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Regione-Poste
accordo in Toscana
Lascia molto perplessi la decisione della Regione Toscana di stipulare un

accordo con Poste Italiane, nel quale si prevede, tra le altre cose, la con-
segna a domicilio dei farmaci. Pronta la reazione dell’Urtofar, l’Unione re-
gionale toscana farmacisti titolari, che in una nota ufficiale manifesta «forte
preoccupazione per la salute dei cittadini che si potrebbero veder recapita-
re i farmaci a casa dal postino, esprime assoluta contrarietà a ogni iniziativa

volta a scardinare il bi-
nomio farmaco-farma-
cista che è presupposto
fondamentale per la tu-
tela del paziente e ren-
de noto che saranno
convocati immediata-
mente gli organi statuta-
ri competenti per valu-
tare la situazione e deci-
dere le eventuali iniziati-
ve da intraprendere».

L o psicologo in farmacia? Sì, ma con un’attenzione particolare
alle mamme. Ci hanno pensato a Pistoia. «Lo Sportello Farma-
cia Amica delle Mamme», spiega Monica Caporali, coordina-

trice delle Farmacie Comunali Pistoiesi, «è un servizio di supporto psi-
cologico rivolto a tutte le mamme con figli di qualsiasi età. La consu-
lenza può riguardare le problematiche legate alla crescita, all’educa-
zione e alla relazione con i figli, ma anche problematiche personali le-
gate ai molteplici ruoli che oggi una donna riveste: mamma, donna,
moglie, lavoratrice o casalinga».
Il servizio, completamente gratuito, è condotto dalla psicologa e psico-
terapeuta Beatrice De Biasi e si svolge presso la Farmacia Comunale 1
di Pistoia, tutti i giovedì dalle 17 alle 20.
Per ulteriori informazioni: www.farmaciecomunalipistoiesi.it.

Nasce l’Ordine
di Bari e Bat
È Luigi D’Ambrosio Lettieri il primo presidente
del neonato Ordine interprovinciale dei farmacisti
di Bari e Bat (Barletta-Andria-Trani). Ad affiancarlo,
per il prossimo triennio, Giuseppe Morea
(vicepresidente), Michele Dalfino Spinelli (segretario) 
e Francesco Di Molfetta (tesoriere). Il senatore
D’Ambrosio Lettieri è stato eletto a larga maggioranza
dai partecipanti al voto, il 40 per cento degli iscritti.

L’Aifa accelera
sui non convenzionali
Alla vigilia del suo insediamento alla direzione
esecutiva dell’Ema, Guido Rasi annuncia che l’Aifa
ha avviato una task force finalizzata ad accelerare
le procedure relative ai 31.000 prodotti
omeopatici e naturali in attesa di autorizzazione.
Il tutto grazie all’assunzione di 200 nuovi dipendenti
da parte dell’Agenzia. Termine massimo
entro il quale terminare il lavoro, il 2015.

Psicologo in farmacia
il caso pistoiese

la farmacia amica delle

mamme
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L a Federazione nazionale
delle associazioni farmaci-
sti non titolari ribadisce la

sua assoluta contrarietà verso ogni
ipotesi di liberalizzazione. In una let-
tera aperta al Garante per la libera
concorrenza e il mercato, Conasfa
afferma infatti che «consentire agli
esercizi di vicinato, detti parafarma-
cie, di vendere farmaci della classe
C li trasformerebbe di fatto in farma-
cie non convenzionate; questo male
si accorda con l’ordinamento italia-
no che ha scelto la pianta organica

Conasfa scrive
al Garante

E-commerce
mozione in Senato

È stata approvata
all’unanimità 
in Senato 
la mozione su
contraffazione 
ed e-commerce 
dei prodotti
farmaceutici,

relatore il senatore
Luigi D’Ambrosio Lettieri. «Una mozione che», 
ha ricordato D’Ambrosio Lettieri nel corso 
del convegno di Aschinfarma, «impegna 
il Governo, in particolare, a informare ed educare
soprattutto le nuove generazioni a vagliare 
i pericoli che provengono da un acquisto incauto
sul web». Principale obiettivo indicato 
nel provvedimento votato al Senato? 
Il potenziamento e coordinamento delle azioni 
di contrasto al fenomeno attraverso la sinergia
tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti.

Sifo chiede
registro dei device
La spesa per pace maker, valvole, protesi è più alta di quella per i farma-

ci. Manca però un’autorità regolatoria che li valuti. Va istituito un Regi-
stro dei device». Lo chiede Laura Fabrizio, presidente della Società italiana
di farmacia ospedaliera (Sifo), rivolgendosi alla platea del trentaduesimo

congresso nazionale. Una richiesta,
quella di Fabrizio, che nasce dalla vo-
lontà di contenere i costi sanitari in
particolare relativi alla spesa ospeda-
liera. Secondo i dati Sifo essa è ricon-
ducibile per il 55 per cento ai device
e per il 45 per cento ai medicinali, ma
mentre per i costosi farmaci innovati-
vi esistono Registri nazionali di gran-
de utilità, la stessa cosa non succede
per i device. Una mancanza che im-
plica di certo una cattiva valutazione
del rapporto costi-benefici. 

quale stru-
mento per la
distribuzione
delle farmacie
dove il servizio è effetti-
vamente necessario. Le recenti sen-
tenze della Corte di giustizia euro-
pea hanno ribadito la liceità della
pianta organica, in quanto l’interes-
se nazionale prevale su quello priva-
to. Portare la parafarmacia a essere
di fatto una farmacia non conven-
zionata vanifica lo strumento della
pianta organica».

Salute sicura a Torino
Si chiama “Sicurezza + legalità = salute” 
ed è un’iniziativa che vede uniti Federfarma
Torino, Andi (Associazione nazionale dentisti
italiani), carabinieri di Mirafiori, associazione
Alice per la prevenzione dell’ictus e farmacie
comunali. Consiste nella distribuzione, 
nella provincia torinese, di duemila opuscoli
informativi all’interno di farmacie, studi medici,
caserme dei Carabinieri. Argomento, i rischi
connessi all’uso di farmaci contraffatti 
o al ricorso a falsi dentisti. Un invito ai cittadini
meno avveduti a non farsi
truffare da operatori
sanitari improvvisati 
e a non ingerire
medicinali, 
ma anche
integratori, 
di dubbia
provenienza.
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