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Farmacia territoriale,
master a Torino
Avrà inizio a novembre, con l’avvio
dell’anno accademico 2011-2012,
la seconda edizione del master
in Farmacia territoriale
“Chiara Colombo”, organizzato
dalla facoltà di Farmacia dell’Università
di Torino in collaborazione
con l’Ordine dei farmacisti provinciale.
Il corso è riservato a giovani farmacisti
già abilitati alla professione che vogliano
arricchire la propria preparazione in vista
del definitivo ingresso in farmacia.
È previsto un numero massimo di trenta
iscritti e le domande di iscrizione
dovranno arrivare entro il 30 settembre;
l’ammissione avverrà successivamente
a colloqui psicoattitudinali
che si terranno il 12 e 13 ottobre prossimi.
Per ulteriori informazioni consultare
i siti www.farmacia.unito.it
e www.ordinefarmacisti.torino.it.

Gruppo vendite in farmacia
rinnova le cariche

Orlandi replica
a due quotidiani
Il riconfermato presidente del Sunifar Alfredo

Orlandi (nella foto) ha inviato una lettera a Re-
pubblica e Libero, testate che spingono per ul-
teriori liberalizzazioni in particolare a vantaggio
delle parafarmacie. «Nessuno di noi vuole “get-
tare via” le parafarmacie», si legge nella lettera,
«ma riteniamo che ognuno debba operare nel
rispetto delle regole e con le mansioni che le
stesse norme prevedono. Quando furono istitui-
te le parafarmacie, furono attivate in base a una
legge che permetteva di poter vendere prodotti
Sop e Otc e quant’altro di libera vendita. Oggi,
invece, sussistono tutta una serie di rivendica-
zioni extra-normativa che, volente o nolente,
andrebbero a scardinare uno dei pochi sistemi
sanitari che non solo funzionano, ma che tali
sono riconosciuti dalla popolazione».

Nuove cariche triennali per il
Gruppo vendite in farmacia di
Unipro. Il nuovo presidente è

Vincenzo Maglione di Rottapharm (nella fo-
to), mentre la vice presidenza spetta a
Franco Brambilla di Icim International. La
Commissione direttiva è composta anche
da Fabio Berchi (Sifarma), Vittorio Curto
(Istituto Ganassini), Michela Marchese Patti (Schiappa-
relli), Massimo Marzano (Mila), Carlo Mazzarella (Duepi
International Services), Angelo Prandi (Evoc), Attilio Quar-
tucci (Idi Farmaceutici), Maria Cristina Spezia (Pierre Fa-
bre Italia), Marco Vasario (L’Oréal Italia), Orietta Viziale
(Alés Groupe Italia), Andrea Zanardi (Artsana). «Il settore

del cosmetico in farmacia sta vivendo un
momento di grande fermento e dinamicità,
non solo nel nostro Paese», ha commenta-
to Maglione, «e lo dimostra l’interesse che
ha riscosso l’ultima edizione di Cosmofar-
ma, con un un incremento delle visite di
quasi il 20 per cento, e con una presenza
estera del 32 per cento in più. Dobbiamo

lavorare affinché questo momento continui e si intensifi-
chi: da un lato, attraverso una politica di settore che sia an-
cora più vicina al consumatore, consolidando e aumen-
tando la collaborazione di Unipro con le istituzioni e con il
mondo accademico; dall’altro, rafforzando la presenza dei
prodotti e delle aziende italiane all’estero».
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Le Regioni hanno manifestato la lo-
ro contrarietà rispetto al Ddl in
materia di “Medicinali ad uso

umano e di riordino dell’esercizio farma-
ceutico”. “Riteniamo che non sia compe-
tenza statale e che siano dunque le Regio-
ni a governare questo processo”, ha sotto-
lineato il presidente della Conferenza delle
Regioni Vasco Errani (nella foto), al termine
della riunione della Conferenza delle Re-
gioni del 25 maggio dove sono state di-
scusse delle proposte sul provvedimento».
Così recita un comunicato della Conferen-
za riguardante il Disegno di legge Gasparri-

Gasparri-Tomassini: nuova
bocciatura delle Regioni

Un buon 2010
per Omeoimprese
L’associazione che riunisce sedici imprese produttrici
di farmaci omeopatici ha chiuso il 2010 con un
+3 per cento in termini di fatturato, pari a circa 158
milioni di euro. Le confezioni di medicinali omeopatici
vendute lo scorso anno sono state oltre 27 milioni.
Soddisfatto il presidente di Omeoimprese Fausto Panni,
che ha sottolineato come l’incremento anche in termini
di vendite (310 milioni di euro complessivi) sia solo
in minima parte dovuto all’aumento dei prezzi.

Pazienti Usa in videochat
con il medico
È vero che gli Stati Uniti sono sempre avanti
di decenni in fatto di tecnologia ma questo report
di Manhattan Research ci sorprende lo stesso.
Dei 2.041 medici americani oggetto del campione,
il 70 per cento utilizza la videochat per comunicare
con i propri pazienti. Un’applicazione
della telemedicina del tutto sconosciuta in Italia,
che presuppone però una buona conoscenza dei mezzi
telematici. Oncologi e psichiatri risultano essere,
in base alla menzionata ricerca, gli specialisti
più attivi nelle videconferenze con i pazienti.

Differenze di prezzo nella Ue
Prestigioso il committente, il Parlamento europeo,
prestigioso l’istituto di ricerca, che fa capo
alla London school of economics. I ricercatori hanno
preso in considerazione un paniere di 150 farmaci
presenti sui mercati degli Stati membri dell’Unione e ne hanno confrontato i prezzi.
Interessanti i risultati: la differenza di prezzo può variare fino al 25 per cento
e, nel caso di alcuni generici, un farmaco può costare sedici volte di più in un Paese
piuttosto che in un altro. I motivi di tale difformità? Tra gli altri, le dimensioni
del mercato, il reddito pro capite medio dei cittadini, i differenti
budget pubblici destinati alla spesa farmaceutica.

Novità per gli specializzandi
in farmacia ospedaliera
Non è andata a vuoto la sollecitazione che la Fofi ha rivolto al governo - attraverso
il suo vice presidente, il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri - in merito ai giovani
specializzandi in farmacia ospedaliera, che attualmente non percepiscono né compensi
né trattamento previdenziale. «Nel Piano sanitario nazionale 2011-2013»,
spiega D’Ambrosio Lettieri, «si dice chiaramente che il necessario ampliamento
del numero di medici specialisti si può realizzare solo attraverso un aumento
delle risorse finanziarie stanziate per la formazione di questi professionisti,
e che il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive permetterebbe altresì di dare
applicazione all’articolo 8 della Legge 401 del 29 dicembre 2000, che prevede, appunto,
la corresponsione delle borse di studio anche a favore degli specializzandi laureati
in Farmacia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria, Biologia, Chimica, Fisica e Psicologia».

Tomassini. Si tratta dunque di una nuova
bocciatura, questa volta ufficiale, del Ddl
che già qualche settimana fa aveva ricevu-
to parere contrario da parte del Tavolo tec-
nico per la farmaceutica della Conferenza
medesima. In extremis Federfarma aveva
presentato alcune repliche di carattere giu-
ridico - che evidentemente non sono state
sufficienti - alle obiezioni avanzate dal Tavo-
lo, che ravvisava nel testo profili di incosti-
tuzionalità e inoltre il tentativo di porre fine
alla Distribuzione diretta, che invece per la
Conferenza è fonte sicura di risparmio per
le casse del Servizio sanitario nazionale.
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