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D A I  P A L A Z Z I

A Firenze con 
il mediatore culturale
È un’iniziativa di Farmapiana, la società 

che gestisce alcune delle farmacie comunali
fiorentine. In tre di esse - situate a Campi

Bisenzio, Lastra a Signa e San Donnino -  
sarà presente un mediatore culturale

“dedicato” ai clienti cinesi. 
Lo scopo? Vincere la loro diffidenza 

nei confronti della medicina occidentale.
Capita spesso infatti che la popolazione

cinese preferisca, alle regolari ricette 
del medico di famiglia, il ricorso a rimedi

tradizionali di dubbia efficacia, 
se non di illecita importazione. 

Piras al vertice di Bristol-Myers Squibb
Nuove e importanti cariche per Davide Piras, nominato presidente e amministratore
delegato di Bristol-Myers Squibb Italia e European vice president. 
Romano, quarantottenne, Piras lavora in Bms dal 1998 e rientra in Italia dopo dieci 
anni trascorsi tra Usa e Canada. Per la multinazionale del farmaco 
quello italiano è il terzo mercato mondiale, dopo Stati Uniti e Francia.

Debito Asl a 36 miliardi
Che le aziende sanitarie siano cattive pagatrici lo sanno benissimo molte farmacie
meridionali, in perenne attesa dei rimborsi sul fatturato Ssn. Ma sono in generale 
i fornitori delle Asl a vantare enormi crediti, come illustra un articolo del Sole 24 Ore
del 21 marzo scorso. Il debito Asl ammonta infatti, nel 2009, a 36 miliardi di euro: 
+ 18 per cento rispetto all’anno prima. In testa tra le Regioni il Lazio con 8 miliardi 
di debiti, mentre il record nei ritardi dei pagamenti spetta alla Calabria, dove i fornitori
possono aspettare anche due anni e cinque mesi prima di vedere liquidati i propri crediti. 

Professioni sanitarie 
in farmacia: parte il Ddl

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Disegno di legge che
conferisce “Delega al Governo per il riassetto della normativa
in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli or-

dini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sa-
nitaria”. La norma di maggiore interesse, per il mondo della far-
macia, è quella che, all’articolo 11, prevede l’abolizione del divie-
to di cumulo dell’esercizio della farmacia con quello di altre pro-
fessioni o arti sanitarie, come finora previsto dal Tullss del 1934.
Recita il Ddl che «gli esercenti le professioni o arti sanitarie posso-
no svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, a ecce-
zione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali», in
linea con quanto contenuto dalla nota Legge 69 sui servizi. Fermo
restando che, fino a quando la legge delega non verrà approvata
dal Parlamento, il divieto di cumulo rimarrà in vigore. 

Antonelli nuovo presidente di Msd
Pierluigi Antonelli è il nuovo presidente e amministratore delegato di Msd Italia.
Quarantaquattro anni, laurea alla Luiss di Roma e master alla Kellogg School 
of Management della Northwestern University, Antonelli proviene 
da esperienze dirigenziali in McKinsey e Bristol-Myers Squibb, per la quale 
ha ricoperto gli incarichi di general manager delle filiali italiana e svizzera. 
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L e aree dedicate all’allattamento all’interno della farma-
cia non sono una novità ma è raro che esse coinvolga-
no più Province. 

Succede con l’accordo stipulato tra l’Asl di Milano e l’Associa-
zione lombarda tra titolari di farmacia, in rappresentanza delle
800 farmacie situate nelle province di Milano, Lodi e Monza. 
Si chiama “Baby pit stop” il progetto nato dalla sinergia tra Asl
milanese e Unicef Italia, con l’intento di diffondere queste aree
ad hoc per mamma e bimbo anche a luoghi pubblici non sani-
tari: supermercati, librerie, biblioteche… 
Quanto alle farmacie, l’auspicio di Annarosa Racca, presidente
della “Lombarda”, è che entro l’anno in corso tutte le 500 far-
macie milanesi aderiscano al progetto: non solo aree allatta-
mento ma anche punti di informazione per le neomamme. 

Baby pit stop 
in Lombardia

Commissione europea
avvia procedura 
sui brevetti
Le norme italiane che regolano i brevetti
farmaceutici sono al centro di una procedura
di infrazione avviata dalla Commissione
europea. In particolare si ritiene in contrasto
con la normativa comunitaria la disposizione 
che impedisce alle aziende produttrici 
di equivalenti di presentare domanda 
di registrazione di un farmaco prima 
dei dodici mesi antecedenti la scadenza 
del brevetto del branded. 
Positiva la reazione di Assogenerici 
alla notizia. «Bisogna considerare 
che normalmente le procedure 
di registrazione», spiega Enrique
Hausermann, vice presidente
dell’associazione, «durano ben più 
di un anno, quindi questa disposizione
provoca di fatto un allungamento della durata
del brevetto, cosa non più ammissibile 
ai sensi delle disposizioni comunitarie».

I medici tedeschi
e il placebo
L ascia perplessi la notizia

che arriva dalla Germa-
nia, dove un’indagine del-
l’associazione di medici
Bundesarztekammer ha rive-
lato che la metà dei medici tedeschi
prescrive placebo ai propri pazienti;
percentuale che salirebbe ulterior-
mente nella sola Baviera. 
Pastiglie colorate ma prive di so-
stanze farmacologiche e tratta-
menti per via endovenosa “fa-
sulli”: con effetti, a dire dei me-
dici, positivi per il paziente. 
Sicuri i risparmi per il servizio
sanitario, dubbio, a nostro
avviso, il profilo etico 
della questione. 
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