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Importante l’accordo firmato da Roberto Maroni,
ministro dell’Interno, e Annarosa Racca, presiden-
te di Federfarma.

Grazie a questo accordo nelle farmacie che ne faranno
richiesta sarà possibile installare un impianto di video-
ripresa direttamente collegato con le questure. «Le no-
stre farmacie saranno più tutelate», ha commentato
Racca, «perché il protocollo tra il ministero dell’Interno
e Federfarma agevolerà la collaborazione con le forze
dell’ordine in tutto il territorio nazionale, consentendo
di garantire maggiore sicurezza ai colleghi, ai collabo-
ratori e ai cittadini che si recano in farmacia».

Spesa convenzionata
ancora in calo
Federfarma ha reso noti i dati
sulla spesa farmaceutica convenzionata
relativi al primo semestre 2010.
Rispetto al medesimo periodo del 2009,
si assiste a una diminuzione dell’1,4
per cento, mentre aumenta il numero
delle ricette nella misura del 2,8
per cento. Le confezioni di farmaci Ssn
dispensate sono state 547 milioni,
299 milioni le ricette prescritte.
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I brevetti
dei biologici

Protocollo antirapina
tra Ministero e Federfarma
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A ssogenerici si pronuncia contro la
proposta dell’Associazione italiana

di oncologia medica di prolungare il pe-
riodo brevettuale dei farmaci biologici
utilizzati per la cura dei tumori.
«È una strada che l’Italia ha già per-
corso per i farmaci di sintesi con risul-
tati negativi che stiamo ancora pagan-
do», commenta Giorgio Foresti, presi-
dente dell’Associazione che riunisce i
produttori di equivalenti. «Una via che
ha bloccato di fatto lo sviluppo dei ge-
nerici, al punto che quando in Gran
Bretagna si potevano vedere pubbli-
cità di equivalenti dei medicinali più
largamente impiegati in terapia sulle
riviste scientifiche, il medico italiano
ancora non sapeva che cosa fossero i
generici. Non vorrei che la storia si ri-
petesse con i biosimilari».
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L’Università della Calabria, che ha sede a
Cosenza, propone due master di II livel-

lo che coinvolgono anche la facoltà di Far-
macia. Il primo è incentrato sul tema “Bio-
tecnologie, salute e diritti”, mentre il secon-
do tratterà di “Farmacoeconomia e organiz-
zazione delle attività socio-sanitarie nel ser-
vizio farmaceutico”. Per informazioni, con-
sultare il sito www.unical.it.

Comunali milanesi
in deficit
Cattive nuove per le farmacie comunali
milanesi, partecipate al 20 per cento
dal Comune di Milano. La gestione
di questi esercizi è affidata
alla Azienda farmacie milanesi Spa,
la quale lamenta un buco
di tre milioni di euro; il piano
di rientro per il 2010 prevede
che tale deficit si riduca
del 21 per cento,
scenda cioè fino a 2,4 milioni.
Che comunque restano molti.

Confermato
Tomassini alla Sanità
Nell’ambito del rinnovo delle cariche
delle Commissioni parlamentari,
Antonio Tomassini è stato confermato
al vertice della Commissione Sanità
del Senato. Confermato anche
il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri,
vice presidente Fofi,
nel ruolo di segretario
della medesima Commissione.

D A I  P A L A Z Z I

Il mercato mondiale
secondo Ims

Due master
in Calabria

S econdo Ims Health, presti-
gioso istituto di ricerca, per

il 2011 si prevede una crescita
del mercato farmaceutico mon-
diale tra il 5 e il 7 per cento ri-
spetto al 2010.
Un incremento dovuto soprattut-
to ai cosiddetti Paesi emer-
genti e in particolar modo
alla Cina, la cui crescita do-
vrebbe toccare addirittura il
25 per cento. Quanto all’Eu-
ropa, i cinque mercati prin-
cipali (Germania, Francia, Ita-
lia, Spagna e Gran Bretagna)
cresceranno complessivamente
soltanto dell’1,3 per cento.

Campagna
dei medici di base
sulla vaccinazione
Si chiama “Adulti e vaccinati”
la campagna informativa partita
il 18 ottobre e organizzata dalla
Società italiana di medicina generale.
In pratica in 500 uffici postali
e 100 supermercati distribuiti su tutto
il territorio nazionale sono disponibili
gli opuscoli che informano
sull’importanza di alcune vaccinazioni,
in particolare quelle contro l’influenza,
lo pneumococco e il papilloma virus.
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