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Si è svolto a Milano un convegno organizzato
dall’Associazione italiana marketing farma-
ceutico sui cambiamenti in atto nel mondo

del pharma. Tra gli intervenuti il presidente di Takeda
Italia Maurizio Castorina e Pasquale Bove, capo del
settore retail di Wyeth, che hanno posto l’accento sul-
la necessità che i grandi gruppi sappiano rinnovarsi
dinnanzi alle sfide poste dai nuovi mercati emergenti
e, in Italia, da una normativa che tende sempre più a
comprimere i margini delle aziende farmaceutiche.

Marketing farmaceutico
il punto a Milano

Sigo: troppi i parti
cesarei in Italia
Si è svolto a Bari il congresso nazionale della Società
italiana di ginecologia e ostetricia. In apertura dei lavori
sono stati presentati i risultati di un’indagine
commissionata dalla Sigo, da cui si ricava che l’Italia
ha il poco invidiabile record dei tagli cesarei,
il 38 per cento. Non solo ma un terzo di essi
non sarebbe, in realtà, strettamente necessario.

L’ ex ministro della Sanità Elio Guzzanti è stato no-
minato nuovo commissario alla sanità del Lazio,

al posto del governatore dimissionario Piero Marraz-
zo. Lo ha annunciato il ministro del Welfare Maurizio
Sacconi a margine delle celebrazioni a Roma per i
dieci anni della legge sui trapianti. «Mi sembra la so-

luzione migliore», ha dichiarato Sacconi, «per tra-
ghettare la sanità laziale verso la prossima legislatu-
ra, nella quale con la pienezza del mandato potranno
essere compiute anche scelte più consistenti. E nel-
l’immediato potranno essere prese decisioni utili a
sbloccare finanziamenti alla sanità regionale». 

Guzzanti nuovo commissario

Pochi docenti
alla Facoltà di Milano
Il preside della facoltà di Farmacia di Milano,
Cesare Sirtori, fa eco al senatore D’Ambrosio
Lettieri, che in un’interrogazione parlamentare
ha lamentato la scarsità di docenti nelle facoltà di Farmacia.
Nel caso specifico, a Milano, gli iscritti a Farmacia sono
raddoppiati negli ultimi tre anni, mentre il numero dei docenti
è rimasto uguale: 152. Di qui l’appello alle istituzioni di Sirtori.

alla sanità laziale
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In effetti non si capiva bene che cosa
c’entrassero le parafarmacie con un
Disegno di legge sui lavori usuranti.

In ogni caso il relatore al Senato del Ddl
in questione, Filippo Saltamartini (Pdl)
ha ritirato i suoi emendamenti. Uno di es-
si prevedeva che entro dieci anni si con-
cludesse l’esperienza delle parafarmacie
e venisse invece consentito ad alcuni
esercizi commerciali di vendere una ri-
stretta lista di Otc. Argomenti spinosi che
meritano una trattazione ad hoc nei pro-
getti di riforma del servizio farmaceutico
in discussione in Parlamento, primo fra
tutti il Gasparri-Tomassini.

A CURA DELLA REDAZIONE

Inaugurato il campus
dell’Ospedale Sacco
È partito ufficialmente il primo corso
di laurea in Medicina e chirurgia del
Polo Vialba, a Milano, il nuovo centro
universitario che si trova all’interno
dell’Ospedale Sacco. Il nuovo polo è
stato ribattezzato il “Campus
lombardo della medicina”, in quanto
ricorda per l’ampiezza degli spazi e la
qualità della didattica i tipici campus
universitari americani.

Il senatore del Pdl
Filippo Saltamartini

I vincitori del Caduceo
d’Oro 2009
I l generale Giocondo Santoni, diret-

tore dello Stabilimento chimico far-
maceutico militare di Firenze, e Gio-
vanni Gallerani, già titolare di farmacia
a Bari, esperto in preparazione galeni-
ca, sono i vincitori del Caduceo d’Oro
2009. Il premio è organizzato ormai
da cinque anni dall’Ordine dei farma-
cisti di Bari ed è riservato a persona-
lità che si sono distinte nel promuove-
re un corretto sviluppo della cultura
del farmaco. Il riconoscimento è stato
consegnato nel capoluogo pugliese il
7 novembre scorso.

Nuovo preside
a Modena
Il primo novembre scorso
si è insediato il nuovo preside
della facoltà di Farmacia
dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia, Albertino Bigiani.
Attualmente coordinatore
della sezione di Fisiologia
del dipartimento di Scienze
biomediche, Bigiani succede
a Maria Angela Vandelli, che ha tenuto
l’incarico per due mandati consecutivi.

Inaugurato il campus
dell’Ospedale Sacco
È partito ufficialmente il primo corso
di laurea in Medicina e chirurgia
del Polo Vialba, a Milano, il nuovo
centro universitario situato
all’interno dell’Ospedale Sacco.
Il nuovo polo è stato ribattezzato
il “Campus lombardo della medicina”,
in quanto ricorda, per l’ampiezza
degli spazi e la qualità della didattica,
i tipici campus universitari americani.

Ritirato l’emendamento
sulle parafarmacie
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S i è concluso a Roma l’undicesimo
International Pharma Licensing
Symposium che ha riunito tre-

cento esperti internazionali per discutere di
brevetti e farmaci contraffatti. Al termine
dei lavori i partecipanti hanno siglato alcuni
protocolli, nei quali sollecitano in particola-
re l’Unione europea a intervenire su Paesi
emergenti come Cina, Turchia, Brasile e In-
dia perché regolamentino al meglio le pro-
cedure dell’industria farmaceutica.

Medicinali contraffatti
simposio a Roma

Cambio al vertice
di Medipragma

Lucio Corsaro (nella foto) è il nuovo
general manager di Medipragma, società
che si occupa di ricerche di mercato.
Fondata nel 1984, è specializzata nell’area
dei servizi e delle consulenze di marketing
in ambito farmaceutico. Corsaro arriva
in Medipragma dopo aver ricoperto
la carica di marketing brand manager
nell’area vascolare di Daiichi-Sankyo.
La nomina di Corsaro, confermando la
linea di valori, cultura ed elevati standard
professionali, segna un’ulteriore novità
per la società, che nel corso dell’anno
ha festeggiato i suoi primi
venticinque anni di attività.

D A I  P A L A Z Z I

Stabilimento biotech
a Guidonia
Il vice ministro Fazio ha inaugurato
a Guidonia, nei pressi di Roma, un nuovo
centro di ricerca Merck Serono:
quattromila metri quadrati di estensione
e 250 dipendenti. I ricercatori
si dedicheranno allo sviluppo di ventitré
molecole biotech e di quindici sintetiche.

Un nuovo codice
sui farmaci veterinari
È stato presentato a Modena il docu-

mento unico che disciplina l’uso re-
sponsabile dei farmaci veterinari, re-

datto con lo scopo principale di offrire
maggiori garanzie al consumatore in
termini di sicurezza alimentare. Il do-
cumento è stato voluto in particolare
dalla Associazione nazionale imprese
salute animale (Aisa).
«Per Aisa», ha commentato il presi-
dente Alberto Mondellini, «il documen-
to rappresenta un importante traguar-
do. Da tempo la nostra Associazione
ha compreso quanto sia essenziale la
stretta collaborazione fra tutti gli opera-
tori della filiera e, al contempo, la pro-
mozione dell’uso responsabile presso
tutti i protagonisti del comparto: dai ve-
terinari agli allevatori, affinché tutti
contribuiscano alla medesima promo-
zione, garantendo qualità, efficacia,
trasparenza e responsabilità nelle loro
scelte specifiche».
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