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Accordi e disaccordi
L’accordo siglato da Poste Italiane e Farmindustria per un progetto sperimentale di consegna a domicilio di alcuni farmaci a pazienti affetti da particolari patologie ha aperto un nuovo fronte
di contenzioso – del quale in tutta franchezza non si avvertiva davvero la necessità – sia all’interno
della cosiddetta “filiera farmaceutica”, sia dentro la nostra stessa professione. L’intesa prevede un
servizio destinato a pazienti affetti da particolari patologie i quali, anziché recarsi in ospedale per ritirare i farmaci loro necessari, potranno riceverli a domicilio grazie a Poste Italiane. Sarà quest’azienda, come dichiarato dal suo amministratore delegato Massimo Sarmi, a mettere “a disposizione la sua rete tecnologica e logistica a sostegno delle imprese e dei cittadini”.
Sorvolando sul fatto che sarebbe molto bello, in un giorno non lontano, sentire Sarmi riservare
gli stessi toni orgogliosamente magniloquenti ai servizi che le Poste rendono tutti i giorni e che, per
la loro proverbiale inefficienza, fanno andare in bestia milioni di italiani, andiamo subito al nocciolo
della questione. Che è tutto in qualche domanda ancora in attesa di risposte: l’iniziativa è in grado di migliorare in modo significativo il servizio farmaceutico? Francamente, non si riesce
ancora a capire come. Farà risparmiare? È tutto da vedere; in ogni caso, non risulta che Poste
Italiane e Farmindustria risultino iscritte a un ipotetico albo di benefattori disposti a rendere servizi
gratis. Offre vantaggi funzionali, ai pazienti o allo stesso Ssn, non ottenibili in altri modi,
magari più congruenti con le specificità e criticità del farmaco, invocate evidentemente solo quando torna comodo? Difficile rispondere affermativamente, soprattutto dopo che sono state fatte leggi per potenziare l’assistenza domiciliare anche attraverso la rete delle farmacie di comunità.
Domande, anche di ordine più pratico, se ne potrebbero fare molte altre: come si garantiscono i tempi di consegna dei farmaci, ad esempio; o come si può escludere il subappalto
delle consegne ad altri corrieri; oppure dove, come e da chi verrebbero tenuti in giacenza i farmaci che, per qualche motivo, non fosse possibile consegnare subito. L’elenco potrebbe ancora continuare, ma già così c’è materia sufficiente per avanzare tonnellate di perplessità
sull’utilità, o anche soltanto sull’opportunità, di un’iniziativa come quella di Poste-Farmindustria.
Che, come accennato in premessa, non aiuta davvero a migliorare le relazioni sia all’interno
della filiera (dove già i rapporti tra industria e distribuzione non sono idilliaci) sia tra le rappresentanze della nostra professione. Mentre Federfarma ha scelto fin da subito di opporre all’accordo
un’opposizione frontale su tutta la linea, la Fofi ha preferito dar vita a un formale tavolo di confronto con Farmindustria, con l’intento dichiarato di vigilare per garantire che, laddove l’accordo
con le Poste trovasse applicazione, vengano rispettate in ogni caso le funzioni della professione
farmaceutica.
Il rischio – inutile negare l’evidenza – è che modalità così diverse di intendere la tutela degli
interessi dei farmacisti e della farmacia finiscano per tradursi in disaccordi e divaricazioni interni alla categoria. Francamente, sono l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno, anche perché andrebbero a tutto vantaggio di chi continua a condurre una vera e propria strategia (spesso
subdola e sotterranea) per “aprire” il mercato del farmaco a soggetti e interessi che, nella salute, vedono probabilmente soltanto uno dei pochissimi mercati redditizi nel panorama depresso
della crisi economica.
Sarà forse un cattivo pensiero ma, sulla base degli elementi di conoscenza di cui dispongo,
nell’accordo Poste-Farmindustria riesco soltanto a intravvedere un ulteriore tentativo
di erosione del servizio farmaceutico fondato sulla pietra d’angolo della centralità del
farmacista e della farmacia, celato come sempre dietro il facile usbergo del presunto “interesse dei cittadini”.
Sulla questione, eloquente paradigma dell’attuale momento di criticità attraversato dalla professione, serve a mio giudizio un supplemento di riflessione e di confronto interni. Condotto con
l’umiltà, la disponibilità e l’apertura alle ragioni altrui che servono e, in ogni caso, cercando sempre di evitare la tentazione di fughe in avanti.
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L’intervento del ministro della Salute all’Ordine di Roma rilancia un dibattito cruciale

Il destino del riordino?
Passa dalle parafarmacie
di Giuseppe Guaglianone*

“Sono contrario a ogni forma di sanatoria delle cosiddette parafarmacie e, per quanto mi riguarda, garantisco tutto il mio impegno per
impedire che una simile ipotesi
possa verificarsi”. Così il ministro
della Salute Ferruccio Fazio, intervenuto il 26 gennaio all’inaugurazione del corso Ecm dell’Ordine di
Roma, ha voluto ribadire con chiarezza il suo no a ogni intervento
volto a equiparare alle farmacie gli
esercizi di vicinato nati a seguito
della legge Bersani del 2006. Una
posizione che il ministro, in verità,
aveva già espresso in passato, sollevando reazioni controverse. Che,
come si vedrà, non sono mancate
neppure in questa occasione.
A provocare la sortita di Fazio era
stata una precisa affermazione del
presidente dell’Ordine dei farmacisti di Roma, Emilio Croce, che, riferendosi alla proposta di riordino
del servizio farmaceutico attualmente all’esame del Senato, aveva
appunto espresso al ministro la ferma e unanime opposizione della
professione contro l’eventualità di
sanatorie per le parafarmacie, balenata in discutibili iniziative parlamentari.
Il ministro ha subito raccolto la sollecitazione, esplicitando una posizione decisamente tranchant sulla
materia. “Le parafarmacie, delle
quali va messo in discussione lo
stesso nome, datata invenzione lessicale di un funzionario” ha detto il
ministro “vanno ridimensionate, altro che elevarle al rango di farmacie. Il riordino del settore deve
muoversi piuttosto nelle direzioni
indicate dal presidente Croce, compatibili peraltro con quella ‘farmacia
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Il no di Fazio a ogni ipotesi
di sanatoria degli esercizi
di vicinato ha reso evidenti
contrasti destinati a pesare
come macigni sul cammino
del disegno di legge
di riordino del servizio
farmaceutico.
Che sembra allontanarsi

dei servizi’ che l’anno scorso era
una prospettiva e oggi è un obiettivo raggiunto”.
Per la cronaca, il presidente Croce,
nel rappresentare il no della professione alla sanatoria, aveva evidenziato come il riassetto del servizio
farmaceutico passi piuttosto attraverso una migliore normativa sui
concorsi per l’assegnazione e
l’apertura di nuovi sedi farmaceutiche, così da porre fine ai ritardi nell’indizione e nell’espletamento delle procedure concorsuali,
accompagnata da un adeguamento delle prove selettive e, infine,
da interventi che rivedano il
rapporto farmacie/abitanti non
solo nella sua congruità ma anche e soprattutto nella previsione di modalità applicative più
rapide ed elastiche, in grado di
modularsi con la dovuta tempestività sulle situazioni in divenire prodotte dalla redistribuzione della popo-

lazione sul territorio sia per effetto
dei movimenti demografici sia per
l’andamento dell’economia.
I l n i e t a g l i e s e rc i z i d i v i c i n a t o
espresso con molta nettezza dal
ministro della Salute e ripreso con
grande evidenza da tutte le agenzie di stampa e da tutti i media di
settore grazie a un comunicato
prontamente diramato dal nostro
Ordine, ha ovviamente suscitato
reazioni contrastanti, rilanciando il
dibattito su una questione che incrocia in modo decisivo i destini di
quel disegno di legge di riordino
del servizio farmaceutico che, ormai da due anni e mezzo, è all’esame della Commissione Igiene e sanità del Senato.
I primi a rispondere, con toni piuttosto forti, sono stati gli esponenti del
Forum nazionale delle Parafarmacie, che a stretto giro di posta
hanno accusato Fazio di “denigrare e
offendere”, con l’aggravante della recidiva, gli esercizi di vicinato e i farmacisti che vi lavorano. In una nota,
il Forum ricorda “al ministro Fazio
che all’interno delle parafarmacie italiane lavorano per legge dei professionisti del settore farmaceutico,
iscritti a un ordine professionale e tenuti ad avere tutti gli oneri di un qualsiasi altro farmacista titolare di farmacia e che pretendono rispetto dal
loro ministro della Salute”. Oltre che
reagire alla presunta offesa, però, il
Forum ha colto l’occasione per reiterare al governo la richiesta di una
posizione chiara in merito alla necessità di “continuare il percorso di liberalizzazione del settore”, attraverso
“l’ampliamento della distribuzione di
tutti i farmaci a pagamento a carico
del cittadino della fascia C”.

Ferruccio Fazio, ministro della Salute
in un momento del suo intervento
all’inaugurazione del corso ECM dell’Ordine

Una proposta, questa, che è invece
fumo negli occhi per Conasfa, la
federazione nazionale dei farmacisti non titolari, che la ritiene una
pericolosa scorciatoia per arrivare a
un nuovo modello di esercizio, ovvero quella “farmacia non convenzionata” che è del resto l’obiettivo al quale
punta dichiaratamente il Forum delle
parafarmacie. I farmacisti del Conasfa, però, considerano tale ipotesi
un’autentica iattura: a loro giudizio,
consentire la vendita di tutta la fascia C negli esercizi di vicinato altro
non sarebbe che l’anticamera di una
trasformazione di questi ultimi in farmacie. Una volta ottenuto il passaggio a “farmacie non convenzionate”,
infatti, basterebbe un banale pretesto (come ad esempio quello di presunte difficoltà economiche derivanti
dall’impossibilità di vendere farmaci
etici) per reclamare l’accesso alla
convenzione con il Ssn e diventare
così farmacie a tutti gli effetti. In
questa maniera, osserva il Conasfa,
non solo si verrebbe a realizzare in
modo surrettizio una gigantesca sanatoria, ma si lascerebbero alle multinazionali della distribuzione farmaceutica le mani libere per dare vita
anche in Italia a quelle catene di farmacie già realizzate soprattutto nei
Paesi del Nord Europa.
L’Anpi, l’Associazione nazionale
parafarmacie italiane, che fin dalla sigla dimostra di non condividere
la pruderie lessicale del ministro della Salute, attraverso le dichiarazioni
del suo presidente Massimo Brunetti, ha invece provato a mantenere un profilo dialogante “Forse sarebbe il caso che tutti, istituzioni e
parti in causa, nell’affrontare la questione parafarmacie, partissero dai
dati di realtà. Il primo dei quali è che
le parafarmacie – piaccia o meno –
non solo esistono, ma sono diventate 3400 a fine 2010, aumentando di
numero nonostante la paralizzante
crisi economica abbia costretto

foto: V. Furiati

Farmacisti non titolari,
no alla fascia C in parafarmacia

qualche esercizio a chiudere. Inoltre
– prosegue Brunetti - i dati Ims attestano un aumento di quota di mercato, passata al 14,7%, tra parafarmacie e corner, contro l’85,3% delle
farmacie. Soltanto un anno fa le percentuali erano rispettivamente del
7,8 e del 92,2%: il balzo in avanti è
evidente ed è la spia della crescente
attenzione che siamo riusciti a guadagnarci tra il pubblico, che dimostra in ogni caso di apprezzare e ritenere qualificato il servizio dei nostri esercizi.”
Brunetti concorda sul no a ipotesi di
sanatorie, ritenendole “uno strumento certamente poco etico”, ma punta a un riconoscimento della specificità degli esercizi farmaceutici di vicinato. “Abbiamo dimostrato, in questi quattro anni, che la nostra attività
si può inserire virtuosamente nel sistema senza metterne in discussione i capisaldi. Non puntiamo infatti
all’eliminazione della pianta organica, né pretendiamo stravolgimenti
del quorum verso il basso, ma abbiamo potuto verificare che queste

forme di garanzia del servizio farmaceutico finiscono inevitabilmente per
produrre rigidità che, in qualche misura, penalizzano le veloci dinamiche espansive della domanda dei
cittadini. Ciò che chiediamo è che ai
nostri esercizi venga consentito di
concorrere a dare una risposta a
questa domanda, nei limiti della loro
specificità e in un’ottica di complementarietà rispetto alle farmacie.
Per farlo meglio, nell’interesse di tutti – conclude il presidente Anpi – il
nostro obiettivo è quello di ottenere
che nei nostri esercizi sia consentita
la vendita dei farmaci di fascia C, a
condizioni precise e, ovviamente,
nel pieno rispetto di tutte le regole e
nella più totale disponibilità a ogni
forma di controllo dell’attività professionale.”

Dalla politica,
segnali controversi
Alla fine, insomma, anche per l’Anpi
una liberalizzazione della fascia C,
ancorché in qualche modo “con- 8
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Antonio Catricalà,
presidente dell’Antitrust
A lato: Annarosa Racca,
presidente Federfarma.

8 trollata”, è la soluzione per sciogliere
un nodo apparentemente inestricabile, anche in ragione dei segnali
non sempre lineari che vengono
dalla politica. Lo si è visto anche in
occasione del recente passaggio parlamentare del cosiddetto “Milleproroghe”, dove alcuni emendamenti (peraltro del tutto estranei al merito del
provvedimento) erano appunto
espressamente dedicati alla questione parafarmacie. Due, in particolare,
entrambi della maggioranza, meritano
un cenno: il primo, a firma del senatore Filippo Piccone (Pdl), proponeva
appunto la trasformazione degli
esercizi farmaceutici di vicinato
di proprietà di farmacisti in farmacie convenzionate, dietro il pagamento una tantum di un importo di
50 mila euro (una “sanatoria onerosa”, insomma). Il secondo, presentato
dal senatore Salvo Fleres (Pdl), prevedeva invece la sospensione della
possibilità di apertura di nuove
parafarmacie, fino al completamento dell’iter legislativo del ddl di riordino del servizio farmaceutico, correlando la misura all’individuazione da
parte dei comuni delle aree del loro
territorio sulle quali autorizzare il trasferimento di quelle già esistenti. Due
iniziative di segno diverso, dunque,
benché provenienti da esponenti dello
stesso partito.

8
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Sulla sponda dell’opposizione, il
Pd insiste invece sulla necessità di portare avanti il percorso di liberalizzazione cominciato nel 2006: in un documento presentato il 9 febbraio
scorso, alternativo alla proposta
del Governo di modificare tre articoli della Costituzione per il rilancio dell’economia, il Pd propone 41 proposte “a effetto immediato”, presentate proprio dal segretario del partito Pierluigi
Bersani, tra le quali c’è
appunto quella di
estendere alle parafarmacie e ai corner
della grande distribuzione la facoltà di
vendere tutti i medicinali a carico dei cittadini, oltre alla previsione di consentire alle farmacie di stabilire orari di apertura superiori a
quelli minimi fissati per legge. Non
sarà inutile ricordare che, per quanto riguarda la liberalizzazione della
vendita dei farmaci non in regime di
Ssn, parlamentari del Pd hanno già
da tempo assunto apposite iniziative legislative sia al Senato, a firma
della sen. Rita Ghedini e altri, sia
alla Camera, firmatario l’on. Andrea Lulli.
Nella stessa direzione spinge anche
l’Antitrust, che - esprimendo la propria contrarietà al prima ricordato
emendamento Fleres al “Milleproproghe” – non ha perso occasione, all’inizio di febbraio, di inviare una
segnalazione al Governo, per sottolineare come
“il processo di liberalizzazione
della distribuzione dei farmaci
deve proseguire, non solo attraverso un ampliamento del

Pierluigi Bersani, segretario
del Partito Democratico

numero degli esercizi, ma anche
consentendo la vendita al di fuori
della farmacia, e sempre alla presenza del farmacista, dei medicinali di
fascia C, acquistabili solo con la ricetta medica”. Anche in questo caso, gioverà ricordare come la posizione dell’Autorità garante per il mercato e la concorrenza sia tutt’altro
che nuova: lo stesso presidente Antonio Catricalà aveva avuto occasione di ribadirla proprio in Senato,
non più tardi dello scorso novembre,
in un’audizione in Commissione Igiene e sanità resa nell’ambito della discussione del disegno di legge di
riordino del servizio farmaceutico.

Federfarma: per liberalizzare,
Otc più comuni in tutti
gli esercizi e senza farmacista
Alle affermazioni del ministro Fazio
non sono seguite sortite pubbliche
di Federfarma che però, sulla materia, aveva già avuto modo di esprimere più volte e con estrema chiarezza la sua posizione. Basterà, al
riguardo, ricordare l’intervento del
presidente Annarosa Racca alla
convention nazionale del sindacato
titolari, tenutasi a Milano a fine novembre. In quell’occasione, la Racca
definì la fascia C fuori dalla farmacia
“una fantasiosa e dannosissima soluzione” che, oltre a creare danno alla rete, potrebbe provocare
“un’apertura alla distribuzione di farmaci pericolosi per la salute del cittadino”, con inevitabili ripercussioni
negative sulla possibilità di “mantenere alto il livello di controllo sul 8
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rischi per la salute dei cittadini. “Se
proprio si vuole procedere sulla strada della liberalizzazione” affermò la
presidente dei titolari “si faccia quello che è stato già fatto negli altri
Paesi occidentali: si consenta la
vendita di alcuni medicinali di
automedicazione, senza farmacista, in tutti gli esercizi commerciali. Il cittadino avrà così la
possibilità di trovare sempre e ovunque il farmaco di uso consolidato e
per il piccolo disturbo”.
La posizione del sindacato titolari, in
verità, contrasta con la posizione
tradizionalmente espressa dalla professione farmaceutica in ordine alla
natura del farmaco, ritenuto da sempre un bene etico con ineliminabili
profili di criticità che, appunto, reclamano la mediazione di un professionista come il farmacista. Sembra però di capire che i titolari di farmacia
ritengano l’ipotesi di declassare
(di questo sostanzialmente si tratta)
alcuni farmaci di uso comune,
contenuti in un elenco limitato e
predefinito, al rango di prodotti
di largo consumo meno destabilizzante e pericolosa, per la tenuta
del servizio farmaceutico, di una fuoriuscita della fascia C, che di fatto
inaugurerebbe in Italia un “sistema duale” senza uguali nel
mondo, con le farmacie convenzionate da

Sergio Dompè, presidente di
Farmindustria
In basso: un postino
di Poste Italiane al lavoro

una parte e quelle “non convenzionate” dall’altra a farsi concorrenza.

Tempi del riordino,
il silenzio del ministro
È evidente, in ogni caso, che proprio
le decisioni che si assumeranno in
relazione agli esercizi di vicinato saranno la frontiera su cui si giocheranno le sorti del disegno di
legge di riordino del servizio farmaceutico, in ballo ormai da due
anni e mezzo in commissione Igiene
e sanità del Senato e atteso ancora
da un percorso che non si annuncia
né breve né semplice, per ammissione dello stesso presidente della
Commissione Antonio Tomassini
(che in un’occasione pubblica ha dichiarato che potrebbe occorrere ancora un anno e mezzo almeno).
Al riguardo, sullo scorso numero del
nostro giornale, il presidente Croce
aveva elencato nel suo editoriale tutte
le ragioni che autorizzano più di una
preoccupazione circa il futuro dell’iter dell’atteso provvedimento,
spiegando come esso potrebbe
comunque non arrivare a conclusione anche nell’ipotesi (tutt’altro che
scontata) che la legislatura giunga alla naturale scadenza del 2013.
Un’indiretta conferma ai timori di
Croce è venuta dallo stesso ministro Fazio, che nel suo intervento
alla serata inaugurale del corso
Ecm di Roma ha risposto senza difficoltà e con la sua abituale pruntualità a tutte le questioni sollevate dal
presidente del nostro Ordine (dalla
farmacia dei servizi al rinnovo della
convenzione farmaceutica, fino al
secco no alle parafarmacie), tranne che a una:
quella, appunto, concernente i tempi del riordino.
La precisa sollecitazione
avanzata in proposito da
Croce non è stata infatti
raccolta dal ministro, che
sull’argomento ha glissato. Volutamente o per una
semplice dimenticanza?
Difficile dirlo. In ogni caso,

date le circostanze, si è trattato di
un silenzio che ai 1300 farmacisti
presenti è suonato eloquente.

Poste-Farmidustria,
prove di fuga in avanti
Quel che è certo è che la necessità di
un intervento organico ed equilibrato
sul servizio farmaceutico non è mai
apparsa necessaria come ora: il settore è sempre oggetto di iniziative
controverse, non si sa quanto estemporanee o inserite in precise strategie, buon’ultima l’intesa stipulata tra
Poste italiane e Farmindustria per la
distribuzione a domicilio di alcuni farmaci ospedalieri. Un progetto del
quale non si avvertiva francamente la
mancanza né la necessità ed è per lo
meno discutibile, nonostante il presidente degli industriali, Sergio Dompè, si sia affrettato a definirlo “a carattere limitato e sperimentale”. Immediata e ferma l’opposizione di Federfarma, che ha espresso «forte
preoccupazione per un progetto che
rischia di sottrarre proprio i farmaci
ospedalieri, i più delicati e problematici, alle severe norme di garanzia e sicurezza che disciplinano, in tutta Europa, il percorso del farmaco, dalla
sua produzione sino alla consegna al
paziente e, per di più, rompe l’indispensabile vincolo professionale tra
farmacista e paziente alla base della
sicurezza di quest’ultimo».
Federfarma, al riguardo, ha anche
manifestato “stupore per la posizione
espressa dalla Fofi, che si propone,
come garante delle funzioni del farmacista ospedaliero nell’ambito dell’accordo stesso”. La Federazione
degli Ordini, in effetti, all’indomani
dell’annuncio dell’accordo tra Poste e
Farmindustria, si era subito attivata
per “aprire un tavolo” con l’associazione degli industriali intorno al quale
discutere del progetto. Una mossa
che, tra i titolari, ha provocato più di
un mal di pancia, per ragioni di merito e di metodo. Sulle questioni della
distribuzione dei farmaci, assolutamente vitali per le farmacie aperte al
pubblico, Federfarma fonda infatti

l’essenza della sua funzione di soggetto di rappresentanza degli interessi dei titolari; ciò porta il sindacato
delle farmacie private a ritenere che
le iniziative in materia, soprattutto
quando assunte da altri organismi di
categoria, dovrebbero essere frutto
di un percorso comune, meditato e
condiviso. In questo il caso, sembra
di capire che ciò non sarebbe avvenuto, bypassando il rispetto delle basilari norme di cortesia che dovrebbero governare le relazioni interne alla professione. Da una parte, si osserva negli ambienti dei titolari, è
proprio il presidente della Federazione degli Ordini a scrivere che sulle
questioni importanti i protagonisti
della filiera “debbono presentarsi all’appuntamento con la politica con
proposte nate da un’elaborazione comune a tutte le parti interessate e
per quanto possibile condivise.” Dall’altra, la stessa Fofi assume iniziative estremamente delicate su fattispecie che innegabilmente sono di diretto interesse anche per la farmacia,
come nel caso del tavolo con Farmindustria, scavalcando le organizzazioni delle farmacie pubbliche e private.
“Come minimo” si lascia scappare
più di titolare di farmacia “siamo di
fronte al classico esempio di chi predica bene e razzola male.”

Al di là dei
malumori
interni alla
professione farmaceutica (che sarebbe in
Palazzo Madama, sede del Senato
ogni caso bene chiariSopra: Antonio Tomassini, presidente della Commissione Igiene e sanità.
re subito e nel rispetto
dei ruoli di tutti) il prodissimularla mantenendola sotto tracgetto Poste-Farmindustria sembra escia. Del resto, la necessità di un intersere l’ennesimo segnale di fuga in
vento legislativo di ampio respiro finalizzato a fissare le regole per garantire
un servizio farmaceutico ordinato, effiNon sarà semplice
ciente, capillare e integrato in profondità all’interno della rete dei servizi sanitrovare soluzioni
tari pubblici nasceva e nasce proprio
condivise per
dall’oggettiva esigenza di preservare
l’assistenza farmaceutica da un ecrisolvere in modo
cesso di derive (e di appetiti) mercantili, a tutela della salute dei cittadini.
equilibrato il nodo
Sembra però di capire che sarà molto
delle parafarmacie
difficile trovare soluzioni condivise per
risolvere in modo equanime ed equilibrato il nodo rappresentato dalle paraavanti. Sono ormai sempre di più i sogfarmacie. Un nodo che, con il tempo,
getti che giocano a scompaginare carsembra assumere le fattezze dello
te e regole del settore farmaceutico,
scoglio sul quale rischia di andare a
per fini facilmente intuibili: impadronirsi
sbattere il disegno di legge di riordidi spazi e di opportunità in uno dei pono attualmente all’esame del Senato.
chi mercati che meglio resistono alla
Che finirebbe così per rappresentare
crisi e che presentano ampi margini di
l’ennesima occasione perduta.
crescita futura.
Questa sembra essere la partita vera,
*Consigliere dell’Ordine di Roma
per quanto vi sia l’interesse di molti a

2 - MARZO 2011 RIF

11

30 GIORNI 3 PAROLE

Toni, raìs e iniezioni letali
Penthotal.

Colpevole di essere utilizzato in alcuni stati degli Usa nelle iniezioni
letali ai condannati a morte, nelle scorse settimane il Penthotal è stato al centro di polemiche che hanno avuto echi fin dentro il Parlamento e il Governo anche in Italia.
Hospira, l’unica azienda autorizzata a produrre il farmaco, ha così deciso di cessarne la produzione a livello globale, inducendo qualcuno, come sempre
accade, a intitolarsi il “successo” dell’abbandono della produzione
del tiopentale sodico. Sempre che di successo si tratti, dal momento
che le numerose strutture sanitarie che utilizzavano il farmaco in
ragione della sua efficacia terapeutica, da qui in avanti non potranno più reperirlo, benché inserito nella lista dei farmaci essenziali
dell’Oms. Pur assolutamente contrari alla pena di morte, ci chiediamo due cose: non c’erano altri modi per impedire usi “assassini” del
Penthotal? E perché mai i politici che si sono spesi per ottenere la
fine della produzione del farmaco non pretendono con identica forza che chiunque produce energia smetta di farlo, per impedire che anche un solo kilowatt finisca a quegli
Stati che poi la usano per arrostire qualche malcapitato sulla sedia elettrica?

Toni.

Parola ormai protagonista delle cronache di ogni giorno, da quando il Capo
dello Stato, giustamente preoccupato per la situazione del Paese, non perde occasione
per invitare le parti politiche ad abbassarli. Ma si tratta di moniti che,
probabilmente, i belligeranti ritengono sempre rivolti alla parte avversa,
dal momento che il conflitto tende a inasprirsi, anziché spostarsi su livelli meno indecorosi. Dal momento che la politica è per definizione il
regno delle parole, la capacità di scegliere le più appropriate e di pronunciarle con accenti adeguati in ogni pubblica occasione dovrebbe
far parte della dotazione minima obbligatoria di chiunque la pratichi.
I nostri politici, che si “confrontano” quotidianamente tra loro a colpi
di “Vajassa!”, “Stupratore della Costituzione!” o “Vada a farsi fottere”,
devono però essere sprovvisti del minimo sindacale di un così essenziale
strumento del mestiere. E tanto dovrebbe bastare per interrogarci sulle nostre responsabilità: in fondo sugli scranni dai quali berciano li abbiamo mandati noi.

Raìs.

Termine decisamente abusato, nelle ultime settimane, per definire l’algerino
Ben Alì e l’egiziano Mubarak, per decenni saldamente al potere nei loro Paesi con il
compiacente appoggio delle democrazie occidentali, i cui leader, di fronte alle rivolte
popolari che ne hanno ora rovesciato i regimi, annaspano in un imbarazzo fatto di penosi silenzi e impacciate dichiarazioni. In effetti, non è semplice spiegare all’opinione
pubblica le ragioni delle lunghe relazioni privilegiate con conclamati dittatori che hanno
esercitato il potere nel più assoluto disprezzo di diritti fondamentali, a partire dalla
libertà di espressione. I capi delle democrazie occidentali (liberamente
eletti in regolari e libere elezioni) faranno bene a ricordare che la lista
degli autocrati è ancora lunghissima, dal ruandese Kagame al kazako
Nazarbaïev, dall’algerino Bouteflika all’azero Aliyev, dal coreano Kim
Jong-il al libico Gheddafi, dal bielorusso Lukashenko al birmano Than
Shwe, solo per fare qualche nome in ordine sparso. Se davvero vogliono, i leader dell’Occidente - compresi i nostri - hanno tutto il tempo per
rivedere le relazioni (oggi quasi sempre improntate al cinismo delle convenienze e degli affari) con questi signori e i loro moltissimi colleghi.
Evitandosi (ed evitandoci) così imbarazzi futuri.
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Fatti & persone

Approvati il bilancio
consuntivo 2010
e quello preventivo 2011

Assemblea,
fatti e numeri
positivi
Un anno soddisfacente, il 2010, per
l’Ordine dei Farmacisti di Roma, come
ha tenuto a ricordare il presidente
Emilio Croce nel corso della “ricognizione” svolta in occasione dell’Assemblea annuale dell’organismo professionale, tenutasi lo scorso 6 febbraio.
Croce ha ripercorso in sintesi le principali attività svolte nel corso dell’anno
passato, sottolineando i molti e positivi risultati conseguiti nei diversi ambiti
di impegno istituzionale. Le prime notazioni sono state dedicate ai 12
procedimenti disciplinari aperti nel
corso del 2010, a sottolineare il fermo contrasto che l’organismo professionale oppone contro ogni lesione alle norme di legge e al dettato del codice deontologico. L’Ordine ha comminato diverse sanzioni (dodici in totale),

Inaugurazione del corso ECM dell’Ordine. Da sinistra: i professori
Francesco Schittulli, presidente Lilt, ed Eugenio Gaudio, preside della
Facoltà di Medicina e Farmacia; il ministro Fazio, Emilio Croce e Luciano
Ricci, presidente e vicepresidente dell’Ordine
A destra: Marcello Giuliani, tesoriere dell’Ordine
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dall’avvertimento (in cinque casi) alla
censura (una) fino alla sospensione
dall’Albo (in un caso per un mese, in
un altro per tre e in altri quattro ex lege a seguito dell’applicazione di misure cautelari).
Croce ha quindi velocemente passato
in rassegna l’attività annuale, soffermandosi in particolare sui i corsi
Ecm, che nelle varie edizioni tenutesi
nel corso dell’anno hanno visto la frequenza di più di 3500 iscritti (un record assoluto tra gli Ordini italiani per
la partecipazione a corsi di aggiornamento residenziale) e ricordando poi
le molte iniziative svolte, dall’istituzione di una task force per la sicurezza, in collaborazione con le forze
dell’Ordine e Federfarma Roma, per
contrastare meglio il fenomeno degli
atti criminali a danno delle farmacie,
alla collaborazione con la Lilt per la
prevenzione in ambito oncologico,
passando per l’iniziativa di solidarietà a favore dei colleghi abruzzesi colpiti dal sisma, che ha portato
alla ricostruzione della “casa della salute” di Paganica.
Croce ha anche svolto qualche veloce
considerazione sui temi di principale e
più attuale interesse della professione
(in particolare,
le questioni
aperte dall’inizio del percorso della “farmacia dei servizi” e il difficile cammino in
Senato del
riordino del
servizio farmaceutico), per

poi passare la parola al tesoriere Marcello Giuliani, per il bilancio consuntivo 2010 e quello preventivo per l’anno
in corso.
Anche dal versante economico, sono
arrivate buone notizie per gli iscritti:
l’anno finanziario 2010 si è infatti
concluso positivamente, senza nessun aggravio per le casse dell’Ordine
e addirittura con un avanzo di amministrazione di € 49.000 circa, come illustrato da Giuliani. L’impegno è quello di conseguire gli stessi positivi risultati nel 2011, nonostante il Consiglio direttivo abbia deciso di mantenere la quota sociale e la quota farmacia inalterate (sono le più basse d’Italia). Il tesoriere, al riguardo, ha ricordato l’importanza di pagare le
quote sociali e le quote farmacie
dovute sempre entro i termini
previsti, per consentire le normali attività istituzionali.
La previsione per l’anno in corso prevede entrate appena superiori al milione di euro (1.007.154,40, per l’esattezza) e uscite per un importo assolutamente coincidente, così come peraltro imposto dalla normativa vigente.
Giuliani ha illustrato in dettaglio le poste di spesa, ricordando come la parte
del leone sia rappresentata dalle spese non comprimibili, ovvero il personale (con oltre 350 mila euro) e il contributo Fofi (220 mila). Circa 60 mila euro saranno assorbiti dalle spese di ordinaria amministrazione (condominio,
utenze sede, spese postali, spese per
la manutenzione macchine e attrezzature, acquisto di carta e beni di consumo, eccetera), altri 66 mila dall’acquisto di beni e servizi ; il resto finanzierà le attività istituzionali, in particolare
(con uno stanziamento di 52 mila euro)
l’organizzazione e la preparazione dei
corsi Ecm, che vedranno impegnato
l’Ordine con tre corsi in città e tre corsi nella Provincia (il primo, come è noto, è già in corso; del programma degli altri diamo notizia a pag.18). Corsi
che – ha voluto ricordare Giuliani –
l’Ordine continua a mantenere rigorosamente gratuiti per tutti gli iscritti del
nostro Ordine.

Fatti & persone

Lo confermano i dati
dell’Aifa riferiti
ai primi dieci mesi 2010

Farmaci, nel Lazio
spesa ospedaliera
fuori controllo
A fornire la conferma sono i dati dati
dell’Agenzia Italiana del Farmaco sull’andamento della spesa farmaceutica
riferiti al periodo gennaio-ottobre
2010: mentre la spesa farmaceutica
convenzionata, relativa all’assistenza
erogata dalla farmacie, prosegue il
cammino di raffreddamento e contenimento in corso da qualche tempo, la
spesa farmaceutica ospedaliera del
Lazio è ancora fuori controllo e la distribuzione diretta si attesta al di sopra della media nazionale. A rilevarlo
è una nota di Federfarma Lazio a commento dei dati sull’andamento della
spesa farmaceutica nella Regione Lazio. Dalle rilevazioni dell’Agenzia emerge infatti un calo della spesa convenzionata delle farmacie, che nei primi
10 mesi del 2010 cala dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2009,
In termini assoluti, si tratta di oltre 9
milioni di euro in meno di spesa, e ciò
nonostante il numero delle ricette abbia registrato un aumento del 3,5%,
passando da poco meno di 49 milioni
a 50,5 milioni.
La spesa ospedaliera, invece, prosegue
nella sua tendenza all’aumento e – si
legge nella nota di Federfarma Lazio –
“continua a registrare uno sforamento

del 66% rispetto al tetto programmato
e la spesa per la distribuzione diretta di
farmaci effettuata dalle strutture pubbliche, superiore alla media nazionale,
contribuisce a peggiorare i conti’’.

Ancora un successo
per la Giornata nazionale
di raccolta del farmaco

Il Banco sbanca
e la solidarietà
vince in farmacia
365 mila confezioni di farmaci donati,
con un aumento del 4% rispetto alla
edizione 2010. È il dato di sintesi della
Giornata nazionale di raccolta del farmaco, l’iniziativa organizzata dalla Fondazione Banco farmaceutico e dalla
Compagnia delle Opere, tenutasi il 12
febbraio scorso e alla quale hanno aderito 3200 farmacie distribuite su tutto il
territorio nazionale. Si conferma così il
trend di continua crescita che caratterizza la giornata di solidarietà dopo la
sua prima edizione del 2001. Giustificata, dunque, la soddisfazione degli organizzatori. “Siamo molto contenti del
risultato ottenuto - ha spiegato Marcello Perego, vice-presidente della
Fondazione – assolutamente positivo,
soprattutto in un momento di difficoltà
economica qual è l’attuale. Molte persone hanno acquistato e donato anche
100-200 euro in farmaci e non sono
mancati donatori che, pur dichiarando
di trovarsi in difficoltà economiche, hanno voluto dare
un contributo perché in precedenza erano state aiutate
dallo stesso Banco. E ci sono state tantissime persone
che si sono recate in farmacia appositamente per donare i medicinali”.
A lato: un momento della giornata
di raccolta di farmaci organizzata
dalla Fondazione Banco Farmaceutico.

Il successo della Giornata è testimoniato dai numeri: nelle farmacie delle 83
Province coinvolte sono stati appunto
donate 365 mila confezioni di medicinali, che - considerando il prezzo medio di una confezione pari a 6 euro corrisponde al considerevole valore di
oltre 2 milioni e 300 mila euro. I farmaci sono stati destinati alle 420.000
persone in difficoltà economiche e sociali, assistite dai 1.312 enti caritatevoli convenzionati con il Banco farmaceutico in tutta Italia. I farmaci sono stati
raccolti cercando di seguire criteri di
necessità e utilità: ciascun esercizio
suggeriva infatti ai cittadini/donatori di
acquistare e donare i farmaci indicati
nella lista corrispondente alle necessità
degli enti di beneficienza territoriale
che la locale sezione del Banco farmaceutico aveva deciso di aiutare. All’iniziativa non è ovviamente mancato il
contributo significativo di Roma e della
sua provincia, dove i circa 300 volontari impegnati nelle 115 farmacie aderenti hanno raccolto donazioni di
farmaci per un totale di 11.500
confezioni. A beneficiarne saranno
15 istituti del territorio impegnati
nel volontariato e nell’assistenza,
alcuni dei quali - come, solo per fare
due esempi, l’area sanitaria della Caritas romana di via Marsala, che assiste
quotidianamente migliaia di persone
marginali in difficoltà, e l’ambulatorio
del Centro Astalli, attivo in particolare
nel servizio ai rifugiati - sono ormai da
tempo partner abituali, in materia di
solidarietà, della sezione romana del
Banco farmaceutico. Che, per alcuni
aspetti logistici, ha potuto giovarsi della preziosa collaborazione della Romana Recapiti, azienda che gli organizzatori della giornata di raccolta nella nostra provincia ci hanno pregato di ringraziare anche attraverso le pagine
del nostro giornale. Cosa che facciamo volentieri, aggiungendo a quello
del Banco farmaceutico anche il nostro grazie: chiunque esprima solidarietà nei confronti dei meno fortunati,
traducendola in atti concreti, lavora
per costruire un mondo migliore e merita la gratitudine di tutti.

Accadrà domani

Dalla Conferenza dei servizi
il via al calendario
per la prossima estate

Questi i turni
delle ferie estive
delle farmacie
La Conferenza dei servizi, tenutasi lo
scorso 16 febbraio presso l’Assessorato alla Promozione dei Servizi sociali e
della salute di RomaCapitale, ha approvato il calendario delle ferie estive delle
farmacie per il 2011:
turni dispari: 14 luglio - 10 agosto
(estremi compresi)
turni pari: 11 agosto – 7 settembre
(estremi compresi).
Le farmacie che volessero avvalersi della possibilità di riduzione a 21 giorni
delle ferie estive potranno farlo secondo
il seguente calendario:
turni dispari: 21 luglio – 10 agosto
(estremi compresi)
turni pari: 11 agosto – 31 agosto
(estremi compresi).
All’incontro, coordinato dall’assessore
Sveva Belviso, hanno partecipato i responsabili dei
servizi farmaceutici delle
cinque Asl capitoline e i rappresentanti
dell’Ordine dei
Farmacisti e
dell’Assiprofar.
Tra le risultanze più significative, va sicuSveva Belviso, assessore
ramente sealle Politiche sociali di Roma Capitale
gnalata la decisione di continuare la sperimentazione, già iniziata lo
scorso anno con risultati positivi, consentendo alle farmacie ubicate all’interno della Ztl del Centro Storico, della Ztl
di Trastevere, nonché a quelle ubicate
al di fuori del GRA, di poter ridurre ulteriormente, ovvero a 14 giorni, il periodo di chiusura per ferie. “La sperimentazione effettuata lo scorso anno ha
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prodotto esiti sicuramente soddisfacenti” ha osservato l’assessore Belviso
“traducendosi in una più larga disponibilità di servizio a tutto vantaggio non solo dei moltissimi turisti che, nei mesi
estivi, affollano il centro storico, ma anche dei cittadini romani, soprattutto i
più anziani, che non lasciano la città e
trovano certamente conforto nel poter
contare su farmacie che osservano ridotti periodi di chiusura nel periodo più
afoso dell’anno”.
Pertanto le farmacie ubicate nella ZTL
del centro storico e di Trastevere nonché quelle che si trovano fuori dal GRA
potranno usufruire in via sperimentale
della riduzione del periodo a 14 giorni:
turni dispari: 28 luglio – 10 agosto
(estremi compresi)
turni pari: 11 agosto – 24 agosto
(estremi compresi).
Le farmacie interessate devono presentare la domanda alla Asl di appartenenza
improrogabilmente entro il 31 marzo.

Definite le date
dei prossimi
appuntamenti

Ecm, ripartono
i corsi a Roma
e in provincia
A partire dal prossimo 19 aprile prenderà il via il secondo corso di aggiornamento dell’anno, valido ai fini ECM, organizzato dall’Ordine in collaborazione con
il Centro Italiano di Orientamento Sanitario e la Croce Rossa Italiana. Le lezioni si
terranno tutti i martedì, con inizio alle ore 20, presso la sede della Croce
Rossa Italiana, in via Toscana 20, e si
concluderanno il 21 giugno.
Il 20 aprile verrà invece inaugurato il
corso in collaborazione con l’Azienda Asl
RM G. Le lezioni si terranno tutti i mercoledì, con inizio alle ore 20, presso
l’hotel Il Maniero, in via di Villa Adriana,
33 a Villa Adriana. Il corso avrà termine
l’8 giugno.

Quota sociale 2011,
ecco come
mettersi in regola
È scaduto il 28 febbraio scorso il termine per il pagamento della quota
2011 di iscrizione all’Ordine, fissata anche per
l’anno in corso
in € 115,00
(40 dei quali
destinati alla Fofi).
Chi ancora non avesse provveduto a farlo, ha ancora tempo per onorare la scadenza e per mettersi in regola, sia pure pagando una sovrattassa pari a € 10,00.
Andrà ancora peggio, però, in caso
di ritardi più gravi: per le morosità riscontrate dopo il 30 aprile alla quota
verrà infatti applicata una sovrattassa di € 35,00, per un totale di
€ 150,00, e la somma sarà posta
a ruolo con Equitalia Servizi. Sarà
bene ricordare, al riguardo, che il
mancato pagamento della cartella
esattoriale comporta il fermo amministrativo del veicolo, nonché l’inizio
della procedura di cancellazione dall’Ordine.

Per il territorio della Asl RM F il corso comincerà invece il 21 aprile e terminerà
il 23 giugno. Gli incontri si terranno tutti i giovedì alle ore 20 presso la Sala
Conferenze della Cassa di Risparmio di
Civitavecchia, in via Risorgimento , 8.
Per partecipare ai corsi è necessario
compilare il coupon pubblicato a pagina
33, barrando la sede di preferenza. Ricordiamo che il corso è gratuito per
tutti gli iscritti all’Ordine di Roma e riconoscerà 30 crediti, mentre ha un costo di 50 euro per tutti gli iscritti ad altri
Ordini.

Messaggi in bottiglia

Il contratto e la coerenza
Come è noto, è in pieno svolgimento il
confronto tra Federfarma e sindacati per
il rinnovo del contratto nazionale di lavoro
dei dipendenti di farmacia privata. La trattativa, more solito, si presenta tutt’altro
che semplice, come hanno peraltro già
confermato i primi incontri tra le parti,
l’ultimo dei quali tenutosi a metà febbraio.
La Federfarma ha infatti già espresso forti perplessità su alcune richieste avanzate
nella piattaforma sindacale, come quella
relativa alla nuova classificazione del personale (laddove si prevede almeno una
nuova figura professionale intermedia tra
il farmacista direttore e il farmacista collaboratore) o quelle riferite al potenziamento della contrattazione di secondo livello, alla previdenza integrativa e all’assistenza sanitaria integrativa. Insomma, il
cammino potrebbe essere ancora lungo e
contrastato, in linea con la storia di sempre delle relazioni sindacali.
Tuttavia, stavolta c’è un elemento nuovo
che, a mio modesto parere, in qualche misura potrebbe – anzi: dovrebbe – costitui-

re un fattore di accelerazione del confronto e favorirne il buon esito, scongiurando
il ripetersi delle inaccettabili lungaggini
che portarono alla firma del contratto vigente. Un elemento che è riassumibile nelle parole coerenza, visione e missione
e che ruota intorno alla prospettiva della
“farmacia dei servizi”, che proprio Federfarma ha fortemente perseguito e sostenuto fino all’approvazione della legge
69/2009 e del successivo decreto n.
153. È del tutto evidente, infatti, che nel
percorso della “farmacia dei servizi” c’è
una visione della farmacia e della sua missione (entrambe condivisibili) di imprescindibile presidio di salute del territorio. Una
visione e una missione ribadite autorevolmente e con molta convinzione dalla stessa presidente Annarosa Racca davanti
al ministro della Salute nella convention
nazionale Federfarma di fine novembre
2010: “Le farmacie faranno il possibile
per erogare i nuovi servizi di grande utilità
sociale per la popolazione e si impegnano
a investire in attrezzature, risorse umane, formazione, per rinnovarsi e rilanciare il proprio ruolo”.
Parole chiare e non equivocabili, che
hanno un corrispettivo nelle considerazioni svolte dai sindacati in sede di
piattaforma, laddove si evidenzia come il nuovo contratto, offrendo
un’adeguata valorizzazione economica e normativa agli operatori, sia uno
degli strumenti fondamentali per sottolineare e riaffermare la peculiarità
della farmacia come presidio capace
di garantire
una tutela a
Nunzio G. Nicotra segretario 360 gradi deldell’Ordine
la salute e del
e responsabile UilTucs
benessere della comunità,
attraverso
standard di
servizio resi
su livelli di eccellenza. Va da
sé, infatti, che
investire sulle

professionalità delle farmaciste e dei
farmacisti in sede contrattuale diventa una pre-condizione, assolutamente irrinunciabile, per dare piena
realizzazione alla visione e alla missione
della farmacia indicate dallo stesso sindacato dei titolari, nella cornice della
“farmacia dei servizi”, come la via obbligata per un futuro di crescita per il servizio farmaceutico
È a questo punto che entra in gioco la
prima delle tre parole citate prima, ovvero “coerenza”: se Federfarma vuole infatti essere coerente e conseguente con la
visione e la missione della farmacia più
volte pubblicizzate dai suoi massimi vertici, in questa tornata contrattuale dovrà
evitare di abbandonarsi a modalità di interlocuzione ancorate, come in passato,
a schemi conservativi. Le funzioni sempre più delicate, importanti e rilevanti
che la farmacia è chiamata a svolgere
nella sanità del domani hanno uno snodo obbligato nella valorizzazione e
nello sviluppo delle professionalità
esistenti, in primis i laureati in farmacia.
Questa semplice considerazione dovrebbe bastare a suggerire a Federfarma di
mantenere al tavolo della contrattazione
un atteggiamento aperto e attento, finalizzato a un confronto più strategico e
meno tattico (c’è in ballo il futuro a lunga
scadenza del servizio farmaceutico).
Se così sarà, è lecito sperare in un rinnovo
che, contrariamente all’ultimo, potrà arrivare in tempi ragionevoli e con soddisfazione
delle parti. Se così, invece, non dovesse
essere, qualcuno farà la pessima figura di
chi predica bene (soprattutto se e quando
c’è un ministro ad ascoltare…) e poi razzola male. E quel qualcuno, è evidente, non
sono certo i sindacati dei dipendenti. Che
peraltro sapranno bene come rispondere,
nel caso la deprecabile evenienza si verificasse.

Nunzio G. Nicotra
segretario dell’Ordine
e responsabile UilTucs

Leopoldo Mannucci,
consigliere dell’Ordine

Servizi, una scelta ineludibile
“Farmacia dei servizi: all’inizio era l’idea
dei pochi che sentivano che la farmacia
doveva andare oltre, pur essendo il servizio sanitario più apprezzato dall’utenza.
Era il contatto con la gente a evidenziare,
giorno dopo giorno, come le nuove aspettative di salute prodotte dall’allungamento
della vita e dalla crescita culturale e sociale rimanessero in parte inevase. La corretta dispensazione del farmaco, la disponibilità, il corretto consiglio non bastavano
più: si doveva passare dalla cura delle patologie con il farmaco appropriato al
“prendersi cura” delle persone fragili e delle loro famiglie. Si doveva passare a una
consapevole e corretta gestione della prevenzione e della malattia, soprattutto nella
cronicità, ambiti nei quali la farmacia, risorsa intimamente connessa al territorio,
molto poteva fare a patto di evolvere nella
giusta direzione. La “farmacia dei servizi” è, appunto, la risposta a necessità
divenute con il tempo ineludibili.
Si è cominciato con la grande battaglia
delle autoanalisi per arrivare, attraverso
servizi strumentali come Ecg, Holter pressorio, defibrillatore, al grande salto di qualità di oggi, con la presenza in farmacia di
altri professionisti come gli infermieri e i fisioterapisti. Un’innovazione epocale,
che crea tensione e preoccupazione
e che, inevitabilmente, divide i farmacisti tra favorevoli e contrari. Negli incontri di categoria l’argomento è sempre
all’ordine del giorno, ma se ne parla ancora come se riguardasse il futuro e non
l’oggi. Si tratta, probabilmente, del timore
di affrontare le incognite e le difficoltà
sempre connesse al cambiamento. Ma la
società va avanti, l’assistenza evolve e
certo non può aspettare le nostre indecisioni. Anche perché, come è avvenuto in
altre occasioni, si rischia che siano poi altri a usare o tentare di usare la farmacia
come strumento per proporsi (a nostro discapito!) come i riferimenti professionali
della nuova assistenza.
Il partito degli attendisti mette in evidenza
le difficoltà delle piccole farmacie: “Non
hanno spazi, nè personale, né risorse eco-

nomiche.” Tutto vero, ma è vero anche
che le piccole farmacie, con nuove
espressioni professionali, potranno crescere. Dovranno faticare, investire, rischiare ma è sempre meglio avere nuove chances che morire a fuoco lento o vivacchiare
con molte difficoltà e poche soddisfazioni.
La presenza degli infermieri in farmacia
apre opportunità che ancora non conosciamo e vanno esplorate. In farmacia si
può pensare a piccoli interventi come iniezioni intramuscolo, piccole medicazioni,
monitoraggio strumentale dell’appropriatezza terapeutica. Sul territorio si andrà a
costruire la grande innovazione, con l’ingresso della farmacia nelle case dei
cittadini, per il tramite degli infermieri che
collaborano con noi. Prenderà corpo la cosiddetta assistenza domiciliare in collaborazione con i medici di famiglia. È un’opportunità che avrà bisogno di grande riflessione e conoscenze. Dovrà garantire
metodologie di intervento standard e omogenee sul territorio. La qualità dell’attività
dovrà essere garantita da sistemi di controllo condivisi e codificati.

Chi paga?
Il partito degli attendisti pone anche, giustamente, una domanda cruciale: chi paga i servizi? Certo non possono essere
gratis: il gratuito, eccetto specifiche cam-

pagne concordate, non è giusto e non ha
futuro. Ma bisogna considerare che chiunque, quando deve affrontare emergenze
sanitarie, lo fa con l’unico scopo di avere,
secondo le proprie possibilità, la migliore
risposta alla malattia. Ognuno punta ad
avere il medico e la struttura migliori e se
il Ssn non è in grado di assicurarli, prova
a procurarseli privatamente, anche con
sacrificio. Penso che il punto centrale
del problema sia offrire servizi, non
importa se semplici o complessi, in grado di risolvere piccoli o grandi problemi e di essere utili, innovativi e necessari. Se ciò avverrà, sono convinto che si troveranno le risorse per
pagarli. Me lo insegna anche la mia lunga esperienza di volontariato nella fondazione “Gigi Ghirotti”: un’iniziativa giusta e
utile trova sempre risorse pubbliche o private per sostenersi.
L’inizio sarà pionieristico, ma con il passare del tempo troverà la sua stabilizzazione economica anche attraverso il Ssn.
Il percorso dovrà essere affrontato dalle
farmacie e dai farmacisti in prima persona, senza deleghe a terzi, perché il nostro patrimonio e, le nostre risorse sono
solo al servizio dei nostri clienti. Si dovrà
iniziare una strada che, attraverso la
stretta collaborazione con la Regione e le
Asl, individuerà gradualmente tempi e
scelte corrette. Probabilmente con un
progetto-pilota condiviso che dovrà indicare i paletti, le responsabilità, gli operatori, i costi standard e la qualità. Sarà la
stessa comunità a decidere poi quali di
questi servizi saranno gratuiti o a carico
dei cittadini.
Queste poche riflessioni su un argomento
per noi così importante sono figlie di un
profondo convincimento: quando una
cosa è giusta, quando si deve fare, va
fatta, senza paure, senza perdere
tempo, con coraggio. È la nostra vita, il
nostro futuro.

Leopoldo Mannucci
consigliere dell’Ordine
2 - MARZO 2011 RIF
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Pagine scelte
Domenico Di Giorgio, dirigente dell’Unità
prevenzione contraffazione dell’Aifa

Farmaci contraffatti: il fenomeno
e le attività di contrasto
a cura di Domenico Di Giorgio
Un «killer silenzioso» si aggira (anche) per l’Europa. È la contraffazione farmaceutica, che dopo
essersi infiltrata nelle vendite via internet cerca
ora di inserirsi anche nei circuiti legali: un assassino seriale che si dissimula sotto le vesti di medicinali importanti, compresi i “salvavita” per diabetici e cardiopatici, senza disdegnare i farmaci
innovativi e quelli più tradizionali come gli antimalarici (la metà dei quali, almeno tra quelli venduti
in Africa, risulta appunto essere falsa).
Per contrastare il fenomeno, nei giorni scorsi il
Parlamento europeo ha approvato una nuova
legge comunitaria, il cui testo, presentato dalla
portoghese Marisa Matias, è concentrato sulla
protezione della filiera di distribuzione legale del
farmaco e prevede l’uso di dispositivi di sicurezza per le confezioni e misure di tracciabilità anche dei principi attivi. La nuova legge si affianca
alla Convenzione “Medicrime”, definita dal Consiglio d’Europa lo scorso dicembre dopo tre anni
di lavoro e in procinto di andare alla firma degli
Stati membri. Medicrime definisce finalmente la
contraffazione di farmaci come crimine
specifico e prevede strumenti di contrasto utili
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a forze di polizia, dogane e operatori sanitari,
chiamati a collaborare nelle attività sul settore.
La prima e più efficace arma per contrastare la
contraffazione farmaceutica, tuttavia, non sono
le norme (pur necessarie) ma una seria conoscenza del problema. In questo senso, il volume Farmaci contraffatti: il fenomeno e le
attività di contrasto, a cura di Domenico Di
Giorgio, dirigente dell’Unità prevenzione contraffazione dell’Aifa, offre certamente un contributo importante. Il testo, sviluppato nell’ambito
delle attività anticontraffazione che la stessa Aifa realizza in cooperazione con l’European directorate for the quality of medicines & healthcare (Edqm, l’istituzione farmaceutica del
Consiglio d’Europa) analizza infatti, attraverso
studi e casi reali, i vari aspetti della contraffazione farmaceutica, ovvero le radici del fenomeno,
le tipologie dei prodotti falsificati, la crescente
diffusione nei canali non controllati come internet, la normativa, il ruolo delle istituzioni nazionali e internazionali e le iniziative poste in essere per contrastare l’ingresso sui mercati di “falsi” medicinali.

Il volume mostra anche come nel nostro Paese sia già forte la cooperazione intersettoriale
sul tema, grazie ai contributi di numerosi
esperti appartenenti alle diverse istituzioni
coinvolte, in Italia e all’estero, nella lotta al fenomeno, ovvero le amministrazioni che partecipano alla task-force nazionale Impact Italia
(Aifa, Carabinieri Nas, Istituto superiore di Sanità, Agenzia Dogane, ministeri della Salute,
dello Sviluppo economico e degli Interni, Guardia di Finanza), e quelle operanti a livello internazionale (Consiglio d’Europa e Oms).
Una pubblicazione preziosa, che fornisce un
quadro completo e corretto di conoscenze
su un fenomeno ancora poco noto e sul
quale troppo spesso vengono diffusi dati e
stime poco attendibili, e che non dovrebbe
mancare nella libreria professionale di ogni
farmacista.
Pagg. 225, € 24,90
Edizioni Aifa-Edqm-Tecniche Nuove, 2010

Focus

Dalla news letter “SIF - Farmaci in evidenza” n. 72 del 1 febbraio 2011
Per gentile concessione della Società Italiana di Farmacologia

Provano a rispondere due studi pubblicati sul New England Journal of Medicine

L’otite media acuta è una malattia trattabile?
L’editoriale di accompagnamento ai due studi recensiti negli articoli
che seguono sottolinea la necessità di risolvere, con uno studio adeguato, l’annosa controversia sulla scelta tra trattamento antimicrobico e semplice osservazione nei bambini con diagnosi certa di otite
media acuta.
I due studi pubblicati su New England Journal of Medicine hanno cercato di rispondere a questa esigenza, mostrando un beneficio significativo nei bambini sottoposti a trattamento farmacologico
rispetto al placebo in termini di durata della sintomatologia.
Inoltre, come previsto, molti bambini randomizzati a placebo miglioravano anche senza antibiotici e gli eventi avversi erano più frequenti
nei bambini sottoposti a terapia antimicrobica.
Poiché il medico non può determinare all’esordio della malattia quale
bambino potrà trarre maggior beneficio dalla terapia antibiotica, è
necessario considerare questi risultati come applicabili a tutti
i bambini piccoli con diagnosi certa di otite media acuta.
Sulla scorta di questi dati, i bambini più piccoli con una diagnosi
certa di otite media acuta recuperano più rapidamente quando sono trattati con un agente antimicrobico appropriato.

Trattamento dell’otite media acuta
nei bambini sotto i 2 anni
a cura di Paola D’Incau*

L’otite media acuta è la più frequente
malattia diagnosticata nei bambini negli
Stati Uniti e l’indicazione più citata per
terapia antimicrobica in età pediatrica.
Tuttavia, le raccomandazioni per i
bambini di età inferiore ai 2 anni
con otite media acuta sono variabili
e non è chiaro in quali occasioni sia
necessario avviare un immediato
trattamento antimicrobico.
Questo studio è stato eseguito per determinare in che misura il trattamento
antimicrobico incide sull’evoluzione dei
sintomi e dei segni dell’otite media acuta, indipendentemente dalla gravità apparente della malattia, tra i bambini di
6-23 mesi di età con diagnosi certa di
otite media.
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Lo studio, in doppio cieco, è stato condotto tra novembre 2006 e marzo
2009 presso il Children’s Hospital di
Pittsburgh e l’Armstrong Pediatrics (Kittaning, Pennsylvania).
I criteri di inclusione comprendevano:
bambini che avevano ricevuto almeno 2
dosi di vaccino pneumococcico coniugato e avevano avuto una diagnosi di
otite media acuta (secondo criteri predefiniti).
Sono stati esclusi i bambini che: soffrivano di un’altra malattia acuta (ad
esempio, polmonite) o cronica (ad
esempio, fibrosi cistica), erano allergici
all’amoxicillina, avevano ricevuto più di
una dose di un farmaco antimicrobico
nelle precedenti 96 ore, avevano avuto

otalgia per più di 48 ore o la perforazione della membrana timpanica.
I 291 bambini arruolati sono stati randomizzati a ricevere un ciclo di 10 giorni di amoxicillina-acido clavulanico alla
dose giornaliera di 90 mg/kg di amoxicillina combinata con 6,4 mg/kg di acido clavulanico (n=144) o placebo
(n=147). Ogni farmaco in studio è stato
somministrato in due dosi giornaliere.
I sintomi sono stati valutati attraverso
l’uso di un’intervista strutturata a uno
dei genitori del bambino. Le valutazioni
sono state effettuate ogni giorno fino al
primo follow-up per telefono e di persona a ogni visita. È stato inoltre chiesto
ai genitori quanti giorni di lavoro avevano perso o se avevano avuto bisogno di

ricorrere a forme alternative di assistenza per la malattia del figlio. I genitori dovevano inoltre registrare su un apposito
diario lo score sulla Acute Otitis Media
Severity of Symptoms (AOM-SOS, range 0-14) scale e altre informazioni cliniche pertinenti.
Il fallimento clinico, prima o in corrispondenza della visita otoscopica del
4°-5° giorno, è stato definito come
mancanza di un sostanziale miglioramento dei sintomi, peggioramento dei
segni all’esame otoscopico o entrambi.
Il fallimento clinico, alla visita del 10°12° giorno, è stato definito come il
mancato raggiungimento della risoluzione completa o quasi completa dei sintomi e dei segni otoscopici, senza tener
conto della persistenza o della risoluzione di effusione dell’orecchio medio.
L’outcome primario corrispondeva al
tempo di risoluzione dei sintomi e all’evoluzione della loro intensità.
Gli outcome secondari comprendevano
l’efficacia clinica complessiva, l’uso di
paracetamolo, l’insorgenza di eventi avversi, il tasso di colonizzazione rinofaringea e il ricorso alle risorse sanitarie.

Risposta sintomatica
Durante i primi 7 giorni di follow-up, tra i
bambini trattati con amoxicillina-acido
clavulanico, la risoluzione iniziale dei
sintomi si è verificata nel 35% al 2°
giorno, nel 61% al 4° giorno e nell’80%
al 7° giorno; i valori corrispondenti tra i
bambini randomizzati a placebo erano
28%, 54%, e 74% (P = 0,14).
La risoluzione dei sintomi (definita da
2 punteggi successivi dell’AOM-SOS
scale di 0 o 1) si è verificata nel 20%
dei bambini che sono stati trattati con
amoxicillina-acido clavulanico in seconda giornata, nel 41% in quarta giornata e nel 67% in settima giornata; i valori corrispondenti per i bambini randomizzati a placebo erano 14%, 36% e
53% (P = 0,04).

I punteggi medi all’AOM-SOS nei due
gruppi sono stati inferiori nel gruppo
trattato con amoxicillina-acido clavulanico rispetto al placebo (P = 0,02) dopo i
primi 7 giorni e alla visita del 10°-12°
giorno (1,59 ± 0,21 versus 2,46 ±
0,20; differenza 0,87; IC 95% 0,291,45, P = 0,003).

Fallimento clinico
I bambini che avevano ricevuto amoxicillina-acido clavulanico avevano avuto
meno probabilità rispetto ai bambini
randomizzati a placebo di fallimento clinico in corrispondenza o prima della visita al 4°-5° giorno (4% versus 23%; differenza 19%; 12-27; P<0,001) e in corrispondenza o prima della visita al 10°12° (16% versus 51%; differenza 35%;
25-45; P<0,001).

Ricadute e residui
di effusione dell’orecchio medio
Tra i bambini idonei ai criteri che definivano il successo clinico fino alla visita
del 10°-12° giorno, il tasso di recidiva
rilevato in corrispondenza o prima della
visita del 21°-25° giorno è stato del
16% (19 su 119 bambini) nel gruppo
con amoxicillina-acido clavulanico e del
19% (13 su 70) nel gruppo placebo (P
= 0,56). Inoltre, il 50% dei bambini trattati con amoxicillina-acido clavulanico
aveva un’effusione dell’orecchio medio
rispetto al 63% dei randomizzati a placebo (P = 0,05)

tra i 2 gruppi nel ricorso al paracetamolo o alle risorse sanitarie.

Complicanze
ed eventi avversi
Un bambino del gruppo placebo ha
sviluppato mastoidite. Nei bambini
trattati con agenti antimicrobici è stato frequente il riscontro di dermatite
da pannolino e diarrea, spesso in associazione.
Tra i bambini dai 6 ai 23 mesi di età
con otite media acuta, il trattamento
con amoxicillina-acido clavulanico per
10 giorni tende a ridurre il tempo di risoluzione e l’intensità dei sintomi. Tuttavia, il beneficio deve essere ponderato non solo relativamente agli effetti
indesiderati, ma anche al contributo
della terapia antibiotica nell’emergenza
di resistenze batteriche, limitandola ai
bambini la cui malattia è diagnosticata
in conformità a criteri rigorosi.

* Dipartimento di Medicina
di Comunità e Sanità Pubblica,
Sezione di farmacologia
Azienda ospedaliera universitaria
integrata, Verona

Colonizzazione nasofaringea
e altri outcome
Rispetto al basale, non si sono
verificati cambiamenti significativi nei 2 gruppi per quanto riguarda il tasso di colonizzazione con ceppi non suscettibili di Streptococcus
pneumoniae.
Non sono state inoltre rilevate differenze significative

Conflitto di interesse: lo studio è stato finanziato dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Due autori hanno ricevuto
onorari o grant dalla GlaxoSmithKline, ditta produttrice di amoxicillina-acido clavulanico.
Riferimento Bibliografico
Hoberman A et al. Treatment of acute otitis media in children under 2 years of age. N Engl J Med 2011; 364: 105-15.
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Terapia antimicrobica nell’otite media acuta:
i risultati di uno studio clinico
a cura di Paola Cutroneo*

L’otite media acuta rappresenta l’infezione batterica più comune durante la prima infanzia. Tuttavia non esiste un consenso unanime sulla gestione clinica ottimale di questa patologia nei bambini,
specialmente per dubbi concernenti l’efficacia del trattamento antimicrobico.

Poiché l’otite media acuta costituisce anche il motivo d’uso principale degli antibiotici in ambito extraospedaliero, la comunità scientifica raccomanda particolare cautela nell’impiego della terapia antimicrobica, soprattutto a causa della
possibile comparsa di resistenze
batteriche.
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Uno studio clinico controllato randomizzato (Rct) in doppio cieco, verso
placebo, è stato condotto su bambini
di età compresa tra 6 e 35 mesi affetti
da otite media acuta.
La diagnosi di otite media acuta è stata basata su tre criteri:
1) presenza di essudato (confermato mediante otoscopia)
nell’orecchio medio, accompagnata da almeno due delle seguenti caratteristiche: estroflessione della membrana timpanica, mobilità assente/fortemente limitata, colore anormale o presenza di opacità, oppure presenza di interfacce ariafluido;
2) segni di infiammazione della
membrana timpanica;
3) presenza di sintomi acuti nel
bambino, quali febbre, dolore all’orecchio, o sintomi respiratori.
I pazienti eleggibili sono stati
randomizzati a ricevere amoxicillina-acido clavulanico (amoxicillina 40 mg/kg/die + acido
clavulanico 5,7 mg/kg/die) o
placebo per 7 giorni.
L’outcome primario di tipo
composito è stato definito come il tempo intercorso fino al
fallimento terapeutico, sulla base delle seguenti componenti
specifiche: nessun miglioramento nelle condizioni generali
dalla prima visita registrata
(giorno 3), un peggioramento
delle condizioni del bambino,
nessun miglioramento dei segni otoscopici alla visita di fine trattamento
(giorno 8), perforazione della membrana timpanica, infezione severa (es. mastoidite o polmonite) che richiedeva terapia antibiotica sistemica, e qualsiasi
altro motivo di interruzione del trattamento (es. reazione avversa o non
aderenza alla terapia).

Gli outcome secondari sono stati definiti
come il tempo intercorso fino all’inizio di
un trattamento alternativo o allo sviluppo
di otite media acuta controlaterale.
La popolazione in studio era costituita
da 319 bambini, di cui 161 in terapia
con amoxicillina-acido clavulanico e
158 con placebo. L’aderenza al trattamento è stata approssimativamente
del 94%. Il fallimento terapeutico si
è verificato nel 18,6% dei bambini
trattati con amoxicillina-acido clavulanico e nel 44,9% dei randomizzati a placebo (P <0,001).
La differenza tra i gruppi era già evidente alla prima visita programmata
(giorno 3), in cui era stato evidenziato
che il 13,7% dei trattati con amoxicillina-acido clavulanico, rispetto al 25,3%
di coloro che assumevano il placebo,
era andato incontro a fallimento terapeutico.
Complessivamente, l’amoxicillina-acido
clavulanico ha ridotto la progressione del
fallimento terapeutico del 62% (HR 0,38;
IC 95% 0,25-0,59; P <0,001). È stato
calcolato che, per evitare l’inefficacia della terapia in un bambino, è necessario
trattare 3,8 (2,7-6,2) bambini con amoxicillina-acido clavulanico.Ciascuno dei
componenti dell’outcome primario composito si è verificato con minore frequenza nel gruppo dei trattati con l’antibiotico
rispetto al gruppo placebo.
L’impiego di amoxicillina-acido clavulanico ha ridotto inoltre la necessità di
un trattamento alternativo dell’81%
(6,8% versus 33,5%; HR 0,19; 0,100,36; P <0,001). L’otite media acuta
controlaterale è comparsa nell’8,2%
dei bambini trattati con l’antibiotico e
nel 18,6% dei pazienti del gruppo placebo (P=0,007). I farmaci analgesici o
antipiretici sono stati impiegati
nell’84,2% dei pazienti sottoposti a terapia antibiotica e nell’85,9% dei soggetti inclusi nel gruppo placebo (differenza tra gruppi non significativa).

Rispetto al placebo, nei trattati con
amoxicillina-acido clavulanico sono stati evidenziati, alla visita di fine trattamento, risultati terapeutici significativamente migliori per ciò che riguarda la
condizione clinica generale ed i segni
otoscopici.
Gli eventi avversi si sono verificati
con maggiore frequenza nel gruppo dei trattati con l’antibiotico rispetto al gruppo placebo (52,8%
versus 36,1%); i risultati dimostravano
quindi un incremento del 16,7% di
eventi avversi per l’amoxicillina- acido
clavulanico (5,8-27,6; P=0,003). In
particolare, il 47,8% dei bambini trattati con l’antibiotico aveva avuto diarrea
rispetto al 26,6% del gruppo placebo

(P<0,001), mentre l’eczema si era verificato, rispettivamente, nell’8,7% e
nel 3,2% dei soggetti inclusi nei due
gruppi (P=0,04).
Sebbene lo studio non abbia un potere
sufficiente per individuare l’effetto della terapia antimicrobica su tutte le
componenti che costituiscono l’outcome primario di tipo composito, l’amoxicillina-acido clavulanico ha dimostrato di poter ridurre in maniera significativa due componenti
specifiche, quali il peggioramento
delle condizioni cliniche generali
dei bambini e la mancanza di miglioramento sui segni otoscopici.
I risultati dello studio dimostrano che i
bambini con otite media acuta posso-

no beneficiare della terapia antimicrobica con amoxicillina-acido clavulanico
rispetto al placebo, sebbene siano a
maggior rischio di effetti collaterali.
Non tutti i pazienti affetti da otite
media acuta necessitano di trattamento antibiotico. Studi futuri dovrebbero essere eseguiti per individuare i soggetti che possono ricavarne i
maggiori benefici, al fine di minimizzare l’impiego non necessario della terapia antimicrobica e lo sviluppo di resistenze batteriche.

*Dipartimento Sperimentale e Clinico
di Medicina e Farmacologia
Università degli Studi di Messina

Conflitto di interesse: un autore ha ricevuto pagamenti per consulenze da parte di due ditte farmaceutiche.
Riferimento Bibliografico
Tähtinen PA et al. A placebo-controlled trial of antimicrobial treatment for acute otitis media. N Engl J Med. 2011; 364: 116-26.
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Focus

Non sono stati raggiunti i piani di copertura auspicati nella popolazione a rischio

La vaccinazione anti influenzale
nella stagione post-pandemica 2010-2011
di Luigi R. Biasio*

L’andamento epidemiologico della stagione influenzale 2010-2011 risente degli
eventi derivati dalla pandemia della scorsa stagione causata dal virus A/H1N1, la
cui circolazione ebbe inizio ad aprile
2009, diffondendosi dapprima in Messico
e USA e poi in tutto il mondo. Il 25 aprile
2009 l’OMS dichiarò questo evento una
“emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale”: oltre 214 paesi riportarono casi confermati d’influenza da
A/H1N1. La circolazione dei virus influenzali in Italia mostrò un peculiare andamento poiché il picco epidemico stagionale
non coincise con le consuete settimane
dei primi mesi dell’anno (gennaio-febbraio)
ma fu anticipato a ottobre-novembre, con
una stragrande positività degli isolati virali
per A/H1N1 (96,7%). Tale andamento è
stato coerente con la comparsa di un
nuovo ceppo virale pandemico. Il 10 agosto 2010 l’OMS ha decretato l’inizio della
fase post pandemica.
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Come ogni anno per la programmazione della stagione influenzale invernale, il Ministero
della Salute ha emanato una
circolare (luglio 2010) in cui ha
indicato, sulla base delle raccomandazioni internazionali le misure di prevenzione, la composizione dei vaccini stagionali
(che ogni anno vengono adattati alle nuove situazioni epidemiologiche), le modalità di vaccinazione e di sorveglianza.
Per la stagione 2010-2011 la
composizione raccomandata
per il vaccino anti-influenzale
nell’emisfero settentrionale prevedeva la presenza del suddetto ceppo pandemico A/California/7/2009 (H1N1v), insieme
ai ceppi A/Perth/16/2009
(H3N2) e B/Brisbane/60/2008
che avevano co-circolato nella
stagione precedente.
Il Ministero della Salute ha definito anche
i diversi tipi di vaccini disponibili. Da quest’anno, insieme con quelli classici e
adiuvati già in uso, per le fasce d’età a
partire da 18 anni si è reso disponibile un
nuovo tipo di vaccino a somministrazione
intradermica (ID) che sfrutta le caratteristiche immunofisiologiche del derma
stesso per potenziare, in assenza di adiuvanti chimici, la risposta immunologica,
soprattutto nei soggetti fragili. La somministrazione ID non risente della sarcopenia e di altri fenomeni di immunosenescenza e mediante un microago di 1,5
mm l’inoculo raggiunge il derma e le APC
(antgen presenting cells) ivi residenti.
L’andamento dell’attuale stagione influenzale appare simile a quello osservato nel
2004-05, anno in cui si è avuto un picco
molto elevato di ILI (influenza like illness).
Caratteristica dell’anno in corso è la persistente prevalenza del virus H1N1. Si

osserva un’elevata incidenza soprattutto
tra i bambini e gli adolescenti, mentre gli
anziani, grazie alle raccomandazioni e a
fronte della consuetudine alla vaccinazione presentano una minore incidenza di
sindromi influenzali.
Le autorità nazionali e internazionali ritengono che per ridurre la morbosità per
influenza e le sue complicanze sia necessario raggiungere coperture elevate, soprattutto nei soggetti ad alto
rischio, ma prevedono anche che la popolazione che non rientra in queste categorie possa vaccinarsi, dietro prescrizione
medica, mediante la distribuzione del vaccino nelle farmacie territoriali. Il Piano Nazionale Vaccini aveva previsto come obiettivi minimi di copertura per gli ultrasessantacinquenni il 75% della popolazione target entro il 2010, e il 95% come obiettivo
ottimale. Alla luce dei dati disponibili, queste percentuali di copertura vaccinale rimangono ancora inattese. Nella stagione
2009-2010 la copertura complessiva in
Italia è stata del 19,6% e nei soggetti ultrasessantacinquenni del 65,6%. Inoltre,
per la stagione 2010-2010, sulla base
del feedback dagli operatori di settore, si
evidenzia una evidente contrazione
della copertura vaccinale, soprattutto
nel mercato privato, che l’IMS-Health stima in riduzione addirittura del 35%, le cui
cause sono in fase di valutazione, ma hanno verosimilmente basi economiche e comunicazionali.
Si auspica che già dalla prossima stagione, grazie alla collaborazione di tutti gli
operatori del settore e a un’adeguata e
documentata comunicazione, questa tendenza possa essere invertita per poter
raggiungere quanto prima le coperture
vaccinali attese.

*Direttore Medico Sanofi Pasteur MSD,
Roma
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Cessione delle quote,
cosa dice la legge
di Gustavo Bagicalupo*

Cosa prevede la legge circa i tempi a
disposizione degli eredi per il subentro di un nuovo socio farmacista nella
società? Ci sono due anni di tempo
come per le farmacie intestate in forma individuale ad un unico titolare?
Infine, quali sono le conseguenze ove
non fossero rispettati dagli eredi (il rischio è concreto perché tra loro non
c’è affatto armonia) i termini previsti
per il trasferimento delle quote del
defunto? (lettera firmata)
I primi due quesiti possono essere riuniti
per un’unica risposta, dato che, per effetto del richiamo operato dal decimo comma dell’art. 7 della legge 362/91, il disposto di cui al nono comma (il famoso
biennio a disposizione degli eredi) si applica integralmente “anche alla vendita della
farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi ecc…”, e quindi, in sostanza,
opera anche a favore degli eredi del titolare in forma individuale.

Quanto al terzo interrogativo, non si tratta
affatto di un’ipotesi di pura scuola (come
del resto lascia bene intendere anche la
formulazione del quesito), perché talora,
incredibilmente, accade proprio che si lascino decorrere inutilmente i due anni a
disposizione, e dunque, nel caso sia deceduto un titolare individuale, i suoi eredi
decadono dal diritto di cedere la farmacia
a terzi, con la conseguenza che, pur conservandone costoro in via provvisoria la
gestione se non altro ai sensi dell’art. 61
del Regolamento del 1938 (apparirà singolare, ma in tale evenienza sembra tuttora invocabile appunto questa vecchia disposizione), l’esercizio deve andare fatalmente a concorso, con l’obbligo del vincitore di liquidare agli eredi semplicemente
quanto previsto dall’art. 110 del Testo unico (indennità d’avviamento e valore di
merci e/o beni strumentali).
Meno agevole è invece la risposta per il
caso di decesso di un socio, pur se sul
versante del diritto amministrativo l’inutile
decorso del biennio comporta
anche in tal caso (ex lege, cioè
per volontà di una norma speciale) la decadenza degli eredi
dal diritto di cedere la quota
onerosamente o gratuitamente
a qualsiasi terzo e quindi, almeno formalmente (perché nella pratica il problema può nondimeno essere talora risolto diversamente), l’incommerciabilità della quota stessa.
Ma sul piano civilistico, considerato che il valore patrimoniale di quest’ultima (che non
va evidentemente… a concorso) agli eredi deve essere sicuramente liquidato, bisogna
tentare di innestare questo caso specifico proprio nel codice civile.

Ora, guardando alle tre ipotesi di scioglimento del rapporto sociale che vi sono
contemplate (morte, recesso, esclusione), la vicenda non si attaglia certo né a
quella del recesso (art. 2285) e neppure,
nonostante ogni sforzo interpretativo, in
quella dell’esclusione (art. 2286), mentre
può senza grandi difficoltà inquadrarsi nell’ipotesi di morte, per la quale – in principio – l’art. 2284 prevede l’obbligo dei soci superstiti di “liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la
società, ovvero continuarla con gli eredi
stessi e questi vi acconsentano”.
È vero che la norma è derogabile, tant’è
che generalmente l’atto costitutivo/statuto
di una società di farmacisti giustamente vi
deroga, prevedendo perlopiù l’applicazione a favore degli eredi appunto dell’art. 7
della L. 362/91 (i due anni di possesso in
via provvisoria della quota con il diritto anche di cederla magari soltanto a certe categorie di soggetti); però, una volta decorso il termine senza che gli eredi abbiano
consumato positivamente il diritto di trasferirla a terzi, è ragionevole pensare a
una riassunzione della fattispecie nell’area
di operatività proprio dell’art. 2284.
E, dato che l’ipotesi dell’ulteriore continuazione della società con gli eredi è interdetta, come si è visto, dalla legge di settore,
non può che trovare applicazione – salvo
che il socio superstite non preferisca
sciogliere la società – il principio generale
enunciato nella disposizione, quello cioè
della liquidazione della quota agli eredi,
anche se, in assenza di criteri di valutazione prefissati nello statuto o almeno definiti tra le parti in un clima di non belligeranza, la determinazione del suo valore può
rivelarsi nel concreto una questione spesso difficile da risolvere.

*Avvocato

Soluzioni dedicate
risparmio, investimento, protezione della persona e del patrimonio

Convenzione
Ordine Farmacisti Roma
L’agenzia Roma Parioli, realtà con un’esperienza ventennale nella consulenza assicurativa alle farmacie,
ha sottoscritto una Convenzione riservata agli iscritti all’Ordine dei Farmacisti di Roma e Provincia.
Soluzioni Dedicate è un’offerta esclusiva di prodotti e servizi assicurativi,
creata per rispondere alle molteplici esigenze degli iscritti all’Ordine che possono scegliere,
in esclusiva, un pacchetto completo e vantaggioso.

Auto

Salute

Tariffe personalizzate e vantaggiose,
ulteriori sconti se assicuri
il secondo veicolo.
Sconti RC fino al 30%. Furto fino al 45%.

Soluzioni efficaci per tutelarsi
dalle conseguenze che un evento
puó avere sul benessere economico.
Sconti fino al 20%

Abitazione

Risparmio

Una soluzione assicurativa completa
per proteggere l’abitazione
e un efficiente servizio di assistenza.
Sconti fino al 30%

Piani di accumulo per costruire
nel tempo un capitale partendo
da 50 euro al mese.

Vita

Previdenza integrativa

Prodotti realizzati per coloro
che desiderano tutelare il futuro
dei propri cari.

Strumenti per soddisfare in modo
flessibile le diverse esigenze
di “previdenza integrativa”.

La nostra Agenzia è a vostra disposizione per illustrarvi le particolari condizioni dell’offerta.
Un nostro consulente sarà presente presso gli uffici dell’Ordine tutti i mercoledí dalle 13:00 alle 15:00
oppure potete contattarci all’indirizzo e- mail farmacisti@agenziaromaparioli.it

AssiParioli s.r.l.
Viale Parioli, 72 - 00197 Roma
Tel. 06 80 83 545 - Fax 06 80 85 853
e-mail: info@agenziaromaparioli.it
www.agenziaromaparioli.it
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Contratto di locazione.
occhio alla registrazione
di Franco Lucidi *

L’art. 1, comma 346 della Finanziaria 2005 (L. 311/2004) dispone
che i “contratti di locazione, o che
comunque costituiscono diritti reali
di godimento, di unità immobiliari
ovvero di loro porzioni, comunque
stipulati, sono nulli se, ricorrendone
i presupposti, non sono registrati.”
La disposizione, è facile arguirlo, ha
sollevato parecchie polemiche e non
solo perché è subito apparsa in contrasto con un principio fondamentale dello Statuto dei diritti del contribuente (art. 10, comma 3, della L.
212/2000), secondo il quale la nullità del contratto non può mai discendere dalla violazione di un precetto
fiscale, ma anche per le conseguenze di ordine pratico che dovrebbero
derivarne.
Infatti, in applicazione delle norme
civilistiche in tema di nullità dei con-
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tratti, questo
vizio potrebbe
e s s e re f a t t o
valere in ogni
tempo (art.
1422 c.c.) e
da chiunque
ne abbia intere s s e ( a r t .
1421 c.c.) e
per di più non
sono soltanto
le parti del
rapporto (proprietario-inquilino) a poter
volere togliere
di mezzo il
contratto, perché anche un
t e rz o e s t r a neo può aver
i n t e re s s e a
raggiungere questo risultato, come
potrebbe essere il caso di chi, essendosi impegnato ad acquistare un
appartamento locato, voglia far valere proprio la nullità per liberarsi di
un inquilino scomodo.
Dinanzi a conseguenze di questo
genere si è pensato subito all’eventualità di una registrazione tardiva
che precluderebbe appunto gli effetti dirompenti della nullità; senonché,
ove anche si ammetta tale possibilità (peraltro, la nullità, secondo la lettera della legge, conseguirebbe alla
mancata registrazione e non alla
mancata tempestiva registrazione),
sarebbe pur sempre necessario fare
i conti con il preciso divieto di convalida del contratto nullo posto dall’art. 1423 c.c.
In ogni caso, se anche la registrazione tardiva sanasse (o impedisse)

la nullità – e si potrebbe osservare a
questo punto che tale deprimente
ef fetto, essendo collegato alla
omessa registrazione e non alla
omessa tempestiva registrazione, richiederebbe un accertamento in tal
senso da parte del Fisco, sicché, in
ultima analisi, la nullità scaturirebbe
dall’accertamento della violazione
della omessa registrazione piuttosto
che dalla violazione in quanto tale nessuna parte contrattuale avrebbe
interesse a promuovere l’azione di
nullità sapendo che la sua iniziativa
potrebbe essere vanificata in qualsiasi momento dalla tardiva registrazione.
Ma, al di là di queste considerazioni,
un ulteriore segnale che sul piano
pratico la disposizione riportata all’inizio potrà non avere nel concreto
un grande seguito giunge dalla stessa giurisprudenza della Cassazione,
che è costante nel ritenere che “la
violazione della normativa fiscale
non incide sulla validità ed efficacia
di un contratto, ma ha rilievo esclusivamente tributario” (Cass. n.
13621 del 22/07/2004) e anche
della Consulta (si veda, per tutte, la
sentenza n. 333 del 5/10/2001)
che a più riprese ha negato la legittimità costituzionale di disposizioni
dettate soltanto ai fini del controllo
fiscale dalla cui violazione discendano conseguenze invalidanti in ambito civilistico, sostanziale e processuale.
La norma, tuttavia, è al momento
questa e almeno sino a quando non
giungerà una pronuncia chiarificatrice bisogna tenerne conto.

*Commercialista

L’Ordine per te

Orari
di apertura
al pubblico

A chi rivolgersi

Il sito dell’Ordine

Direttore
Margherita Scalese

Il sito dell’Ordine www.ordinefarmacistiroma.it, oltre a fornire con tempestività
le più importanti notizie di interesse professionale, le novità legislative e i link di
interesse professionale, è concepito per
offrire una serie di facilities agli iscritti
all’Albo.

direzione@ordinefarmacistiroma.it

Responsabile di amministrazione
Massimo Buono
amministrazione@ordinefarmacistiroma.it

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9:00 - 14:30
9:00 - 14:30
9:00 - 15:30
9:00 - 14:30
9:00 - 14:30

Attività istituzionali
segreteria operativa e gestione sito
Silvia Benedetti
info@ordinefarmacistiroma.it

Organizzazione corsi ECM
Valentina Aschi
v.aschi@ordinefarmacistiroma.it

Gestione albo e istruzione
pratiche iscritti
Valeria Bellobono
segreteria_uno@ordinefarmacistiroma.it

Segreteria di presidenza
Loredana Minuto
l.minuto@ordinefarmacistiroma.it

Consulenti
Dove siamo,
come raggiungerci
Via Alessandro Torlonia n.15
00161 Roma
tel. 06.44236734 – 06.44234139
fax 06.44236339
www.ordinefarmacistiroma.it
e-mail: info@ordinefarmacistiroma.it

Consulenza fiscale
Francesco d’Alfonso
francesco.dalfonso@fastwebnet.it

Consulente del lavoro
Fabrizio Damiani
studiodamiani@tin.it

Cliccando sull’apposita voce Servizi
iscritti nella barra di navigazione collocata a sinistra dell’home page, è possibile ad esempio consultare le offerte e
richieste di lavoro per laureati in farmacia in ogni ambito (farmacia, parafarmacia, distribuzione intermedia, industria) e le informazioni su eventuali
concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche o per posizioni funzionali
nelle strutture sanitarie pubbliche.
È anche disponibile e scaricabile tutta
la modulistica e tutte le informazioni
necessarie per l’iscrizione all’Albo
anche di cittadini stranieri, sia comunitari sia extracomunitari. Una sezione
Ecm, dove è attivo anche un link al sito
Ecm ufficiale del Ministero della Salute,
fornisce tutte le informazioni sui corsi
di aggiornamento accreditati organizzati dall’Ordine.
Sono anche facilmente consultabili le
vantaggiose convenzioni stipulate
con condizioni di miglior favore per i
propri iscritti e, infine, previa registrazione al sito (una procedura molto semplice da seguire, ma assolutamente necessaria per ovvie ragioni di privacy), è
possibile ottenere on line servizi come il certificato di iscrizione elettronico.

Consiglio Direttivo
Presidente
Emilio Croce
Vice Presidente
Luciano Ricci
Segretario
Nunzio Giuseppe Nicotra
Tesoriere
Marcello Giuliani
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Consiglieri
Maurizio Bisozzi
Gaetano De Ritis
Fernanda Ferrazin
Vito Galeppi
Giuseppe Guaglianone
Giacomo Leopardi
Leopoldo Mannucci
Vincenzo Pastore
Ennio Ponzi
Giulio Cesare Porretta
Emanuela Silvi

Revisori dei Conti
Effettivi
Arturo Cavaliere
Sandro Giuliani
Antonella Soave
Supplente
Mehdy Daroui

Un caldo benvenuto a:

La cerimonia dei saluti
Gli inserzionisti di questo numero:

I nuovi iscritti:
Scuderi Caterina, Costanzi Maurizio, Lucente
Daniela, Di Lernia Catia, Muratore Lidia, Cardogna Pierserena, Gerogiannis Arianna, Della
Sala Valentina, Confalone Geuse, Lo Conte
Michelina, Awounang Nandjou Jean Pierre,
Zheku Ledi, Bernardini Simona, Voce Giuseppina, Fortunato Loredana, Gramolini Giuseppe Dioscoride, Cappelli Rossella, Pierini Claudio, Fasano Floriana, Rotelli Roberta, Reino
Michela, Burratti Mirta, Notario Linda, Felici
Laura, Baldazzi Aniuta, Orlando Emanuela,
Graziani Daniele, Quaranta Jacopo, Moltoni
Ilaria, Tata Valentina

L’Ordine dei Farmacisti e la professione
tutta porgono l’ultimo saluto a:
Carucci Giancarlo,
laureato a Roma “Sapienza” il 27 Luglio
1977
Spinella Maria Letizia,
laureata a Roma “Sapienza” il 17 Luglio
1990
che ci hanno lasciato nel mese di Febbraio
Alla famiglia, le condoglianze sentite e sincere
dell’Ordine e di tutta la professione
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per info sugli spazi pubblicitari tel.: 06.87179247
mail: rassegnafarmacisti@adagency.it

Separazione
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CORSI ECM 2011
1COLORE
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DATA E LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________________________________________
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VIA - PIAZZA ________________________________________________________________________________ N. _____________
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Il sottoscritto dichiara di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196/2003.

Luogo e data ________________________

Firma _________________________________________________________
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ROMA CRI ¨
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email per la conferma dell’avvenuta iscrizione. Il coupon è scaricabile anche dal sito www.ordinefarmacistiroma.it

