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Shopping farmaceutico
oltre confine
Non sono pochi
i triestini
che oltrepassano
il confine per fare
rifornimento
di farmaci. Lo rivela
un articolo del
Piccolo, secondo il quale molti italiani
“di frontiera” si recano nelle farmacie
slovene, muniti di regolare ricetta,
per acquistare farmaci di fascia C.
Facile da comprendere la ragione:
il risparmio economico.
Tra i medicinali più “gettonati”
antidepressivi, antiosteoporotici e farmaci
contro la disfunzione erettile.

Nuovi servizi a Rieti
Sull’onda della Legge 69/09 nascono
i primi accordi a livello locale volti
a dare impulso alla farmacia dei servizi.
Dopo quello stipulato in Lombardia
sull’assistenza domiciliare,
ecco il protocollo firmato
da Asl Rieti e Federfarma provinciale,
in base al quale nei prossimi mesi
le farmacie saranno coinvolte in progetti
che vanno dal Cup all’assistenza
domiciliare, alla promozione di campagne
di prevenzione sanitaria.

Pillola del giorno dopo
poco efficace in Uk
Mentre ritorna di attualità, in Italia, il dibattito
sull’obiezione di coscienza, nel Regno Unito
si comincia a riflettere sull’opportunità
di certe decisioni. Quella, per esempio,
di distribuire la pillola del giorno dopo senza
prescrizione medica che, a quanto pare,
non sta dando i risultati sperati. Lo testimonia
uno studio dell’Università di Nottingham,
secondo il quale le gravidanze tra le adolescenti
non sono diminuite e in compenso sono
aumentate le infezioni a carattere sessuale,
nella misura del 12 per cento.
Questo perché il libero accesso alla pillola
in questione ha incentivato i giovani
ad avere rapporti sessuali non protetti.

Boom della spesa
ospedaliera

L’Aifa rende noti i dati sul-
la spesa farmaceutica
relativa ai primi dieci

mesi del 2010, riassunti da un arti-
colo del Sole 24 Ore del 30 gennaio
scorso. Si conferma virtuosa la far-
maceutica convenzionata, che si
mantiene al di sotto del tetto previ-
sto del 13,3 per cento, risparmian-
do anzi ben 42 milioni di euro, no-
nostante l’aumentato numero di ri-
cette. Ancora una volta debordante
la spesa ospedaliera, che ha tocca-
to il 4,3 per cento della spesa sani-

taria globale, ben oltre il tetto del 2,4, con un deficit di 1,63 miliardi. Tutte
fuori budget le Regioni, con un picco massimo in Sardegna (6,6 per cento)
e uno minimo in Molise (2,9). In definitiva il tetto complessivo della spesa
farmaceutica - territoriale più ospedaliera -  fissato al 15,7 per cento, è stato
rispettato soltanto in Lombardia, Valle D’Aosta, Bolzano e Trento.

Accordo sul tirocinio
a Catania
S i consolida il rapporto tra la facoltà di

Farmacia dell’Università di Catania e
Federfarma provinciale. È diventato
operativo infatti l’accordo che ha porta-
to al nuovo Regolamento per il tirocinio
pre-laurea, contenente alcune nuove
norme; tra di esse la possibilità per i
farmacisti che svolgano il ruolo di tutor
aziendali di acquisire crediti Ecm. Molto
soddisfatto il preside di Facoltà Giuseppe
Ronsisvalle, che reputa le nuove regole
molto più aderenti all’evoluzione della profes-
sione verificatasi in questi ultimi anni.
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Q uella dei servizi in farmacia è
un’”ondata” che sta raggiun-
gendo anche la Francia. Lo te-

stimonia l’iniziativa del Collectif des grou-
pements des pharmacies - che rappresen-
ta i titolari francesi riuniti appunto in grou-
pements - che vuole offrire ai cittadini la
possibilità di eseguire test di prima istanza
in farmacia, come la glicemia e la coleste-
rolemia totale. Le farmacie che vorranno aderire al progetto dovranno disporre de-
gli spazi necessari, mentre i farmacisti che vi lavorano dovranno sottoporsi a un cor-
so propedeutico che li prepari a gestire lo screening.

Test nelle farmacie
francesi

Ssn poco gradito
per l’Eurispes
Non molto confortanti i risultati
del Rapporto Italia 2011 dell’Eurispes.
Il Servizio sanitario nazionale, infatti,
viene giudicato positivamente soltanto
dal 35,8 per cento degli italiani,
mentre il 44 per cento si dichiara poco
soddisfatto e il 7,1 del tutto insoddisfatto.
Percentuali, le ultime due, purtroppo
in aumento rispetto allo scorso anno.
Altri elementi negativi giungono dalle strutture
ospedaliere, giudicate inadeguate da due terzi
del campione considerato. Pareri in prevalenza
negativi anche riguardo la qualità
dell’assistenza ospedaliera e l’entità dei tempi
di attesa. In compenso gli italiani continuano
ad apprezzare l’operato dei medici
(64 per cento) e quello degli infermieri (60,2).
Non ci sono invece dati sul gradimento
nei confronti dei farmacisti.
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