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Cofarpa entra 
in Unico

Sempre più ampi il raggio d’azio-
ne e la struttura oranizzativa di
Unico. Dal primo marzo scorso

anche Cofarpa, Cooperativa di farmacisti
di Parma, è entrata a far parte della mag-
giore società di distribuzione di proprietà
esclusiva dei farmacisti, che  si arricchi-
sce così di due unità logistiche e di 250
farmacie clienti. Ora sono dieci le piat-
taforme  che Unico gestisce, dislocate
nel nord Italia, con una punta a Massa
Carrara. Attualmente l’azienda copre con
il suo servizio nove Regioni e oltre qua-
ranta Province. La sua capacità distribu-
tiva tocca infatti Lombardia, Piemonte,
Liguria, Valle d’Aosta, Emilia Romagna,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Al-
to Adige e Toscana, per un totale di circa
4.800 farmacie servite. Va ricordato inol-
tre che dal 2009 Unico spa collabora co-
me partner logistico con tre importanti
network di farmacie attivi nelle aree di

Il rapporto 2009 
Osservasalute 

M olti gli spunti che giungono dall’an-
nuale Rapporto Osservasalute del-

l’Università Cattolica di Roma. Un docu-
mento che fotografa con precisione l’evo-
luzione del panorama sanitario nazionale.
Tra i motivi di interesse, il riferimento al fe-
nomeno del turismo sanitario che ora
sembra coinvolgere non solo le cure ma
anche i farmaci, che in alcune Regioni so-
no a carico del Servizio sanitario, in altre a

carico del cittadino. Non solo, ma gli ef-
fetti della crisi contribuiscono ad accre-
scere il divario tra nord e sud, come te-
stimonia la maggiore incidenza, in Meri-
dione, di patologie tumorali e cardiova-
scolari. Altro dato sconfortante, le cure
odontoiatriche, che per il 40 per cento
degli italiani sono un lusso. E ancora
una volta i cittadini che vanno meno dal
dentista sono i meridionali.

propria competenza: FarmaGruppo (Pie-
monte, Valle d’Aosta e Liguria), Consorzio
Farmacisti Riuniti (Friuli Venezia Giulia e
Veneto) e Consorzio In farmacia (Emilia
Romagna, Veneto e Toscana). Le fusioni
degli ultimi anni e l’articolata strategia di
partnership fanno  di Unico una realtà di
grande rilievo nel mondo della distribuzio-
ne intermedia, con un’ottica industriale sì
ma molto vicina a tutte le esigenze - com-
merciali, gestionali e di formazione - del
cliente farmacista.

Farmacovigilanza,
aumentano 
le segnalazioni 
Sono state circa 14.500 le segnalazioni 
di reazioni avverse ai farmaci, nel corso 
del 2009. Lo comunica l’Aifa, specificando
che l’incremento rispetto all’anno prima 
è stato del 27 per cento. In Italia, quindi,
abbiamo 244 segnalazioni per milione 
di abitanti, contro uno standard 
stabilito dall’Organizzazione mondiale 
della sanità che è di 300 segnalazioni 
per milione di abitanti.

Carta Bimbo
a Roma
Si tratta di un’iniziativa patrocinata 
dal Comune che l’anno scorso coinvolgeva
una parte delle “comunali” di Roma 
e che ora si estende anche 
a 62 farmacie private della capitale. 
In pratica, le mamme con un reddito
familiare inferiore ai 35 mila euro
complessivi potranno usufruire  
di sconti sui prodotti per l’infanzia 
che arrivano fino al 30 per cento 
grazie alla Carta Bimbo.



A CURA DELLA REDAZIONE

L’associazione dei farmacisti veneti en-
tra a far parte della  “Commissione tec-

nica regionale delle cure primarie”, che ha
l’obiettivo di utilizzare al meglio le risorse
sanitarie già presenti sul territorio in modo
capillare. «Il ruolo del farmacista», ha com-
mentato  Marco Bacchini (nella foto), pre-
sidente di Federfarma Veneto, «come tra-
mite tra il cittadino e la Sanità Pubblica vie-
ne in questo modo ufficializzato e diventa
ancora più incisivo. Potendo portare in Re-
gione le istanze dell’utente della farmacia,
insieme alla professionalità del farmacista,
si potrà quindi proporre e studiare insieme
alla Commissione tecnica il nuovo volto
della farmacia, sempre più proiettata a ri-
solvere le mutate esigenze del cittadino ve-
neto, ottimizzando ciò che già esiste». 

Il Consiglio superiore
della sanità 
sulla pillola abortiva  
La pillola abortiva Ru486 dovrà essere
somministrata in regime ospedaliero.
Questo il parere del Consiglio superiore
della sanità, che era stata incaricato 
dal governo di esprimersi sulla delicata
materia. Un giudizio condiviso dal ministro
della Salute Ferruccio Fazio, che ritiene 
si debba ricorrere al ricovero ordinario 
e non quindi alla soluzione del day hospital. 

L’Oms riconosce
l’omeopatia

Teva acquisisce
Ratiopharm
Fusione e acquisizioni nel mondo 
delle Big Pharma sono ormai 
una consuetudine, che ora si estende
anche al mercato dei generici. 
Il gruppo israeliano Teva ha infatti
acquisito la tedesca Ratiopharm 
per 3,62 miliardi di euro, dando origine 
a un colosso con un fatturato 
complessivo di quasi 12 miliardi di euro.

I farmacisti 
e la Regione Veneto
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Èuna vera svolta quella che l’Organizzazione
mondiale della sanità promuove con la pubblica-
zione del report Safety issues in the preparation of

homeopathic medicines. Il documento, per così dire,
“sdogana” definitivamente l’omeopatia e ne racco-
manda l’integrazione nell’ambito delle cure prima-
rie. Positivo il commento di Alessandro Pizzoccaro,
presidente di Guna, la maggiore azienda nazionale di
prodotti omeopatici, che ricorda però che «la legisla-
zione italiana, unica in Europa, non consente l’eti-
chettatura dei medicinali omeopatici, tanto meno
permette di aprire nuove linee di prodotto. Una posi-
zione assurda che mette l’Italia a rischio di una procedu-
ra di infrazione dell’Unione europea».

Farmondo contro
l’osteoporosi
La rete di farmacie di Farmondo, dislocate
nelle Province di Pisa e Livorno, protrarrà
fino a tutto maggio l’iniziativa che le vede
impegnate contro l’osteoporosi. Fin da
febbraio le farmacie aderenti al progetto

hanno infatti dato 
la possibilità ai clienti 

di sottoporsi all’esame
densitometrico osseo
con la tecnologia 
a ultrasuoni. 
Un test necessario 

a individuarei pazienti
a rischio osteoporosi. 
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