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Menarini
festeggia

Più sicurezza
in farmacia

Comincia a dare i suoi frutti sul territorio l’accordo dello scorso ottobre tra ministero
dell’Interno e Federfarma nazionale, in materia di sicurezza in farmacia. Nelle scor-

se settimane sono stati firmati infatti a Cuneo, Piacenza e Lecce i protocolli locali che
consentono alle farmacie che ne facciano richiesta di usufruire di un sistema di video
allarme collegato con le centrali operative di Polizia e Carabinieri. A firmare i protocolli
i presidenti provinciali delle associazioni sindacali e i prefetti dei tre capoluoghi.

52 puntoeffe

ria l’apertura di un vero e proprio stabilimen-
to: la città prescelta fu Firenze, dove tuttora
è in attività lo stabilimento inaugurato a
Campo di Marte nel 1915.
Oggi il gruppo Menarini è presente in cento
Paesi del mondo e può vantare sei centri di
ricerca e quasi 13.000 dipendenti. Fonda-
mentale, nel processo di internazionalizza-
zione dell’azienda, l’acquisizione, nel 1992,
della tedesca Berlin Chemie. Altrettanto im-
portanti, negli ultimi decenni, le acquisizio-
ni, sul versante interno, di quattro imprese
farmaceutiche: Malesci, Lusofarmaco, Gui-
dotti e Firma. Attualmente il gruppo Menari-
ni è guidato da Alberto Aleotti - che ne prese
le redini nel 1964 - insieme con i figli Lucia e
Alberto Giovanni.

Non sono 150 come quelli dell’U-
nità d’Italia ma poco ci manca.
Menarini ha superato abbon-

dantemente il secolo di vita e i suoi 125 an-
ni li ha festeggiati in un prestigioso convegno
a Palazzo Vecchio. Ospite d’onore Louis J.
Ignarro, scopritore del meccanismo d’azio-
ne dell’ossido nitrico e premio Nobel per la
medicina nel 1998. Firenze è la sede cen-
trale del gruppo, anche se il fondatore, Ar-
chimede Menarini, era in realtà un farmaci-
sta napoletano. Assai intraprendente, Me-
narini passò ben presto dall’attività galenica
a una produzione protoindustriale: i primi
successi furono dovuti al Metarsile, un rico-
stituente, e all’Euzymina, per la cura dei di-
sturbi digestivi. Ben presto si rese necessa-

Distribuzione
per conto
in Basilicata

Importante l’accordo raggiunto
in Basilicata tra Regione, Federfarma
regionale e l’associazione dei distributori
Adf sulla Dpc dei farmaci del prontuario
Pht. Si tratta di un protocollo biennale
in base al quale le farmacie lucane,
private e pubbliche riceveranno
sei euro più Iva per ogni confezione
dispensata in regime di Distribuzione
per conto. Fondamentale la clausola
relativa ai pagamenti: la Regione
dovrà saldare le fatture a trenta giorni
massimo dalla loro emissione.

Medicina integrativa
al Careggi
L’Ospedale Careggi di Firenze, azienda
ospedaliera a carattere universitario,
ha sempre dato molto spazio
alle cosiddette medicine non convenzionali.
Ora nasce, all’interno della struttura,
un vero e proprio Centro per la medicina
integrativa, che vede collaborare
la facoltà di Medicina e l’istituto
di Farmacologia dell’ateneo fiorentino;
il preside della prima, Gian Franco Gensini,
sarà il coordinatore scientifico, mentre
il direttore del secondo, Alessandro
Mugelli, avrà il ruolo di coordinatore
operativo. Tra le maggiori aree di interesse
in cui opererà il nuovo centro, la medicina
integrativa per il paziente oncologico,
l’infertilità di coppia, la cefalea
e altre sindromi dolorose.

Sito Federfarma
sugli smartphone
Oltre a essere, ormai da qualche tempo,
più ricco di informazioni, il sito
www.federfarma.it ha realizzato
una versione per gli smartphone.
Al momento sono disponibili due sezioni,
una ad accesso libero, visualizzabile
da tutti gli utenti, e una riservata
agli iscritti al sito. Nella parte free
è possibile accedere alle rassegna stampa
quotidiana e ai servizi “Cerca un farmaco”
e “Cerca la farmacia più vicina”.
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Stati Uniti: l’Fda ritira 500 farmaci
Giro di vite della Food and drug administration su 500 farmaci attualmente in commercio.
L’ente regolatorio americano ha infatti annunciato che tali medicinali, tutti da prescrizione,
verranno ritirati dal mercato in quanto non muniti di regolare autorizzazione all’impiego
per il trattamento di raffreddore, tosse e allergie. Non si prevedono particolari contraccolpi
sui pazienti in quanto sono numerose le alternative terapeutiche di cui dispongono i medici,
i quali, a quanto pare, prescrivevano i farmaci in questione ignorandone la mancanza di requisiti.

Sanità veneta a rischio commissariamento
Fino a qualche anno fa era considerata tra le sanità regionali da portare a esempio
di buona gestione, oggi rischia di essere affidata a un commissario governativo.
Parliamo del Veneto, all’indomani dell’audizione dell’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto
presso la Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori sanitari e le cause dei disavanzi 
sanitari regionali, presieduta da Leoluca Orlando. Molto chiare le parole di Orlando al termine
della seduta: considerato che il debito per il 2010 supera ancora i 72 milioni di euro,
il commissariamento appare inevitabile. Da parte sua Coletto ha dichiarato che la Giunta
in carica non ricorrerà, per ridurre il deficit, all’aumento dell’Irpef regionale.

Seminario FarmaSkill
a Monza
Si terrà il 13 aprile 2011 presso l’Hotel
de Ville di Monza, dalle 14.30 alle 19.00,
il seminario “I passi strategici
per la farmacia”. Relatore: Giorgio
Scoffone, consulente e senior partner
di FarmaSkill. Il seminario, rivolto a titolari
e direttori di farmacia, nasce
con l’obiettivo di condividere
e confrontarsi con colleghi ed esperti
del settore sulle soluzioni strategiche
da adottare. Molti gli interrogativi
sui cui soffermarsi: l’affacciarsi di nuovi
interlocutori, la guerra dei prezzi,
l’automatizzazione del magazzino,
ma anche le nuove regole introdotte
dal visual merchandising, il calo
della marginalità e la disaffezione
dei clienti. La ricetta proposta?
Gestione del talento, motivazione
e incentivi per collaboratori, ma anche
marketing e dati: i passi per guardare
al futuro e fare la differenza sul mercato,
fornendo al cliente un servizio sempre più
di valore. Per prenotarsi al seminario
e per maggiori informazioni sugli eventi
e le iniziative in programma, contattare
FarmaSkill: tel. 0141556073;
e-mail: i.salvadore@hiskill.it.

A CURA DELLA REDAZIONE

Si tengono al Museo regionale di scienze naturali di Torino, dall’8 al 10
aprile, le ormai tradizionali “Giornate di cultura farmaceutica”. Un
evento in tre atti. Il venerdì i partecipanti si incontreranno per una ce-

na di gala, mentre il sabato avrà luogo il convegno nazionale dell’Accademia
italiana di storia della farmacia, che quest’anno avrà particolare risonanza, in
quanto dedicato alla prima Farmacopea dell’Italia unita. Di tutt’altro tenore gli
incontri della domenica, incentrati sulla sesta edizione del convegno del Colle-
gio indipendente subalpino arti farmaceutiche (Cisaf), dedicata al tema “Che
cos’è il benessere: opinioni a confronto”. Per informazioni più dettagliate sul-
l’avvenimento consultare il sito www.cisaf.org.

Giornate di cultura
farmaceutica a Torino

Fazio: 109 nuove malattie rare nei Lea
Il ministro della Salute Ferruccio Fazio ha confermato che dei nuovi Livelli essenziali
di assistenza, oggi al vaglio del ministero dell’Economia, faranno parte altre 109 malattie rare,
che andranno ad aggiungersi alle 500 già presenti. Ai primi di aprile, inoltre,
si terrà a Washington, la prima riunione del Comitato formato da rappresentanti
della Commissione europea e del National Institute of Health statunitense.
Obiettivo del prestigioso organismo quello di promuovere e finanziare la ricerca pubblica
nell’ambito delle malattie rare.
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