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Riceviamo e pubblichiamo
dal senatore Luigi D’Am-
brosio Lettieri (nella foto)

la seguente precisazione: «In merito
al mio contributo all’articolo “Solo un
primo passo”, uscito sul numero di
Punto Effe dell’8 aprile scorso, tengo
a precisare che con Decreto ministe-
riale, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale di sabato 3 aprile e in vigore dallo stesso
giorno, non è stata eliminata la disposizione
relativa agli obblighi di comunicazione sui me-
dicinali “transitati” dalla Tabella II, sez. A alla

Tabella II, sez. D. Questo comporta
per le farmacie l’obbligo di trasmet-
tere l’elenco dei predetti medicinali
dispensati in regime privatistico (ri-
cette bianche) agli Ordini provincia-
li cui incombe l’onere di trasmettere
mensilmente tale elenco al ministe-
ro della Salute. Considerato che
l’assoluta esiguità di tali dispensa-

zioni non incide minimamente sulle attività di
monitoraggio introdotte dalla recente Legge
sono fiducioso nella auspicata abrogazione di
un adempimento inutile».

Terapia del dolore:
ricette da inviare

A CURA DELLA REDAZIONE

A Lecce il turno
si scopre
sul cellulare
Dopo quelle della Provincia
di Trento anche le farmacie
della Provincia di Lecce
cominceranno a fornire questo tipo
di servizio. Basterà al cittadino
inviare al numero gratuito
333.8888188 un Sms con la scritta
“farmacia di turno” per ricevere
in pochi secondi una risposta
con nome, numero di telefono
e indirizzo della farmacia aperta
più vicina. La presidente
di Federfarma Puglia
Francesca Conchiglia ha anticipato
che il progetto verrà presto
esteso anche alla Province
di Brindisi e Taranto.

Il sito internet 
dell’Ucfi
Le loro posizioni fanno spesso
discutere e la battaglia
per l’obiezione di coscienza
del farmacista finora non ha trovato
eco a livello politico, per quanto
sostenuta a più riprese
dalle gerarchie vaticane.
In ogni caso l’Unione cattolica
dei farmacisti italiani non demorde
e ora inaugura il suo sito internet
www.ucfi-italia.it. Vi si può trovare,
oltre a tutte le informazioni
sull’Unione e a molteplici spunti
di dibattito, l’edizione on line
del periodico associativo Raphael.

Assistenza psicologica
a Busto Arsizio
Comincia di diffondersi il servizio
dello psicologo in farmacia, che ha avuto
la sua prima applicazione a Milano.
Ora ci provano anche a Busto Arsizio,
con il supporto di Federfarma Varese.
In due farmacie della città sarà infatti
possibile usufruire di una consulenza
psicologica gratuita, grazie all’apporto
della Scuola lombarda di psicoterapia.

Prodotti salutistici,
indagine europea

Sono sempre più diffusi i prodotti
alimentari - yogurt, integratori, latte, solo
per citarne alcuni - che proclamano le loro
virtù anticolesterolo piuttosto che
antiipertensive, o magari le loro qualità
dietetiche. Peccato che secondo l’Efsa,
l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare, questi proclami siano quasi
tutti falsi. Da un’indagine condotta
dalla suddetta Agenzia risulta infatti
che per l’80 per cento dei 400 prodotti
controllati le qualità reclamizzate sulle
confezioni non corrispondono a verità.

A lle elezioni
ammin i -

strative appe-
na svolte non
sono mancate
le candidature
dei farmacisti.
Alcune di esse,
per il rinnovo dei Consigli regionali, hanno avuto suc-
cesso. Eccole, nel dettaglio. In Piemonte Tullio
Ponso è stato eletto nella lista dell’Italia dei valori,
con 1.622 voti, nel collegio provinciale di Cuneo. In
Lombardia Carlo Maccari è stato eletto con 10.562
voti con il Popolo della libertà, nel collegio di Man-
tova. In Liguria Roberto Bagnasco è stato eletto
con 5.134 voti, anch’egli nella lista del Pdl, nel col-
legio di Genova. Infine in Campania Mafalda
Amenta ha preso 16.449 nel collegio di Napoli,
presentandosi anche lei per il Pdl. Congratulazioni
a tutti e auguri di buon lavoro. Ne avranno bisogno.

Farmacisti
in Regione
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U na piccola iniziativa ma im-
portante quella organizzata
dalla rete Farmacuore, che

comprende farmacie delle Province di
Cuneo, Savona e Genova. Nelle prime
settimane di aprile è stata regalata ai
clienti una sacca in cotone naturale
dove riporre gli acquisti, ovviamente
riutilizzabile. Un primo passo verso
l’auspicata eliminazione dei sacchetti
di plastica e un piccolo contributo a un
commercio sostenibile.

Inglesi
super consumatori
di farmaci
Secondo i dati forniti dal Dipartimento
della salute, la popolazione britannica
tende a consumare farmaci in eccesso,
anche quando non sono strettamente
necessari. Si è calcolato infatti
che ogni cittadino si sottopone
in media a sedici terapie
farmacologiche all’anno.
E del computo non fanno nemmeno
parte i farmaci di automedicazione.

Nuovo Ddl
alla Camera
Un nuovo Disegno di legge sul riordino
del servizio farmaceutico
si va ad aggiungere a quelli 
già depositati in Parlamento.
Si tratta questa volta del progetto
presentato da Riccardo Migliori, 
deputato del Popolo della libertà.
Un Ddl che non intende in nessun modo
modificare l’assetto attuale del sistema
farmacia, semmai venire incontro,
tra le altre cose, alle esigenze
delle rurali più disagiate.

Obama vara
la riforma sanitaria

La battaglia è stata lunga
e non sono mancati, rispetto al progetto
originario, i compromessi con l’opposizione, 
ma alla fine il presidente degli Stati Uniti
Barack Obama è riuscito a far approvare
la sua riforma sanitaria.
Anche la Camera dei rappresentanti,
dopo il Senato, ha infatti dato
il suo ok al testo, con sette voti di scarto.
Una vera e propria rivoluzione
per un Paese che finora aveva sempre
lasciato larghi strati della popolazione
del tutto privi di tutele.
D’ora in poi, invece, il 95 per cento
dei 300 milioni di americani
potrà usufruire
della copertura assicurativa.

Farmacuore
per l’ecologia

L’Anifa, associazione che riu-
nisce i produttori di farmaci

di automedicazione, ha reso noti
i dati relativi al 2009. Il settore è
sostanzialmente in una fase di
stallo, un trend già in atto da
qualche anno. Il mercato dei Sop
e degli Otc infatti segna un -1,5
per cento a volumi (330 milioni le
confezioni vendute nei dodici
mesi) e un +0,8 a valori. Com-
plessivamente il fatturato del
2009 ammonta a due miliardi e
duecento milioni di euro.

Automedicazione
stabile nel 2009
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