

Riforma sanitaria
al via negli Usa

re mentre gli ultimi dati ufficiali sulla mor-
talità, forniti dall’Istat, parlano di 170.000
decessi nel 2006. È  vero che aumentano
di anno in anno ma in misura strettamen-
te collegata all’invecchiamento  costante
della popolazione.

Test antidroga
a Brescia
È partita nelle piazze bresciane
e si è estesa poi a 73 farmacie
cittadine appartenenti a Federfarma
la campagna antidroga promossa
dall’assessorato ai Giovani
e università della Provincia.
Le farmacie distribuiranno
gratuitamente un kit contenente
un droga test in grado di misurare
cinque parametri e di rilevare
in modo sicuro l’assunzione
di sostanze stupefacenti
da un campione delle urine.
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Iministeri dell’Economia e
del Welfare hanno presen-

tato alle Regioni una bozza di
provvedimento finalizzata a
rendere più capillari i control-
li sulle esenzioni dal ticket
per la specialistica ambulato-
riale, in molti casi soggette a
frodi. Il giro di vite dovrebbe
basarsi su controlli incrociati
attraverso la tessera sanitaria e le banche dati dell’Agenzia delle entra-
te e dell’Inps. Agli evasori 120 giorni per pagare il dovuto, pena l’esclu-
sione dal Servizio sanitario nazionale.

U na stima at-
tendibile di
quanto av-

venuto nel 2008 attesta
che il mercato dei far-
maci contraffatti ha su-
perato i 19 milioni di
euro. Sono cifre pre-
sentate dal Censis a
Roma e contenute in
una ricerca più ampia
sul fenomeno della
contraffazione.
Pare che tale fenomeno, complessi-
vamente, nel nostro Paese, coinvol-
ga un giro di affari di sette miliardi di
euro, con un mancato gettito per l’e-
rario che si aggira (prendendo a

campione il gettito totale del 2007)
sul 2,5 per cento.
Le categorie merceologiche più con-
traffatte? Nell’ordine: abbigliamen-
to, audiovisivi e alimentari.

Novità ai vertici
Federfarma
Il presidente del sindacato,
Annnarosa Racca, ha comunicato
alcune novità all’interno
della Giunta esecutiva. Il nuovo
segretario nazionale è Alfonso
Misasi, al posto di Franco Caprino.
Allo stesso tempo la Giunta è stata
allargata a due nuovi componenti:
Domenico Dal Re (presidente
di Federfarma Emilia Romagna)
e Alessandro Fumaneri (presidente
di Federfarma Friuli Venezia Giulia).

Torneo a Perugia
per la ricerca sulla Sla

Un’iniziativa congiunta tra Federfarma
Perugia, Farmacentro e Perugia
Calcio ha consentito di raccogliere
diecimila euro a favore
dell’Associazione italiana sclerosi
laterale amiotrofica. Sono i proventi
di un torneo triangolare di calcio
giocatosi allo stadio Renato Curi,
cui hanno partecipato la squadra
delle vecchie glorie del club umbro,
la Nazionale italiana farmacisti onlus
e il Comitato d’onore del Perugia
Calcio, guidato da Augusto De Megni.

Contraffazione,
rapporto Censis

Ticket, controlli
sulle esenzioni
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