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La Regione Lazio ha riattivato l’ero-
gazione gratuita - tramite le farma-
cie aperte al pubblico - degli ali-

menti destinati all’insufficienza renale cro-
nica. La riattivazione dell’erogazione si deve
alla collaborazione di Federfarma Lazio che
ha reso possibile l’accesso per la distribu-
zione alla piattaforma Web Care, già in uso
per i presìdi dei diabetici. In pratica ogni as-
sistito affetto da grave Insufficienza renale
cronica (Irc) si recherà presso lo specialista
nefrologo che prescriverà una dieta utiliz-
zando una “Scheda regionale per la pre-

scrizione di alimenti aproteici”. Tale sche-
da verrà poi acquisita dalla Asl di apparte-
nenza del paziente e caricata sul portale
web regionale e darà diritto a ritirare in far-
macia alimenti per un importo mensile
massimo che va dai 120 ai 160 euro, a se-
conda dell’età. Una volta tanto bisogna
pur dire che la sanità ha riconosciuto la
gravità di questi ammalati, ripristinando
un servizio che allontana il ricorso alla dia-
lisi. E questo grazie anche alla disponibi-
lità dei farmacisti, ancora una volta a fian-
co di che sta male. (Mario Coviello)

Alimenti aproteici
nelle farmacie laziali
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Emea e Fda unite
sugli orphan drugs
Per una volta la burocrazia
è andata a farsi bene. Questo
significa, fondamentalmente,
l’accordo raggiunto tra Food
and drug administration (Fda)
ed Emea in merito ai farmaci
orfani. In pratica d’ora
in poi le aziende produttrici
di tali farmaci dovranno
presentare un unico report
annuale ai due enti regolatori.
Non era così, in precedenza,
visto che la documentazione
variava a seconda dei destinatari.
Ancora separato rimane
invece l’iter di approvazione
di tali medicinali.

Foresti confermato
al vertice
di Assogenerici
Nel rinnovare le cariche
direttive, l’associazione delle aziende
produttrici di generici ha confermato
ai propri vertici Giorgio Foresti.
Tre sono i vicedirettori
- Massimiliano Del Frate,
Paolo Angeletti ed Enrico 
Hausermann - mentre 
il tesoriere è Giuseppe De Grandi.

Una Commissione
per la revisione
dei quiz
Rispondendo a una interrogazione
parlamentare del senatore
Luigi D’Ambrosio Lettieri,
il ministero della Salute
ha ribadito che sta per essere
costituita una Commissione
ad hoc per la revisione
dei quiz proposti nei concorsi
per l’assegnazione di sedi
farmaceutiche. Va ricordato
infatti che i 3.000 quiz tuttora
vigenti risalgono al 1997.

Esenzioni dal ticket
per fronteggiare la crisi
Dopo analoghe misure adottate
in Emilia Romagna e nelle Marche,
anche la Lombardia amplia
la categoria degli aventi diritto
all’esenzione dal pagamento
del ticket sanitario: fino al 31 dicembre
2010 saranno esentati coloro ai quali
è stato concesso il trattamento di cassa
integrazione in deroga, compresi
i familiari a carico, per il periodo
di durata della cassa integrazione.

Un altro Disegno di leg-
ge sulle farmacie si

aggiunge a quelli già in
discussione al Senato.
Questa volta è l’opposi-
zione a presentarlo, con
l’intento dichiarato di pro-
seguire nel cammino del-
le liberalizzazioni avviato
da Pier Luigi Bersani.
Lo scopo del Ddl infatti è
quello di legalizzare la
vendita di farmaci di fa-

scia C nelle parafarmacie e nei corner della Grande
distribuzione. Prima firmataria del progetto è la se-
natrice del Partito democratico Rita Ghedini. Ora
non rimane che attendere che cosa uscirà dal cal-
derone dei vari Ddl depositati in Parlamento, dai
quali dovrebbe scaturire un riordino complessivo
del servizio farmaceutico, auspicato da tutti. 

Nuovo Ddl
pro fascia C

Il senatore
Luigi D’Ambrosio
Lettieri
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