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S P I G O L A T U R E A CURA DELLA REDAZIONE

A ll’assemblea dell’Ordine dei farmacisti di Brescia,
coordinata dal presidente Francesco Rastrelli
(nella foto), hanno partecipato anche il senatore

Luigi D’Ambrosio Lettieri e il presidente della Fofi Andrea
Mandelli. Nel suo intervento D’Ambrosio Lettieri ha ripetuto il
suo no alla fascia C fuori canale («Sarebbe un caso unico in
Europa») ma ha dichiarato anche di considerare un errore
l’apertura di parafarmacie da parte dei titolari. E poi un ri-
chiamo allo spirito di collaborazione tra tutte le parti in causa:
«Stiamo pagando il costo di alcune “distrazioni” del passato;
in particolare la Legge Bersani non è stata una legge oculata,
ma non si può cancellarla. È necessario quindi, attraverso il
dialogo con tutte le parti interessate, giungere a una riforma

L’Ordine di Brescia
in assemblea

«In questa fase di crisi economica
e di difficoltà sempre crescente
delle famiglie italiane, questo progetto
di collaborazione tra il mondo profit
e il mondo no profit permetterà di utilizzare
farmaci che per vari motivi non sono
più commerciabili e andrebbero smaltiti
a favore di chi non può permetterseli».
Così Paolo Gradnik, presidente
della Fondazione Banco Farmaceutico,
commenta la collaborazione che l’ente
assistenziale ha avviato con Boehringer
Ingelheim Italia. In pratica il gruppo
farmaceutico presieduto
da Enrique H. Manzoni donerà
alla Fondazione i farmaci che non possono
più essere commercializzati perché
prossimi alla data di scadenza oppure
perché presentano difetti
di confezionamento, pur rimanendo prodotti
sicuri ed efficaci. Il Banco provvederà
poi a distribuirli a 1.390 strutture caritative,
che si occupano di assistere
420.000 persone bisognose.

Periodo di grandi gratificazioni professionali per Cesare
Sirtori (nella foto), farmacologo di fama internazionale

e preside della facoltà di Farmacia di Milano dall’anno ac-
cademico 2006-2007. Un primo premio lo ha ricevuto dal-
la Regione, “La Lombardia per il lavoro”, prestigiosa onori-
ficenza, che, dal 1997, viene assegnata a personalità lom-
barde che si siano distinte nell’ambito del lavoro, delle pro-
fessioni e dell’impresa «Raddoppiate le iscrizioni alla fa-
coltà milanese di Farmacia», si legge nella motivazione,
«oggi tra le più prestigiose a livello nazionale, maggiore
specializzazione sulle più moderne terapie con i farmaci
biologici, rinnovamento dei programmi del corso di laurea, forte appoggio ai farmaci-
sti nelle loro aspirazioni a poter distribuire farmaci sempre più innovativi». Ma non ba-
sta, a Sirtori va anche il premio Premio “ViviSalute-Cergas” (dell’Università Bocconi)
per le eccellenze sanitarie e socio-assistenziali, in qualità di direttore del Centro uni-
versitario dislipidemie dell’Azienda ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di Milano.
«Il Centro», ha dichiarato Sirtori, «opera da quasi quarant’anni e ha curato oltre 30.000
pazienti italiani e provenienti da altri Paesi, inclusi gli Stati Uniti. Abbiamo raggiunto un
assoluto prestigio scientifico internazionale nella lotta alle malattie cardiovascolari e ab-
biamo aperto la strada, oltre trent’anni fa, ai primi studi sui prodotti nutraceutici».

Doppio premio
a Cesare Sirtori

del sistema, con buone opportu-
nità per tutti». Gli ha fatto eco
Mandelli: «Occorre mantenere i
princìpi cardine della professio-
ne, calandoli nella realtà che
cambia, senza chiuderci a riccio
nella nostra riserva indiana, con i vantaggi dei confini certi e
gli svantaggi dell’isolamento. Recuperiamo il dialogo e met-
tiamo sul tavolo i punti di criticità, sperando di trovare gente
onesta che capisca l’esigenza di mantenere in vita una pro-
fessione storica e apprezzata. La concertazione è la via mi-
gliore e in più bisogna essere presenti agli appuntamenti im-
portanti, in modo da raccogliere i suggerimenti della base».

Alleanza 
tra Banco Farmaceutico
e Boehringer Ingelheim  
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Si terrà il 4 maggio 2011 presso il Pacif Hotel di Torino, 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 di-

rettori 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.
Per maggiori informazioni sugli eventi e le iniziative, contattate FarmaSkill via email al-
l’indirizzo i.salvadore@hiskill.it o al numero di telefono 0141.556073.

Dpc a Rieti

Eccesso di “diretta” a Rimini
Stato di agitazione per Federfarma Rimini, in aperto contrasto con la Asl
provinciale, colpevole di non applicare l’accordo regionale che prevede

che la Distribuzione diretta venga praticata solo entro certi limiti. Invece,
accusa il sindacato riminese, sono ben 688.620 i farmaci distribuiti per via

diretta nel 2010. Un vero record, soprattutto se paragonato alle cifre di
Bologna (218.611 pezzi), Ravenna (45.157) e Cesena (171.195).

S P I G O L A T U R E

A Torino seminario
FarmaSkill

Èdiventato ope-
rativo l’accordo

firmato il gennaio
scorso tra Feder-
farma Rieti e Asl
provinciale.
Oggetto del-
l’intesa, la
consegna a
domicilio dei
farmaci del Pht.
Si tratta di una for-
ma avanzata di Distribuzione per conto, in
piena sintonia con il dettato del Decreto legi-
slativo 153 sui servizi in farmacia.
In pratica, le farmacie reatine si prendono
l’impegno di prelevare direttamente i farma-
ci richiesti presso il Servizio farmaceutico
territoriale e di dispensarli ai pazienti, che
precedentemente avranno lasciato in farma-
cia il loro piano terapeutico. Saranno poi i cit-
tadini impossibilitati a raggiungere la farma-
cia più vicina a richiedere la consegna dei
medicinali a domicilio.

Novità sui ticket nel Lazio
Dal primo aprile scorso sono cambiate le modalità di esenzione dal ticket
nella Regione Lazio. Non sarà più possibile, cioè, l’autocertificazione del

paziente, mediante apposizione della firma sulla ricetta; sarà invece il
medico prescrittore a dover certificare, sulla ricetta stessa, il diritto del

paziente all’esenzione. Forti le proteste dei sindacati, secondo i quali il
nuovo metodo per l’esenzione, escogitato per un migliore controllo della

spesa sanitaria, è macchinoso e reca più danni che benefici.  

Volume Aifa  
sulla farmacologia 

di genere
È stato presentato a Roma il volume,

realizzato dall’Agenzia italiana del
farmaco, Farmacologia di genere.

Riconoscere le differenze per cure
appropriate. In un comunicato ufficiale
dell’Aifa il direttore Guido Rasi dichiara
che «è ancora reale la sottovalutazione

dei bisogni di salute della donna
nell’ambito della ricerca e della

sperimentazione clinica e farmacologica
che, centrata sull’uomo e sulla sua realtà
biologica e sociale, impedisce di cogliere

diversità e differenze, nonostante si
affermino sempre di più evidenze

scientifiche relative alle disomogeneità di
comportamento e di risposta terapeutica

dei farmaci in funzione del sesso».

La spesa 
farmaceutica 

nel 2010
Sono disponili sul sito www.federfarma.it i dati relativi alla spesa farmaceutica nel

2010. Per quanto riguarda la “convenzionata”, si assiste a una diminuzione 
dello 0,7 per cento rispetto al 2009, a fronte di un aumento del numero delle ricette

del 2,6 per cento; in compenso il valore medio della ricetta è diminuito del 3,2 per
cento. Rispettato dunque il tetto previsto per legge, cioè quel 14 per cento sulla

spesa sanitaria complessiva riservato alla “convenzionata” più Distribuzione diretta
e Distribuzione per conto. Sull’altro versante, la spesa ospedaliera continua a sforare

abbondantemente, il budget previsto: questa volta nella misura del 67 per cento.   
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