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Collaboratori contrari 
alla sanatoria

Nonostante le rappresentanze di
categoria e il ministro della Sa-
lute si siano ripetutamente di-

chiarati contrari a qualsiasi ipotesi di di
sanatoria delle parafarmacie, sembra che
i timori non siano ancora del tutto cessati.
Del resto le vicende politiche del nostro
Paese ci hanno abituati a sorprese di ogni
genere. In ogni caso  la Fofi si è fatta pro-
motrice di un incontro, a Roma, tra i rap-
presentanti sindacali dei 40.000 collabo-
ratori di farmacia attualmente in servizio e

Tempi lunghi 
per il riordino
Non molto confortanti le di-

chiarazioni del senatore
Antonio Tomassini (nella foto),
a margine di un convegno ro-
mano. Il primo firmatario del
noto Disegno di legge sul rior-
dino della farmacia prevede
che ci vorrà, nella migliore
delle ipotesi, un anno perché
esso concluda il suor iter par-
lamentare. 
In realtà il Ddl Gasparri-Tomas-
sini, presentato nel luglio 2008,
viene attualmente esaminato
insieme ad altri progetti deposi-
tati in Parlamento, dalla sintesi
dei quali dovrebbe risultare la
tanto attesa legge quadro di
riordino del settore.

Luigi D’Ambrosio Lettieri (nella foto),
presidente della XII commissione Igie-
ne sanità del Senato e relatore dei Di-
segni di legge che hanno per oggetto il
riordino della farmacia. Anche i colla-
boratori si sono detti contrari alla sana-
toria e invece sollecitano una riforma
organica del settore, senza dimentica-
re, come ribadito anche dal presidente
della Fofi Andrea Mandelli, che la stra-
da maestra per accedere alla titolarità è
quella dei concorsi.  

Cresce ancora 
il generico negli Usa
Una nuova analisi di Datamonitor conferma che il mercato 
degli equivalenti negli Stati Uniti è sempre più forte. L’indagine
afferma infatti che, a sei mesi di distanza dall’ingresso sul mercato
delle molecole generiche, le vendite degli originator calano in media
del 72 per cento. Seguono gli Usa in questa particolare classifica
Gran Bretagna, Germania e Francia, mentre si trova agli ultimi 
posti l’Italia, dove il farmaco branded non subisce particolari 
contraccolpi dalla concorrenza degli equivalenti.

Cure all’estero più facili 
per i cittadini Ue
Dopo anni di negoziati, il Parlamento europeo ha finalmente dato 
il via libera alle nuove norme che consentiranno di scegliere
liberamente di farsi curare od operare in un Paese dell’Unione
europea diverso dal proprio. Grazie alle nuove regole, 
che ora dovranno essere recepite negli ordinamenti nazionali, 
ogni cittadino europeo potrà farsi curare nei Paesi della Ue 
senza alcuna autorizzazione (tranne in caso di ricovero ospedaliero 
o di assistenza “altamente specializzata”), dovrà pagare 
la prestazione, ma potrà poi richiederne il rimborso. 
Ogni Paese Ue dovrà dotarsi di appositi sportelli per fornire 
le informazioni necessarie sulle cure transfrontaliere.
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Sanità inglese
da riformare
Se dovesse passare, sareb-

be una vera e propria rivo-
luzione. Si tratta del progetto di
riforma presentato dal ministro
della Sanità britannico Andrew
Lansley (nella foto), membro
del governo liberal-conservato-
re attualmente in carica, e rias-
sunto da un articolo del Sole
24 Ore del 20 gennaio scorso.
In pratica il Disegno di legge
prevede - ma, va specificato,
per la sola Inghilterra - che l’80
per cento del budget del Natio-
nal health service venga asse-
gnato ai medici di famiglia che,
riuniti in associazioni, dovrebbero provvedere a organizzare direttamente
l’assistenza sul territorio. Un’ipotesi molto ardita, a dire il vero, visto che in
questo modo scomparirebbero decine di enti - assimilabili alle nostre Asl -
che attualmente si occupano di gestire la sanità territoriale. 

Banfi general manager
di Biogen Dompé
Laureato in Farmacia, cinquantuno anni,
Giuseppe Banfi è il nuovo general manager 
di Biogen Dompé. Dopo aver fatto parte 
di alcune delle maggiori aziende farmaceutiche
operanti in Italia, Banfi è approdato nel 2006 
in Biogen Dompé - joint venture tra Dompé 
e l’americana Biogen Idec - come responsabile
della Business Unit Manager.   

Gruppo di lavoro 
su farmaci 
e genere dell’Aifa
Nasce, all’interno dell’Agenzia del farmaco, 
il Gruppo di lavoro su farmaci e genere. Il direttore
generale dell’Aifa Guido Rasi motiva la decisione
con la constatazione che le sperimentazioni
cliniche sono fin dall’inizio ispirate a una
prospettiva maschile. Si dovrebbe invece giungere
sempre più ad approcci terapeutici differenziati,
tra uomo e donna, prevedendo 
un “approfondimento di genere” già durante 
le fasi di ricerca e sviluppo dei nuovi farmaci.     
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Si potrebbe dire che Guido Rasi abbia gettato un sasso
nello stagno. Partecipando al convegno “Biologici e
biosimilari: la nuova frontiera dei farmaci”, tenutosi a

Roma, il direttore generale dell’Aifa ha ipotizzato che la durata
dei brevetti dei medicinali, attualmente di vent’anni, possa es-
sere abbreviata, purché sia certa la data di inizio. 
La questione non è di poco conto e, qualora si voglia mettere
mano alla normativa vigente, sarebbero molti gli aspetti da
considerare. Certo è che le aziende produttrici di generici la-
mentano da tempo che, in Italia, la durata effettiva dei brevet-
ti degli originator venga spesso artificiosamente prolungata,
impedendo il regolare sviluppo del mercato degli equivalenti. 

Brevetti più brevi 
secondo Rasi
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