
puntoeffe 65

D A I  P A L A Z Z I

Non si è fatta attendere la replica della Federazione degli ordini dei farmacisti alla
presa di posizione dell’Autorità garante della concorrenza. Questa si era pro-

nunciata contro i contenuti del Disegno di legge 2.097, ora all’esame del Parlamen-
to; esso prescrive il divieto all’apertura di nuove parafarmacie, almeno fino a quando
non si provvederà a un riassetto complessivo del sistema di distribuzione dei farma-
ci. La norma, secondo l’Authority, sarebbe lesiva delle regole che presiedono alla li-
bera concorrenza; discorso che potrebbe essere esteso alla stessa pianta organica.
«Ci sembra che il Garante», afferma Andrea Mandelli, presidente della Fofi, in una
nota ufficiale, «si sia soffermato su un singolo punto di un singolo Disegno di legge
per la riforma del servizio farmaceutico italiano. In realtà alla XII Commissione sono
all’esame numerose proposte, nelle quali rientrano anche misure che vanno nella di-
rezione auspicata dalla stessa Agcom. In ogni caso, però, questo aspetto ha poco a
che vedere con la pianta organica delle farmacie propriamente dette, che sono un
presidio del servizio sanitario e non un esercizio commerciale, e ancora più lo sono
con l’approvazione della Legge 69/2009 sulla farmacia dei servizi».

L’Unione
e le sperimentazioni
animali
Il Parlamento europeo ha approvato una
Direttiva sulla protezione degli animali
usati a fini scientifici. Essa conferisce
alle autorità nazionali il compito
di valutare l’opportunità di modificare
le normative vigenti su questa delicata
tematica, magari puntando
sulla riduzione del dolore nelle cavie.
Secondo il presidente di Farmindustria
Sergio Dompé si tratta di «un risultato
importante, ottenuto grazie al forte
impegno delle istituzioni e alle sinergie
con la comunità scientifica
internazionale, pienamente condiviso
dall’industria farmaceutica. Un itinerario
che vede le imprese del farmaco
da tempo impegnate e che ora fissa
con precisione ancora maggiore obiettivi
e modalità di applicazione
da rispettare rigorosamente in ogni fase
della ricerca, coniugando
così al meglio etica e scienza».

Conferenza Ecm 
a Cernobbio
Si terrà a Villa Erba di Cernobbio (Como),
dal 18 al 20 ottobre, la seconda Conferenza
nazionale sull’Educazione continua 
in medicina. L’evento è organizzato 
dalla Commissione nazionale Ecm e dal
ministero della Salute, in collaborazione
con l’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali. L’occasione è la più
appropriata per affrontare le più recenti
novità in materia di aggiornamento: 
le nuove norme Ecm e la recente
approvazione del decreto che recepisce
l’accordo fra il governo, le Regioni 
e le Province autonome sulla materia. 
Per ulteriori informazioni consultare 
il sito: www.forumecm.it.

Pharmexpo a Napoli
Si svolgerà come sempre alla Mostra
d’Oltremare di Napoli, dal 26 al 28
novembre, la terza edizione di Pharmexpo.
La rassegna unisce gli ampi spazi espositivi
a un fitto calendario di incontri - convegni
e corsi Ecm - sui temi di maggiore attualità
nel mondo del farmaco. Per ulteriori
informazioni: www.pharmexpo.com.

Fofi replica
all’Authority
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La nuova 
Federfarma

Ecco la composizione degli organi direttivi di Federfarma e Suni-
far, in seguito alle elezioni appena tenutesi con il nuovo statuto. 
Federfarma: presidente, Annarosa Racca (Presidente Federfar-

ma Milano e Lombardia). Membri del Consiglio di presidenza: Alessan-
dro Fumaneri (presidente Federfarma Trieste e Friuli-Venezia Giulia;
Alfonso Misasi (presidente Federfarma Cosenza); Luca Collareta (presi-
dente Federfarma Bolzano); Michele Di Iorio (presidente Federfarma Na-
poli); Gioacchino Nicolosi (presidente Federfarma Catania); Giancarlo Vi-
sini (Presidente Federfarma Chieti e Abruzzo). 
Sunifar: presidente, Alfredo Orlandi (presidente Federfarma L'Aquila).
Membri del Consiglio di presidenza: Roberto Grubissa (presidente Fe-
derfarma Belluno), Pasquale Sechi (presidente Federfarma Oristano);
Luigi Vito Sauro (presidente Federfarma Molise). «Le cariche all’interno
del Consiglio di presidenza», recita una nota ufficiale, «verranno asse-
gnate dal presidente di Federfarma e dal presidente del Sunifar».
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