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Campagna Fofi
sulla vaccinazione

L a Federazione degli ordini
partecipa attivamente all’av-
vio della nuova stagione dei

vaccini antinfluenzali, seguito alla co-
municazione ufficiale giunta dal Mini-
stero. «La Fofi», recita una nota, «ha
provveduto a distribuire oltre un mi-
lione di opuscoli per informare i citta-
dini dell’importanza della profilassi in
vista dell’epidemia stagionale. La
campagna vaccinale contro l’influen-
za - ha dichiarato il presidente An-
drea Mandelli - è dunque una prima
occasione di dare reale applicazione
alla Legge che ha istituito la farmacia
dei servizi, che vede nella collabora-
zione alle campagne di educazione,
screening e prevenzione uno degli
elementi qualificanti».

Ricerca Eurisko
sull’autocura
Nel corso del congresso della Federa-

zione italiana di medicina generale,
tenutosi a Santa Margherita di Pula (Ca-
gliari), sono stati presentati i risultati di
una ricerca Eurisko sull’automedicazio-
ne. Da essa risulta che tre italiani su
quattro fanno abitualmente ricorso ai
farmaci di autocura per le patologie più
lievi, utilizzando in primis gli analgesici,
e poi i medicinali per le sindromi in-
fluenzali e per il raffreddore. Confortan-
te il dato secondo cui il 40 per cento del
campione preso in considerazione si af-

fida al consiglio del medico prima di
usare per la prima volta un farmaco di
automedicazione.

Teva entra
nei biosimilari
Il gruppo Teva, leader italiano dei
farmaci equivalenti, entra nel mercato
dei biosimilari che, semplificando
un po’, si potrebbero definire come
i “generici” dei farmaci biotec.
Il primo prodotto a marchio Teva
a essere commercializzato è indicato
per la riduzione della durata
e dell’incidenza della neutropenìa
in pazienti in trattamento
chemioterapico citotossico.

Regno Unito,
aumentano
i medici farmacisti
La legislazione britannica non pone limiti
alla proprietà delle farmacie, che da noi
è riservata ai soli farmacisti. Capita allora
che, secondo la stampa inglese, siano
sempre di più i medici di famiglia
che decidono di acquistare una farmacia.
La cosa non fa che aumentare gli attriti
già esistenti tra le categorie dei medici
e dei farmacisti. I rappresentanti di questi
ultimi, per esempio, lamentano
che i cosiddetti dispensing doctors,
i medici cioè che già ora dispensano
farmaci nei loro ambulatori, siano portati
a prescrivere di più rispetto
ai loro colleghi “non dispensanti”.

Sospesa l’assistenza
indiretta a Napoli
Un’assemblea straordinaria
di Federfarma Napoli ha decretato
la sospensione dell’assistenza
indiretta e il ritorno alla regolare
dispensazione dei farmaci in regime
di Convenzione. La decisione di porre
fine alla protesta in atto già da alcune
settimane fa seguito agli impegni presi
dalla Regione riguardo all’annosa
questione del ritardi dei pagamenti.
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I quarant’anni
di Unifarm
Compie i suoi primi quattro decenni di vita
la società di distribuzione nata a Trento
nel 1970. Un comunicato dell’azienda
ricorda con soddisfazione il percorso
compiuto in questi anni da un gruppo
che da società a responsabilità limitata
composta da nove soci si è trasformata
in una Spa con 499 soci azionisti e 330
dipendenti. Una vera e propria holding
che controlla sei aziende e offre
ai farmacisti tutta la gamma dei servizi
professionali, logistici e finanziari. In rampa
di lancio anche una Fondazione che offrirà
borse di studio ai figli di dipendenti e soci
Unifarm, oltre a promuovere progetti
culturali nelle aree di competenza
del gruppo: Trentino-Alto Adige e Veneto.
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S ono passati alcuni mesi dall’approvazione della Legge 38/10 sulle cure
palliative e la terapia del dolore, da tutti definita una svolta storica per il no-
stro Paese. Nel corso di un convegno sul tema - tenutosi presso il Senato

della Repubblica e promosso da Grunenthal - Guido Fanelli, presidente della Com-
missione ministeriale creata ad hoc, ha dichiarato di essere sempre stato consape-
vole «delle difficoltà che la Legge avrebbe potuto incontrare per motivi culturali e per
questo abbiamo attivato un costante monitoraggio soprattutto sul consumo degli op-
pioidi e l’appropriatezza prescrittiva. Voglio di nuovo ricordare che il provvedimento
legislativo di fatto “obbliga” il medico a occuparsi del “dolore” che un paziente pro-
va, qualunque ne sia la causa».
Da parte sua la Commissione, appena insediata, ha già provveduto a emanare do-
cumenti volti a chiarire i risvolti del provvedimento legislativo e a istituire un tavolo
tecnico con le fondazioni che operano nel mondo delle palliative e del dolore.

Cure palliative,
primi passi

Sinergia antiossidante

•  Tecnologia PR 

(Prolonged Release)

in compressa bistrato (1)

•  Svolge azione

 antiossidante 

 e antiglicante (1)

Compressa bistrato
Gli integratori non devono essere considerati come sostituti 
di una dieta variata, equilibrata, ed uno stile di vita sano.

Confezione da 

20 compresse bistrato:

prezzo al pubblico

€ 24,80 

Bibliografi a

1. Foglio Illustrativo

Zanni
direttore generale
di sanofi-aventis
Il presidente di sanofi-aventis Italia,
Daniel Lapeyre, ha annunciato
la nomina di Arturo Zanni (nella foto)
a direttore generale dell’azienda.
Zanni è nato nel 1963 e si è laureato
in Chimica e tecnologie farmaceutiche
all’Università di Milano.
Dal 2007 ricopriva, in sanofi-aventis
Italia, la carica di deputy general
manager, facendo parte,
inoltre, come consigliere,
del Consiglio di amministrazione.
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