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Il Disegno di legge presentato nei giorni scorsi dal mi-
nistro della Salute Ferruccio Fazio (nella foto) rende
ancora più centrale il ruolo dei farmacisti e lo fa an-

che rimuovendo i vincoli che negano la presenza in far-
macia delle altre professioni sanitarie.
«Siamo estremamente soddisfatti delle norme approvate
nel Consiglio dei Ministri il 24 settembre», dice il presi-
dente della Fofi Andrea Mandelli, «in quanto si amplia
lo spettro dei nuovi servizi che le farmacie potranno ero-
gare, perché accanto a quella dell’infermiere si prevede
la presenza del fisioterapista e, accanto alle prestazioni

I vertici di Federfarma
A pochi giorni dalle elezioni
per rinnovare le cariche
dell’associazione dei titolari di farmacia
sono state definite le cariche
dei Consigli di presidenza di Federfarma
e Sunifar. Annarosa Racca ha nominato
come vice presidente Federfarma
Gioacchino Nicolosi, come segretario
nazionale Alfonso Misasi e come
tesoriere Alessandro Fumaneri.
Il presidente del sindacato dei rurali
Alfredo Orlandi ha invece nominato
come segretario Roberto Grubissa.

Le risorse umane
di sanofi aventis
Il gruppo farmaceutico francese
ha annunciato la nomina di Laura Bruno
a direttore Risorse Umane Italia.
Bruno, milanese laureata in Bocconi,
vanta una lunga esperienza in varie
aziende, e non solo del comparto
farmaceutico. L’ultimo incarico
ricoperto prima di entrare in sanofi
aventis è stato quello di direttore
risorse umane del gruppo Bracco.

analitiche, cioè gli autotest
diagnostici, si prevedono al-
tre prestazioni strumentali».
Grazie al Ddl viene modifi-
cato il Testo unico delle leg-
gi sanitarie del 1934, per
consentire l’esercizio delle
altre professioni sanitarie al-
l’interno delle farmacie,
mantenendo però l’esclusione dei professionisti autoriz-
zati alla prescrizione, cioè i medici e i veterinari.

A CURA DELLA REDAZIONE

È in crescita il mercato degli inte-
gratori alimentari e, di pari pas-

so, aumenta la consapevolezza dei
consumatori. Questi i due trend
emersi da un convegno organizzato
da FederSalus, in collaborazione
con Nielsen, Università degli Studi
di Milano e Iulm. Al centro del di-
battito il consumatore finale, sem-
pre più protagonista del nuovo mo-
do di intendere un sano stile di vita

a partire, appunto, dall’utilizzo degli integratori alimentari. Un fenomeno
che non sembra avere i connotati di una moda passeggera ma di una vera
e propria rivoluzione salutistica. «Se fino a qualche anno fa», afferma Ga-
briella Pravettoni, docente del Centro di ricerca e intervento sui processi
decisionali dell’Università di Milano, «il consumatore salutistico poteva es-
sere inserito in precise categorie, ora è più difficile tracciare un profilo pre-
ciso. Uomini e donne si fanno più simili nell’atteggiamento verso la salute,
mentre con l’innalzarsi del livello culturale medio, i ceti sociali si avvicina-
no e gli stili di consumo si configurano in modo trasversale».

Sale il mercato
degli integratori

Nuovo traguardo
per la farmacia dei servizi
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È giunto ormai alla diciassettesima edi-
zione il corso post laurea “Pharmacy

School”, organizzato dall’Education Cen-
ter di Ims. Si tratta in pratica di un corso in
economia e gestione della farmacia per ti-
tolari e collaboratori. Quest’anno sono pre-
viste due sessioni di cinque giorni ciascu-
na, dal 25 al 29 ottobre e dal 22 al 26 no-
vembre. Responsabile scientifico del cor-
so è Alberto Martina, docente di Comuni-
cazione ai master post laurea della facoltà
di Farmacia dell’Università di Milano. La
partecipazione a queste giornate formative
prevede 19 crediti Ecm. Gli incontri si ter-
ranno presso la sede milanese di Ims
Health, in Viale Restelli 1/a. Per ulteriori
informazioni:
Carlotta Del Monaco, tel. 02 69786281,
cdelmonaco@imshealth.com.

Influenza:
presto il vaccino
Il vaccino contro l’influenza stagionale
arriverà a breve nelle farmacie
italiane. È quanto prevede

la presidente di Federfarma
Annarosa Racca.
Quest’anno la campagna
contro l’influenza sarà anticipata,
partirà in ottobre,
e il vaccino, come indicato
dall’Organizzazione mondiale
della sanità, sarà unico
e coprirà anche
il ceppo dell’influenza
pandemica A H1N1.

Al via campagna
Farmagruppo
Coinvolge ben 700 farmacie
la campagna promossa da Farmagruppo
in collaborazione con ratiopharm:
“La salute a un prezzo più leggero”.
L’accordo con l’azienda produttrice
di generici prevede infatti la distribuzione
in farmacia di un certo numero di farmaci
di automedicazione - quelli che curano
i disturbi più comuni - a un prezzo
speciale, tra 1,90 e 4,50 euro.
All’iniziativa aderiscono anche
il consorzio Farmacuore, la Cooperativa
farmaceutica lecchese e Farmapiù,
per un totale di 300 farmacie,
che si vanno ad aggiungere alle 400
di Farmagruppo, situate tra Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.

Janssen,
unico brand
Janssen-Cilag fa parte
della multinazionale
Johnson&Johnson. In Italia
può vantare una sede
a Cologno Monzese e un sito
produttivo a Latina. D’ora in poi
sarà un solo brand, Janssen,
a rappresentare tutte le società
farmaceutiche del gruppo Johnson,
a livello mondiale. «La scelta
del brand Janssen deriva
dalla ricchezza del patrimonio
di alti ideali scientifici
e dalla capacità di concretizzarli
in soluzioni innovative intrinseci
a esso», ha dichiarato Massimo
Scaccabarozzi, amministratore
delegato di Janssen-Cilag,
«il dottor Paul Janssen è stato,
infatti, il fondatore di una delle prime
aziende farmaceutiche del Gruppo
e le sue ricerche hanno rivoluzionato
l’approccio alle malattie psichiatriche,
in particolar modo alla schizofrenia».
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Il ministero della Salute ha pubblicato
on line un decalogo rivolto ai cittadini

per l’uso sicuro dei farmaci, dall’assun-
zione alla conservazione, con particolare
attenzione agli effetti collaterali.
«Puntiamo sempre a integrare linee guida
e indicazioni per i medici e i farmacisti con
“istruzioni per l’uso” rivolte ai pazienti», spie-
ga Filippo Palumbo, a capo del dipartimento
Qualità del Ministero. «Molti medicinali si as-
sumono a vita e i pazienti in quest’ambito
hanno una componente di autogestione mag-
giore rispetto ad altri atti medici» sottolinea. La
brochure è disponibile sul sito del Ministero e
può essere scaricata dai cittadini, ma anche
dalle strutture sanitarie, e diffusa negli studi
dei medici di famiglia o nelle farmacie.

Guida on line
per l’uso dei farmaci

Corso post
laurea Ims
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