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P er ora sono dieci le farmacie che
aderiscono al progetto sperimentale

di Cup avviato in seguito all’accordo tra
la Asl di Brescia e le rappresentanze di
categoria, private e comunali. Le farma-
cie coinvolte sono dislocate nel capoluo-
go, a Gardone Valtrompia e a Montichia-
ri, anche se l’auspicio comune è quello
che a fine anno tutte le farmacie della
Provincia siano collegate in rete.      

Soffre l’automedicazione nel 2009
L’ultima newsletter dell’Anifa - associazione che riunisce i produttori di farmaci 
di automedicazione - fa il punto sull’andamento del mercato nei primi sette mesi
dell’anno. A soffrire di più sono proprio i farmaci senza obbligo di prescrizione 
che denunciano un calo dell’1,1 per cento, a valori. In particolare sono gli Otc 
che perdono l’1,9 per cento, rispetto alla stesso periodo dello scorso anno.      

Cup sperimentale 
nel bresciano

Prosegue presso la Corte di giustizia eu-
ropea di Lussemburgo l’esame del
procedimento che riguarda la compa-

tibilità con il diritto comunitario della normativa
delle Asturie. 
L’avvocato generale della Corte Luis Miguel Poiares Madùro
(nella foto) ha dichiarato legittima la prassi del quorum e del-
la pianta organica, pur obiettando su  alcune procedure adot-
tate dall’ente amministrativo iberico. Sostanzialmente positi-
vi i commenti di Federfarma e Fofi, che condividono piena-
mente il principio cui si ispira il parere dell’Avvocato, che non
considera le farmacie alla stregua di qualsiasi altro esercizio
commerciale. La sentenza è attesa nei prossimi mesi. 
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La Corte di giustizia
e le Asturie

Guida agli ospedali rosa
nelle farmacie milanesi 
Sono sempre più numerosi a Milano 
e in Lombardia gli ospedali in rosa,
finalmente riuniti in una guida per
orientarsi nel mondo della sanità 
a misura di donna. L’iniziativa
dell’Osservatorio nazionale sulla salute
della donna, a tre anni dal suo esordio, ha
raccolto su carta le strutture del Milanese
attente alla salute femminile e per questo
motivo premiate con i bollini rosa. In tutta 
la Provincia le strutture rosa sono 18, 
ma se si considera 
l’intera Lombardia 
il numero sale 
a 66. La guida, 
con tanto di
schede per
ciascun ospedale,
sarà distribuita
nelle farmacie
della Provincia 
di Milano. 

azienda sanitaria locale 
B R E S C I A
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Le ultime previsioni di Ims Health
ipotizzano che nel 2010 il mercato
farmaceutico mondiale crescerà 
tra il 4 e il 6 per cento. Si sta
progressivamente riducendo 
l’espansione del mercato statunitense,
destinato l’anno prossimo a crescere
solo del 3,5 per cento, mentre
l’incremento maggiore premierà
ancora un volta i gigante dell’est,
prima fra tutti la Cina, 
con un 20 per cento in più.  

Nel corso del congresso annua-
le della Società italiano di far-
macia ospedaliera, svoltosi ad

Ascoli Piceno, la presidente Laura Fa-
brizio ha annunciato che entro fine anno
verrà introdotta in alcune strutture ospe-
daliere delle Marche la figura del “far-
macista clinico di reparto”. 
Sono ancora da definire i dettagli ma
una volta di più la Sifo auspica che que-
sta nuova professionalità entri a far par-
te a pieno titolo del personale sanitario
di ogni ospedale, come interlocutore pri-
vilegiato di medici e infermieri. 

Previsioni 2010
sul mercato globale

Revisione 
degli studi di settore 
L’Agenzia delle entrate ha annunciato
la prossima revisione degli studi 
di settore, da attivare nel 2010. 
Tale revisione riguarda anche 
la categoria dei farmacisti, 
insieme ad altri 67 ambiti
professionali, appartenenti 
ai comparti dell’industria, 
dei servizi e del commercio.
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Farmacista di reparto
nelle Marche

Il “Trova farmacia” 
a Treviso
Particolarmente intrapren-

dente il Veneto sul fronte
delle iniziative rivolte al cittadi-
no. Come questa che riguarda
le 232 farmacie di Treviso e
Provincia, voluta dalla Feder-
farma locale e ribattezzata
“Trova farmacia”. In pratica
chi la domenica avesse biso-
gno di sapere in tempi brevi
quale sia la farmacia di turno
più vicina può inviare un Sms
al numero 48478 con le se-
guenti parole: Farmacia, no-
me della località e quello della
via in cui si è in quel momento.
Poco dopo riceverà l’indicazio-
ne della farmacia più vicina.
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