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Cambiano gli orari
di apertura a Cesena
S i estende sul territorio del Co-

mune di Cesena il servizio a
orario continuato delle farmacie, il
cosiddetto “ore 12”: dalle 8.30 al-

La Fofi e la legge
sul dolore

A ndrea Mandelli ha espresso
la sua soddisfazione per i
contenuti del Disegno di

legge sulle cure palliative che sta per
essere approvato definitivamente dal
Parlamento. Un bel passo avanti per il
presidente della Federazione degli or-
dini, il quale tuttavia si rammarica per
la mancata approvazione di un emen-
damento presentato dal senatore Luigi
D’Ambrosio Lettieri, che consentiva al
farmacista di allestire preparazioni ma-

gistrali multiple an-
che di stupefacenti
e di avviare la pre-
parazione anche
prima della presentazione della ricetta
medica, in modo da abbreviare i tempi di
consegna del farmaco al paziente. 
Misteriose, secondo Mandelli, le ra-
gioni della bocciatura dell’emenda-
mento, visto che i farmaci in questione
non sono a carico del Servizio sanita-
rio nazionale.

le 20.30. Finora, tale servizio coinvol-
geva a turno solo sei farmacie, oltre al-
la farmacia Comunale Giardino, che
offriva costantemente l’orario conti-
nuato. D’ora in poi, invece, saranno
dodici le farmacie che, a turno, offri-
ranno questa opportunità ai cittadini,
consentendo così una maggiore co-
pertura del territorio. Allo studio c’è an-
che la possibilità di estendere alle far-
macie la funzione di prenotazione per
visite ed esami diagnostici, a integra-
zione dell’analoga funzione già svolta
dai Cup dell’Asl, in modo da facilitare
l’accesso degli utenti alle prestazioni
sanitarie. Provvedimenti ispirati, mani-
festamente, alla farmacia dei servizi di
cui parla la Legge 69/09.

Genova, in crescita
gli iscritti a Farmacia
Al 31 gennaio 2010 gli iscritti all’Università
di Genova sono risultati, complessivamente,
una quarantina in meno rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno.
Calano sensibilmente le iscrizioni
ad Architettura, Lettere e Scienze
politiche, mentre la facoltà
di Farmacia è quella a maggior
espansione: 102 gli iscritti in più.

Anche il Veneto
in ritardo nei pagamenti
Certo non sono i ritardi quasi annuali
che si riscontrano in alcune aree meridionali,
ma il presidente di Federfarma Veneto, 
Marco Bacchini, ha voluto sollecitare
ufficialmente la Regione a mettersi in pari 
con i rimborsi alle farmacie, che ai primi di
febbraio non hannoancora ricevuto 
le spettanze di dicembre.

Federfarma Modena
nelle scuole
Prosegue l’attività di educazione sanitaria
nelle scuole promossa da Federfarma
Modena. Gli associati si rendono infatti
disponibili per l’iniziativa “Mondofarmaco”,
che li porta negli istituti superiori di città
e Provincia a parlare di corretto uso
dei farmaci e di stili di vita salutari.
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Vicenza, farmaci
a domicilio
Il Comune di Vicenza, in collaborazione
con Federfarma e con le cooperative
sociali Orion e Anmic, ha inaugurato
un nuovo servizio di consegna di medicinali
a domicilio destinato ai cittadini ultra
settantacinquenni, ai diversamente abili
e alle persone non autosufficienti. Il servizio
è completamente gratuito. Per saperne
di più si può telefonare allo 0444 544578.

Le malattie rare
e la ricerca biotec
Nel corso di un convegno romano,
il presidente del gruppo biotecnologie
di Farmindustria Massimo Boriero ha tenuto
a sottolineare che sul piano della ricerca
relativa alla cura delle malattie rare l’Italia
è all’avanguardia. Attualmente,
ha ricordato Boriero, sono in fase
di sviluppo ben duecento nuove molecole
biotec, il 10 per cento delle quali proprio
nell’area delle patologie rare.

Preoccupanti i dati forniti dal
Rapporto Italia 2010 stilato
dell’Eurispes. È in continua

crescita infatti la prassi dell’approvvi-
gionamento on line dei prodotti farma-
ceutici. Negli ultimi sei mesi del 2008,
per esempio, sono sensibilmente au-
mentati gli accessi ai siti che vendono
stupefacenti. In generale questa forma
di commercio è assai pericolosa in
quanto trasgredisce facilmente le legi-
slazioni nazionali e rende possibile,

Rapporto Eurispes
sul mercato on line

senza la presentazione di alcuna ricetta
medica, la diffusione di medicinali etici.  

N on mancano neanche
in Sardegna le iniziati-

ve di prevenzione rivolte al
cittadino. Ne è appena par-
tita  una che coinvolge le
farmacie cagliaritane che
fanno capo alla Asl 8 regio-
nale. Si tratta dello scree-
ning del colon retto che ri-
guarderà i cittadini di età
compresa tra i 50 e i 69 an-
ni, i quali riceveranno una
lettera della Asl che li invita
a ritirare in farmacia il kit
per effettuare il test. In ca-
so di positività, il paziente
dovrà sottoporsi a una co-
lonscopia in ospedale.

Gli italiani e il Ssn
Servizio sanitario bocciato dalla
maggioranza degli italiani. Per l’esattezza
è il 56,3 per cento degli italiani che è
insoddisfatto del nostro servizio sanitario.
Il dato emerge da un’analisi dell’Eurispes.
Queste le criticità: troppo caro il ticket,
eccessivi i tempi d’attesa e scarsa
la qualità delle strutture. Promosso invece
il personale medico. Qualche cifra:
il malcontento ha interessato il 74,5
per cento degli cittadini quando sono stati
presi in considerazione i tempi d’attesa
all’interno degli ospedali, soprattutto se ci
si trova al Centro (83,8) e nelle Isole (82,4).

A Cagliari screening
del colon retto
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