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Nuove regole
per l’Ecm
Partono finalmente le nuove regole
per l’Ecm. Dal primo maggio scorso
sono entrate in vigore le nuove norme
relative all’accreditamento dei provider,
la pubblicità, le sponsorizzazioni,
i conflitti di interessi. Finora la riforma
dell’Educazione continua in medicina
aveva interessato soltanto la Formazione
a distanza e l’e-learning,
ora tocca anche ai corsi residenziali.

Bilancio Farbanca
2009
L’assemblea dei soci di Farbanca Spa
ha approvato il bilancio 2009 e la
distribuzione di un dividendo di 0,50 euro
per azione. In crescita gli utili della società,
pari a 2.960.695 euro, con un +11,5
per cento rispetto al 2008. Confermati
all’unanimità, ai vertici dell’azienda,
il presidente Cesare Enrico Marré
e il vice presidente Flavio Maffeis.

Fitoterapia,
congresso
a Boario
Si terrà a Boario Terme
dal 28 al 30 maggio prossimi
il sedicesimo congresso nazionale
della Società italiana di fitoterapia,
appuntamento ormai classico
per i professionisti del settore:
medici, farmacisti, uomini d’azienda.
L’evento è dedicato alla memoria
di Lamberto Monti, per anni coordinatore
scientifico del congresso.

Polverini e Caldoro
commissari alla sanità
I neo governatori di Lazio e Campania
Renata Polverini e Stefano Caldoro
sono stati nominati dal governo
commissari ad acta per il disavanzo
sanitario. Spetterà a loro cioè portare
a compimento i piani di rientro
dal deficit sanitario accumulato
negli anni dalle due Regioni.
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Intesa tra Federfarma
e le cooperative

E

quità di accesso alle prestazioni e ai
servizi previsti dai Livelli di assistenza, valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori coinvolti,
centralità del segmento distributore-farmacia
nella dispensazione del farmaco. Sono i principi sanciti nel protocollo d’intesa firmato da
Federfarma e Federfarma Servizi con l’intento di avviare una collaborazione politica e
operativa allo stesso tempo. Con i decreti delegati sui nuovi servizi ormai all’orizzonte e il
tavolo Governo-Regioni sul contenimento
della spesa farmaceutica prossimo alla riconvocazione, le due sigle stringono un patto che le impegna a una «preliminare consultazione in ogni occasione di confronto
che le coinvolga su argomenti di reciproco
interesse, sia sul territorio sia ai tavoli istituzionali dove si definiscono le linee di politica
sanitaria nazionale». «Le nostre cooperative», è il commento di Paolo Tagliavini, presidente di Federfarma Servizi, «sono espressione della farmacia. Con questa intesa vogliamo rafforzare la nostra alleanza con Federfarma nello sviluppo dei nuovi servizi in

farmacia, con un occhio soprattutto ai presidi più piccoli». «I rapporti con il mondo della distribuzione erano già buoni», aggiunge
la presidente di Federfarma, Annarosa Racca, «con questo patto diventano ancora più
stretti e confermano l’intento delle due organizzazioni di lavorare fianco a fianco a tutti i
livelli». «È un’intesa di grande importanza»,
è il parere di Augusto Luciani, componente
del consiglio di presidenza di Federfarma e
consigliere del direttivo di Federfarma Servizi, «soprattutto in questo momento, in cui
dal tavolo sulla farmaceutica arrivano minacce di tagli ai margini dei distributori che
finirebbero per nuocere anche alle farmacie». «Con questo patto», commenta infine
Domenico Dal Re, componente della Giunta
esecutiva di Federfarma e rappresentante
del sindacato in Federfarma Servizi, «ci proponiamo di avviare un percorso di stretta collaborazione fatta di sinergie e vicendevole
supporto, nel rispetto dei reciproci ruoli».
Il testo del protocollo è già stato diffuso a tutti i presidenti di cooperativa e ai vertici delle
Federfarma territoriali. (Alessandro Santoro)

Ddl sull’obiezione
di coscienza
opo tante discussioni sulla necessità o meno che l’obiezione di coscienza venga estesa anche al farmacista, arriva in Parlamento un Disegno di legge che ha il proposito dichiarato di
concedere questa possibilità quando si tratti di dispensare farmaci relativi alla contraccezione di emergenza. Lo ha presentato la senatrice Ada Spadoni Urbani del Popolo della libertà.
«Da sempre sosteniamo che è doveroso concedere a chiunque il diritto di esprimere la propria sensibilità nei confronti di temi delicati come quelli etici», commenta in un comunicato ufficiale Fofi il presidente Andrea Mandelli, «a maggior ragione quando si tratta dell’ambito bioetico e di una componente importante per la tutela della salute come i farmacisti. Il problema dell’obiezione di coscienza
di fronte alla dispensazione di alcune sostanze deve però essere affrontato e risolto a livello politico».
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