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Boehringer Ingelheim,
cambio al vertice

Enrique Manzoni è il nuovo presidente di Boehrin-
ger Ingelheim Italia. Nato a Buenos Aires da fa-
miglia italiana, Manzoni (nella foto), cinquanta-

quattro anni, già nel 1992 si è trasferito presso la sede In-
gelheim in Germania, per approdare in Italia nel 2007, do-
po altre esperienze manageriali, come direttore Ammini-
strazione e finanza. Subentra, nel nuovo incarico, a Sergio
Daniotti, che da dieci anni ricopriva il ruolo di presidente.
«Importanti prove attendono il nostro gruppo», dichiara
Manzoni, «che nel 2010 ha festeggiato 125 anni di storia.
I prossimi anni saranno, infatti, cruciali: è in previsione il
lancio di nuovi prodotti attualmente in fase di sviluppo che
riteniamo possano cambiare il quadro terapeutico nelle ri-
spettive aree, dall’ictus all’oncologia, al diabete».

Sovrappeso e obesità
gli italiani si salvano
Contrariamente ai luoghi co-

muni più diffusi, il popolo ita-
liano non è tra i più sovrappeso in
Europa, tutt’altro.
Lo afferma il rapporto Health at a
Glance Europe 2010, promosso
dalla Commissione europea e
dall’Ocse. Da tali rilevazioni
emerge che un europeo su due è
sovrappeso o obeso: in testa alla
poco edificante classifica si trova
il Regno Unito, seguito da Irlanda
e Malta. L’Italia, da parte sua, si
trova al terz’ultimo posto, con
una percentuale di sovrappeso o
obesi pari al 9,9 per cento della
popolazione.
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Farmaceutica al top
dell’innovazione

Lo testimoniano
le rilevazioni
dell’Istat
sull’industria
italiana
nel periodo
2006-2008.
La farmaceutica
risulta il comparto
più innovativo,
con una
percentuale
del 75,5 per cento,
seguito da quello
dell’elettronica
(69,1) e da quello

della chimica (63,4). Nel triennio
considerato le imprese italiane
con dieci o più addetti che hanno svolto
attività di innovazione sono
il 33,1 per cento del totale.

Campania,
dietrofront
su orari e turni

Come se non bastassero
le vicissitudini legate al cronico
ritardo nei pagamenti da parte
delle Asl, le farmacie campane
ora si trovano di fronte a nuove
difficoltà. Accade infatti che
con una legge del novembre scorso
il Consiglio regionale abbia decretato
la liberalizzazione di turni e orari
delle farmacie, modificando una
normativa che risaliva al 1980.
A distanza di due mesi, però,
il Consiglio è tornato sui suoi passi,
abolendo le norme appena varate.
L’eliminazione dei turni, a quanto
pare, avrebbe notevoli ripercussioni
sulla continuità del servizio.
Resta ora da capire se si ritornerà
semplicemente alle vecchie regole
o si provvederà a modificare
la legge da poco approvata.



Nuova organizzazione per Federsalus
L’associazione che riunisce le aziende di prodotti salutistici ha deciso di strutturarsi
in due gruppi di lavoro: “Canali distribuzione”, per le aziende commerciali, e “Terzisti”
per produttori conto terzi. «Si tratta di due articolazioni permanenti della nostra Associazione»,
dichiara il presidente di Federsalus Germano Scarpa, «i cui scopi istitutivi sono, tra gli altri,
lo studio delle politiche di marketing e il monitoraggio dei canali di distribuzione
come anche l’elaborazione di standard qualitativi di eccellenza per i produttori conto terzi».

Cedifarme e Itriafarma insieme
Sono due grandi cooperative di distribuzione pugliesi e ora hanno deciso di fondersi.
La Cedifarme di Canosa e l’Itriafarma di Martina Franca diventeranno un’unica realtà a partire
dai primi mesi del 2011. Un evento accolto con soddisfazione dalle rappresentanze
di categoria locali, che condividono la necessità di rendere più forte sul territorio la distribuzione
intermedia gestita dai farmacisti stessi, in contrapposizione ai colossi multinazionali.

Generici in lenta
crescita
I dati raccolti da Ims Health e analizzati
dal centro studi Assogenerici non sono
molto confortanti e confermano
una certa stasi nel mercato
degli equivalenti. Infatti, nei primi sei mesi
del 2010 si assiste a un aumento
delle unità nella misura dell’1,3 per cento
rispetto all’anno precedente: dal 10,4
all’11,7. Il mercato a valori cresce invece
di un modesto 0,3 per cento:
dal 5,5 dell’anno scorso al 5,8.
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A CURA DELLA REDAZIONE

Èsoddisfatta Federfarma Lazio per il rifinanziamento del
fondo che permette alle farmacie di erogare gratuitamen-
te i prodotti alimentari necessari ai cittadini che convivo-

no con l’insufficienza renale cronica.
Dopo una sospensione di sei mesi, nel marzo scorso l’erogazione
degli alimenti aproteici era ripartita grazie a un fondo aggiuntivo di
tre milioni di euro, messo a disposizione dalla Regione. Fondo che
però era andato esaurito, sul finire dello scorso anno, provocando
nuovamente uno stop al servizio. «Ora, grazie all’adeguamento del
contributo che consentirà di dare continuità all’assistenza», sotto-
linea il presidente di Federfarma Lazio, Franco Caprino, «le far-
macie potranno riprendere a erogare un servizio fondamentale
per tutti quei pazienti che ne hanno bisogno».

Farmacie laziali:
fondi per cibi aproteici

Esenzioni ticket in Emilia Romagna
La giunta regionale guidata da Vasco Errani
ha deciso di prolungare a tutto il 2011 l’esenzione
dal pagamento del ticket per tutti coloro che hanno
perso il lavoro e che si trovano in cassa integrazione. Fino
a oggi hanno usufruito di queste esenzioni ben 27.000 cittadini.
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