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Norme Ue più restrittive sulla contraffazione
Certo, occorreranno almeno due anni perché i Paesi membri si allineino alla normativa
ma il Parlamento europeo ha fatto la sua parte. Ha approvato cioè una nuova legislazione
in merito all’importazione di farmaci all’interno dell’Unione: norme più severe sui prodotti
provenienti in particolare dall’Estremo oriente, la cui tracciabilità dovrà essere rigida 
e al riparo da truffe. Anche il capitolo del commercio via internet viene preso 
in considerazione: le farmacie on line dovranno essere provviste di un’apposita
autorizzazione. Non succederà in Italia, visto che il commercio on line, almeno
per il momento, non è legale.

Italiani all’estero
Curiosi i dati che emergono dal report International migration 
of health workers, curato dall’Ocse. Nell’ambito delle professioni
sanitarie sono 5.385 gli infermieri italiani che lavorano all’estero,
4.104 i medici, 400 i dentisti. Quanto ai farmacisti, soltanto 468
operano al di fuori dei confini nazionali. Dove? Principalmente 
negli Usa, in Canada e in Francia.

Teva chiude bene
il 2010
Molto positivo l’ultimo trimestre del 2010
per il gruppo farmaceutico israeliano,
che può vantare un utile netto raddoppiato,
fino a toccare i 771 milioni di dollari,
mentre il fatturato cresce del 16 per cento,
per un totale di 4,4 miliardi. A consolidare
il bilancio 2010 di Teva l’acquisizione
di ratiopharm, colosso dell’industria
dei generici, e il boom di vendite di un noto
farmaco contro la sclerosi multipla,
che nel 2010 ha fatto registrare vendite pari
a 3,3 miliardi di dollari, il 17 per cento in più
rispetto all’anno precedente.

Cannabis contro
il dolore,
proposta in Toscana
Se concluderà il suo iter legislativo
diventando legge regionale, non mancherà
certo di suscitare polemiche. Si tratta
della proposta avanzata dalla giunta toscana
per consentire l’utilizzo terapeutico
della cannabis, in ospedale come 
a domicilio. In teoria l’operazione sarebbe
già consentita dalla normativa nazionale 
ma richiede tali procedure burocratiche 
da renderla quasi inattuabile. Obiettivo 
della proposta è invece quello di agevolare
il paziente, mettendolo in grado di ritirare 
il farmaco presso la Asl per poi assumerlo 
a casa o in ospedale, ma sempre sotto
controllo medico.

Sanofi acquisisce
Genzyme

La trattativa non è stata facile ma alla fine
sanofi aventis è riuscita ad acquisire
Genzyme, azienda biotecnologica americana.
Valore della transazione: 20,1 miliardi 
di dollari. Molto forti in particolare, 
nel portafoglio del gruppo americano, 
un prodotto per il trattamento della malattia 
di Gaucher e un altro per il trattamento 
della malattia di Fabry. In fase 
di sperimentazione un ulteriore
farmaco contro la sclerosi multipla.

L’Annuario Orphanet 2011
Si calcolano in circa due milioni gli italiani affetti da malattie rare, più della metà in età
pediatrica. Di fronte a un fenomeno che interessa il 6-8 per cento della popolazione europea, 
gli strumenti informativi non sono mai abbastanza. In questo senso la rete internazionale
Orphanet ha un’importanza fondamentale. È un progetto cui aderiscono 38 Paesi e che in Italia 
si regge in particolare sul sito www.orpha.net, una vera enciclopedia delle malattie rare.
L’Annuario cartaceo Orphanet 2011 - che consta di ben 900 pagine - è giunto in Italia 
alla decima edizione.

Ancora in crescita
il Banco

La decima edizione del Banco farmaceu-
tico si è conclusa ancora una volta con
il segno più rispetto all’anno preceden-

te. Nelle 3.048 farmacie che hanno aderito all’i-
niziativa sono stati raccolti infatti 351.000 farma-
ci (+8 per cento rispetto al 2010), per un contro-
valore di 2.290.000 euro. «Un grazie di cuore va
alle migliaia di persone che hanno donato i me-
dicinali, ai farmacisti che hanno reso possibile
l’iniziativa, non solo con la loro professionalità
ma anche donando 463 mila euro, a Federfarma per l’opera di sensibilizzazione
svolta e ai 10.000 volontari che hanno presidiato le farmacie», dichiara Paolo
Gradnik, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus.



Medici stressati
cercano “additivi”
La notizia non ha forse avuto la

dovuta risonanza ma suscita
non poche preoccupazioni. Una
ricerca dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia - realiz-
zata nell’ambito del progetto “Me-
dico cura te stesso” - afferma che
sarebbero cinquemila i medici
stressati che cercano rifugio in al-
col e droga, cocaina in primis.
La cifra, se fosse vera, sarebbe
enorme, anche se è ormai nota da
anni la sindrome da burn out che
colpisce i medici e che deriva da
un eccessivo coinvolgimento nelle
vicende professionali.
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Parte, presso la facoltà di Farmacia di Bari, il “Corso di perfezionamento
post lauream per farmacisti ospedalieri, per la formazione del farmaci-
sta di reparto”. Un progetto che ha visto coinvolti, oltre all’Università, la

Società italiana di farmacia ospedaliera, la Società italiana di farmacologia, l’A-
genzia regionale della sanità pugliese, con la collaborazione di Teva Italia e Bristol-
Myers Squibb Italia. Un proficuo connubio tra accademia, società scientifiche e
realtà aziendali. «Attraverso il corso», spiega Cosimo Damiano Altomare, diretto-
re del Dipartimento farmaco-chimico dell’ateneo barese, «puntiamo a perfezio-
nare la preparazione professionale dei farmacisti ospedalieri, affinché possano
entrare autorevolmente a far parte di team multidisciplinari (medico, infermiere,
farmacista) nei reparti ospedalieri. Il farmacista nei reparti può essere di aiuto nel-
la scelta appropriata dei farmaci e dei dosaggi più adeguati alle esigenze del sin-
golo paziente e nella riduzione del rischio di interazione tra farmaci».

Farmacia ospedaliera,
un corso a Bari

Fascicolo
sanitario
elettronico
nel 2012
Il progetto
è ambizioso: far sì
che entro il 2012 il Fascicolo sanitario
elettronico (Fse) sia una realtà su tutto
il territorio nazionale. Lo ha annunciato
il ministro della Salute Ferruccio Fazio
accogliendo con soddisfazione
la notizia che la Conferenza
Stato-Regioni ha approvato le linee
guida sul Fse proposte dal governo.
Indubbi i vantaggi che apporterà,
a medici e addetti ai lavori in genere,
la disponibilità di questo strumento
che contiene tutti i dati sanitari
del cittadino; meno certi, a nostro
avviso, i tempi di realizzazione
a livello nazionale.
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