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Conasfa e l’occupazione

L a Federazione delle associazioni dei farmacisti non
titolari prende la distanze dai dati forniti dal recente
rapporto di Unioncamere sull’occupazione, secondo

il quale sarebbero 1.640 i farmacisti che le imprese italiane
prevedono di assumere entro il 2011, e di questi circa 600
nelle farmacie territoriali. «I dati contrastano con le continue
segnalazioni che pervengono a questa Federazione», recita
un comunicato di Conasfa, «di colleghi in cerca di occupa-
zione e con le innumerevoli richieste di lavoro sui social
network facebook e twitter».
La ricetta della Federazione? «Essa ritiene che una via per
creare immediati posti di lavoro sia quella discussa a Roma
tra Conasfa, il presidente Fofi, alla presenza del senatore
Lettieri, ossia legare il numero dei farmacisti collaboratori al
numero delle ricette spedite dalla farmacia».

Cuneo: psicologo
in farmacia
Parte anche nel cuneese la sperimentazione dello psicologo in far-

macia, già avviata in altre realtà locali. Il progetto nasce dalla si-
nergia tra Ordine degli psicologi del Piemonte, Ordine dei farmacisti
di Cuneo e Federfarma provinciale. Il periodo di sperimentazione de-
finito va da ottobre 2011 a gennaio 2012. Si tratta di un servizio gra-
tuito, da prenotare telefonicamente, per un totale di tre sedute per
paziente. L’elenco delle farmacie aderenti all’iniziativa  si trova sui si-
ti www.ordinefarmacisti.it e www.ordinepsicologi.piemonte.it.

A Procter & Gamble
gli Otc di Teva
È arrivato, a fine settembre, anche l’ok dell’Antitrust
europeo, che ha convalidato l’acquisto, da parte di P&G,
della divisione di farmaci di automedicazione di Teva:
una gamma di prodotti che va dagli antidolorifici
alle vitamine. L’Authority non ha riscontrato
nell’operazione connotati che possano incrinare
i principi di libera concorrenza sul mercato
del farmaco, dando origine a posizioni monopolistiche.

A CURA DELLA REDAZIONE

Il Cup in Gazzetta Ufficiale
Diventa operativo anche l’ultimo decreto attuativo
della legge sui servizi in farmacia, quello sul Cup,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo ottobre scorso.
Un servizio già offerto in numerose farmacie italiane
ma che ora ha una sua più definita regolamentazione,
per quanto riguarda in particolare gli aspetti legati
alla privacy. Il decreto ha infatti raccolto alcune
osservazione del Garante rispetto all’effettiva tutela
dei dati personali dell’utente che accede al Cup.



Oppioidi ancora
poco utilizzati

Sondaggio sui servizi
nel Veneto

Sessantamila questionari distribuiti nelle farmacie aderenti
a Federfarma Veneto, a partire da quelle di Verona, Vicenza
e Rovigo. Lo scopo? Conoscere l’opinione dei cittadini
sui servizi in farmacia, le loro indicazioni su quelli
che ritengono più utili: ritiro referti, consulenza/assistenza
psicologica, prestazioni fisioterapeutiche,
elettrocardiogramma, autoanalisi, Holter pressorio,
assistenza domiciliare, controllo oculistico, disbrigo pratiche
sanitarie, e altro ancora. È un’iniziativa che nasce
dalla sinergia tra Cittadinanzattiva, Tribunale dei diritti
del malato, Federfarma e Sunifar Veneto.
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È applicata in modo molto par-
ziale, a livello nazionale, la

Legge 38/2010 su terapia del
dolore e cure palliative.
Lo si ricava da un’indagine dei
Nas condotta su 244 ospedali
italiani. Risulta infatti che la nor-
ma di legge secondo cui va indi-
cato in cartella clinica il livello di
dolore del paziente viene rispet-
tata nel 53 per cento dei casi al
sud, nel 75 per cento al centro e
nell’88 per cento al nord.
Quanto all’utilizzo degli oppioidi
la crescita delle prescrizioni,
nell’ultimo anno, si è attestata su
un misero 7 per cento in più: fa-
nalino di coda il sud, che copre
solo il 6 per cento delle prescri-
zioni complessive.

70 puntoeffe

Di un certo rilievo l’Ordine del giorno votato alla Camera su pro-
posta di parlamentari della Lega e del Pdl e che impegna il go-
verno a «garantire il puntuale rispetto delle procedure e dei soli

requisiti sostanziali per la registrazione semplificata dei medicinali omeo-
patici» così come previsto dal Codice Comunitario per i medicinali per uso
umano (Decreto legislativo n. 219/2006).
L’Odg mette apertamente in discussione le Linee guida varate dall’Aifa e
approvate dal ministro Fazio in merito, appunto, alla registrazione sem-
plificata, che «finiscono per sottoporre le procedure di registrazione sem-
plificata a requisiti di sicurezza ulteriori a quelli prescritti dal Codice co-
munitario». Un’ulteriore barriera burocratica, insomma, allo sviluppo del
settore, che da anni reclama una riforma organica.

Diabetici, Lazio nel caos
In alto mare la distribuzione dei kit per l’autoanalisi
della glicemia nelle farmacie del Lazio; è saltata la trattativa
per il rinnovo dell’accordo tra giunta regionale e Federfarma
Lazio. Un accordo che per la verità vive di continue proroghe
da un anno a questa parte, fino alla rottura di Federfarma,
che, attraverso il presidente Franco Caprino, lamenta inoltre
ritardi dei pagamenti regionali che toccano i cinque mesi.
Una fase di stallo che potrebbe preludere a un eventuale
ricorso alla “indiretta”, da parte delle farmacie laziali.

NON
SOFFRIRE

Ordine del giorno
sugli omeopatici
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