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P A R L I A M O N E  D A L  M O N D O

PLEBISCITO IN FRANCIA PER LA FARMACIA DEI SERVIZI

PIÙ VACCINI IN AFRICA E ASIA

La campagna internazionale di vaccinazio-
ne per prevenire le principali cause di mor-
te nei Paesi in via di sviluppo si estenderà

a trentasette nuovi Paesi, ventiquattro dei quali in Africa. Gavi Alliance, partnership di
soggetti pubblici e privati che gestisce il progetto, ha chiuso nuovi accordi per aumen-
tare la distribuzione di molti vaccini essenziali. Sedici Paesi riceveranno il vaccino con-
tro il rotavirus, responsabile di forme severe di diarrea che colpiscono soprattutto i bam-
bini al di sotto dei cinque anni. La distribuzione del vaccino antipneumococco, respon-
sabile di meningite e polmonite, verrà estesa a 18 Paesi. Gli accordi includono la distri-
buzione di altri vaccini comuni, come la seconda dose del vaccino del morbillo, che
verrà distribuita in sei Paesi, per la maggioranza africani.
«La cifra di morti per infezioni da rotavirus o pneumococco è devastante, soprattutto in
Africa, dove queste vaccinazioni avranno un impatto significativo non solo nel salvare
vite ma soprattutto in termini di vite sfruttate in salute», commenta Seth Berkley, diret-
tore esecutivo di Gavi, che ha puntato l’attenzione su questo aspetto, necessario per da-
re un impulso allo sviluppo economico di quelle
zone. E il direttore esecutivo di Unicef, Anthony
Lake, sottolinea l’importanza di associare a queste
misure un miglioramento dello stato nutrizionale e
delle condizioni sanitarie. L’obiettivo di Gavi Allian-
ce è di coprire quaranta Paesi entro il 2015 e im-
munizzare cinquanta milioni di bambini. (Sintesi
da La alianza global para la vacunación llega a 37
países, www.elmundo.es, settembre 2011).

La maggioranza dei francesi sembra favore-
vole a un’evoluzione dei servizi dispensati
dalle farmacie. Questo dimostrano i risultati
di un’inchiesta portata avanti dalla società di
sondaggi Ifop dal 20 al 21 settembre su un

campione di 1.005 persone rappresentative della popolazione francese con più di di-
ciotto anni. Questa rivela, infatti, che l’87 per cento degli intervistati sarebbe favorevole
alla preparazione di dosi somministrate dai farmacisti, il 75 per cento vorrebbe la conse-
gna a domicilio dei farmaci e il 72 per cento accetterebbe di essere consigliato e curato
dal suo farmacista, dietro rimborso, per piccole patologie come la febbre o il raffreddore.
Quindi, il 60 per cento delle persone raggiunte giudica positivamente l’idea di istituire
giornate di consultazione a proposito di regime alimentare con un infermiere in farmacia,
cosa che il gruppo Phr ha già iniziato a fare nelle farmacie aderenti al suo circuito. Solo
la metà dei cittadini francesi è ben disposta anche a prendere appuntamenti personaliz-
zati e confidenziali con il farmacista di fiducia per discutere di temi sulla salute e sul be-
nessere. A giudicare dalle risposte ottenute, «non è necessario attendere che i cittadini
votino per garantire nuovi servizi», commenta Lucien Bennatan, presidente Phr, che si
augura l’istituzione delle «consultazioni farmaceutiche retribuite». (Sintesi da Les nou-
veaux services à l’officine plébiscités, www.quotipharm.com, 12 ottobre 2011).

TROPPE VITAMINE NON SERVONO

Due nuovi studi dimostrano che una sup-
plementazione eccessiva di vitamine
sarebbe dannosa. Il primo, pubblicato
sul The journal of the american medical
association, sulla vitamina E e il sele-
nio, effettuato su 35 mila uomini, ha
evidenziato un rischio leggermente su-
periore di sviluppare cancro alla pro-
stata. «Andando indietro di quindici o
vent’anni, gli antiossidanti sono stati
protagonisti di un boom di popolarità»,
afferma Eric Klein, fisico della Cleve-
land Clinic e coordinatore nazionale
dello studio, «ora non c’è nessuna evi-
denza che l’assunzione di questi pre-
parati in aggiunta a una dieta normale
sia utile in ogni caso». Il Selenium and
vitamin E cancer prevention trial aveva
l’intento di valutare se una supplemen-
tazione di vitamina E 400 UI e selenio
200 mcg, da soli o in combinazione,
potesse diminuire il rischio di cancro
alla prostata. È stato chiuso nel 2008
dopo che i dati raccolti non evidenzia-
vano benefici, anzi, suggerivano un in-
cremento di rischio di sviluppare il tu-
more del 17 per cento e di diabete, sta-
tisticamente non rilevante.
Il secondo studio condotto su 38 mila
donne in Iowa ha evidenziato un rischio
di morte aumentato in chi faceva uso di
supplementi multivitaminici (2,4 per
cento di rischio aggiuntivo), vitamina
B6 (4 per cento), acido folico (5,9 per
cento), complessi di ferro, magnesio,

zinco (3-4 per cento),
rispetto alle donne

che non ne face-
vano uso. (Sin-
tesi da More
evidence again-

st vitamin use,
www.nytimes.com,
11 ottobre 2011).
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A CURA DI PAOLA CIMETTI

È in vigore in Spagna dal primo novembre la
nuova legge che obbliga i medici a prescri-
vere il principio attivo dei farmaci, quando

il generico sia quello a minor prezzo. Prima di questa nuova normativa, le aziende far-
maceutiche hanno deciso di deprezzare le loro specialità medicinali per essere com-
petitive. Secondo i dati di Farmindustria, il 99,5 per cento di questi medicinali adot-
terà il minor prezzo, eguagliato a quello dell’equivalente. Con questa misura, le far-
maceutiche schiveranno parte delle perdite, stimate in 2.400 milioni di euro, paven-

tate dal ministero della Salute. A que-
sto punto, grazie agli sforzi dell’indu-
stria, il medico potrà continuare a
prescrivere la specialità solo se il
prezzo è allineato a quello del generi-
co, o se c’è un motivo terapeutico
giustificato, dando un po’ di respiro
all’industria. (Sintesi da Las far-
macéuticas bajan los precios para
competir, www.elmundo.es, 1 no-
vembre 2011).

ACIDO ACETILSALICILICO
E SINDROME DI LYNCH

I pazienti che soffrono della sindro-
me di Lynch, anomalia genetica,
hanno un rischio aumentato di svi-
luppare cancro colonrettale o endo-
metriale. Chi soffre di questa sindro-
me ereditaria deve sottoporsi a co-
lonscopia ogni due anni a partire dai
vent’anni d’età, per individuare pre-
cocemente la malattia, che si mani-
festa con una frequenza di uno su
tre. The Lancet pubblica i risultati di
uno studio effettuato su 850 perso-
ne che ha dimostrato l’insorgenza
mediana del cancro a 42 anni. 
I risultati sembrano promettenti: il
gruppo sottoposto a una cura pre-
ventiva con acido acetilsalicilico 600
mg al giorno per due anni ha dimo-
strato la riduzione di un terzo di svi-
luppo del cancro al colon, rispetto al
gruppo che ha assunto un placebo. I
ricercatori hanno osservato, infatti,
18 casi di cancro per 427 pazienti nel
gruppo trattato con acido acetilsalici-
lico e 30 nei 434 pazienti sotto place-
bo. E senza effetti collaterali partico-
lari. «I nostri studi forniscono una so-
lida base per racco-
mandare l’acido acetil-
salicilico nella preven-
zione sistematica nella
sindrome di Lynch»,
commenta John Burn
dell’Istituto di Medici-
na genetica dell’Uni-
versità di Newcastle,
«non resta che definire
la dose e la durata del
trattamento». (Sintesi
da L’aspirine prévien-
drait le cancer colo-
rectal, www.lefigaro.fr,
27 ottobre 2011).

FARMACO DI MARCA SOLO SE HA IL PREZZO DEL GENERICO

Xavier Bertrand, ministro della Sanità
francese, si mette al fianco dei farmaci-
sti per accompagnarli nell’evoluzione
necessaria per la loro professione. Con
questo spirito si è presentato al 64esimo

Congresso nazionale dei farmacisti di Bordeaux, per disegnare i contorni della farmacia
di domani. Punto cruciale la nuova forma di remunerazione, i cui principi sono inseriti nel
Progetto di legge del finanziamento della sanità pubblica per il 2012, attualmente in di-
scussione all’assemblea nazionale. Essenziale per migliorare la situazione, appesantita
da tagli dei prezzi e mancanza dei rimborsi dovuti. La modifica verrà attuata non a tutti gli
onorari, ma partendo da un 25 per cento di questi. «Mi sembra la soluzione migliore»,
suggerisce Bertrand, «la trasformazione deve essere progressiva. Nei cinque anni suc-
cessivi alla convenzione potremo negoziare ogni anno per guadagnare una tappa sup-
plementare nell’ottica di riequilibrare la remunerazione». 
L’altro nodo è la modernizzazione della rete di farmacie sul territorio, per migliorare il
servizio al cittadino. Si alza il quorum, con la possibilità di aprire una farmacia sup-
plementare ogni 4.500 abitanti, rispetto agli attuali 3.500, e si parla di apertura di
centri pluridisciplinari nelle zone rurali, per favorire la creazione di una rete di perso-
nale sanitario nei piccoli centri disagiati, che altrimenti rischierebbero di rimanere
scoperti. Bertrand si dimostra anche ostile alla richiesta di indire gare per abbassare
nuovamente i prezzi dei generici e taglia corto: «Non è una soluzione risolutiva e per
quanto tempo potrebbe essere portata avanti? Bisogna puntare alla sensibilizzazione
dei medici prescrittori e operare un controllo serrato sulle annotazioni “non sostitui-
bile” abusive». Si attendono gli sviluppi applicativi. (Sintesi da Bertrand fixe le cap,
www.quotipharm.com, 27 ottobre 2011).

TRA REMUNERAZIONE E QUORUM
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