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Anifa: Stefano Brovelli
nuovo presidente

Cambio al vertice dell’associazio-
ne che riunisce venticinque im-
prese che operano nel settore

dell’automedicazione. A Sergio Daniotti
succede Stefano Brovelli (nella foto),
Country division head della divisione Con-
sumer care di Bayer. «L’automedicazione
può avere un ruolo ancora più importante
in Italia», dichiara Brovelli, «ed è per que-
sto indispensabile che Anifa continui a
promuovere lo sviluppo di una cultura del-
l’automedicazione corretta e consapevole,

Alto gradimento
per il farmacista
Sanofi aventis ha presentato a Comosfarma un’indagine rea-

lizzata dall’Ispo sull’immagine del farmacista. Il sondaggio
telefonico - che ha coinvolto 800 individui rappresentativi della
popolazione italiana maggiorenne - ha dato risultati lusinghieri.
Il 95 per cento degli intervistati ha espresso infatti un giudizio
positivo sul farmacista, con un particolare gradimento manife-

stato dalla categoria dei pensionati.
Altro dato importante quello che
sottolinea il ruolo fondamentale del
farmacista nel consigliare il cliente,
riconosciuto da oltre il 90 per cento
del campione. 
Di qui anche il legame stretto dei
clienti con la farmacia di fiducia,
che rappresenta la prima opzione
per il 77 per cento degli intervistati.
Infine l’80 per cento degli italiani
esprime il proprio consenso per i
servizi aggiuntivi che la farmacia è
in grado di offrire oltre alla dispen-
sazione del farmaco.

I vertici 
di Federfarma
Rieletta presidente
di Federfarma,
Annarosa Racca
ha confermato

le precedenti cariche: Gioacchino Nicolosi  (vicepresidente
vicario), Alfonso Misasi (segretario nazionale), Alessandro
Fumaneri (tesoriere). Alfredo Orlandi, presidente Sunifar,
da parte sua ha nominato Luigi Sauro come vicepresidente
e Roberto Grubissa come segretario. Gli altri componenti
del Consiglio di presidenza sono Michele Di Iorio,
Giancarlo Visini, Domenico Dal Re, Massimo Mana.

A CURA DELLA REDAZIONE

A Sassari accordo sugli ausili
La Asl di Sassari e Federfarma provinciale hanno rinnovato
l’accordo per la fornitura di ausili per incontinenti.
L’intesa originaria risale al gennaio del 2009 e il servizio
coinvolge 108 farmacie private di Sassari e provincia.
Nel corso del 2010 sono stati considerati piani terapeutici
per un valore di 3.019.187 euro, relativi a 9.727 pazienti
e sono stati autorizzati 89.325 ritiri mensili.

ovvero della possibilità per i cittadini di
curare efficacemente in prima persona
patologie minori, potendosi avvalere, se
necessario, del consiglio del farmacista
e del proprio medico di fiducia».
Nel 2010 i medicinali senza obbligo di
ricetta hanno rappresentato il 17,4 per
cento del mercato farmaceutico com-
plessivo a volumi e l’11,4 per cento a va-
lori, per un totale di 318,5 milioni di con-
fezioni e un giro d’affari di poco più di
2.212 milioni di euro.
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Incontri a tema
a Cassino

L a farmacia Europa di Sergio Ricciuti (nella foto),
storico collaboratore di Punto Effe, è diventata
ormai un polo culturale di prim’ordine a Cassi-

no. Gli incontri a tema rivolti al pubblico sono ormai giun-
ti alla quarta edizione, che si è appena conclusa: 32 con-
ferenze per altrettanti relatori e con una partecipazione
complessiva di 1.300 cittadini. «Nel mese di aprile», tie-
ne a sottolineare Ricciuti, «è stato messo in rete il nuovo sito www.farmaciaeuropa.net,
con un’ampia sezione dedicata esclusivamente agli incontri. È così possibile consulta-
re ogni singolo evento con il suo abstract, la rassegna stampa, le foto della conferenza
e le principali diapositive delle relazioni. Inoltre il sito è presente sui social network, in
particolare facebook, con anticipazioni, report e curiosità sui singoli eventi».

Si sono svolti il 24 maggio ad Amando-
la (Fermo), i funerali di Renzo Mori,

una delle memorie storiche della farma-
cia italiana. Era stato presidente del Su-
nifar e vice presidente di Federfarma na-
zionale, oltre che alla guida dell’associa-
zione provinciale di Ascoli Piceno. Molte
volte aveva collaborato, con i suoi inter-
venti, con la nostra testata, per la quale
da tempo moderava il forum on line
“Idee e fatti” che ora, per rispetto nei
suoi confronti, verrà chiuso. Tutti noi di
Punto Effe ci uniamo al cordoglio dei fa-
miliari, nel ricordo di un amico e di un
uomo che si è sempre battuto a difesa
della professione. Ciao caro Renzo, ci
mancheranno i tuoi periodici attacchi al-
l’Enpaf, la tua costanza nel richiedere l’istituzione della guardia farmaceutica, l’ap-
passionata difesa, da decenni, della ruralità. 

Claudio Distefano
presidente di Fenagifar

È Claudio Distefano (nella foto), farmacista
catanese, il nuovo presidente
della Federazione nazionale giovani
farmacisti. Succede a Paolo Corte.
«Fenagifar», dichiara Distefano, «è sempre
stata un luogo di dialogo e di confronto per i
giovani farmacisti, un importante strumento
per l’aggiornamento e l’inserimento nel
mondo del lavoro. Ora bisogna fare un passo
ulteriore: diventare un ponte tra l’università
e la farmacia. Ritengo
fondamentale un più stretto
contatto tra il mondo
accademico, l’Ordine 
e la professione, e proprio 
per questo è necessario
avviare un confronto
serrato sui temi
della formazione
universitaria».

Consegne a domicilio
a Catanzaro

Proliferano le iniziative estemporanee
che puntano a bypassare il servizio
farmaceutico. Questa volta capita
a Catanzaro che alcuni imprenditori privati
offrano la consegna del farmaco
a domicilio. Ovviamente a pagamento.
Pronta la replica di Federfarma Catanzaro,
attraverso il presidente Vicenzo Defilippo:
«I titolari di farmacia non possono
non nutrire forti riserve verso iniziative
imprenditoriali assunte nel settore
sanitario prescindendo da ogni forma
di concertazione o, quantomeno,
di consultazione, con gli organismi
deputati a operare nel settore medesimo.
Nello specifico, la consegna domiciliare
del farmaco investe aspetti di particolare

rilievo che, se non
opportunamente
considerati,
possono condurre
a conseguenze
sicuramente
negative».

Ciao Renzo,
ci mancherai
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