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A Nerviano la ricerca
è salva… per ora

Tornano i ticket
in Calabria
Nel quadro del piano di risanamento
della sanità calabrese, la Regione
ha reintrodotto il ticket, escludendo
le fasce più deboli o in ogni caso
meritevoli di esenzione.
La misura prevede il pagamento
di una quota fissa di un euro su ogni
ricetta, sia essa una prescrizione
di farmaci o la richiesta
di una prestazione specialistica.
In più ci saranno due euro
per ogni pezzo acquistato in farmacia. 
In sostanza il cittadino potrà pagare
fino a un massimo di cinque euro
per ricetta, compresa la quota fissa.

È di questi gironi la notizia che il
Nerviano Medical Sciences non

chiuderà i battenti. L’intervento della
Regione Lombardia e di Unicredit ha
provveduto a salvare il prestigioso
istituto di ricerca farmacologica, pas-
sato varie volte di mano negli ultimi
anni: trenta milioni di euro per so-
pravvivere e poi si vedrà.
Rimane inoltre aperto un altro con-
tenzioso, in quanto Pfizer, proprieta-
rio del centro fino al 2004, vanta an-
cora diritti sulle ricerche in corso.

Fra tre mesi la pillola del giorno dopo
sarà di libera vendita in Spagna;
non solo, ma sarà acquistabile
anche da parte di ragazze di minorenni.
Così ha deciso il governo Zapatero
per combattere il fenomeno
delle gravidanze indesiderate,
visto che ogni anno sono circa mezzo
milione le donne che fanno uso
di quel farmaco. Il provvedimento
viene adottato anche in considerazione
del fatto che sono molto numerosi,
in Spagna, i medici obiettori
di coscienza che si rifiutano
di prescrivere la pillola del giorno dopo.

Pillola del giorno
dopo libera in Spagna

Novità importante nel mondo della
cosmesi. L’Istituto Ganassini,
azienda tutta italiana, ha

acquisito il marchio Korff. Distri-
buiti esclusivamente in farma-
cia, i prodotti Korff apparten-
gono a un segmento alto del
mercato: un brand tradizio-
nalmente prestigioso  che
ora entra a far parte di un
gruppo dalla lunga storia. Na-
to nel 1935 a Milano, l’Istituto si
è sempre dedicato alla ricerca in
campo biochimicho e farmacologico.
Oggi siamo alla quarta generazione di Ga-

Istituto Ganassini
acquisisce Korff

nassini che lavora nell’azienda di famiglia.
Nel 1972 l’attuale presidente Dome-

nico Ganassini ha deciso di dare
maggiore impulso alle appli-

cazioni della ricerca nel-
l’ambito cosmetico. L’ac-
quisizione annunciata in
questi giorni è di partico-
lare rilievo e contribuisce
a rafforzare la posizione

del gruppo nel panorama
farmaceutico italiano, per di

più in un frangente tutt’altro
che positivo per l’economia nazio-

nale e internazionale.
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Dopo la nomina a vice ministro, de-
cretata in un recente Consiglio dei

ministri, Ferruccio Fazio (nella foto)
accoglie con soddisfazione la decisio-
ne del governo di separare la Salute
dal Welfare, attraverso l’elaborazione
di un apposito Disegno di legge. Il ri-
torno a un ministero ad hoc consenti-
rebbe, secondo Fazio, di affrontare
con maggiore forza l’attualità più strin-
gente, ovvero gli ingenti deficit sanitari
accumulati da alcune Regioni. Anche
il ministro Sacconi concorda.

Fazio: ci vuole
un Ministero ad hoc

Nasce la Società
italiana di nutraceutica

Si chiama Sinut e intende promuovere
la ricerca, gli studi e la diffusione
di una corretta informazione
scientifica in ambito nutraceutico.
Il diffondersi, infatti, del ricorso
all’integrazione e ai prodotti
nutraceutici si accompagna
a una crescente necessità di reperire
informazioni corrette e aggiornate,
anche da parte dei consumatori.
Presidente di Sinut è Cesare Sirtori,
preside della facoltà di Farmacia
dell’Università di Milano.
L’iscrizione e la quota associativa
per il primo anno sono gratuite.

Le proposte Fofi
a Cosmofarma

L’Ordine de L’Aquila oggi è un
computer portatile. Non ci si
pensa, ma in questo momento

è così e proprio ai colleghi colpiti dal terre-
moto è andato il primo pensiero del presi-
dente della Fofi alla conferenza stampa or-
ganizzata a Cosmofarma: si sta facendo
molto per aiutarli a ripartire e si farà anco-
ra di più. Andrea Mandelli ha poi illustrato
i programmi della Federazione: l’azione sul
piano legislativo, perché siano approvate
in tempi rapidi le disposizioni che consen-
tiranno alla farmacia di fornire sempre più
servizi al cittadino e la presenza in farma-
cia di altre professioni sanitarie, come l’in-

fermiere, l’optometrista, il fisioterapista.
«Siamo rimasti spiazzati dal decreto Abruz-
zo», ha spiegato Mandelli, «e siamo molto
preoccupati per i ripetuti attacchi alla far-
macia italiana. Il farmacista deve ricomin-
ciare a essere protagonista e abbiamo per-
ciò avviato un proficuo confronto con l’A-
genzia del farmaco, in particolare su due
progetti: l’identificazione di una modalità di
etichettatura che consenta di distinguere
immediatamente le confezioni pediatriche
da quelle per adulti e la questione del ritiro
dei lotti dei farmaci per difformità di poco
conto del foglietto illustrativo: in questi casi il
farmacista potrebbe stampare il nuovo fo-

glietto e sostituirlo con il vecchio». Mandel-
li ha poi aggiunto che ci sono ancora 1.800
sedi farmaceutiche da assegnare e che la
Federazione continuerà a battersi perché
si tengano al più presto i concorsi. Ha infi-
ne presentato l’Osservatorio sull’evoluzio-
ne della professione, avviato con la colla-
borazione dell’Università Bocconi di Mila-
no: il primo studio, già partito, ha l’obiettivo
di analizzare le attese e le esigenze, da
parte delle Regioni, delle Asl, dell’Ssn, nei
confronti della professione del farmacista.
Perché sia possibile, a breve, creare un
percorso di partnership a beneficio della
collettività.

Andrea Mandelli, presidente
della Federazione degli ordini



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


