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Lo psicologo 
a Saronno

Arriva anche a Saronno, cittadina in provincia
di Varese, lo psicologo in farmacia. 

A ospitarlo, per il momento, sarà la farmacia
comunale n. 2, il secondo e il quarto

mercoledì del mese, dalle 15.30 alle 19, 
per un massimo di cinque sedute. Il progetto

ha il pieno sostegno di Federfarma Varese 
e rientra in un programma di iniziative rivolte

al pubblico avviato da Saronno servizi,
società che gestisce le Comunali.

Sempre più europeo 
il sito di Federfarma
L’associazione dei titolari rende noto
che è stata ulteriormente ampliata la sezione
del sito www.federfarma.it dedicata alla farmacia
in Europa. La parte riservata ai farmacisti
contiene ora un archivio con tutta
la legislazione europea su farmaco e farmacia.
Nella parte invece aperta
al pubblico sono disponibili dati e statistiche relativi
ai Paesi dell’Unione: rapporto farmacie/popolazione,
ticket, numero di immatricolazioni
e di laureati nelle facoltà di Farmacia.

Campania: protestano
i nefropatici
Un’altra grana per l’amministrazione Caldoro. 
Al perenne dissidio con le associazioni dei titolari 
per i mancati pagamenti delle Asl ora si aggiunge 
la protesta dei pazienti nefropatici - affetti 
da insufficienza renale e trapiantati - ai quali 
da un anno è stata sospesa la dispensazione gratuita 
di prodotta aproteici. Di qui la richiesta al governatore
perché ripristini la delibera a suo tempo sospesa.

In crescita
il biotec italiano

Facendo il bilancio del 2010 si può dire che il comparto bio-
tec non sia stato nemmeno scalfito dalla crisi internazionale.
Lo si ricava dal Rapporto sulle biotecnologie in Italia 2011,

realizzato da Assobiotec ed Ernst&Young in collaborazione con Far-
mindustria e l’Istituto nazionale per il commercio estero (Ice). Il fat-

turato è aumentato del 6 per
cento, attestandosi a 7,4 miliar-
di di euro. Sono 375 le imprese
impegnate in attività di ricerca e
sviluppo e 221 di esse hanno
nelle biotecnologie il loro core
business: l’Italia è il terzo Paese
europeo in ordine di importanza
dopo Germania e Regno Unito.

Spagna: aumentano 
le registrazioni

L’Aemps, agenzia regolatoria spagnola, 
ha reso noto il suo Rapporto 2010. Da esso

risulta che l’anno scorso sono stati
registrati 1.955 farmaci, il 17 per cento 

in più rispetto al 2009. Ebbene, il 72 
per cento di essi (1.629) è rappresentato 

da generici; un bel balzo rispetto al 2006,
quando gli equivalenti furono soltanto 930.

A Genova consigli
radiofonici
Interessante partnership tra

Federfarma Genova e Radio
Babboleo, emittente molto po-
polare in Liguria.
Dal 2 maggio è partito infatti il
programma Farmacia informa:
due pillole di 90 secondi l’una,
dal lunedì al venerdì, nelle quali
un farmacista risponde alla do-
mande del pubblico, con la me-
diazione di un redattore della te-
stata radiofonica. Sul sito inter-
net www.federfarmagenova.it è
stata aperta una sezione nella
quale l’utente potrà inserire i
quesiti da sottoporre agli esperti
durante la trasmissione.
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