
puntoeffe 57

D A I  P A L A Z Z I

Accordo sulla Dpc 
in Lombardia

Rinnovato per un triennio - dal primo
novembre 2011 al 31 ottobre 2014 -
l’accordo sulla Distribuzione per con-

to in Lombardia «Per quanto riguarda i farmaci
di cui all’elenco del Pht», si legge in una nota
della Regione, «con esclusione dei farmaci di
cui alla Determinazione Aifa del 2 novembre
2010, la remunerazione delle farmacie conven-
zionate, private e pubbliche, per il servizio di di-
stribuzione per conto, comprensiva degli oneri
della distribuzione intermedia e finale, è stabili-
ta come segue: 10,20 per cento sul prezzo al

Legge sul diabete
nel Veneto
È stata approvata dal Consiglio regionale veneto la legge contenente “Norme

per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito nell’età adulta e
pediatrica”. Notevole la soddisfazione espressa da Federfarma regionale attra-
verso il suo presidente Marco Bacchini, che ricorda l’importanza dell’articolo 3,

nel quale si parla di “gestione inte-
grata” del paziente diabetico. 
Una rete assistenziale che prevede,
recita il testo legislativo, «una parte-
cipazione condivisa da parte dei me-
dici di medicina generale, dei pedia-
tri di libera scelta, degli specialisti
ambulatoriali interni, dei centri di as-
sistenza diabetologia dell’adulto, del-
le strutture specialistiche pediatriche
di diabetologia, del centro regionale
di riferimento per la diabetologia pe-
diatrica e delle farmacie territoriali
nell’applicazione di un programma
stabilito di assistenza ai soggetti dia-
betici detto Protocolli diagnostici e
terapeutici assistenziali».

A CURA DELLA REDAZIONE

pubblico (Iva compresa) dei farmaci le cui con-
fezioni hanno un prezzo al pubblico fino a
154,94 euro; 8,30 per cento per i farmaci con
prezzo al pubblico fra i 154,95 e i 600,00 euro;
4,30 per cento per i medicinali con prezzo al
pubblico superiore a 600,00 e fino a 1.000 eu-
ro; 2,5 per cento per i medicinali con prezzo al
pubblico superiore a 1.000 euro». 
Condizioni più favorevoli di remunerazione so-
no previste per le rurali sovvenzionate e per le
farmacie con fatturato Ssn al netto dell’Iva non
superiore a 258.228,45 euro.

Milano e lo psicologo
in farmacia

Arriva dalle colonne del Giornale 
un appello del segretario 
di Federfarma Milano, Paolo Vintani, 
affinché non si interrompa il servizio 
dello psicologo in farmacia. 
Nato due anni fa dalla collaborazione 
tra  Comune, Federfarma e università, 
il servizio ha riscosso un notevole successo
ma ora pare destinato alla sospensione. 
L’avvento di una nuova giunta comunale 
a Milano è coinciso infatti con l’emergenza
finanziaria che ha reso necessarie 
manovre finanziarie a raffica. 
Di qui ulteriori tagli agli enti locali,
che hanno indotto il Comuune 
ad annunciare il suo disimpegno 
dal progetto. Ora - ricorda Vintani - diventa
impossibile per le farmacie sostenere 
da sole i costi  di un’iniziativa - quella 
dello psicologo in farmacia - già in atto 
in altre realtà locali. Ma forse non tutto 
è perduto. Vintani auspica infatti 
che la nuova giunta  comunale 
ritorni sui suoi  passi. 
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Prove di quiz 
disponibili on line 

Rende noto la Federazione degli
Ordini che sul sito istituzionale,
www.fofi.it,«è disponibile la ver-

sione della simulazione dei nuovi quiz per i
concorsi a sedi farmaceutiche, nella moda-
lità di consultazione e stampa; è presente, inoltre, la funzione per la simulazione
di una prova d’esame senza limite temporale per verificare lo stato di apprendi-
mento». Per avere accesso a questo nuovo servizio occore entrare nell’area ri-
servata ai farmacisti e selezionare la sezione “Nuovi quiz concorsi a sedi farma-
ceutiche”, optando poi per il numero di domande alle quali si vuole rispondere:
25, 50, 75 o 100. «I 3.000 quiz sono riprodotti in ordine casuale», recita il co-
municato Fofi, «mantenendo la numerazione riportata in Gazzetta Ufficiale; in
caso di risposta corretta il sistema propone direttamente la domanda successi-
va, in caso contrario il sistema indica sia la risposta fornita sia quella corretta».

Molto preoccupanti e
un po’ terroristiche

le cifre diffuse dal rap-
porto Prescription
painkiller over-
doses, redatto
dallo statuni-
tense National
center for injury
prevention and
control. Il documento sostiene infatti che
negli Usa ogni giorno muoiono cento persone 
per overdose da farmaci, con un’incidenza tre volte maggiore rispetto al 1990. 
È un concetto, quello di overdose, che usualmente si abbina alla tossicodipen-
denza e che invece il rapporto considera parte integrante di un cattivo utilizzo,
da parte del cittadino, dei farmaci da prescrizione. Con esiti ancor più letali. In
particolare sono gli antidolorifici a essere stati messi sul banco di accusa: nel
2008 avrebbero causato la morte di 15.000 americani.  

Dubbi sul numero 
delle parafarmacie

Federfarma esprime molti dubbi sui dati,
comunicati dall’Anpi, relativi al numero
attuale delle parafarmacie, che avrebbero
toccato quota 3.700. L’associazione 
dei titolari prende a mo’ di esempio 
la situazione della Asl Roma E: trentuno sono 
le parafarmacie censite ma in realtà otto 
di esse sono ormai chiuse. Insomma,
secondo Federfarma, gli esercizi di vicinato
attivi sarebbero molto meno di quelli stimati. 

A Brescia, aperture 
in pausa pranzo

L’idea nasce nell’ambito del progetto 
“Tempo Libero”, con il quale
l’amministrazione comunale bresciana
intende avvicinare maggiormente i pubblici
servizi ai cittadini. In pratica 
le rappresentanze di Federfarma Brescia 
e di Farcom (farmacie comunali) 
si sono accordate per far sì 
che il mercoledì alcune farmacie cittadine
rimangano aperte anche durante l’orario 
che, indicativamente, va dalle 12.30 alle 15.
Attualmente hanno aderito all’iniziativa 
34 delle 53 farmacie bresciane. 
Il calendario delle aperture è consultabile 
sul sito www.federfarma.brescia.it.

Gli Usa e l’abuso 
di medicinali

Di Francesco 
al vertice di Chiesi
Ugo Di Francesco (nella foto) è il nuovo
direttore generale del Gruppo Chiesi. 
«Di Francesco», recita un comunicato
ufficiale dell’azienda, «vanta
un’esperienza consolidata nell’ambito 
del farmaceutico, sia in campo nazionale
che internazionale. L’inserimento 
di un manager della sua caratura nasce
dalla volontà di affrontare al meglio 

le sfide di crescita
che il Gruppo 
si è prefisso».
L’ultimo incarico
ricoperto da 
Di Francesco 
è stato quello 
di Chief executive
officer in Sigma Tau.
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