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S ono ancora poco diffuse in Eu-
ropa le cure biologiche per

l’artrite reumatoide. 
Negli ultimi anni le terapie farma-
cologiche in questo ambito hanno
fatto notevoli progressi ma, allo
stesso tempo, rimane difficile in
molti Paesi l’accesso ai costosi
farmaci bio. A rivelarlo è un’inda-
gine condotta su trenta nazioni
europee e pubblicata dall’Euro-
pean journal of health economics;
in testa alla classifica si trova la
Norvegia, dove l’accesso a tali far-
maci è garantito al 30 per cento
dei pazienti, mentre all’ultimo po-
sto si trova la Bulgaria, con un mi-
sero 1 per cento.

I n un’interrogazione parlamentare
rivolta al ministro dell’Istruzione,
Luigi D’Ambrosio Lettieri, segreta-

rio della XII commissione Igiene e Sanità
del Senato, illustra la situazione delle fa-
coltà di Farmacia italiane. Molti presidi di
facoltà lamentano che il numero dei do-
centi in questo specifico ambito sia mol-
to inferiore al necessario, dal momento
che aumentano le iscrizioni a Farmacia,
corso di studi che garantisce occupa-
zione alla quasi totalità dei laureati. 
Una sollecitazione al governo perché in-
tervenga in materia, magari consenten-
do un ampliamento degli organici.

Interrogazione parlamentare
sulle facoltà di Farmacia

A CURA DELLA REDAZIONE

Ultimi dati sulla spesa
convenzionata
Resi noti da Federfarma i dati sulla spesa
farmaceutica convenzionata relativi 
al primo semestre del 2009. Rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno 
si registra un + 0,3 per cento, nonostante
l’aumento del 2,8 del numero di ricette
prescritte. Un effetto, tra le altre cose, 
dei ripetuti tagli sui prezzi 
decretati negli ultimi anni dall’Aifa.

Rasi sulla pillola 
abortiva
Il direttore dell’Aifa Guido Rasi 
ha dichiarato - nel corso del congresso 
della Federazione italiana medici 
di medicina generale tenutosi 
a Cagliari - che l’iter autorizzativo 
riguardante la pillola abortiva RU486 
sta per giungere al termine. 
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del provvedimento dell’Agenzia dovrebbe
avvenire poco oltre la metà di novembre.

Le cure biologiche
per l’artrite reumatoide 
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L’Agenzia
cambia facciaSi è svolto nella capitale turca il 69° Congresso

mondiale della Fip, una Federazione cui fanno capo
122 associazioni nazionali di farmacisti, tra le quali
Federfarma. Una intera sessione congressuale 
è stata dedicata alla sentenza del maggio scorso
pronunciata dalla Corte di giustizia europea 
riguardo alla proprietà delle farmacia in Italia. 

Il presidente della Regione
Lombardia Roberto Formigoni
ha manifestato tutte le sue

perplessità sulle indagini che la
Guardia di finanza sta conducendo
sulla prassi della distribuzione per
conto avviata da molte Asl regiona-
li. Secondo la Finanza tale proce-
dura sarebbe molto più dispendio-
sa della distribuzione diretta e
quindi graverebbe in modo ingiu-
stificato sulle casse pubbliche.
Formigoni da parte sua mette in ri-
lievo che l’alternativa tra distribu-
zione diretta e per conto è consen-
tita dalla legge vigente.
Sulla stessa linea Federfarma.

Un comunicato ufficiale dell’asso-
ciazione lombarda dei farmacisti di-
chiara infatti che «la Regione Lom-
bardia, di concerto con le farmacie,
si è sempre mossa con grande
equilibrio, dosando perfettamente
entrambi i canali della distribuzio-
ne: erogando direttamente farmaci
che necessitano di uno stretto con-
trollo medico-specialistico e per-
mettendo che un’altra parte di que-
sti farmaci fossero dispensati dalle
farmacie, secondo specifici accordi
economici che assicuravano co-
munque un risparmio alle casse
della Regione, senza vessare i pa-
zienti nell’accesso al farmaco».

In Lombardia indagini
sulla distribuzione

Dopo la nostra Aifa anche l’Emea, ente europeo per la rego-
lamentazione del mercato farmaceutico, provvede a una

riorganizzazione interna. La novità più rilevante consiste nel
fatto che a dedicarsi all’esame dei farmaci per uso umano,
dalla fase di sviluppo a quella dell’autorizzazione e del post
marketing sarà un’unica sezione dell’Emea, denominata Hu-
man medicines development and evaluation.

I farmacisti del mondo
a Istanbul

Un subcommissario
alla Sanità in Molise
È Isabella Mastrobuono ad affiancare il governatore 
del Molise Michele Iorio - nominato da qualche
settimana commissario governativo - nel difficile
tentativo di risanare il deficit sanitario regionale.
Mastrobuono ricopriva l’incarico di direttore sanitario
aziendale del policlinico Tor Vergata di Roma. 
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