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Tempi di attesa:
un’indagine Agenas

Di notevole interesse la ricerca effettuata dall’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali su “I tempi
di attesa nei siti web di Regioni e Aziende sanitarie:

la prospettiva del cittadino”. Dall’indagine - disponibile inte-
gralmente sul sito www.agenas.it - risulta che «il 63,33 per
cento della popolazione italiana ha la possibilità di accedere a
informazioni sui tempi di attesa perché è residente in Regioni
o nel territorio di Asl che pubblicano i tempi di attesa nei pro-
pri siti web. Le informazioni rese disponibili per i cittadini ri-
guardano, nella maggioranza dei casi, la data di prima dispo-
nibilità di un set di prestazioni diagnostiche e di visite specia-
listiche presso strutture sanitarie pubbliche».

Doctor’s life
sul satellite
Nonostante i tempi non siano dei migliori nemmeno per

l’editoria, Adn Kronos scommette su Doctor’s life, il ca-
nale monotematico avviato ai primi di ottobre e visibile sul
canale 440 della piattaforma Sky. «Tutti i giorni», dichiara il
presidente di Adn Kronos, Giuseppe Marra, «Doctor’s life
racconterà la vita dei medici, i loro impegni nelle varie spe-
cializzazioni e il loro incessante lavoro su linee di frontiera
per affrontare patologie finora inattaccabili. Inoltre il cana-
le toccherà gli interessi del pubblico più vasto e risponderà
alla crescente domanda di informazione dei pazienti, an-
che loro vittime della crisi che investe i sistemi sanitari di
tutti i Paesi». E i farmacisti? Da gennaio Doctor’s life si oc-
cuperà anche di loro.

Passaggio generazionale
in Menarini
«Per motivi di salute Alberto Aleotti, presidente del Gruppo
farmaceutico Menarini, ha dovuto interrompere la sua attività
alla guida dell’Azienda. Ad annunciarlo con una lettera inviata
ai dipendenti sono i figli Lucia (che assumerà la vice presidenza
del Gruppo) e Alberto Giovanni». Così recita un comunicato ufficiale
dell’azienda farmaceutica fiorentina, che è oggi la prima in Italia,
la quindicesima in Europa e la trentaquattresima nel mondo.
I figli ricordano «lo straordinario percorso compiuto dal padre
che ha portato la Menarini dai 180 dipendenti iniziali
agli attuali 13.000, con una presenza in oltre 100 Paesi
e un fatturato che supera i 3 miliardi di euro».

A CURA DELLA REDAZIONE

Racca e l’occupazione
dei farmacisti
Commentando una ricerca di Unioncamere che individua
nei farmacisti una delle categorie a piena occupazione,
la presidente di Federfarma Annarosa Racca prende atto
che il settore è già saturo e che in futuro si potrebbero
avere anzi problemi di reperimento del personale.
Sono quindi assolutamente fuori luogo, ribadisce Racca,
nuove aperture o liberalizzazioni volte ad allargare il mercato.



Convenzionata
ancora in calo

Le Regioni
sulla spesa ospedaliera

Le stime della Conferenza delle Regioni sulla spesa
ospedaliera sono più preoccupanti del solito:
a fine 2011 dovrebbe attestarsi sui 5,2 miliardi
di euro, pari al 5,1 per cento del Fondo sanitario
nazionale. Più del doppio, quindi, del tetto fissato
a inizio anno, ovvero il 2,4 per cento del Fsn.
Di qui la richiesta urgente della Conferenza
di aprire un tavolo con il governo per riesaminare
tutta la questione del budget, regolarmente
e abbondantemente sforato, dell’ospedaliera.

Pani nuovo direttore
generale dell’Aifa
Sarà Luca Pani a succedere a Guido Rasi
alla direzione dell’Agenzia del farmaco.
Sulla nomina dello studioso, componente
del Gruppo di lavoro sulle neuroscienze dell’Aifa,
si è pronunciata favorevolmente anche la Conferenza
delle Regioni. Apprezzamenti per la nomina
provengono dallo stesso Rasi, che sta per assumere
l’incarico di direttore esecutivo dell’Ema, e dal neo
presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi.
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L’Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha reso
noti i dati sulla spesa farmaceutica nel primo semestre dell’anno.

Si conferma il trend virtuoso della spesa convenzionata, che segna un
-6,4 per cento rispetto ai primi sei mesi del 2010, attestandosi sui 5 mi-
liardi e 415 milioni di euro; aumenta invece dell’1,1 per cento il nume-
ro delle ricette prescritte, complessivamente 302 milioni.
La spesa pro capite
netta nel periodo
g e n n a i o - g i u g n o
201 ammonta a
89,75 euro.
Da sottolineare i forti
decrementi di spesa
evidenziati da Re-
gioni cronicamente
afflitte da problemi
di deficit: -13,3 per
cento in Campania,
-13,1 in Calabria e
-12,9 in Puglia.
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Nuove DocMorris
a Milano e Bologna

Non si tratta di nuove aperture ma di farmacie
milanesi e bolognesi che sono state ristruttu-
rate e adeguate al modello DocMorris, il mar-

chio del gruppo Celesio che in Italia gestisce 162 “co-
munali” attraverso la società Admenta. Nel caso speci-
fico sono otto le comunali di Bologna che acquisiscono
il marchio DocMorris e sette quelle di Milano. Mentre
l’amministratore delegato di Admenta, Leonardo Fer-
randino, ha parlato di “farmacia del futuro”, il presiden-
te di Federfarma Annarosa Racca ha dichiarato che
operazioni simili rivelano un carattere commerciale
molto distante dalla natura delle farmacie comunali.
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