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Cosmesi ancora
in crescita

Nonostante la crisi il settore co-
smetico non frena, tutt’altro.
Lo sottolinea il presidente di

Unipro Fabio Franchina nel presentare il
rapporto sul primo semestre 2010. L’as-
sociazione delle imprese cosmetiche
annuncia infatti con soddisfazione una
crescita del fatturato dell’1,8 per cento
rispetto ai primi sei mesi del 2009.
Si rafforza ulteriormente il canale farma-
cia con un + 4,7 per cento, sempre ri-
spetto al primo semestre dello scorso
anno. Unipro ha annunciato anche la
nascita di un nuovo sito internet, che si
aggiunge a quello istituzionale, rivolto
principalmente al pubblico: www.abc-
cosmetici.it. Uno strumento utile a co-
noscere meglio il mondo della cosmesi, i
prodotti e la loro funzione, con particola-
re riferimento alla loro sicurezza e alla
tutela della salute dei consumatori.

Il Veneto
e la celiachia
L e 1.222 farmacie venete sono tutte da

anni al servizio dei pazienti celiaci con
l’offerta di una vastissima scelta di prodotti
a costo zero per il cittadino, come pasta,
pizze, merendine, biscotti, gelati, piatti sur-
gelati già pronti, solo per citarne alcuni. Cia-
scun paziente ha diritto a una quantità di
prodotti in base all’età (secondo uno studio
ministeriale effettuato da nutrizionisti
esperti in celiachia) che lui stesso può sce-
gliere e ritirare in farmacia. Basta solo che
consegni al farmacista i “buoni” assegnati-

gli precedentemente e annualmente dal
Ssn, dopo che è stata effettuata una pre-
cisa diagnosi e certificazione della patolo-
gia». Così si esprime Marco Bacchini,
presidente di Federfarma Veneto, in un
comunicato ufficiale.
La precisazione si è resa necessaria dopo
che il consigliere regionale dell’Italia dei
valori Gennaro Marotta aveva sollevato la
questione del diritto dei soggetti celiaci a
usufruire gratuitamente, nel Veneto, di
prodotti senza glutine.

Sanità calabrese
commissariata
Prosegue, dopo anni di insuccessi,
il tentativo di risanare la sanità
calabrese. Ora il governo ha deciso
di nominare ufficialmente
Antonio Scopelliti, governatore
della Regione, a commissario
per l’emergenza sanitaria.
Nel suo compito Scopelliti verrà
affiancato attivamente dalla Guardia
di finanza, cui spetteranno i controlli
sul rispetto del piano di risparmio
preventivato: 150 milioni di euro
per il 2011, 250 per il 2012.

Foresti a capo
di Teva Italia
Giorgio Foresti, attuale presidente
di Assogenerici, è il nuovo
general manager di Teva Italia.
Il gruppo israeliano, con l’acquisizione
di ratiopharm, appena ultimata,
è diventato leader di mercato
in Europa per quanto concerne
i farmaci equivalenti.
Da parte sua, Foresti,
già general manager di ratiopharm
Italia, ha ricevuto il nuovo incarico
da Gerard Van Odijk, amministratore
delegato di Teva Europa.



A CURA DELLA REDAZIONE

Èpartita ai primi di luglio la speri-
mentazione del farmacista in cor-

sia voluta dal ministero della Salute e
sostenuta anche dalla Fofi e dalla Sifo,
associazione dei farmacisti ospedalie-
ri. I primi dieci farmacisti entrati in
corsia sono stati destinati all’Ospedale
San Vincenzo di Taormina, all’Istituto
Tumori Giovanni Paolo II di Bari, all’I-
stituto Oncologico Veneto di Padova,
alle Molinette di Torino e agli Ospedali
Riuniti di Ancona.
Una gestione più oculata del farmaco
in ospedale, secondo i promotori del
progetto, dovrebbe garantire notevoli
risparmi alle casse del Servizio sanita-
rio nazionale.

Consegna a domicilio
ad Agrigento
L’iniziativa nasce dall’accordo
tra l’Azienda sanitaria provinciale
di Agrigento e la multinazionale
del farmaco Baxter.
In pratica, per i cittadini di Agrigento
e provincia affetti da emofilia è prevista
la consegna gratuita a domicilio
dei farmaci di cui necessitano,
attraverso la rete delle farmacie
pubbliche. Il progetto, partito
ufficialmente il 16 giugno,
sta entrando ora a regime
e, negli auspici degli organizzatori,
si propone come un modello
da estendere anche oltre i confini
del capoluogo siciliano.

Prosciolto
Nello Martini
Al termine di un’indagine durata
due anni l’ex direttore generale
dell’Aifa Nello Martini è stato prosciolto
dall’accusa di disastro colposo, dovuto
al mancato aggiornamenti dei foglietti
illustrativi di alcuni farmaci. L’imputazione
era costata a Martini l’alto incarico
presso l’Agenzia del farmaco,
ora ricoperto da Guido Rasi.

Novità sul sito
Federfarma
Sempre più ricco di informazioni
di carattere internazionale il sito
www.federfarma.it.
Sono ora disponibili, infatti,
nella sezione ad accesso riservato,
le sentenze della Corte di giustizia
europea di Lussemburgo inerenti
il sistema farmaceutico.

Il farmacista
in corsia
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Per i suoi primi sei decenni di vita l’Accade-
mia di storia della farmacia - prestigiosa
istituzione culturale presieduta da Anto-

nio Corvi - ha in preparazione un grande volume
sulle antiche farmacie italiane. A questo proposito
l’Accademia invita i soci a segnalare quelle antiche
farmacie che non sono mai state per così dire, “re-
censite”, soprattutto in Calabria, Sardegna e Abruzzo.
La ricerca si concluderà il 31 dicembre prossimo. Suc-
cessivamente verranno selezionate le farmacie che compari-
ranno nel volume, ribattezzato il “Pedrazzini 2”. Quanto all’ormai
classico calendario delle antiche farmacie italiane, giunto alla sua decina edizione,
quello del 2011 sarà già disponibile a ottobre. Per ulteriori informazioni: Accademia
italiana di storia della farmacia, via Nova 15, 29121 Piacenza; tel. 0523 338434, fax
0523 312574.

I sessant’anni
dell’Accademia
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