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Garattini sull’obiezione di coscienza
Si allarga il dibattito sull’obiezione di coscienza del farmacista, dopo 

la presa di posizione possibilista del Comitato nazionale di bioetica. 
Questa volta è Silvio Garattini a intervenire, attraverso la rubrica 

che tiene sul periodico Oggi. «Il farmacista», scrive il noto farmacologo, 
«ha solo responsabilità amministrative e non può sindacare 

su una prescrizione medica a meno che non vi sia un errore palese, 
nel qual caso, comunque, dovrà sempre consultare il medico».

Usa: social network
con il farmabollino

Si rinnova anche per il 2011 il progetto Carta-
bimbo, con il quale la Provincia di Pordeno-

ne intende offrire un supporto alle neomamme.
La convenzione stipulata tra Provincia, rappre-
sentanti delle farmacie comunali e Federfarma
Pordenone prevede infatti che le famiglie dei
bambini nati dal primo gennaio di quest’anno
possano usufruire, tramite un’apposita card, di
sconti tra il 10 e il 15 per cento su un certo nu-
mero di prodotti per l’infanzia.

Neomamme
con la card

La notizia può apparire curiosa ma è pienamente in linea con le
potenzialità di uno strumento, quello dei social network, che
negli Stati Uniti è diffusissimo. E così la Pharmaceutical re-

search and manufacturers of America (Phrma), associazione degli in-
dustriali americani del farmaco, preme perché siano individuati con
un bollino i siti che parlino, in termini qualificati, di medicinali appro-
vati dalle autorità americane. In realtà la questione è già all’attenzione
della Food and drug administration, ente regolatorio statunitense, che
però sembra avere rimandato a data da destinarsi l’emanazione delle li-
nee guida riguardanti la comunicazione sui farmaci nell’ambito dei social
network. E va ricordato, a questo proposito, che al di là dei celeberrimi
twitter, facebook e linkedin, sono numerosi oltreoceano i social network
specializzati, luogo di incontro, per esempio, dei professionisti della sanità. 

Congresso Fenagifar 
a Genova

Si è tenuto a Genova l’ottavo
congresso nazionale 

della Federazione nazionale
giovani farmacisti, presieduta

da Paolo Corte. Al centro 
del dibattito “La corretta

comunicazione al paziente
finalizzata alla valorizzazione

della professione”. 
Tra gli intervenuti, la presidente
di Federfarma Annarosa Racca

e il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri hanno concordato nel ritenere
cruciale per la professione l’efficace applicazione dei principi

contenuti nella Legge 69 sui servizi in farmacia.
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In un comunicato ufficiale, la Società italiana di farmacia
ospedaliera afferma che «razionalizzare la spesa farma-
ceutica ospedaliera si può e si deve, a causa dell’arrivo di

molecole sempre più costose e della cronicizzazione di molte
patologie. Uno dei sistemi più semplici ed efficaci è la distribu-
zione diretta dei medicinali ai pazienti in dimissione e, nel caso
di malati cronici, tramite l’Asl e in assistenza domiciliare. Se ta-
le sistema fosse attuato in ogni Regione, consentirebbe un ri-
sparmio significativo per il Sistema sanitario nazionale». La Sifo
invita poi a evitare la Distribuzione per conto, che sarebbe più
onerosa per le casse pubbliche. Da dove traggano questa con-
vinzione i farmacisti ospedalieri rimane un mistero, visto che
sono semmai i conti della “diretta” a essere piuttosto oscuri.

Èun connubio tra colossi quello siglato tra
Procter & Gamble e Teva in materia di

automedicazione. Da una parte la multina-
zionale titolare di numerosi e notissimi
brand, dall’altra il gruppo israeliano, leader
nella produzione dei generici. «Questa
partnership», ha dichiarato Bob McDonald,
presidente e amministratore delegato di
P&G (nella foto), «intende posizionare i due
gruppi ai vertici della consumer health ca-
re. È un’opportunità ragguardevole per ac-
celerare la crescita di entrambe le aziende
nell’ambito degli Otc. Insieme, arriveremo a
un maggior numero di consumatori, am-
pliando le aree geografiche di riferimento e
rendendo più facile l’accesso a farmaci di
automedicazione di alta qualità».

Farmacisti ospedalieri
spingono la “diretta”

Accordo P&G-Teva
sull’automedicazione

Servizio anziani
a Torino
Collabora anche Federfarma Torino all’iniziativa
“Pronto farmaco”, che vede in prima linea
i volontari dell’associazione Sea-Servizio
emergenza anziani, che provvedono, in caso
di necessità, alla consegna domiciliare
dei farmaci ai pazienti over 65. Il presidente
di Federfarma provinciale, Luciano Platter, 
ha dichiarato che l’associazione contribuirà
al servizio fornendo a Sea tutte le informazioni
utili ad agevolarne la realizzazione,
a partire dalla lista delle farmacie di turno.

Biosimilari in crescita
Una ricerca di Datamonitor parla chiaro:
la crescita dei biosimilari è destinata
ad assumere nei prossimi anni il carattere
di un boom. Si dovrebbe passare infatti
da un mercato 2010 che non arriva
ai 250 milioni di dollari ai 3,7 miliardi
previsti per il 2015. Decisiva, nel quinquennio
considerato, la scadenza brevettuale
di trenta biofarmaci branded.
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