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Torino: vecchie lire 
in beneficenza 

L’iniziativa parte dalla Caritas diocesana 
e trova il supporto di Federfarma

provinciale: “1.936,27 buoni motivi 
per combattere la povertà”. Fino a metà

gennaio sarà possibile ai cittadini donare
le vecchie lire ancora in loro possesso 

a una delle 680 farmacie di Torino 
e provincia. La somma raccolta verrà 

poi devoluta in beneficenza dalla Caritas.

Lo psicologo 
a Perugia

L’assistenza psicologica viene sempre 
più avvertita, se non proprio come

un’emergenza sanitaria, di certo come 
un tema da non trascurare. Proliferano così

le iniziative sul territorio volte a offrire
servizi di consulenza gratuita. È successo

anche a Perugia e provincia con la
“Settimana del benessere psicologico”,

tenutasi a fine novembre. Più di cento 
i professionisti coinvolti, che hanno ricevuto 

i cittadini nei loro studi, nelle farmacie,
grazie alla collaborazione di Federfarma

Umbria, e nei locali della Provincia. 

L’Onda
della schizofrenia

Si calcola che il disturbo colpisca 
un italiano su cento, con una maggiore
incidenza tra gli uomini e nelle grandi
città. Non è quindi un problema sanitario
da poco la schizofrenia. L’Osservatorio
nazionale sulla salute della donna (Onda)
ha pensato bene di condurre un’indagine
qualitativa su 65 care giver, allo scopo 
di sondare la qualità dell’assistenza 
sul territorio. Risulta dalla ricerca 
che, in assenza di adeguate politiche 
di assistenza pubbliche e private, il peso
del sostegno ai malati, del care giving
appunto, ricada per la gran parte 
sulle donne: madri, mogli e sorelle. Tutto
ciò con gravi ripercussioni sulla qualità
della vita: il 26 per cento delle intervistate
afferma di avere dovuto scegliere
necessariamente un lavoro part time; 
il 43 per cento di avere dovuto sacrificare
il tempo libero e quello dedicato 
a se stesse. Senza dimenticare le ricadute
psichiche, tra depressione (27 per cento),
ansia (68) e disturbi del sonno (41). 

Contratto dipendenti
al traguardo

Comunica l’associazione dei titolari che «è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo
tra la Federfarma e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del Cccnl dei di-
pendenti di farmacia privata... L’aumento retributivo è stato fissato in 107 eu-

ro per il primo livello, da erogare in tre
tranches. Invece, l’una tantum, che co-
pre il periodo di vacanza contrattuale, è
stata fissata in 850 euro sempre per il
primo livello e sempre da erogare in tre
tranches». L’accordo è stato ratificato
dall’assemblea nazionale di Federfar-
ma, tenutasi il 22 novembre scorso,
che ha sottolineato come i contenuti del
contratto valorizzino ulteriormente il
ruolo dei farmacisti collaboratori.

Ticket e reddito:
pronuncia del Garante
Il Garante per la privacy si è pronuncia-

to su una controversia riguardante il
pagamento dei ticket sui farmaci.
Alcune Regioni hanno infatti optato per il
pagamento del ticket in base alla fascia
di reddito, invece che ricorrere a quello
fisso di dieci euro per la specialistica
previsto dalla Finanziaria.
Accadeva così che molti clienti dovesse-
ro esplicitamente dichiarare il proprio
reddito al farmacista, con chiara viola-
zione della privacy.
Non succederà più, visto che il Garante
ha affermato che dovrà essere il medico
prescrittore ad apporre sulla ricetta un
apposito codice, relativo alle fascia di
reddito di appartenenza dell’assistito.



Carenza di farmaci
negli Usa

La notizia appare strana, visto che stiamo
parlando del primo mercato farmaceutico
del mondo, ma la fonte è di provata fede,
visto che si tratta di Ims Healthcare
Informatics. Ebbene, da un suo studio
risulta che negli Stati Uniti scarseggino
determinati farmaci, in particolare
i generici iniettabili. Essi coprono
una quota non molto rilevante del mercato
complessivo e tuttavia attengono
a patologie di grande rilievo: tumori,
infezioni, malattie cardiovascolari,
disturbi neurologici. In molti casi
l’approvvigionamento di tali medicinali
si ferma per una carente organizzazione
logistica o per interruzioni improvvise
di produzione da parte 
delle aziende.
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ÈRenato Balduzzi (nel-
la foto), fino a qualche
giorno fa presidente

dell’Agenas, l’Agenzia dei ser-
vizi sanitari regionali, il nuovo
ministro della Salute. Costitu-
zionalista, Balduzzi è nato nel
1955 e ha ricoperto il ruolo di
capo dell’ufficio legislativo del
ministero della Sanità dal 1997
al 1999. Ma forse la nomina
che più dovrebbe preoccupare la categoria è quella a sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio di Antonio Catricalà, fino a ieri presidente dell’Antitrust, non-
ché sostenitore delle liberalizzazioni in ambito farmaceutico. Staremo a vedere. 

Il nuovo ministro
della Salute

Più informati
sulla sarcopenia
Più forza nella vita” si chiama l’iniziativa

che ha toccato 200 farmacie e nove
città: Milano, Torino, Bologna, Roma, Pe-
scara, Napoli, Bari, Palermo e Catania.
Una campagna nazionale, realizzata con il
sostegno di Abbott e la presenza come te-
stimonial di Jury Chechi, sulla sarcopenia,
la perdita di massa muscolare legata al-
l’età. Gli over sessanta si sono così potuti
avvalere, in farmacia, della consulenza
gratuita di uno specialista della nutrizione,
per misurare la massa muscolare e riceve-
re consigli utili sui vantaggi di un’alimenta-
zione completa e bilanciata e sull’uso di
supplementi nutrizionali orali con Hmb
uniti a una regolare attività fisica per man-
tenersi attivi e in salute negli anni.

Verona, Pomari 
guida l’Ordine
Paolo Pomari 
(nella foto) è stato
confermato alla
presidenza dell’Ordine
dei farmacisti 
di Verona. 
Nel suo discorso 
di ringraziamento
Pomari ha ricordato,
tra le altre cose, che
dal 2008 gli iscritti
sono aumentati del 20 per cento e che, nella
provincia, la disoccupazione relativa ai
laureati in Farmacia è praticamente nulla.
«Stiamo lavorando alla formalizzazione del
ruolo del farmacista all’interno della
Protezione civile scaligera», ha aggiunto
Pomari, «in caso di gravi calamità che
colpiscano la popolazione locale. I farmacisti
iscritti all’Ordine possono, inoltre, essere
chiamati per allestire farmacie da campo 
nelle località in cui operano i nostri
contingenti militari, nonché per organizzare
dispensari farmaceutici di ospedali 
nelle zone più svantaggiate del pianeta».
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