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Nuovo Sant’Anna
l’ospedale hi tech

Corte dei conti:
spesa in crescita
Le previsioni per il 2011 indicano che la spesa sanita-

ria complessiva si attesterà sui 115 miliardi di euro,
contro i 113,5 del 2010; lo ha annunciato il presidente
della Corte dei conti Luigi Giampaolino (nella foto) inter-
venendo a un convegno romano. Ciò nonostante il tasso
tendenziale di crescita è notevolmente rallentato rispetto
al 2008, quando la spesa era aumentata del 6,6 per cen-
to rispetto all’anno precedente. Giampaolino si è detto
più che altro preoccupato dell’esplosione della spesa far-
maceutica ospedaliera, che regolarmente sfora il tetto del
2,4 per cento, attestandosi su valori doppi.

La data fatidica è stata il 4 ottobre 2010, quando il
nuovo Ospedale Sant’Anna di Como è stato inau-
gurato ufficialmente. Un struttura avveniristica

che sfiora gli 80.000 metri quadrati di superficie e che si
avvale di 700 posti letto, di 13 sale operatorie e di 2.000
metri quadrati di laboratori di diagnostica. A quasi un anno
dal battesimo, l’Azienda ospedaliera lariana - che compren-

de anche i presìdi
sanitari di Menag-
gio e Cantù - ha or-
ganizzato un con-
vegno sulla supply
chain ospedaliera.
Responsabili della
logistica integrata e
del servizio farma-
ceutico hannomes-
so in rilievo i molte-
plici elementi di no-
vità che l’ospedale
presenta in tutta la
procedura che va

dall’arrivo dei farmaci al magazzino di stoccaggio per con-
cludersi al letto del paziente. Particolarmente avanzate so-
no l’informatica e l’automazione, in questo ambito, nel
quale si sono trovate a cooperare le aziende Studiofarma e
Pharmathek. «Nel magazzino farmaceutico», ha spiegato
Paolo Sacco, amministratore delegato di Studiofarma,
«operano tre robot in grado di caricare, immagazzinare e
distribuire, attualmente, 500 referenze per 25.000 confe-
zioni di farmaci complessive. In realtà la capienza è mag-
giore ma per il momento si ritiene più opportuno non sfrut-
tarla al massimo. Nel magazzino sono presenti scorte per
un minimo di nove giorni fino a un massimo di diciotto
giorni di fabbisogno».
Quanto alla Distribuzione diretta, Paola Ardovino, del Ser-
vizio farmaceutico e nutrizionale dell’ospedale, ha ricorda-
to che «i farmaci del Pht vengono distribuiti ai pazienti in
un laboratorio ad hoc situato a piano terra, a ridosso del-
l’area del day hospital. Il tutto in nome della continuità
ospedale territorio che da più parti si reclama. Ancora più
importante lo stretto legame tra farmacisti ospedalieri, cli-
nici e dirigenza aziendale, nell’obiettivo comune dell’ap-
propriatezza prescrittiva e dell’equilibrio di bilancio».

Orari: la Campania
torna indietro
L’approvazione, nel dicembre scorso,
di una legge regionale
che liberalizzava gli orari aveva
registrato la netta opposizione
delle rappresentanze di categoria.
Ora la giunta guidata da Stefano
Caldoro torna sui suoi passi e corregge
un testo legislativo che ha sei mesi
scarsi di vita: si ritorna alla vecchia
disciplina per i Comuni piccoli e medi,
mentre per quelli con popolazione
che supera gli 80.000 abitanti
la liberalizzazione riguarderà soltanto
i turni di notte, previa autorizzazione
dell’Ordine competente.
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Di grande rilievo la recente
sentenza del Consiglio di
stato, che riconosce il fon-

damentale principio dell’equivalenza
terapeutica tra farmaci biotecnologici
originali e biosimilari corrispondenti.
Una pronuncia richiesta al Consiglio
in merito alla Delibera 592 del 2010
della Regione Toscana, che nel ban-
dire gare pubbliche per l’approvvigio-
namento di farmaci metteva sullo
stesso piano biotecnologici e biosimi-
lari. «Finalmente», ha commentato
Giorgio Foresti, presidente di Assoge-

Il Consiglio di stato
sui biosimilari

Ausili per diabetici:
accordo rinnovato in Fvg
Rinnovato anche per il triennio 2011-2014 l’accordo
tra Regione Friuli Venezia Giulia e farmacie pubbliche
e private per l’erogazione di ausili e presìdi per pazienti
diabetici. Dopo il sì della Giunta, l’assessore alla Salute
Vladimir Kosic potrà sottoscrivere ufficialmente l’accordo
con i rappresentanti regionali di Federfarma e Assofarm.
Interessante la clausola del rinnovo che prevede l’avvio
di un tavolo lavoro nel quale le parti in causa dovranno
individuare nuove ipotesi di collaborazione, con particolare
riferimento all’applicazione dei servizi in farmacia.

Croce verde
solo per le farmacie
La sentenza emessa dal Tar della Calabria
il 13 giugno scorso parla chiaro: l’uso
della croce verde è consentito esclusivamente
alle farmacie territoriali e ospedaliere. Non se ne possono
avvalere dunque le parafarmacie, tanto che il Tar invita
i Comuni che dovessero rilevare eventuali infrazioni
a far rimuovere tali simboli se riferiti a esercizi diversi
dalle farmacie. La normativa cui si rifa la sentenza è quella
contenuta nel Decreto legislativo 153/2009, quello originato,
per intenderci, dalla Legge 69/09 sui servizi in farmacia.

Carenza farmaci
negli Stati Uniti
Ne abbiamo parlato in uno degli ultimi numeri di Punto Effe, ma il

problema della carenza di farmaci non sembra limitato al nostro
Paese. Lo dice la Food and drug administration: è in crescita negli
Stati Uniti il numero di medicinali carenti, che è passato dai 61 del
2005 ai 178 del 2010. E il calcolo esclude vaccini e farmaci biologi-
ci. Dunque anche nella patria del farmaco - gli Usa sono da sempre
e di gran lunga il primo mercato mondiale - si presentano quelle dif-
ficoltà a reperire farmaci
ben note nella vecchia
Europa. Le cause? Sem-
pre le solite: aziende che
per ragioni di business in-
terrompono la produzio-
ne, insufficienti forniture
di materia prima, improv-
vise impennate della ri-
chiesta, cui i fabbricanti
non sono in grado di far
fronte in tempi brevi.

nerici, «si è avuto un chiarimen-
to definitivo in merito alla qualità
e all’efficacia dei farmaci biosi-
milari. I giudici hanno stabilito,
infatti, che è assolutamente leci-
to e razionale considerare inter-
cambiabili, nel paziente naive,
cioè quello non ancora trattato, il
farmaco originale e il suo biosi-
milare lasciando ovviamente al
medico la scelta. In questo la de-
cisione del Consiglio di Stato è
perfettamente allineata alla lette-
ratura scientifica in materia».


