
D A I  P A L A Z Z I

68  puntoeffe

Nata a Trento nel 1970, Unifarm è una so-
cietà di farmacisti che negli anni ha conti-
nuato a crescere e che ora può vantare 480

farmacie associate. Nei giorni scorsi ha presentato
Farmakopea, una linea di prodotti a marchio Otc e
Sop. Una gamma ampia e completa di prodotti di au-
tomedicazione che comprende sedici referenze e cin-
que diverse forme farmaceutiche.
In pratica il 65 per cento del mercato non soggetto a
prescrizione è “coperto”: acido acetlsalicilico, parace-
tamolo, ibuprofene, acido ascorbico, naprossene so-
dico… L’obiettivo è quello di raggiungere anche le far-
macie situate al di fuori delle regioni nelle quali Uni-
farm ha una presenza da tempo consolidata, cioè Ve-
neto e Trentino Alto Adige. Da sottolineare il forte so-

Una Iinea di prodotti
a marchio

Farmacie provvisorie
a L’Aquila
Sono state inaugurate nel capoluogo abruzzese
sette farmacie temporanee, ospitate
in altrettante strutture provvisorie denominate
“shelter”, in sostituzione degli esercizi resi
inagibili dal terremoto. Si tratta di un dono
della Regione Piemonte, che era presente
alla cerimonia con l’assessore all’agricoltura
Mino Taricco e con alcuni consiglieri regionali.
Folta anche la rappresentanza della Fofi,
guidata dal presidente Andrea Mandelli,
che ha ricordato una volta di più il ruolo
di supporto svolto dalla Federazione
fin dalle prime ore successive al sisma.

stegno istituzionale all’iniziativa. Alla presentazione alla
stampa, a Vicenza, di Farmakopea erano presenti, tra gli
altri, il presidente di Federfarma Veneto, Marco Bacchi-
ni, il presidente dell’associazione titolari vicentina, Al-
berto Fontanesi, e quello di Federfarma Bolzano Luca
Collareta. Nel suo intervento il presidente di Unifarm
Giorgio Trotter ha parlato di Farmakopea come di una
«storia positiva, reale, di tenacia, orgoglio, possibilità,
opportunità. Una storia in cui il piccolo investe, agisce,
crea e si confronta con le grandi multinazionali. Con
umiltà ma decisione, consapevole della forza che deriva
dall’aver fatto al meglio il proprio dovere».

Con il giuramento di Ferruc-
cio Fazio davanti al presi-

dente della Repubblica è rina-
to ufficialmente il ministero
della Salute. Fazio, con l’at-
tuale governo Berlusconi, ha
ricoperto prima l’incarico di
sottosegretario poi quello di vi-
ce ministro, sempre nell’am-
bito del dicastero del Welfare.
A lui sono subito giunti gli au-
guri di Federfarma e Fofi, che,
attraverso i presidenti Racca e
Mandelli, hanno espresso il
loro apprezzamento per il la-
voro svolto in questi mesi da
Fazio in collaborazione con le
rappresentanze di categoria.

Finalmente torna
il Ministero



A vviata a livello nazionale dai
vertici di Federfarma, prose-
gue anche a livello regionale

la battaglia a favore della Distribuzione
per conto. Nel presentare il calendario
2010 di Federfarma Genova - che è sta-
to distribuito  alle 296 farmacie della Pro-
vincia - il presidente Giuseppe Castello
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L e statistiche non sono confortanti:
ogni anno in Italia ben 160.000

persone sono colpite da attacco car-
diaco e 50.000 sono i decessi dovuti a
tale patologia.
Solo a Milano si registrano 16.000 infarti
l’anno. Di qui la grande rilevanza del Pro-
getto Prometeo, che ha previsto l’installazione
di elettrocardiografi Gsm su tutte le ambulanze di
Milano e Provincia: ognuno di essi in comunicazione
con un’unica centrale operativa. Il Progetto è frutto della
sinergia tra l’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) e
Abbott Vascular. Un primo bilancio dell’esperienza riguarda la prima metà
dell’anno: da gennaio a giugno 2009 sono stati trasmessi dalle ambulanze
alla Centrale operativa di Milano oltre tremila elettrocardiogrammi.
Un quarto di essi segnalava patologie aritmiche acute. Inutile sottolineare
l’importanza di simili strumenti in termini di prevenzione di episodi gravi e
magari irreversibili, se non diagnosticati per tempo.

Più distribuzione
per conto in Liguria

Progetto Prometeo
a Milano

ha ribadito infatti l’esigenza di trovare
quanto prima un accordo con la Regio-
ne perché i farmaci più costosi, seppu-
re acquistati direttamente dalle Asl,
vengano distribuiti attraverso la rete
delle farmacie. Un’esigenza per la ve-
rità sentita anche dai cittadini, visto
che la Distribuzione diretta non è priva
di controindicazioni, in termini logistici.
Quanto alle iniziative per l’anno nuovo,
Castello ha parlato della realizzazione
di un opuscolo sulle malattie rare, in di-
stribuzione al pubblico da febbraio,  e
di un progetto di assistenza agli anzia-
ni, da sviluppare in estate, attraverso la
creazione, all’interno delle farmacie, di
punti informativi ad hoc.

Nuovo Disegno
di legge in Senato
Ritirato il Disegno di legge Lanutti
sulla riforma del servizio farmaceutico,
ne viene presentato ora un altro in Parlamento. 
Si tratta di quello a firma dei senatori del Partito
democratico Marco Perduca e Donatella Poretti.
Anche in questo caso l’obiettivo principale
consiste nella volontà di creare farmacie 
non convenzionate, ovvero abilitate a vendere
farmaci etici ma non a carico del Servizio
sanitario nazionale. In questa ottica 
le parafarmacie dovrebbero trasformarsi 
in farmacie non convenzionate, purché i titolari
di esse siano in possesso di determinati requisiti.

Farmacieaperte
anche in Piemonte
È attivo anche in Piemonte il motore
di ricerca www.farmacieaperte.it,
che consente ai cittadini, con pochi click,
di sapere quale sia la farmacia aperta
più vicina. Il sito - già funzionante
in Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna -
è nato anche grazie all’apporto di Bayer.

Pillola del giorno
dopo libera in Austria
Mentre in Italia fervono ancora
le discussioni sulla liceità o meno
dell’immissione in commercio della RU486,
la cosiddetta pillola abortiva, in altri Paesi
diviene di libera vendita la pillola
del giorno dopo. È capitato recentemente
in Spagna e ora succede in Austria.
Un misura che lascia molto perplessi
e che fa pensare alla necessità di una via
di mezzo tra le legislazioni troppo
permissive, in materia di farmaci, e quelle
forse troppo rigide, come la nostra.
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