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Il ministero della Sanità spagnolo non perde
la speranza di riuscire a riunire tutte le co-
munità autonome per disegnare un calenda-

rio vaccinale comune. Le discrepanze si incentrano sulla vaccinazione antipneumo-
coccica e anti varicella, che sono incluse nel calendario di sole tre Regioni autonome
e non nel resto della Spagna. La prima a Madrid e in Galizia, la seconda a Madrid e in
Navarra. «Non è questione di voto minimo o massimo», dichiara Carmen Amelas, la
nuova direttrice generale del dipartimento di Salute pubblica, «quanto piuttosto di ar-
rivare a un consenso diffuso. Anche le associazioni di pediatri lamentano le discre-
panze del calendario vaccinale sul territorio nazionale, ancora di più tenendo conto
che in Europa si parla di costituire un calendario europeo». In concomitanza con la
settimana europea della vaccinazione, Amelas ha ripassato la situazione di copertura
vaccinale sul territorio nazionale, che raggiunge
quasi il 95 per cento della popolazione, una delle più
alte di tutta Europa. Dal canto suo, Isabel Pachón,
coordinatrice del programma vaccinale del Ministe-
ro, ha portato a esempio i grandi risultati raggiunti
negli ultimi anni con le vaccinazioni volontarie: dal-
l’introduzione del vaccino della poliomielite nel
1963, per esempio, si sono evitati 100 mila casi di
malattia e circa 10 mila morti. (Sintesi da Sanidad se
fija fin de año como plazo para unificar las vacunas,
www.elmundo.es, 27 aprile 2011).

Una quota di pazienti colpiti da psoriasi
che oscilla dal 13 al 34 per cento è so-
vrappeso o obesa. Eppure, se i pazienti
riescono a perdere almeno il dieci per
cento del peso, diventano più sensibili
alla terapia con ciclosporina. Queste le
nuove evidenze di uno studio pubblica-
to sull’American journal of clinical nutri-
tion da parte di un gruppo di studio del-
la Clinica dermatologica dell’Università
di Verona, che legano questa malattia al
peso corporeo. «La psoriasi è una ma-
lattia infiammatoria cronica della pelle
che interessa quasi due milioni di per-
sone in Italia», ha spiegato Gino Andrea
Peserico, presidente Sidemast, Società
italiana di dermatologia. «Colpisce tutte
le età ma spesso esordisce entro i primi
trent’anni di vita, con ovvie notevoli ri-
percussioni sociali e relazionali». Nel 20
- 30 per cento dei casi per un adeguato
controllo della malattia sono richiesti
trattamenti sistemici.
«L’obesità è un fattore di rischio per la
comparsa della psoriasi e rende la malat-
tia meno sensibile alle cure», ha spiega-
to Giampiero Girolomoni, direttore della
Clinica dermatologica dell’Università di
Verona. «Nell’approccio al paziente è
fondamentale una gestione globale, che
tenga conto non solo degli aspetti cuta-
nei ma anche della presenza di artrite e
del profilo di rischio cardiovascolare».
(Sintesi da Weight loss improves the re-
sponse of obese patients with moderate to

severe chronic
plaque psoriasis
to low dose cy-
closporine the-
rapy: a randomi-
zed, controlled,
investigator blin-
ded clinical trial,
www.ajcn.org, 2
maggio 2011).

PSORIASICI PIÙ OBESI

P A R L I A M O N E  D A L  M O N D O

Nei Paesi dove è stata adottata, la remunerazione
mista basata su un fee per le prestazioni professio-
nali sembra fare bene alla redditività delle farmacie.
Questo, almeno, è ciò che emerge da un servizio
pubblicato dalla rivista francese Journal interna-

tional de médecine, riportato nel forum dell’Ordine dei farmacisti di Salerno. L’artico-
lo, in particolare, si sofferma sull’esperienza di due Paesi, Belgio e Svizzera. Per il Bel-
gio è passato un anno dal varo della riforma che nel 2010 vide le farmacie abbando-
nare la remunerazione basata sul margine (il 31 per cento sul prezzo ex factory), in
favore di un sistema tripartito comprendente una quota fissa a confezione (3,88 eu-
ro), una quota percentuale (il 6,04 per cento, che diventa 8 per i farmaci con prezzo
superiore a 60 euro) e un onorario calcolato su una serie di prestazioni professionali.
I primi bilanci, a dodici mesi, sembrano dare ragione ai sostenitori: la redditività glo-
bale delle farmacie, infatti, è salita del 3,3 per cento a fronte di un giro d’affari che è
cresciuto del 3 per cento in volumi e dell’1 per cento in valori. 
Bilanci più o meno analoghi anche in Svizzera, dove dal 2001 è in vigore un modello
di remunerazione basato su punti variabili in base alle prestazioni professionali eroga-
te dal farmacista. Tra il 2005 e il 2010 - scrive il Journal international de médecine - il
giro d’affari delle farmacie elvetiche è passato da 592 a 676 milioni di franchi svizzeri,
mentre gli utili sono cresciuti, in media, del 2-3 per cento l’anno. (Sintesi da forum
www.ordinefarmacistisalerno.it, 2 maggio 2011).

EUROPA: RIFLESSIONI SULLA RIFORMA DELLA REMUNERAZIONE

CALENDARIO VACCINALE COMUNE IN SPAGNA

A CURA DI PAOLA CIMETTI
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