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Governare la svolta 
incontro a Bologna

Promosso da Unico, si è svolto a Bologna il conve-
gno “Governiamo la svolta”, al quale ha parteci-
pato anche Annarosa Racca. La presidente di

Federfarma ha tracciato le linee evolutive del sistema-far-
macia, esaminate sotto quattro aspetti: remunerazione,
servizi, convenzione, Disegni di legge. Non ha nascosto i
pericoli rappresentati da ostilità spesso soltanto precon-
cette e disinformate (vedi Antitrust), mentre è stata pun-
tuale e ampia la disamina di quanto deve essere realizzato
dalla nostra categoria in termini sia di preparazione sia di
compattezza necessaria per poter affrontare le previste
difficoltà realizzative. Alberto Martina, docente alla facoltà
di Farmacia di Bologna, ha illustrato il nuovo scenario del-
la sanità, nel quale la farmacia dovrà essenzialmente con-
tribuire a realizzare una “salute del territorio” in sostituzio-
ne della sempre più costosa e inadeguata “salute del rico-
vero”. Ciò sarà possibile solo attraverso nuovi equilibri
(ospedale, medico specialista, medico generalista, farma-
cista) e trattamenti (metà farmaci e metà protocolli di ser-

Riapre farmacia
a L’Aquila
A poco più di un

anno dal sisma
del 6 aprile che ha
reso inagibili sette
sedi farmaceutiche
de L’Aquila, il 1° no-
vembre scorso è
rientrata nella sua
farmacia la dotto-
ressa Flora Roma-
nelli». Lo comunica una nota ufficiale
della Fofi che riporta anche il commento
del presidente Andrea Mandelli: «Si trat-

ta di un altro signifi-
cativo risultato del-
l’azione che ha visto
la Federazione im-
pegnata sin dall’ini-
zio e che era culmi-
nata con la conse-
gna, il 3 dicembre
del 2009, delle sette
strutture tempora-

nee donate dalla Regione Piemonte,
che hanno ospitato in questi mesi le
farmacie de L’Aquila».

vizio) con investimenti non soltanto tecnici quanto di pre-
parazione professionale e di utilizzo farmacologico mo-
derno (per esempio i “nutraceutici”). Ezio Diolaiti, vice
direttore di Unico, ha concluso i lavori, ponendo in evi-
denza l’impegno dell’azienda per un impegno di dialogo
e confronto con la farmacia, sviluppando, accanto alla
ormai collaudata validità del sistema logistico in atto nei
confronti di oltre 4.800 Clienti, una serie di progetti for-
mativi e di potenziamenti di Consorzi, strutture comples-
se atte a favorire più favorevoli processi di acquisto dei
prodotti e per il follow-up di assistenza e marketing per
farmacie e clienti. Molto animato il dibattito che ne è se-
guito, con evidente interesse per gli aspetti riguardanti il
problema della partecipazione compatta a una svolta che
coinvolge la solidarietà operativa di tutti i farmacisti, e la
rivisitazione della componente rurale quale elemento
fondante di una politica attenta alla proclamata territoria-
lizzazione della sanità del nostro Paese.

Franco Tugnoli

Nuovo incarico
in Takeda

Il presidente
e amministratore
delegato
di Takeda Italia
Farmaceutici
Maurizio
Castorina
(nella foto)
è stato nominato, 
con decorrenza

primo gennaio 2011, vice presidente
regionale per l’Europa del sud e la
Turchia della multinazionale giapponese. 
Castorina vanta una ventennale
esperienza di manager nel settore
farmaceutico ed è entrato in Takeda
Italia nel 2002, migliorando i risultati
del gruppo in termini di vendite e di utili.
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Chiesi capofila
nella ricerca
Il gruppo Chiesi di Parma si conferma
per il secondo anno consecutivo il primo
investitore italiano in ricerca e sviluppo
del comparto farmaceutico. Lo rende noto
il “Quadro di valutazione 2010 degli investimenti
industriali europei in Ricerca & Sviluppo”,
elaborato dal Joint Research Centre
della Commissione Europea.
Con 132,6 milioni di euro di investimenti
nel 2009, Chiesi si attesta
inoltre al quattordicesimo posto
tra le aziende farmaceutiche europee.

Rasi: presto stop
ai prontuari regionali
Il direttore generale dell’Aifa Guido Rasi,
nel corso del forum sulla ricerca sanitaria
tenutosi a Cernobbio,
ha affermato che, a suo parere, ormai
i prontuari regionali non sono più necessari.
Questo perché l’Agenzia
ha raggiunto tali livelli di efficienza
e di collaborazione con le Regioni
da consentire in tempi brevi
la contemporaneità dell’immissione
in commercio di un farmaco
a livello nazionale e regionale.

Farmaci innovativi: cinquanta nel 2011
Cinquanta farmaci innovativi potrebbero essere introdotti sul mercato italiano nel 2011.
Lo ha ipotizzato Andrea Messori, responsabile del laboratorio di Farmacoeconomia
della Società italiana di farmacia ospedaliera (Sifo), in occasione del XII Congresso
dell’Associazione italiana di oncologia medica. Il rovescio della medaglia, come evidenziato
da Messori, è che difficilmente farmaci così costosi potranno essere tutti annoverati
tra quelli rimborsabili, considerando anche i ripetuti sforamenti della spesa
ospedaliera. Molto difficile dunque sarà l’impresa di conciliare le esigenze
di bilancio con la volontà di offrire al paziente le terapie più avanzate.

Conclusa
l’integrazione
Teva-ratiopharm

Passati soltanto
ottanta giorni
dall’acquisizione
di ratiopharm
da parte
del gruppo
israeliano Teva,
si è concluso
il processo
di integrazione
tra le due aziende

produttrici di generici. Ne dà notizia
Giorgio Foresti, presidente
e amministratore delegato di Teva Italia
(nella foto): «Siamo estremamente
soddisfatti del risultato raggiunto»,
dichiara Foresti. «In una fase così
strategica per il nostro sviluppo,
abbiamo lavorato per accelerare il più
possibile il processo e ora, a poco più
di due mesi e mezzo dall’acquisizione
di ratiopharm, possiamo dire di essere
già operativi con la nuova realtà».
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Mal comune mezzo gaudio, potrebbero
dire i distributori intermedi italiani,
tartassati dall’ultima manovra finan-

ziaria e sempre timorosi di nuovi tagli.
Dal primo gennaio dell’anno prossimo entra infatti
in vigore in Germania la nuova legislazione sul
mercato farmaceutico, che prevede un taglio di
500 milioni di euro ai margini dei grossisti. In realtà
l’associazione che li rappresenta ha avviato una
campagna informativa volta a scongiurare in extre-
mis tale eventualità, coinvolgendo le farmacie te-
desche, che subiranno anch’esse le ripercussioni
del provvedimento in questione.

Taglio ai margini
dei grossisti in Germania
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