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L e 916 farmacie svedesi, tutte
appartenenti al colosso pubbli-

co Apoteket, sono state messe sul
mercato dal primo gennaio 2010 e
appartengono ora, per due terzi, ai
privati. Un terzo di esse è stato
suddiviso tra un fondo di private
equity e un distributore intermedio
finalandese, un terzo è stato ven-
duto a farmacisti indipendenti o a
piccoli imprenditori. L’ultimo terzo
delle farmacie è rimasto nelle ma-
ni di Apoteket, ultimo residuo di
quel monopolio pubblico che per
tanti anni è stato uno dei pilastri
della socialdemocrazia svedese. 

Svezia: la fine 
del monopolio

Secondo decreto sui servizi
in Gazzetta Ufficiale

Settimana 
della prevenzione
andrologica

Promossa dalla Società italiana 
di andrologia, si svolgerà dal 23 al 27
maggio la Settimana 
della prevenzione andrologica. 
Giornate nelle quali 
sarà possibile sottoporsi 
gratuitamente a una visita 
specialistica in 220 centri 
pubblici e privati. 
Sono ben 260 gli specialisti 
che aderiscano all’iniziativa: 
patologie prostatiche, fertilità maschile 
e disfunzione erettile i temi di maggiore
attualità nell’ambito della disciplina. 
Per ulteriori informazioni consultare 
il sito internet www.andrologiaitaliana.it, 
o chiamare il numero verde 800896982,
attivo dall’8 al 28 maggio 
dalle ore 9 alle ore 18.

Dopo quello sugli esami di prima
e seconda istanza effettuabili in
farmacia, è stato il turno del

Decreto ministeriale sulle prestazioni di
infermieri e fisioterapisti, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 19 aprile scorso. Ri-
mane ancora in sospeso il terzo Decreto,
quello sulle prenotazioni in farmacia, che
è di recente passato al vaglio del Garante
della privacy. 
«Per sviluppare i nuovi servizi previsti dalla
legge», commenta Annarosa Racca (nella
foto), presidente di Federfarma, «le farma-
cie hanno però bisogno di risorse adegua-
te: per questo auspico che sia avviato al
più presto un confronto con le istituzioni
per rivisitare il sistema della remunerazione e che, contem-

poraneamente, si aprano le trattative per
il rinnovo della Convenzione. Da parte
sua, il presidente della Fofi Andrea Man-
delli ricorda che «in una fase in cui il
prezzo dei medicinali scende costante-
mente non è pensabile affidare la remu-
nerazione del servizio soltanto al margine
commerciale e, di converso, l’evoluzione
della sanità italiana chiede ai farmacisti
che operano sul territorio di collaborare
con altre prestazioni alla tutela della salu-
te. A questo inducono sia la necessità di
spendere di più e meglio nell’assistenza
territoriale sia l’andamento demografico
della nostra società: la terza per invec-
chiamento della popolazione dopo il

Giappone e, per un’incollatura, la Germania».
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Abuso di oppiodi
negli Usa?

Mentre in Italia si cerca di dare
attuazione alle nuova legge sulle cure

palliative e la terapia del dolore, 
la Food and drug administration

americana  reputa che vi sia, 
negli Stati Uniti, un consumo 

eccessivo di antidolorifici oppiodi. 
Ben trentatre milioni di persone 

ne farebbero infatti un uso scorretto. 
Di qui la richiesta dell’Fda 

alle aziende produttrici 
di tali medicinali, affinché 

forniscano ai medici 
una nuova documentazione  

che li renda più padroni della materia 
e consenta loro di decidere 

con più cognizione 
di causa il trattamento 

farmacologico 
da prescrivere ai pazienti.   

Centro di eccellenza
sull’obesità a Padova

Èstato inaugurato presso l’Univer-
sità degli studi di Padova il Centro
per lo studio e il trattamento inte-

grato dell’obesità. Un centro di riferimento
non solo per il Veneto ma per tutto il nord
Italia: varie unità operative, dotate di tecno-
logie avanzate, e un team multidisciplinare
per rendere più completo l’approccio al pa-
ziente, comprendente  psichiatra, psicolo-
go, internista, pediatra, nutrizionista,
esperto di scienze motorie, epidemiologo.

«Le cure offerte dallo staff dell’Azienda
ospedaliera e dell’Università di Padova»,
ha sottolineato Adriano Cestrone, direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Pado-
va, «oltre a garantire un miglioramento del-
la qualità di vita dei pazienti, favoriranno
una riduzione delle spese affrontate da co-
loro che, fino a oggi, sono stati costretti a
migrare altrove per sottoporsi a procedi-
menti diagnostici e terapeutici, compresi
gli interventi di chirurgia bariatrica». 

Nell’ambito del convegno Utifar tenuto-
si presso il palazzo congressi di Ric-

cione (nella foto) è stato presentato il box
Farmaevolution di Farma Sinergy Srl, rea-
lizzato per l’applicazione del Decreto del
ministero della Salute del 16 dicembre
2010 (GU n. 57 del 10 marzo 2011), rela-
tivo alla disciplina dei limiti e delle condi-
zioni delle prestazioni analitiche di prima

Nuove soluzioni 
in farmacia

istanza in farmacia. In proposito, il suc-
citato Decreto stabilisce all’articolo 4
che le farmacie utilizzino per l’effettua-
zione delle prestazioni spazi dedicati e
separati dagli altri ambienti. È necessa-
rio quindi che il “reparto prestazioni
analitiche” sia fisicamente separato da-
gli altri ambienti della farmacia. È noto
che non tutte le farmacie hanno la di-
sponibilità di spazio per creare un am-
biente idoneo a ospitare il reparto anali-
si. A questa necessità può supplire in
modo soddisfacente il box Farmaevolu-
tion - misure 200x160x215 - che instal-
lato facilmente ove la farmacia lo con-
sente, risponde in modo soddisfacente
alle prescrizioni del Decreto e permette
alla farmacia di realizzare la nuova fun-
zione sanitaria professionale prevista
dalla normativa.



Ècomposto da sessanta ricette Equilibrio e gusto, il
nuovo ricettario pubblicato da Aboca, che i clienti
potranno ricevere in omaggio acquistando prodotti

Fitomagra. Si tratta di piatti a basso contenuto calorico e a
elevato valore salutistico e funzionale, ricchi di verdure, le-
gumi e frutta.  A elaborarle gli esperti dell’Associazione italia-
na disturbi dell’alimentazione e del peso (Aidap), società
medico-scientifica che collabora, tra le altre cose, con il mi-
nistero della Pubblica istruzione nell’ambito di campagne di
educazione sanitaria nelle scuole. Sempre Aboca fa sapere
che il sito www.equlibrionelcontrollodelpeso.it, finalizzato ad
aiutare chi segue programmi di controllo del peso e/o perdita
dei chili in eccesso, è ora utilizzabile, con il nome di  Aboca
diario alimentare, anche come applicativo gratuito per i-
Phone e i-Pad, scaricabile da App-Store.    

S P I G O L A T U R E

Ipertensione arteriosa: 
poca prevenzione 

dichiara di misurarsi la pressione non più di un paio di
volte all’anno; nella metà dei casi si tratta di una misura-
zione effettuata a casa, su consiglio medico. Altro dato si-
gnificativo: il 20 per cento dei giovani  tra i 18 e i 24 di-
chiara di soffrire o di aver sofferto di ipertensione. «L’au-
tomisurazione domiciliare della pressione è senz’altro un
prezioso supporto a quella effettuata dal medico», spiega
Alessandra Mailhac, responsabile dell’ambulatorio di
Cardiopatia ipertensiva dell’Istituto Scientifico Universita-
rio San Raffaele «La tranquillità della propria casa evita il
cosiddetto “effetto camice bianco” che si presenta nel
15-20 per cento dei pazienti. La comodità di avere uno
strumento preciso e affidabile al proprio domicilio con-
sente di fare molto in termini di prevenzione. I dati reali
mostrano che l’ipertensione in Italia ha una prevalenza
media del 35-38 per cento, che aumenta al 50 per cento
negli ultrasessantacinquenni, con punte dell’80 per cen-
to in alcune zone del Sud e nei soggetti anziani». 

Ècarente l’attività preventiva in fatto di ipertensione ar-
teriosa; questo emerge da una ricerca commissiona-

ta dal gruppo Movi, distributore di dispositivi medici ad
alto contenuto tecnologico. Quasi la metà degli italiani

Equilibrio e gusto
nell’alimentazione 
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