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Tar Puglia boccia ricorsi
su turni e orari

Una sentenza del Tribunale am-
ministrativo della Regione Pu-
glia sancisce che la normativa

regionale vigente in materia di orari, tur-
ni e ferie delle farmacie è compatibile
con la Costituzione e con la legislazione
comunitaria. Il Tar ha dunque respinto i
ricorsi avanzati da due titolari pugliesi
che non intendevano rispettare la turna-
zione stabilita dall’Azienda sanitaria lo-
cale. Nodo del contendere, in particola-
re, la volontà dei menzionati titolari di

Indagine Nas
a Genova
Molto ferme le prese di posizione, riportate da un articolo

del Secolo XIX, di Giuseppe Castello (foto a sinistra),
presidente di Federfarma Genova, e di Felice Ribaldone (fo-
to a destra), presidente dell’Ordine cittadino, su un’indagine
avviata dai Nas che configurerebbe l’ipotesi di raggiri messi
in atto da alcuni medici e farmacisti ai danni del Servizio sa-
nitario nazionale. «Le irregolarità denunciate sono gravissi-
me, e noi come sindacato non possiamo tollerarle», dichiara
Castello, mentre Ribaldone invoca che debba «scattare l’an-
nullamento della Convenzione, delle licenze con le Asl per
chi è al centro di giri sporchi».

Cresce poco la spesa Usa
La spesa per i farmaci, negli Stati Uniti, ha toccato, nel 2010,
i 307,4 miliardi di dollari: + 2,3 per cento rispetto al 2009.
Si tratta - come rilevato dall’Ims Institute for healthcare
informatics - dell’incremento più basso da 55 anni a questa parte.
Facile comprenderne le cause: scadenza di molti
brevetti, maggiore ricorso ai generici e, in
generale, un calo della domanda. L’Istituto di
ricerca fa notare, tra l’altro, che negli Usa il 78
per cento delle ricette riguarda farmaci equivalenti.

A CURA DELLA REDAZIONE

Progetto sul diabete
in Friuli Venezia Giulia
Il progetto è interessante: un “Punto diabete” in ogni farmacia
del Friuli Venezia Giulia. La proposta nasce, congiuntamente,
da Federfarma regionale e Associazione medici diabetologi
(Amd), che ne hanno parlato nel corso di un incontro tenutosi
ad Arta Terme (Udine), cui ha partecipato anche l’assessore
regionale alla Salute Vladimir Kosic. In Friuli Venezia Giulia
le persone affette da diabete sono circa 45 mila ma il numero
è destinato a crescere; secondo Kosic la capillarità e la qualità
del servizio offerto delle farmacie fanno di esse un luogo ideale
per l’educazione sanitaria.

operare l’apertura notturna
a loro piacimento. Ipotesi
bocciata, recita la senten-
za, per «la necessità di
salvaguardare i diritti dei
lavoratori, dipendenti del-
le farmacie, che potrebbe-
ro essere messi a rischio
ove si concedesse di svolgere
il servizio notturno secondo la
voglia e la disponibilità dei titolari
di farmacia».



Modena contro
l’alcolismo

Ema: ombre
sull’indipendenza

Al centro della discussione è il bilancio 2009
dell’Ema (ex Emea), l’Agenzia europea
del farmaco. Il Comitato di controllo dei bilanci
del Parlamento europeo ha invitato il Parlamento
stesso a rinviarne l’approvazione, con motivazioni
non da poco. Il Comitato infatti avanza forti dubbi
sull’indipendenza degli esperti Ema incaricati
di fornire valutazioni scientifiche sui farmaci
a uso umano. Il rischio sarebbe quello
di conflitti di interesse che non garantirebbero
la neutralità dei suddetti esperti.

Cresce il fatturato Chiesi
Chiesi Farmaceutici chiude il 2010 con un fatturato
consolidato di 1,015 miliardi di euro, in aumento
del 16,9 per cento rispetto al 2009. Notevole
la crescita sui mercati internazionali del gruppo
parmense, visto che il 70 per cento del suddetto
fatturato è stato realizzato al di fuori dei confini
italiani. Pezzi forti del portafoglio Chiesi,
un prodotto per il trattamento dell’asma
e un altro utilizzato nella terapia della sindrome
da distress respiratorio nei neonati prematuri.
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Davvero una task force quella che si è mobilitata, a Modena, per il mese
della prevenzione alcologica: “Alcol: non sei uno di famiglia. Il consumo

responsabile si insegna anche con il buon esempio”. Ausl di Modena, Co-
mune, associazioni no profit operanti sul territorio, Ordini dei farmacisti e rap-
presentanti di farmacie private e pubbliche: tutti insieme per far conoscere ai
cittadini i rischi correlati a un consumo eccessivo di alcol, attraverso la distri-
buzione di materiale informativo e incontri pubblici nelle piazze di Modena e
di altre città della Provincia. Si calcola che nel modenese siano 410.000 i
consumatori abituali di bevande alcoliche; 45.000 sarebbero “bevitori pro-
blematici”, 5-6.000 alcolizzati veri e propri.
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Insonnia femminile:
un test in farmacia

L e statistiche sono piuttosto preoccupanti: sarebbero 12 milioni gli italiani
che soffrono, in misura diversa, di insonnia, con evidenti ripercussioni an-
che sulla normale vita diurna. Più colpite le donne: secondo una ricerca

Interactive del 2010 il 25 per cento di esse avrebbe difficoltà a prendere sonno.
Da questi presupposti nasce l’iniziativa che vede congiunti le 500 farmacie della
rete Apoteca Natura, la Società italiana di medicina generale (Simg) e l’Osserva-
torio nazionale sulla salute della donna (Onda): per i cinque martedì di maggio (3,
10, 17, 24 e 31) sarà possibile alle donne sottoporsi, previa prenotazione, a un te-
st gratuito sulla qualità del sonno. Fondamentale anche in questo caso il ruolo di
consulente del farmacista, cui spetterà il compito di suggerire le principali regole
di igiene del sonno e, nel caso, consigliare qualche rimedio a carattere naturale.
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