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S P I G O L A T U R E

Ogni anno,  con l’arrivo della pri-
mavera, per chi possiede un
cane si presenta l’allarme lei-

shmaniosi. È una grave malattia parassi-
taria causata da un protozoo (Leishma-
nia infantum) che può essere trasmesso
all’animale, principale serbatoio dell’af-
fezione, e talvolta anche all’uomo, trami-
te la puntura del pappatacio. Se ne è
parlato a Roma nel corso di un incontro
che ha visto l’intervento di vari esperti.
«La situazione è allarmante perché la
diffusione della malattia, dopo aver inte-
ressato le nostre Regioni meridionali e
insulari, tende a estendersi anche a
quelle preappenniniche e prealpine»,
ha sostenuto Michele Maroli, dirigente
di ricerca dell’Istituto superiore di Sa-
nità. «Il fenomeno desta preoccupazioni
anche per la necessità di salvaguardare
dal contagio le persone, considerato che
il pappatacio può inoculare l’infezione
all’uomo che, in particolari condizioni,
può ammalarsi e per guarire è costretto
ad affrontare un percorso terapeutico
lungo e complesso». Sulle misure di pre-
venzione dirette a contrastare la diffusio-

Leishmaniosi,
proteggere il cane

Sottoscrizioni
contro la “diretta”

ne della malattia si è soffermato Marco
Melosi, vice presidente dell’Associazione
medici veterinari. Ha rilevato che troppo
spesso l’uso di collari antipulci o di presi-
di non specifici non è in grado di garanti-
re al cane un’adeguata protezione. «Non
solo, ma a tutt’oggi», ha sottolineato l’e-
sperto, «non esiste ancora un vaccino
anti-leishmania, pertanto, per evitare di
amplificare l’infestazione, è indispensa-
bile la prevenzione attiva, mediante un
collare a base di deltametrina, nei cani
già infetti e nei cani viaggiatori».

(Filippo Castiglia)

I l Movimento consumatori, tra le più attive associazioni a difesa dei diritti del cit-
tadino, prosegue la sua battaglia contro la distribuzione diretta che reputa, al di

là delle valutazioni puramente economiche, un disservizio nei confronti di chi è
abituato ad approvvigionarsi di farmaci nelle farmacie. Le proteste dei cittadini
vengono raccolte attraver-
so la seguente mail: sos-
salute@movimentoconsu-
matori.it. L’iniziativa ha già
ricevuto il plauso e il so-
stegno di Federfarma.

Federfarma 
sulla Social Card

Sul sito www.federfarma.it è attiva,
da venerdì 24 aprile una sezione

dedicata alla Social card, 
che contiene un elenco 

delle farmacie aderenti al progetto,
oltre a informazioni dettagliate sulle

modalità di adesione da parte delle
farmacie. Nel frattempo Federfarma

sta provvedendo 
a inviare alle farmacie 

già accreditatesi 
la locandina da esporre 

per promuovere l’iniziativa.

Nuova mission 
per Mipharm

La società milanese, nata nel 1998, 
ha ceduto le proprie attività commerciali 
e di marketing a Novartis. Si concentrerà
d’ora in poi sulla produzione dei generici. 

L’accordo con Novartis prevede
l’acquisizione, da parte di Mipharm, 

di nuove produzioni da Sandoz, l’azienda
genericista del gruppo svizzero. 

«Grazie a questo importante accordo con
Novartis», ha commentato Giuseppe 

G. Miglio, fondatore e presidente 
di Mipharm, «la nostra azienda svilupperà

ulteriormente la sua già rilevante
piattaforma produttiva di farmaci generici 

e “supergenerici” in Italia e inserisce 
il proprio business commerciale 

relativo all’area della cura della pelle 
e della salute della donna nel portfolio 

di un importante partner».
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Èpartito da Milano il ciclo
di incontri che toccherà
nei prossimi mesi tutte

le città italiane: “Conversazioni
sul diabete”. 
L’iniziativa è promossa da Eli Lilly
in collaborazione con la Federa-
zione internazionale del diabete e
si basa sull’utilizzo di quelle “map-
pe di conversazione” che rappre-
sentano un innovativo, e multime-
diale, sistema di comunicazione
tra operatori sanitari e diabetici. Si
tratta di una sorta di gioco da tavo-
lo interattivo. L’approccio è parti-

A CURA DELLA REDAZIONE

colare visto che agli incontri parteci-
pano, di volta in volta, gruppetti da un
minimo di tre a un massimo di dieci
persone affette da diabete.  

Conversazioni 
con i pazienti

Sempre prodigo di iniziative
culturali interessanti, il Col-

legio indipendente subalpino
arti farmaceutiche (Cisaf) orga-
nizza due itinerari delle farma-
cie storiche torinesi, nell’ambi-
to della rassegna “Gran Tour,
un viaggio nei luoghi della sto-
ria, della cultura e dell’arte”
che si terrà a Torino dal 28 apri-
le al 7 novembre. 
Per maggiori informazioni sul
calendario delle visite e sugli iti-
nerari consultare i siti www.ci-
saf.org e www.torinocultura.it.

In Abruzzo un aiuto
da Passarella 
La Passarella di Desio, azienda
specializzata nell’arredamento 
per farmacie, contribuirà 
alla ripresa dell’attività 
nella Provincia dell’Aquila,  
offrendo un arredo completo. 
In accordo con Alfredo Orlandi,
presidente di Federfarma L’Aquila,
verrà individuata una sede
farmaceutica disastrata e alla stessa
verrà fornito gratuitamente 
quanto necessario alla ripresa
dell’attività, anche se provvisoria. 

Gran tour con Cisaf 

Calcio e solidarietà
Si è svolto allo stadio comunale 
di Senigallia, ai primi di maggio,
il “Quadrangolare della sanità:

solidarietà in campo”, che ha visto
impegnate quattro compagini 
“di categoria”: Associazione biologi
calcio Italia, Nazionale italiana medici,
Nazionale italiana farmacisti, Nazionale
calcio medici veterinari. 
L’iniziativa, il cui ricavato va in
beneficenza - a piccole associazioni
piuttosto che a grandi enti - si è avvalsa 
del contributo, tra gli altri, 
di Farmacentro, Comifar e Federfarma.
Per la cronaca, la vittoria 
finale è andata ai biologi.
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