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Èstato firmato in Campidoglio un
protocollo tra il Comune di Ro-

ma e l’Ordine dei farmacisti della
provincia. Lo scopo è quello di or-
ganizzare campagne di educazione
sanitaria e di prevenzione rivolte al-
la cittadinanza, che abbiano nella
farmacia il loro luogo deputato.
A firmare il protocollo il sindaco
Gianni Alemanno e il presidente
dell’Ordine provinciale Emilio Cro-
ce. La prima iniziativa che ha coin-
volto le farmacie della Provincia è
partita in estate e ha riguardato la
popolazione anziana, che molto
spesso è costretta a restare in città
durante l’estate, subendo tutte le
conseguenze del gran caldo.

Il progetto ha previsto la possibilità,
per l’anziano in difficoltà, di avere in
farmacia la misurazione gratuita del-
la pressione e, qualora il professioni-
sta lo reputasse opportuno, l’offerta
da parte del farmacista di un reinte-
gratore idrico-salino.

Iniziativa solidale Guna
Ha avuto successo il progetto Farmacia
Solidale, promosso da Guna
e dalla Fondazione “Aiutare i bambini”.
L’obiettivo era quello di sostenere l’asilo
nido multietnico “Sogno di bimbi”,
a Milano, devolvendo un euro per ogni
confezione venduta di un prodotto Guna,
nei mesi di  maggio e giugno.
Ottimo il risultato visto che in due mesi
sono stati raccolti novemila euro.

Inchiesta per truffa
a Bologna
La procura di Bologna ha aperto
un’indagine su una presunta truffa
operata ai danni del Ssn da parte di
medici, farmacisti e informatori scientifici
locali. Non ancora chiare le modalità con
le quali sarebbe stato realizzato il raggiro
ma a quanto pare il tutto consisterebbe
in una produzione di ricette false che, in
modi diversi, avrebbero arricchito i vari
professionisti coinvolti nella vicenda.

Accordo tra Comune
di Roma e Ordine

Cresce in Italia
il consumo dei farmaci
Il consumo
territoriale
di farmaci
di classe A
cresce del 4,9
per cento rispetto
al 2007.
Questo il dato
del rapporto
Osmed 2008, realizzato dall’Istituto
superiore di Sanità e dall’Aifa.
Secondo l’indagine, inoltre,
attraverso le farmacie pubbliche
e private sono stati acquistati
nel 2008 complessivamente 1,8 miliardi
di confezioni (circa 30 per abitante)
In media, per ogni cittadino,
lo Stato ha speso 410 euro per un periodo
di trattamento di 537 giorni.
Aumenta, inoltre, in Italia
la prescrizione dei farmaci equivalenti,
dal 13 per cento nel 2002 al 43
nel 2008, ma il trend di crescita
è ancora lontano rispetto
alla media europea.

Il senatore Luigi D’Ambrosio Let-
tieri ha presentato un Disegno di
legge recante “Disposizioni in

materia di pianta organica delle far-
macie nel comune di L’Aquila”.
Il progetto è finalizzato, in pratica, ad
agevolare la ripresa di un servizio far-
maceutico regolare nelle zone terre-
motate. Il testo prevede infatti che le
autorità regionali possano autorizza-
re eventuali trasferimenti delle sedi
farmaceutiche attuali, in deroga alle
normative vigenti. Tra i cofirmartari
del Ddl rappresentanti sia della mag-
gioranza sia dell’opposizione.

Ddl sulle farmacie
aquilane 

A CURA DELLA REDAZIONE

Gianni Alemanno
ed Emilio Croce



puntoeffe 65

Assessment, un insieme di procedu-
re volte alla razionalizzazione di tem-
pi e costi produttivi.

Il nuovo Cda di Aifa

Colpo di grazia sull’ipotesi di istituire
farmacie non convenzionate. Così pare
almeno in seguito al ritiro del Disegno
di legge presentato un anno
fa dal senatore dell’Italia dei valori Elio
Lannutti. In pratica il progetto
intendeva procedere a una riforma
del servizio farmaceutico introducendo 
la novità rivoluzionaria di cui sopra.
In compenso l’Idv ha presentato
un nuovo Disegno di legge - a firma
dei senatori, Astore, Belisario, Carlino
e Mascitelli - nel quale il riordino
del settore appare in sintonia
nelle linee generali, con altri progetti
già all’esame del Parlamento.

S i è tenuta a Verona l’as-
semblea generale di Asso-
farm, l’associazione che

riunisce le società di gestione delle
farmacie comunali. Tema cruciale
del dibattito, l’applicazione della
normativa contenuta nella Legge
133 del 2008 sulla gestione dei ser-
vizi pubblici. Alcuni recenti pareri
dell’Authority sulla concorrenza fa-
rebbero infatti intendere che, a par-
te casi eccezionali, la gestione delle
farmacie comunali debba essere
sempre messa a bando, affidata
cioè al mercato. In questo modo un
Comune non potrebbe più affidare
le proprie farmacie a una società
costituita internamente e totalmen-
te pubblica. Assolutamente contra-
ria a un’ipotesi del genere Asso-
farm, che sta già preparando le

contromosse giuridiche da opporre
all’Antitrust, come annunciato dal
presidente Venanzio Gizzi.

Assofarm riunita
a Verona

Si è insediato il nuovo Cda dell’Ai-
fa. Oltre al direttore generale

Guido Rasi, ne fanno parte il presi-
dente Sergio Pecorelli, i consiglieri
Gloria Saccani Jotti, Giovanni Bis-
soni, Claudio De Vincenti, Romano
Colozzi e i revisori dei conti Sergio
Galimberti, Antonio Menetto e Ma-
rio Basili.
Nel suo discorso di insediamento
Pecorelli ha affermato che l’Agenzia
provvederà a un riassetto comples-
sivo della sua attività, puntando in
particolare sull’Health Technology

Ritirato il Disegno
di legge Lannutti

Un container per
le non convenzionali
in Abruzzo
Anche le cosiddette medicine
non convenzionali trovano spazio
nel post terremoto a L’Aquila.
Un accordo tra la Protezione civile
e la Federazione italiana
delle associazioni e dei medici
omeopati prevede infatti
l’allestimento di un container
di sessanta metri quadrati
da cui è possibile ricavare
una sala d’attesa e due studi medici.
Un presidio sanitario che vuole
privilegiare l’approccio olistico
al paziente, tipico dell’omeopatia.
Un approccio particolarmente utile
nei confronti delle popolazioni
terremotate, nelle quali il disagio
psicologico è tuttora forte e diffuso.
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Sergio
Pecorelli,
nuovo
presidente
dell’Agenzia

Il senatore
Elio Lannutti



<<
  /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


