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Contraffazione farmaceutica,
arriva MediCrime

CONTRO IL FALSO
LOTTA VERA
Svolta nel contrasto ai prodotti medicinali contraffatti,
un grave fenomeno che dilaga favorito soprattutto
dalla diffusione di farmacie illegali sul web.
L’approvazione della convenzione Ue contro
i “crimini farmaceutici”rafforza finalmente le difese
su scala internazionale. Una delle armi più efficaci
è l’informazione dei cittadini,
dove le farmacie possono fare molto
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Dipendenti farmacie private,
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Riprese le trattative dopo la rottura di settembre, sindacati
e Federfarma hanno raggiunto l’accordo sulla parte
economica. Ancora da definire alcune questioni normative
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Il dialogo,
strada da seguire
Con molto piacere, vogliamo unire anche i nostri più sinceri auguri di buon lavoro alla lunga lista di messaggi che il mondo sanitario, rappresentanti della nostra professione inclusi, ha indirizzato al nuovo ministro della Salute, professor Renato Balduzzi. A quelli di buon lavoro, noi ci permettiamo di aggiungere
senza incertezze e in modo davvero sentito robustissimi auguri di buona fortuna. Date le circostanze e
la situazione, pensiamo che al neo-ministro non dispiacerà: se, oltre a tutte le sue conclamate e giustamente apprezzate qualità, egli potrà disporre anche di una dose adeguata di “fattore C”, potrebbe anche
riuscirgli l’impresa di condurre dal pelago alla riva il vascello della sanità nazionale, già piuttosto provato da mille tempeste.
Certo, il compito è tutt’altro che semplice, e credo che il neo-ministro, in ragione delle sue grandi competenze ed esperienze, questo lo sappia meglio di ogni altro. La grave crisi economica internazionale,
che morde con particolare ferocia il nostro Paese, non fa infatti che aggravare ogni giorno di più lo scarto negativo tra le risorse disponibili e i costi crescenti dell’assistenza sanitaria. Le prime si riducono paurosamente anche e soprattutto per effetto di una crescita economica inchiodata a livello zero ormai da
un decennio, i secondi sono notoriamente incomprimibili per una lunga serie di ragioni, a partire dall’invecchiamento della popolazione e nelle cronicità.
La questione, ovviamente, trascende la sanità e si estende a ogni altro ambito e settore, investendo le decisioni dell’intero governo, al cui presidente Mario Monti bisogna dare atto di aver già annunciato con
responsabile chiarezza che ciò che si profila all’orizzonte – se davvero si vuole ridare ossigeno al
Paese - è una massiccia dose di sacrifici. La strada, insomma, è obbligata e certamente accidentata.
Da cittadini che per formazione, storia, ruolo e funzione hanno sempre fatto la loro parte – e talvolta
qualcosa in più – per mantenere la nazione nel novero delle democrazie più avanzate, i farmacisti saranno certamente disponibili a percorrerla, purché tracciata con gli indispensabili criteri di equità e ragionevolezza, necessari per impedire che i sacrifici si trasformino in un’ecatombe. Non vorremmo infatti, riferendoci a quel che ci riguarda più direttamente, che in materia di servizio farmaceutico – l’unico di quelli resi dal Ssn che funziona con identici standard di efficienza e qualità in ogni angolo del Paese, con la
piena soddisfazione dei cittadini – si pensasse alle misure che qualcuno, evidentemente abituato a processare le intenzioni, ha già paventato leggendo la composizione del governo.
Mi riferisco, per essere chiaro, alle illazioni che vedrebbero nelle conclusioni finali della Commission pour
la libération de la croissance française, meglio nota come Commissione Attali, la fonte di ispirazione delle decisioni che potrebbero essere assunte in materia di farmacia. Il rapporto finale di
quella Commissione (di cui, come noto, faceva parte tra gli altri il professor Monti, unico italiano, insieme a Franco Bassanini), proponeva, come si ricorderà, l’abolizione pressoché totale della pianta organica, la liberalizzazione del mercato Otc e l’apertura al capitale nella proprietà degli esercizi farmaceutici. Posizioni non troppo dissimili da quelle più volte espresse da Antonio Catricalà, ex presidente
dell’Antitrust, oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Con queste premesse, hanno argomentato i già citati “giudici delle intenzioni”, non è difficile immaginare quale direzione prenderanno eventuali future decisioni del governo in ambito farmaceutico.
Non si può ovviamente escludere questa possibilità, che sarebbe una vera e propria iattura, perché porrebbe le premesse per una dissoluzione del servizio farmaceutico così come lo conosciamo: ordinato,
capillarmente presente sul territorio, efficiente ed efficace nel servizio, funzionalmente integrato nel
Servizio sanitario e in grado di supportarne servizi e prestazioni.
Ma allo stesso modo non si può nemmeno escludere (anzi!) che Monti e il suo governo, a partire dal professor Balduzzi, abbiano ben chiaro il prezzo che la sanità – e quindi il Paese – si troverebbe a pagare
laddove si perseguissero indirizzi che, anziché “liberare la crescita”, finirebbero invece per destabilizzare un intero settore, deprimendone l’economia e aprendo la strada a possibili conseguenze negative in
termini sanitari e sociali.
Del resto, non bisogna dimenticare che le indicazioni sulla farmacia della Commissione Attali non sono state
raccolte proprio da chi (il presidente francese Sarkozy) quella commissione aveva fortemente voluto e istituito. Il che – lo diciamo sempre a beneficio di chi processa le intenzioni – potrebbe non significare nulla,
ma una cosa almeno la dimostra, e cioè che le conclusioni della Commissione Attali non sono considerate
Vangelo da chi, poi, ha l’onere e la responsabilità di assumere decisioni di governo.
segue 8
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L’intesa sottoscritta da sindacati confederali e Federfarma il 14 novembre

Contratto, fumata bianca
di Giuseppe Guaglianone*

A sindacati confederali e Federfarma è
bastato dunque poco più di un mese, dopo la rottura di fine settembre (Rif ne ha
dato ampio conto nel servizio di copertina
del numero scorso, NdR), per ricomporre
il quadro delle trattative e giungere finalmente a un’ipotesi di accordo sul rinnovo
del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti di farmacia privata. L’intesa è
stata siglata il 14 novembre scorso e,
per il momento, è stata raggiunta sugli
aumenti retributivi e sulla previdenza complementare. Per altre, rilevanti questioni
normative come la videosorveglianza per
la sicurezza in farmacia, il contratto di
apprendistato per lo sviluppo dell’occupazione giovanile, la formazione Ecm, i trasferimenti e i permessi sindacali, è stato
formalmente sottoscritto l’impegno a trovare un’ulteriore intesa entro i prossimi
trenta giorni. Un incontro è già stato calendarizzato per il prossimo 5 dicembre:
sarà anche l’occasione per affrontare il tema della piena funzionalità dell’ente bilaterale nazionale, con la costituzione di un
osservatorio sui nuovi servizi che verranno erogati dalle farmacie e sui fabbisogni
formativi e professionali del settore.
Nel merito, il raggiunto accordo sancisce un aumento retributivo di 107
euro per il primo livello (contro l’offerta
di 90 avanzata da Federfarma a settem-

bre e ritenuta irricevibile dai sindacati,
che ne chiedevano 120-130) da riparametrare per gli altri livelli, erogato in tre
tranche: la prima (52 euro) a partire dal
prossimo mese di dicembre, la seconda
(30 euro) da maggio e l’ultima (25 euro)
da dicembre 2012.
L’una tantum per coprire il periodo di
vacanza contrattuale dal febbraio
2010 a novembre 2011 è stata fissata in 850 euro, riguarderà anche i lavoratori con contratto a termine e sarà corrisposta anch’essa in tre tranche: la prima di
300 euro a partire dal 30 gennaio, la seconda dal 30 aprile di 280 euro e la terza
di 270 euro dal 30 settembre 2012.
L’intesa sottoscritta dalle parti comprende, come detto, anche un accordo sulla
previdenza complementare, che riguarda soprattutto i lavoratori più giovani: i
farmacisti e collaboratori di farmacia
avranno la possibilità di assicurarsi una
pensione integrativa mediante l’adesione
al Fondo pensione complementare per i
dipendenti da aziende del terziario
(Fon.Te), avvalendosi di una contribuzione anche da parte del datore di lavoro.
Positivi i primi commenti per l’esito delle
trattative, condotte da Carlo Ghiani per
la Federfarma e da Cristian Sesena e
Luciana Mastrocola (Filcams Cgil),
Rosetta Raso (Fisascat Cisl) e Antonio

Vargiu (Uil-Tucs) per i sindacati. Per il
sindacato dei titolari, la prima dichiarazione è venuta dal segretario nazionale
Alfonso Misasi, che ha voluto sottolineare come il raggiunto accordo confermi come il brusco stop di settembre non
fosse un’interruzione delle trattative, ma
più semplicemente – come Federfarma
aveva subito sostenuto – “una normale
tappa della dialettica sindacale”.
Vargiu evidenzia invece l’atteggiamento
pragmatico delle rappresentanze sindacali: “Eravamo consapevoli di dover trovare il prima possibile un punto di equilibrio tra la difesa delle nostre richieste e
la necessità di non procrastinare ulteriormente l’intesa, fatto che avrebbe accresciuto il rischio di finire per recuperare
meno di quanto auspicabile». L’esponente sindacale, tuttavia, ricorda che c’è ancora una buona fetta di partita da giocare: “Dobbiamo ancora definire molte e
delicate questioni, a partire dall’Ecm: la
nostra richiesta d’avvio è che vengano
retribuite le ore dedicate dal dipendente
all’aggiornamento continuo. Vedremo
quale sarà l’atteggiamento di Federfarma: voglio pensare positivo e quindi faccio professione di ottimismo.”

*consigliere dell’Ordine

8 in fondo
Al di là di questo, non bisogna dimenticare che l’esecutivo guidato da Monti, proprio in ragione della sua composizione non politica, non può prescindere dal sostegno di Camera e Senato, che in qualche modo recuperano in
questa fase ruolo e funzione proprie: è stato proprio il nuovo premier a sottolineare nel corso del suo discorso programmatico al Senato che il Parlamento è “il cuore pulsante di ogni politica di governo”. Ritengo perciò più che ragionevole
pensare che ogni eventuale decisione su settori delicati come il nostro non potrà mai essere ispirata a posizioni o convinzioni pregiudiziali, ma dovrà essere attentamente meditata, per sperare di superare il confronto in sede parlamentare.
Inutile fasciarsi la testa prima di rompersela, dunque: le massime organizzazioni della professione hanno già offerto al
neo-ministro Balduzzi la piena disponibilità a continuare il confronto, in corso ormai da tempo, per arrivare a un percorso ragionato e condiviso di riforma del servizio farmaceutico. Una scelta giusta e opportuna, perché quella del dialogo è la strada giusta da seguire. Con la speranza che, finalmente, porti da qualche parte.
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Approvata la Convenzione MediCrime contro la contraffazione farmaceutica

Lotta senza frontiere
ai farmaci falsi
di Fernanda Ferrazin*

La contraffazione dei medicinali è a
tutti gli effetti un crimine specifico,
da perseguire ad ogni livello e in ogni
Paese. Lo sancisce definitivamente
la convenzione MediCrime, firmata il 28 ottobre scorso a Mosca dai rappresentanti di 12 dei
47 Paesi appartenenti al Consiglio d’Europa. Il documento – che
rappresenta una svolta importante
nella lotta a un fenomeno purtroppo
dilagante – è stato siglato, per l’Italia,
dall’Ambasciatore Antonio Zanardi
Landi, in rappresentanza del Ministero degli Esteri,
alla presenza di
Domenico Di
Giorgio, dirigente dell’Unità
Contraffazione
dell’Aifa, e del
generale Cosimo Piccinno,
Comandante
dei Carabinieri
Nas, due tra i
protagonisti
della stesura fi-

nale del testo della Convenzione, che
ha richiesto due anni di confronto, di
lavoro e di messa a punto e che, per
una volta, ha visto proprio il nostro
Paese nel ruolo di protagonista tra i
partner europei.
Non a caso, la firma della MediCrime
Convention è stata accolta con viva
soddisfazione da Guido Rasi, ormai
in procinto di lasciare l’Aifa per assumere la guida dell’Agenzia Europea
dei Medicinali (Ema), che ha voluto
sottolineare la rilevanza del documento: “La convenzione, alla quale
l’Aifa ha dato fin dall’inizio un impulso
decisivo, collaborando con impegno
in ogni sua fase e offrendo un contributo importante alla sua stesura, è
uno strumento importante non solo
dal punto di vista giuridico, ma anche operativo, perché consentirà finalmente di perseguire sul piano penale attività illegali che rappresentano una seria minaccia per la salute
di tutti i cittadini”.
MediCrime, in effetti, porta chiarezza
nel campo fino a ieri nebuloso, anche nei suoi profili giuridici, del falso
farmaceutico, definendo e introducendo specifici reati come la fabSopra: Domenico Di Giorgio, dirigente dell’Unità
Contraffazione dell’Aifa.
A lato: Il generale Cosimo Piccinno, comandante dei Nas
dei Carabinieri.
Sotto: Antonio Zanardi Landi, Ambasciatore d’Italia in Russia

bricazione di prodotti medicinali
contraffatti, la fornitura, la promozione (anche tramite internet)
e il traffico di questi e la falsificazione di documentazione
cartacea o online relativa ai medicinali. Una maggiore e più precisa
definizione del concetto di crimine
farmaceutico su scala internazionale
e l’introduzione di norme di diritto penale sono ovviamente l’indispensabile pre-condizione per contrastare
con maggiore efficacia la contraffazione di medicinali. Fino a oggi, infatti, nei vari ordinamenti nazionali la
normativa relativa alla contraffazione
dei medicinali è stata generalmente
considerata più per l’aspetto della tutela dei marchi commerciali che in
termini di rischio per la salute dei cittadini. Ribaltando questa impostazione, la convenzione permetterà a
tutti i Paesi firmatari di adottare,
anche sul piano giuridico, strumenti più efficaci per combattere il fenomeno, perseguendo con
la necessaria maggiore severità chi
– come ad esempio i gestori dei siti
internet sui quali vengono venduti i
farmaci contraffatti – compie veri e
propri attentati alla salute e quindi alla vita degli incauti acquirenti di sostanze medicinali.
Ma la Convenzione rappresenta anche la premessa indispensabile per
sviluppare un’efficace strategia
investigativa su scala internazionale, elemento indispensabile rispetto a un fenomeno criminale che
ha potuto prosperare soprattutto
grazie a uno strumento per sua natura senza confini come il web. In
verità, soprattutto negli ultimi anni,
grazie anche al ruolo importante

svolto dal nostro Paese (uno dei primi ad affrontare tempestivamente il
problema, grazie all’istituzione di
Impact Italia, la task-force specifica
che riunisce Aifa, Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità,
Nas dei Carabinieri, Agenzia delle
Dogane, Direzione Centrale della
Polizia Criminale, Ministero dello
Sviluppo Economico e altre amministrazioni), la cooperazione, a livello
nazionale e internazionale per contrastare la contraffazione farmaceutica, è sensibilmente aumentata,
con risultati importanti. L’applicazione di MediCrime consentirà di intensificare ulteriormente la collaborazione tra le autorità e le amministrazioni di ogni Paese.
Al riguardo, un’interessante spunto
è venuto dal Generale Piccinno, che
proprio a Mosca ha proposto la
creazione del network MediCrime,
all’interno del quale ciascun Paese
sottoscrittore individui un referente
in grado di fornire informazioni sulla
legislazione farmaceutica vigente,
sullo stato di avanzamento delle
procedure di sottoscrizione e sulle
successive innovazioni legislative.
Una specie di “centrale operativa”
su scala europea, in sostanza, che
possa garantire un interscambio
continuo tra tutti i soggetti impegnati nella lotta alla contraffazione,
in modo da monitorare il fenomeno
e intervenire, anche a livello investigativo, con maggiore efficacia e
tempestività grazie alla condivisione
in tempo reale delle informazioni.
Di Giorgio ha invece voluto sottolineare come MediCrime rappresenti
anche un’indispensabile piattaforma
per realizzare e sviluppare ciò che
forse è mancato finora, a livello europeo, in materia di contrasto alla
contraffazione farmaceutica, ovvero
iniziative informative sui rischi
legati a Internet e sulla vendita
di medicinali falsi o contraffatti
non affidate ad allarmi generici
e approssimativi (come spesso
è capitato finora), bensì basate
su solidi criteri scientifici, in linea con quanto già fatto dall’EDQM,

l’European Directorate for the Quality of Medicines del Consiglio d’Europa, nella formazione di operatori e
professionisti sanitari.
La Convenzione MediCrime, in ogni
caso, segna un vero e proprio punto di svolta, anche se ora si rende
necessario che tutti i Paesi dell’Unione considerino un dovere prioritario l’impegno per la sua attuazione, a tutela del benessere di cittadini: il fenomeno della contraffazione
dei medicinali ha infatti assunto dimensioni importanti e preoccupanti,
anche se difficilmente quantificabili
perché il reato, per sua natura, si
consuma in modo subdolamente
sotterraneo.
Quel che è certo, perché comprovato da casi riscontrati in diversi Paesi Ue, a partire dal Regno Unito, è
che l’attività di contraffazione
non si limita più ai medicinali
che rientrano nella categoria
dei cosiddetti “lifestyle” (come
quelli per le disfunzioni erettili, da
sempre i più falsificati), ma riguardano sempre di più anche i medicinali di uso corrente e quelli
salvavita.
Le stime, ovviamente, non possono
che essere ufficiose: in una pubblicazione autorevole curata da Domenico
Di Giorgio ed edita congiuntamente
da Aifa e EDQM (già recensita in passato sul nostro giornale, NdR), si riporta, tra gli altri, il dato che indica
nel 6-7 per cento la percentuale di
medicinali contraffatti sul mercato
mondiale. Più significativa ovviamente. l’incidenza del traffico illecito, che
nei Paesi in via di sviluppo ove raggiunge il 20-30% (con picchi del 50%
in periodi di crisi) rispetto all’Europa
che si attesta invece intorno all’1%.
Tutti gli indizi, a partire dal sensibile
aumento riscontro del numero di casi
di medicinali contraffatti negli ultimi
dieci anni, confermano il trend in crescita dei medicinali falsi, soprattutto
attraverso il web. Il fenomeno riguarda ovviamente anche il nostro Paese,
in cui, però, l’affidabilità della rete capillare rappresentata dalle farmacie e
il sistema di tracciabilità del farmaco

rendono i canali legali di
distribuzione
del tutto impenetrabili alle attività criminali.
Queste ultime
però prosperano sui canali non controllabili, ovvero i siti che
vendono medicinali, quasi
sempre illegalmente e
molto spesso
Fernanda Ferrazin,
sotto la geconsigliere dell’Ordine
stione diretta
di organizzazioni criminali specializzate nel business delle medicine taroccate, e gli
ambiti in un certo senso considerati
contigui alle tematiche del benessere
(come ad esempio le palestre, i sexy
shop e i centri estetici, dove non è infrequente imbattersi in prodotti che
vantano azione farmacologica, sebbene presentati come “integratori” o
addirittura “prodotti naturali”).
È evidente – come peraltro ha voluto
sottolineare a Mosca Domenico Di
Giorgio – che la frontiera da presidiare è quella dell’informazione e
della sensibilizzazione dei cittadini sui gravi rischi per la salute
connessi all’impiego di sostanze
di dubbia provenienza. Al riguardo,
come si ricorderà, si era meritoriamente mosso, tra la fine del 2009 e
l’inizio del 2010, il Ministero della Salute che, in collaborazione con l’Aifa,
l’Iss e i Nas, aveva lanciato la campagna di comunicazione “Farmaci
contraffatti: evitarli è facile”, promossa da Impact Italia. La campagna
venne realizzata attraverso la diffusione, nelle farmacie italiane e negli
altri esercizi abilitati alla vendita di
farmaci OTC e SOP, di un un poster e
di un depliant finalizzati a scoraggiare
l’acquisto di farmaci nelle “farmacie”
su Internet o in canali non autorizzati,
ideati e realizzati con l’obiettivo di 8
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8fornire ai cittadini uno strumento
per conoscere i rischi legati ai farmaci contraffatti.
Sempre sul terreno della sensibilizzazione del pubblico hanno deciso di
muoversi, partendo stavolta “dal basso”, due colleghi iscritti al nostro Ordine, Maurizio Bisozzi e Vittorio
Contarina, che hanno dato vita alla
campagna “Sicuri in farmacia”, un
vero e proprio “canale informativo” ri-

volto sia ai farmacisti sia ai cittadini.
L’iniziativa ha portato all’apertura di
un sito internet dedicato (www.sicuriinfarmacia.it) finalizzato a “mettere in guardia”, con chiarezza e semplicità, contro l’acquisto incauto di farmaci in canali non certificati; nel contempo è stato realizzato un volantino
informativo da distribuire attraverso la
rete delle farmacie. Il testo del volantino contiene poche ed efficaci righe
che, oltre a fornire consigli utili per
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evitare le trappole sempre in agguato
sulle “farmacie” sul web che dispensano farmaci, vitamine, integratori e
“additivi” sessuali di dubbia provenienza, richiamano molto opportunamente il ruolo della farmacia: «Il tuo farmacista – si legge infatti nel testo - ti conosce bene, sa quali farmaci assumi
abitualmente per i tuoi malanni, può
quindi con facilità metterti in guardia
contro l’uso di un integratore o di un
prodotto da banco».
Bisozzi e Contarina hanno messo
la loro creazione a disposizione di
tutte le organizzazioni sindacali
dei titolari di farmacia che vorranno avvalersene per contribuire in
modo concreto a contrastare il
fenomeno del counterfeiting farmaceutico, tutelando la salute dei
cittadini e promuovendo contestualmente il ruolo, la funzione e
l’immagine della farmacia e dei professionisti che vi lavorano.
“L’Unione regionale del Lazio si è già
interessata alla nostra iniziativa” spiega Bisozzi “avendo ben compreso come essa, in un periodo di particolare
turbolenza, altro non sia che un contributo concreto per promuovere la
causa della farmacia e della professione. Ma confido che altre Unioni regionali o associazioni vogliano diffondere il messaggio, che ovviamente

mettiamo a disposizione di tutti, non
certo per chissà quali smanie di protagonismo, ma semplicemente perché crediamo che un’iniziativa in più
sia sempre meglio che una in meno.
E pensiamo anche che, talvolta, far
partire un’iniziativa dal basso può essere un modo per sostenere i nostri
vertici di categoria, facendo sentire
loro che anche la base si muove al loro fianco e si batte per la difesa delle
nostre aziende e della nostra professione».
Quel che è certo e che conta è che
l’iniziativa di Bisozzi e Contarina è
quanto mai tempestiva e va certamente nella direzione indicata dalla
Convenzione MediCrime: quella contro la contraffazione e il commercio illegale dei farmaci è infatti una guerra
che – in considerazione della diffusione esponenziale, della pervasività e
del difficile controllo di internet – va
combattuta da tutti gli attori del sistema, senza lesinare impegno, iniziative
e mezzi. In ballo, infatti, prima e più
ancora che i pur legittimi interessi
economici degli operatori, a partire
dalle industrie farmaceutiche, c’è la
salute dei cittadini: che va tutelata, al
meglio e con il concorso di tutti.

*consigliere dell’Ordine

30 GIORNI 3 PAROLE

Responsabilità

(s.f. 1. l’essere responsabile; 2. sottomissione, disposta
dalla legge, alla sanzione in conseguenza alla violazione di un dovere giuridico) Ecco la parola
che più di ogni altra è stata cannibalizzata dalla politica italiana contemporanea, perdendo ogni
contenuto. Nel vaniloquio spesso orfano di sintassi e grammatica dei sedicenti “responsabili” che affollano le istituzioni, affoga infatti miseramente ogni possibilità di prendere sul serio i
due significati che lo Zingarelli attribuisce al termine. Un esempio? In occasione del congresso del suo partitino, qualche giorno fa, il temerario e immaginifico Scilipoti - dal 14 dicembre
2010 “responsabile” per antonomasia - è arrivato a sostenere
pubblicamente che “la responsabilità è uno spermatozoo che
genererà un mondo nuovo e diverso”. Sorvolando sul sorprendente cambio di genere (la responsabilità trasformata in spermatozoo fecondante), la bizzarra affermazione del deputato
“responsabile” è un perfetto paradigma della capacità dei politici di svilire le parole e svuotarle del loro senso. Inducendo a chiederci se, per caso, ciò non
dipenda da un più generale smarrimento di senno.

Rigore

(s.m.) Tra i molteplici significati registrati dal dizionario, il più gettonato nelle
ultime settimane è quello di austerità, rigorosità, adesione disciplinata e coerente a una prescrizione o una regola. Ciò, insomma, di
cui avrebbe un disperato bisogno il nostro Paese, giunto sul ciglio
drammatico del baratro proprio in ragione della sua scarsa propensione ad assolvere i doveri, a partire da quello di pagare le tasse,
bellamente aggirato da milioni di concittadini. Per molti autorevoli
osservatori ciò è dovuto all’inadeguatezza della politica, peraltro
quasi sempre la prima a dare il cattivo esempio in termini di egoismo, lassismo e pressapochismo. Il problema è che, per quanto
cambi negli uomini (poco e lentamente, peraltro), la nostra politica
finisce comunque per non cambiare mai negli atteggiamenti e nei
comportamenti. Oltre che dei nostri dissestati conti pubblici, dunque, noi cittadini faremmo dunque bene a preoccuparci del deficit di capacità, qualità e affidabilità della nostra classe politica. Sempre che, ovviamente, le circostanze e la storia ce ne lascino ancora il tempo.

Verginità

(s.f. tra le altre: integrità morale, rettitudine, buona reputazione).
Essendo la prima ormai largamente passata di moda, l’accezione che ci interessa è la seconda, a
seguito della decisione della Lega che, dopo le dimissioni di
Berlusconi, ha deciso di passare all’opposizione. Come ammesso
dallo stesso Bossi, la mossa ha lo scopo di “rifarsi una verginità”
agli occhi dei propri elettori, in rumorosa fibrillazione dopo anni
di governo nei quali molti di loro ritengono di aver pagato un
pedaggio troppo alto al premier nella prospettiva, peraltro sostanzialmente fallita, del fantomatico federalismo. Opporsi al governo
dei professori guidato da Monti, insomma, sarebbe un modo rapido e indolore per tornare a essere la Lega “dura e pura” degli esordi. Il problema è se il ceto dirigente leghista, compromesso mani e
piedi con un potere politico che certo non ha dato esempi edificanti, abbia ancora le credenziali per tornare a cercare consensi nell’antipolitica. Dove anche i più stolti, a questo punto, sospettano che la verginità, più che perduta, è stata lucrosamente ceduta.
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Al Nobile Collegio
di scena gli psicofarmaci,
ma non solo

Da Rasi e Pani
“lezione” anche
sulla fascia C
Doveva essere una serata speciale,
quella organizzata il 10 novembre scorso dal Nobile Collegio Chimico farmaceutico sul tema delicato degli psicofarmaci, e tale è stata, grazie soprattutto
a due relatori di eccellenza: Guido Rasi, presidente uscente dell’Aifa in procinto di insediarsi alla guida dell’Agenzia europea del farmaco, l’Ema), e il
suo successore designato all’Agenzia
nazionale, Luca Pani.
Dopo l’introduzione di Giuseppe Fattori, presidente del Nobile collegio e promotore della serata, Rasi ha documentato, con dati puntuali, la costante crescita del consumo di psicofarmaci in
Italia, con ovvie conseguenze anche in
termini di spesa: a fine 2011 per i farmaci per il sistema centrale nervoso in
fascia A il Ssn finirà per spendere 800
milioni, contro i 700 registrati lo scorso
anno. Cifre importanti, che però - Rasi
ha voluto ricordarlo con molta chiarezza – sono largamente inferiori a quelle
di molti Paesi europei: i nostri 20 milioni circa di dosi al giorno,
solo per fare
un esempio,
sono poco più

della metà delle dosi consumate in
Francia.
Il futuro presidente dell’Ema, tuttavia,
non ha mancato di segnalare l’esistenza
di criticità che vanno assolutamente
corrette: le due categorie di farmaci
per il SNC più utilizzate, ovvero gli antidepressivi e gli antiepilettici, fanno infatti registrare cifre che (soprattutto se
riferite agli antiepilettici) non sono giustificate dall’incidenza della patologia
tra la popolazione: “Evidentemente - ha
affermato – esiste un abuso di prescrizione al di fuori delle indicazioni terapeutiche sul quale bisogna ovviamente
intervenire”.
Rasi ha voluto sottolineare il ruolo positivo della farmacia, autentico punto di
forza “grazie al suo servizio e alle sue
professionalità definite e regolamentate” nel contenimento dell’abuso di farmaci in generale – e quindi anche di
psicofarmaci – per poi esprimere una
preoccupazione di fondo, legata al particolare momento storico vissuto dal
nostro Paese, invischiato da tempo in
una profonda crisi sociale, economica e
culturale: la correlazione tra fattori di
questo tipo e l’aumento dell’uso di psicofarmaci è infatti ampiamente dimostrata dalla letteratura scientifica. Un
motivo, questo, per mantenere alta la
guardia e monitorare con attenzione
eventuali fenomeni distorsivi.
Luca Pani, profondo conoscitore della
materia nella sua qualità di biologo molecolare e psichiatra, ha invece voluto
affrontare un altro elemento problematico, ovvero il sempre più allarmante abuso di psicofarmaci tra bambini e adolescenti. “Ci troviamo di fronte a situazioni nelle quali il ricorso a sostanze non avviene a seguito di
un’alterazione del sistema nervoso bensì il contrario” ha spiegato il futuro direttore dell’agenzia nazionale. “Spesso,
In alto a sinistra: Guido Rasi, presidente
uscente dell’Aifa.
Sotto: Il professor Luca Pani, nuovo direttore
generale dell’Aifa.
A lato: l’arcivescovo Zygmunt Zimovski,
presidente del Pontificio Consiglio per gli
operatori sanitari
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infatti, è l’uso improprio di psicofarmaci
che finisce per alterare il sistema nervoso di bambini e ragazzi”.
Ma oltre all’abuso, Pani ha evocato anche il problema inverso, quello del mancato impiego degli psicofarmaci quando invece servirebbero: “Il farmaco è
uno strumento terapeutico irrinunciabile, purché risponda a criteri di appropriatezza, che andrebbe sempre perseguita e garantita. Oggi succede invece
che gli studi clinici vengano effettuati
su una coorte di pazienti in età tra i 18
e i 65 anni. In pratica, le sperimentazioni sugli effetti dei farmaci lasciano fuori
proprio i bambini e gli anziani, ovvero le
fasce di popolazione più sensibili”.
Sollecitati da rappresentanti della stampa, Rasi e Pani, a margine della serata,
sono anche intervenuti nel dibattito sulla fascia C, affermando congiuntamente
il deciso orientamento alla sua permanenza in farmacia. “Quelli di fascia C
sono farmaci che rispondono a regole e
condizioni rigorose e precise, che richiedono l’intervento professionale del
farmacista per una dispensazione corretta: non si vede dunque la necessità
di scelte di altro tipo, rispetto alle quali
l’Aifa certamente si opporrebbe”.
I due esperti sono intervenuti anche su
un altro tema caldo, quello delle farmacie on line: “L’Europa si è pronunciata al
riguardo, decidendo che ci devono essere e quindi bisogna adeguarsi” ha
detto Rasi “ma è evidente che la decisione imporrà un deciso aumento dei
controlli e della sorveglianza, prima di
tutto per distinguere le farmacie vere
da quelle false: un surplus di lavoro di
cui le agenzie regolatorie non avevano
davvero bisogno. Voglio precisare, in
ogni caso, che un conto è che una farmacia operante sul territorio estenda la
sua attività alla vendita online, ben altro
è l’esistenza di una farmacia esclusivamente virtuale, ovvero attiva solo online, fattispecie alla quale continuo a essere personalmente contrario». Sulla
stessa lunghezza d’onda si colloca il
professor Pani, che non ha mancato di
rimarcare i veri rischi dello “sdoganamento” delle farmacie on line voluto dall’Europa: “Temo che sul web le farmacie
legali non arrivino neppure all’1% del to-

Sveva Belviso, vicesindaco di Roma e Daniela Tranquilli
Franceschetti, governatore del Distretto 2080 del Rotary
International, alla presentazione della campagna
“Dalla vita alla vita”

tale. Il problema serio e tutt’altro che
semplice da affrontare, come si può
ben comprendere, è quel che fa il restante 99% per cento…”
La serata di approfondimento del Nobile Collegio si è conclusa con l’intervento del “ministro della salute” pontificio,
l’arcivescovo Zygmunt Zimovski, presidente del Pontificio Consiglio per gli
operatori sanitari, che ha rivolto parole
di incoraggiamento ai farmacisti, professionisti ai quali “è affidata la missione di servire la vita e la dignità della
persona”.

Arrivano i solleciti,
ma l’indicazione della Fofi
è di attendere la cartella

Arretrati Onaosi,
per il momento
meglio non pagare
Molti farmacisti hanno ricevuto nelle
scorse settimane una lettera con la quale
l’Onaosi sollecita il pagamento delle
quote associative relative all’anno 2006.
Torna così d’attualità una querelle trascinatasi fino a oggi, anche per la
colpevole “distrazione” delle autorità
competenti. La questione, come si ricorderà, scaturisce da un provvedimento
legislativo (la legge 289/2002) che
aveva improvvisamente esteso a tutti gli
iscritti agli albi professionali dei medici,
dei farmacisti e dei veterinari l’obbligo
della contribuzione all’ente, per essere
poi dichiarato incostituzionale da una
sentenza della Consulta nel 2007.
Da allora, si trascina un contenzioso
(relativo alla contribuzione per gli anni di
vigenza della legge 289/02, dal 2003 al
2006) che ancora non riesce a trovare
fine, come peraltro vorrebbe la stessa
Onaosi, che nella scorsa estate, in
occasione della predisposizione delle
manovre di bilancio, si era fatta essa
stessa promotrice di un emendamento
diretto a rimuovere l’obbligo di riscuotere
i contributi 2003-2006 ancora inevasi,

per i quali tra ingiunzioni e contenziosi la
fondazione dovrebbe peraltro spendere
più di quanto incassabile.
L’emendamento è però rimasto lettera
morta e così, nello scorso settembre, il
ministero del Lavoro ha sollecitato l’ente
a recuperare le somme dovute. Da qui,
le lettere di sollecito pervenute ai professionisti sanitari nei giorni scorsi, rispetto
alle quali la Fofi, attraverso una circolare, ha fornito un’indicazione agli iscritti
assolutamente in linea con la condotta
già adottata in occasione di precedenti
solleciti, ovvero quella di «non procedere
al pagamento richiesto in via bonaria e
attendere la ricezione della cartella esattoriale, contro la quale ciascun singolo
iscritto potrà autonomamente e discrezionalmente valutare di proporre opposizione al Giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica.

Donazione del cordone
ombelicale, scendono
in campo anche le farmacie

Dalla vita alla vita,
una campagna
con Rotary e Adisco
«Dalla vita alla vita»: questo il nome della campagna di sensibilizzazione per la donazione del cordone ombelicale che, per tutto il mese di novembre, ha coinvolto oltre 1.000 farmacie romane. Il progetto è stato
promosso dal Rotary International Distretto 2080 e realizzato in collabora-

zione con l’Adisco (Aassociazione donatrici sangue cordone ombelicale),
l’Ordine dei Farmacisti della Provincia
di Roma, l’Assiprofar-Federfarma Roma, l’Utifar (Unione tecnica italiana
farmacisti) e con il patrocinio di RomaCapitale. Alla presentazione della
Campagna erano presenti, oltre al vicesindaco Sveva Belviso, il presidente dell’Ordine Emilio Croce, il
presidente dell’Assiprofar Franco
Caprino e il presidente dell’Utifar Eugenio Leopardi.
L’iniziativa mirava ad alzare il livello di
consapevolezza riguardo a un tema
spesso trascurato, ma che può permettere, con un semplice gesto, di donare nuove speranze di vita. Recandosi nelle farmacie aderenti all’iniziativa,
molte gestanti (ma non solo) hanno potuto trovare brochure, manifesti e opuscoli informativi sull’importanza della
donazione del cordone ombelicale.
«Sono molto soddisfatta di questa iniziativa - ha dichiarato il vicesindaco di
Roma, Sveva Belviso - manca un po’ la
consapevolezza ed è importante fare
informazione. Donare il proprio cordone ombelicale non costa nulla, non c’è
nessun tipo di pericolo né per la mamma né per il bambino, perché l’operazione viene effettuata dopo il parto. In
questo modo c’è la possibilità di salvare vite umane, ed è anche un bene collettivo. Nel 2010 sono nati 500.000
bambini e, ad oggi, sono conservate
33 mila sacche di sangue: un numero
minimo.”
“Siamo molto lontani dall’autosufficienza - ha concluso il vicesindaco - e c’è
una grandissima possibilitá di intervenire sui trapianti e salvare vite dei
bambini».
8
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8Il governatore del Distretto 2080
del Rotary International, Daniela
Tranquilli Franceschetti, ha ricordato che «tutti i 4.000 rotariani del Distretto 2080, insieme anche ai giovani
del Rotaract e Interact, saranno impegnati a incoraggiare la cultura della solidarietà e della donazione del cordone
ombelicale presso le banche pubbliche, per contribuire a raggiungere l’
ambizioso traguardo di salvare quante
più vite umane possibile».
Va sottolineato, ovviamente, l’impegno
di farmacie e farmacisti: l’Assiprofar,
per consentire ai colleghi a rispondere

Michèle Boiron, membro del consiglio di
amministrazione del gruppo Boiron

adeguatamente alle richieste dei cittadini, ha organizzato un corso propedeutico alla campagna dal titolo “Attualità in tema di cellule staminali del sangue del cordone ombelicale”, tenendone ben quattro edizioni per poter soddisfare le numerose richieste di iscrizione. E anche Rif fornisce il suo contributo, dedicando il Focus scientifico
di questo numero (pubblicato a pag.
22) proprio al tema della donazione
del sangue di cordone ombelicale.
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Oltre 800 partecipanti
a un incontro
promosso da Boiron

Omeopatia,
una faccenda
da farmacisti
Oltre 800 farmacisti provenienti da tutto il Lazio: se i numeri vogliono dire
qualcosa, si può tranquillamente affermare che la serata di aggiornamento
organizzata da Boiron sul tema Omeopatia e prescrizione in farmacia, tenutasi il 15 novembre scorso all’Ergife
Palace Hotel di Roma, è stata un autentico successo. L’evento, promosso
dall’azienda leader nel settore omeopatico (fondata nel 1932 da due farmacisti francesi, Jean e Henri Boiron e sempre saldamente rimasta nelle mani della famiglia, è oggi una multinazionale con 4000 dipendenti nel
mondo), ha visto la presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni di
categoria, tra i quali i presidenti degli
Ordini di Roma e Latina, Emilio Croce
e Roberto Pennacchio, il presidente
dell’Utifar Eugenio Leopardi, il presidente dei titolari del Lazio Franco Caprino e il presidente del corso di laurea in Farmacia dell’Università Sapienza Giulio Cesare Porretta.
La serata ha consentito di approfondire il tema del consiglio dei medicinali
omeopatici in farmacia, con particolare riferimento alle patologie minori (in
particolare influenza, febbre, tosse e
disturbi d’ansia e insonnia lievi), trattato con grande chiarezza e competenza da Michèle Boiron, anche lei
farmacista, da molti anni impegnata
nell’azienda familiare nella messa a
punto di progetti di sviluppo e diffusione su scala internazionale dell’omeopatia.
Un riconoscimento al ruolo del farmacista nell’affermazione dell’omeopatia
è venuto da Silvia Nencioni, amministratore delegato di Boiron Italia, che
ha voluto rimarcare la centralità di questa figura nel sistema sanitario, primo
referente dei cittadini alle prese con un
problema di salute e in possesso delle
competenze per dare una risposta

adeguata: “È lui che orienta il paziente
verso il medico o l’ospedale o, nel caso più frequente di disturbi lievi, consiglia e dispensa il prodotto o il trattamento più adatto alla circostanza, nell’attesa di una eventuale visita. In questo senso, si può certamente affermare che il farmacista non è solo un dispensatore di prodotti per la salute,
ma in molti casi anche il professionista
che li prescrive, con scienza e competenza. Ciò, ovviamente, vale anche nel
caso dei rimedi omeopatici, per i quali
i farmacisti negli ultimi anni hanno dimostrato un crescente interesse professionale, concorrendo alla loro affermazione in strati sempre più larghi della popolazione”.
Un interesse, quello per i farmaci
omeopatici, che il presidente Croce
ha confermato nel suo breve intervento di saluto: “Tra le medicine complementari, l’omeopatia è certamente
quella che ha il maggior seguito. Secondo le ultime stime, sono otto milioni i cittadini che si rivolgono a questa forma di terapia e almeno 20 mila
i medici che la prescrivono. È normale, dunque, l’interesse della professione verso questa materia, come testimonia ampiamente la grande affluenza di colleghi stasera. Dovuta anche
al fatto, probabilmente, che l’omeopatia non è materia di studio all’Università, salvo rare eccezioni. Ecco perché
torna buona ogni occasione per saperne di più e acquisire conoscenze
per rispondere sempre meglio alle
aspettative dei pazienti”.
E per saperne di più potrà certamente “tornare buono”, per usare
l’espressione di Croce, anche il volume Omeopatia e Prescrizione in Farmacia, scritto da Michèle Boiron e
François Roux ed edito in Italia da
Tecniche Nuove. L’opera, già diffusa
in 20 Paesi, si occupa dei disturbi più
comuni e frequenti che il farmacista
si trova ad affrontare nella sua attività
al banco, con le nozioni e i suggerimenti necessari per elaborare un adeguato consiglio professionale anche
in campo omeopatico. In pratica, “un
breviario e un vademecum indispensabile per rispondere al meglio alle richieste dell’utenza”, come lo ha definito il presidente Croce.

Messaggi in bottiglia

Quorum, una proposta
per RomaCapitale
di Maurizio Bisozzi*

Maurizio Bisozzi, consigliere dell’Ordine

Nel dibattito sul servizio farmaceutico,
uno dei nodi storicamente controversi è
quello del cosiddetto quorum, quel rapporto tra farmacie e abitanti che il legislatore giudica equo e idoneo per fornire
ai secondi facilità di accesso alle cure e
al farmaco.
La recente proposta di Federfarma, di
abbassare il quorum a 3800 abitanti,
presenta degli aspetti interessanti nel
miglioramento del servizio al cittadino,
ma rischia di essere vanificata nella sua
efficacia da rigidità strutturali nei grandi
centri.
Prendiamo l’esempio di Roma: la particolarità storica della città, comune peraltro
a moltissime altre città italiane, accosta
un centro quasi privo di residenti, a situazioni semi-centrali stabili da un punto
di vista abitativo, fino ad arrivare alle zone periferiche, oggetto di forte espansione demografica.
Sono queste ultime le zone dove è più
semplice trovare un alloggio a prezzi accettabili, obiettivo quindi di nuclei familiari di nuova formazione e dei flussi migratori che approdano esclusivamente ai
margini della città.
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Questa distribuzione disomogenea smaschera e mette a nudo gli ingannevoli
presupposti statistici sui quali si basa il
quorum, riportando alla memoria l’esemplificazione grossolana del mezzo pollo
a testa, a disposizione tanto del ricco
quanto del povero.
Morale: le farmacie in esubero rispetto
al quorum posizionate nel centro storico, vanno a far media con quelle sparute presenze nelle aree di recente formazione, inchiodando la possibilità di
indire concorsi per nuovi sedi. Il quorum è rispettato e nessuna delle farmacie posizionate nelle ricche zone centrali pensa minimamente a un decentramento teso a ristabilire l’effettivo
equilibrio.
Ne discende che esistono zone vergognosamente sprovviste di un decente
servizio farmaceutico, anomalia alla quale, anche secondo la proposta Federfarma, non sarà possibile porre rimedio.
Infatti l’abbassamento del quorum su base comunale, non porterebbe che all’apertura di sole cinque sedi in tutta Roma, senza dare una risposta definitiva a
quella creazione di punti vendita diversi
dalla farmacia invocati e realizzati in nome di una carenza di servizio e che la
proposta tende a superare.
Eppure una soluzione c’è per tutto.
La Capitale è divisa in una ventina di Municipi, ciascuno con il proprio sindaco e
la propria giunta periodicamente eletta,
le cui attribuzioni tendono ad una gestione più accurata delle esigenze territoriali
della popolazione residente in ciascun distretto
Sarebbe intuitivo inserire nella proposta
sindacale la disposizione di dotare i
“mini “ sindaci dei vari Municipi di
un’autonomia almeno per quanto riguarda il censimento anagrafico ai
fini del quorum, scollando quindi la realtà territoriale dal collage comunale.
Tale indipendenza consentirebbe di identificare con rapidità e precisione le aree

di criticità nelle quali andare a realizzare
le nuove sedi farmaceutiche necessarie
al cittadino, salvaguardando il principio
del rapporto farmacia/abitanti.
Si tratta di applicare una normativa nazionale scorporando il Comune in più
parti, venendo così davvero incontro alle
necessità sociali dell’area interessata;
se consideriamo che ciascun Municipio
della Capitale racchiude dai 100.000 ai
quasi 300.000 abitanti, e che nessun altro capoluogo della Regione Lazio – pur
nella propria autonomia di rilevazione
anagrafica – assomma nemmeno lontanamente ad una cifra simile, o che un
piccolo comune di 6-7000 abitanti al
contrario gode di uno strumento negato
a centinaia di migliaia di abitanti, la proposta approda serenamente nel porto
della fattibilità.
Merita poi attenzione e ulteriore riflessione il criterio della distanza, proposto in
500 metri: nei centri storici di molte città sarebbe impossibile spostare la sede
nel rispetto delle nuove disposizioni; ne
consegue l’impoverimento del servizio a
seguito di sfratto o l’enorme difficoltà a
realizzare un semplice spostamento in
locali più idonei e adatti ad accogliere i
nuovi servizi che la farmacia è chiamata
ad offrire al cittadino
Per troppo tempo cittadini e farmacisti
hanno pagato prezzi salati per colpa di
negligenti paralisi tese a difendere circoscritte sacche di privilegio; sono certo di
interpretare il pensiero di moltissimi colleghi, stufi di essere chiamati alla fine a
pagare il conto di storture e squilibri del
sistema
E lo stesso pensiero forte ci spinge ad
essere, per una volta, attori propositivi
di intervento sulla gestione del servizio
farmaceutico, terreno dove siamo abituati a subire, mugugnando, colpi di
mannaia dagli effetti devastanti.

*consigliere dell’Ordine

Il farmaco equivalente oggi rappresenta un bene prezioso per tutti noi: per il singolo individuo, per l’intero nucleo familiare,
per la collettività e per il Sistema Sanitario Nazionale. Scegliere il farmaco equivalente vuol dire alleggerire la spesa
farmaceutica e garantire al Sistema Sanitario Nazionale più risorse per garantire l’accesso a terapie costose e innovative.
Nonostante l’evidente garanzia e sicurezza dei farmaci equivalenti, oggi solamente il 12% dei farmaci dispensati è generico,
contro una media europea del 50%, con punto del 70% in Paesi come la Germania.
Per fornire le corrette informazioni a riguardo, Teva, azienda leader nel settore dei farmaci equivalenti, promuove la
campagna educazionale “Equivalente, conosci e scegli i farmaci equivalenti”.
Uno dei punti di forza della campagna educazionale è la presenza sul territorio: Teva organizza convegni informativi ed eventi
itineranti nelle principali piazze italiane dove medici e operatori sanitari possono
incontrare e dialogare con i cittadini, fornendo loro le informazioni necessarie
per una gestione consapevole della propria salute e dei farmaci.
Il progetto educazionale prevede la distribuzione di brochure, materiale
informativo e gadget nelle farmacie italiane, inoltre, presso gli ambulatori di
medicina generale i pazienti possono prendere visione dei materiali educativi del
progetto.
Oltre a dare informazioni sui farmaci equivalenti, la campagna propone
approfondimenti legati alle principali tematiche di salute: cardiovascolare, area
donna e area gastrointestinale.
L’approfondimento del tema salute cardiovascolare “Dire Fare Cuore, un
patto contro il rischio cardiovascolare” ha avuto molto successo,
riscontrando particolare interesse da parte dell’intera collettività. Diverse sono
state le iniziative locali organizzate sul campo che hanno coinvolto medici,
farmacisti e cittadini, in particolare:
= “Le ali del cuore” - Evento organizzato con il contributo di Teva svoltosi in Piazza Anco Marzio a Ostia. Nel corso delle due
giornate, si è parlato di prevenzione cardiovascolare e attività sociali. All’inaugurazione era presente anche l’Onorevole
Maurizio Perazzolo - Presidente della Commissione pari opportunità, politiche giovanili e politiche sociali della Regione
Lazio.
= RES Medica - Trasmissione in onda sull’emittente Roma Uno. Due puntate della trasmissione hanno ospitato Teva e medici
e farmacisti opinion leader locali per trattare ed approfondire i temi dei farmaci equivalenti e del rischio cardiovascolare.
Il tema cardio ha visto la co-partecipazione del Dott. Giulio Nati - Presidente SIMG Roma, del Dott. Giovanni Palombo Farmacia Palombo di Roma e della Dott.ssa Silvia Parsi - Market Development Specialist Teva.
Da settembre il progetto educazionale Teva è entrato nella sua terza fase: l’area gastrointestinale. Il progetto
“Gastroinforma” è dedicato alla conoscenza e alla prevenzione dei principali disturbi gastrointestinali ed è stato realizzato
grazie all’autorevole contributo dell’IRCC San Raffaele, partner scientifico dell’intera operazione.
Grazie a questa preziosa collaborazione, presso le farmacie e gli ambulatori di medicina generale che aderiscono al progetto
“Equivalente, conosci e scegli i farmaci equivalenti”, saranno disponibili diversi materiali informativi dedicati alle patologie
gastrointestinali che trattano argomenti come:

Messaggio pubblicitario

=L’apparato digerente e i disturbi correlati alla digestione
=l’intestino e le variazioni climatiche
=la dispepsia
=l’ulcera peptica
=il colon irritabile
L’intera iniziativa “Equivalente, conosci e scegli i farmaci equivalenti” promossa da Teva, ha avuto il patrocinio del
Movimento Consumatori che ha riconosciuto il valore sociale dell’iniziativa parchè potrà aiutare il cittadino a sviluppare
più consapevolezza sul ruolo che il farmaco equivalente può avere nella gestione della propria salute e dell’economia familiare.
Per maggiori informazioni visita il sito
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Da vedere

Un gioiello semi-dimenticato:
la farmacia di S. Maria della Vittoria
zia ha voluto segnalarci, nel suo
contributo che
molto volentieri
ospitiamo qui di
seguito. Si tratta
dell’antica spezieria che operava nel convento
un tempo annesso alla Chiesa di
Santa Maria della
Vittoria, costruita
su disegni del
Maderno nei primi decenni del
‘600.

Particolare della decorazione della volta di una delle sale (fotografia di Luca Iozia)

Proprio perché eterna, Roma è una
città-scrigno, piena di un’infinità di
gioielli. Così tanti che, a volerli vedere tutti, una vita intera probabilmente non basterebbe. Al patrimonio artistico della capitale, senza
uguali al mondo, hanno contribuito
in modo decisivo la sua antica e
sfolgorante storia imperiale e, subito dopo e per due interi millenni, il
suo destino di centro universale della cristianità, sede del soglio pontificio: i papi succedutisi sulla cattedra
di Pietro hanno infatti concorso in
diverso modo e misura - a maggior
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gloria di Dio e non di rado per celebrare se stessi - a trasformare la
città nel concentrato straordinario
di bellezze artistiche che, ancora
oggi, attira milioni di visitatori da
ogni parte del mondo. Ma lo scrigno delle gemme romane si è andato riempiendo anche per il concorso di molti altri soggetti, dalle corporazioni dei mestieri e delle arti alle congregazioni religiose. Propria a
una di queste, quella dei Carmelitani Scalzi, costituita in Italia nel
1605, si deve il misconosciuto gioiello che la collega Francesca Io-

S e m p re i n u n
convento
dei
Carmelitani scalzi, quello trasteverino nei pressi
della basilica titolare di Santa Maria della Scala, è
ospitata la più
nota farmacia antica della città,
aperta agli inizi
del ‘700 (quindi,
successivamente
a quella segnalata nell’articolo
della Iozia) e a lungo operante come spezieria della corte papale: a
Santa Maria della Scala ancora oggi sono conservati l’arredamento e
gli strumenti dell’epoca e anche ciò
concorre questo ovviamente alla
sua maggiore fama rispetto alla
spezieria di Santa Maria della Vittoria. Che, però – e siamo molto grati alla collega Iozia – meritava certamente di essere ricordata ai colleghi.
In via XX Settembre a Roma, al primo piano del convento di S. Maria
della Vittoria di pertinenza dei padri

Carmelitani Scalzi, è esistita per
lungo tempo un’antica farmacia per
lo più ignota agli studi e al pubblico.
Dell’apparato apotecario di questa
spezieria non rimane purtroppo più
nulla, sopravvive esclusivamente la
decorazione pittorica delle volte.
Gli ambienti che presentano ancora
oggi la decorazione parietale, si
compongono di un corridoio lungo
circa 12 metri, sul quale si aprono
tre stanze quadrangolari comunicanti tra loro.
Dal confronto di tre inventari conservati all’Archivio di Stato di Roma
è stato possibile trarre alcune informazioni importanti sulla sua storia.
L’istituzione fu attiva per circa due
secoli, poiché risulta attiva già prima del 1694, data del primo inventario, e chiusa definitivamente nel
1873 in seguito alla legge di soppressione degli ordini religiosi.
La farmacia presentava una sala
adibita all’esposizione dei vasi farmaceutici e alla loro vendita, e delle stanze contigue adibite a laboratorio dove si preparavano i medicinali ottenuti dalla coltivazione delle
piante officinali nel chiostro del
convento.
Questa farmacia non era riservata
ad uso esclusivo del convento, ma

vendeva i propri prodotti al pubblico, come dimostra un singolare ricettario in marmo, conservato attualmente nell’antica farmacia di S.
Maria della Scala a Trastevere, recante l’intestazione “Farmacia di
Santa Maria della Vittoria” e sotto
l’antico indirizzo, via Porta Pia, 6.
Sempre dagli inventari è possibile
trarre notizie interessanti sulla sua
attività farmaceutica. Vengono elencati “fiaschi da acqua e da sughi”,
“vasi da elettuari”, “vasi di piombo
da mitridato e triaca”, “garafe da
acquafina e da spiriti” e “un vaso di
vetro per decotto cordiale”. Era famosa per i suoi preparati antisettici
e ricostituenti ed era importante
perché forniva medicinali anche alla
famiglia pontificia durante le sue
permanenze al Quirinale.
La decorazione pittorica della farmacia è databile alla prima metà
del XIX secolo. Pittura murale a
tempera, si presenta decorazione
raffinata, ariosa, simbolica e ricca
di effetti cromatici. Il corridoio presenta una decorazione a grottesche
mentre le sale laterali sono impreziosite da trompe l’oeil e nature
morte. Il programma iconografico è
ovviamente legato all’arte medica.

Moltissime le allusioni e i richiami al
mondo medico-farmaceutico e ai
suoi mitici fondatori.
E così passeggiando per il corridoio
notiamo ad esempio la dea della salute Igea che abbevera il serpente,
o alcuni dei padri della medicina come Ippocrate, Asclepio, Mitridate e
curiosamente un botanico scozzese
dell’800 Robert Brown, utile elemento per la periodizzazione delle
pitture.
Nelle sale laterali le nature morte
presentano alcune piante officinali
utilizzate per preparare i medicinali,
mentre i trompe l’oeil raffigurano
due putti alati che si affacciano da
una apertura rotonda recando in
mano due fialette di vetro, allusione
a preparati medicamentosi della farmacia.
È una decorazione ricca di significati, stilisticamente interessante e memore di esperienze artistiche passate e che apre verso la ricerca di
produzioni artistiche minori ancora
inesplorate, proprio perché l’identità
dell’artista rimane ad oggi ancora
sconosciuta.

Francesca Iozia
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L’importanza di diffondere la cultura della donazione

Il cordone ombelicale,
dalla vita alla vita
di Claudia Minicuci e Marialuisa Appetecchia

Ci sono malattie la cui possibilità di
guarigione è legata ad una terapia che
si chiama trapianto di cellule staminali.
Nell’ultimo decennio molti progressi
compiuti nella cura delle patologie oncoematologiche sono da attribuire alla
strategia trapiantologica, che ha permesso di sconfiggere malattie altrimenti letali in un’alta percentuale di pazienti. Infatti, se da un lato tale terapia
ha modificato le prospettive di sopravvivenza di pazienti affetti da malattie a
esito altrimenti infausto, come leucemie acute e croniche e aplasie midollari, dall’altro ha anche sostanzialmente
modificato la qualità della vita di persone affette da patologie croniche ed
invalidanti come la talassemia.
In tutto il mondo l’incidenza della leucemia nelle sue varie espressioni cliniche è in continuo aumento. L’Italia vanta il poco invidiabile primo posto nell’incidenza della malattia con 10-12
nuovi casi all’anno ogni 100 mila abitanti, in complessivo, circa 500 di questi riguardano bambini al di sotto dei
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14 anni. Per alcuni casi la guarigione
dipende dalla tempestività con la quale
viene effettuato il trapianto di midollo
osseo. Generalmente, per un paziente
in attesa di trapianto la probabilità di
reperire un donatore compatibile in
ambito familiare è pari al 25% circa e,
del restante 75%, solo il 35% riesce a
reperire un donatore compatibile nei
Registri Internazionali di midollo osseo
(circa 9 milioni di unità). La buona notizia è che tutti coloro che non disponessero di donatore di midollo osseo
compatibile e, soprattutto, non potessero permettersi di attendere i tempi
della ricerca (circa 6 mesi), troveranno
un’alternativa altrettanto efficace e sicura: il sangue da cordone ombelicale.
Anche se il trapianto di midollo è una
valida cura, le difficoltà a reperire per
alcuni pazienti un donatore compatibile hanno spinto i ricercatori a trovare
fonti alternative di cellule staminali
emopoietiche rispetto al midollo dalle
cellule staminali del cordone ombelicale. Esse sono abbastanza simili a quel-

le del midollo ma hanno un grado di
staminalità maggiore, ovvero possono
dare origine a svariati tipi cellulari, e
hanno una capacità di replicarsi superiore. Non solo, presentano anche un
minor rischio di rigetto. Oltretutto,
mentre il trapianto di midollo pretende
una compatibilità assoluta tra chi dona
e chi riceve, il sangue tratto dal funicolo chiede una minore compatibilità, offrendo maggiori possibilità nella ricerca del donatore. Si tratta dunque di
materiale biologico compatibile da utilizzare sia per cure già sperimentate,
sia per combattere nuove malattie
neurodegenerative e strappare vite,
per esempio, alla sclerosi multipla e all’infarto del miocardio.
Allo stato attuale le principali patologie
che vengono curate con successo sono le leucemie, i linfomi, le talassemie, le immunodeficienze e alcuni difetti metabolici. Quando un paziente
necessita di un trapianto di cellule
staminali per curare la sua malattia,
si cerca un donatore compatibile nell’ambito familiare, generalmente un
fratello o una sorella. Per i pazienti
che non dispongono di un donatore
familiare compatibile, si estende la ricerca ad un donatore di cellule staminali tra i numerosi volontari iscritti nei
registri nazionali ed internazionali. Il
sangue cordonale costituisce perciò
una valida alternativa per quei pazienti che non hanno o che non trovano
un donatore compatibile in ambito familiare o nei registri. Spesso rappresenta l’unica speranza di vita per questi pazienti. La donazione del sangue
cordonale risulta pertanto di straordinaria importanza.
Questo tipo di donazione non comporta alcun rischio né per la mamma né
per il bambino, poiché il prelievo del
sangue cordonale viene eseguito

quando il cordone ombelicale è già
stato reciso e il bambino affidato alle
cure del pediatra.
Rispetto al midollo osseo, il sangue
cordonale offre importanti vantaggi:
1. il numero dei potenziali donatori è
molto alto;
2. possono essere rappresentate tutte
le razze e le minoranze etniche;
3. il sangue cordonale, poiché criopreservato, è disponibile immediatamente;
4. è accettabile, tra il donatore e il ricevente un grado di compatibilità
parziale;
5. le cellule staminali del sangue cordonale, poiché immature, comportano minori complicanze;
6. il sangue cordonale, poiché ancora
“vergine”, non trasmette infezioni virali al ricevente.
Più di 150 tra bambini e adulti sono
stati curati in Italia e nel mondo con

sangue cordonale donato da mamme
italiane. Una famiglia che decide di donare il sangue del cordone ombelicale
compie quindi un’azione importante e
offre a tante persone malate una speranza in più per guarire da una grave
malattia. La percentuale di riuscita del
trapianto di cellule staminali da cordone ombelicale varia a seconda del tipo
di malattia e della sua gravità.
Nelle leucemie acute, che sono la patologia più frequentemente trattata
con questo tipo di trapianto, la percentuale di risposta si attesta tra 45
e 55%, percentuale alta se si considera che questi pazienti non hanno alternative terapeutiche e quindi in assenza di questa forma di trapianto la
loro malattia avrebbe un esito fatale.
La donazione del sangue di cordone
ombelicale è regolata dalle leggi trasfusionali che identificano i criteri di
idoneità. Per donare è indispensabile
sottoscrivere il consenso informato
alla donazione.

Il sangue del cordone ombelicale può
essere usato per un trapianto solo se
è privo di agenti infettivi.
È necessario quindi effettuare alcuni
controlli sia sul sangue materno che
su quello del cordone. Inoltre i genitori
devono acconsentire alla raccolta dei
dati sanitari personali e familiari per
verificare l’assenza di malattie genetiche o infettive trasmissibili con il sangue. Tutti i dati personali vengono conservati dalle banche secondo la legge
sulla privacy (196/2003).
In Italia è possibile effettuare la donazione di sangue cordonale per un familiare malato. Su richiesta del medico
che ha in cura il paziente, si procederà
ad una raccolta mirata. Le modalità
della donazione sono però le stesse:
in particolare, il parto deve avvenire in
una sala parto che sia centro di raccolta del sangue cordonale.
Se in seguito ad una donazione volontaria nella famiglia del donatore (o nel
piccolo donatore stesso) compare 8
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8una patologia che può essere curata con un trapianto di cellule staminali,
dopo l’invio alla banca della documentazione medica e di una precisa richiesta, la donazione viene riservata esclusivamente a questo possibile ricevente. La donazione è a titolo volontario e
gratuito: nessun costo, in nessuna delle fasi, sarà a carico della donatrice o
dei familiari.
Affinché le donazioni di sangue cordonale possano essere utilizzate per il
trapianto devono possedere tutti i requisiti che i Centri di trapianto nazionali e internazionali richiedono. Questi requisiti, nel rispetto delle aspettative di
salute dei pazienti, devono rispondere
a standard di alta qualità. Questi standard devono essere applicati in tutte le
fasi della donazione, dalla selezione
delle partorienti fino al congelamento,
alla conservazione, alla selezione e al
trasporto al centro trapianti.
Per questa imprescindibile ragione, la
raccolta del sangue cordonale deve
essere eseguita da personale addestrato e qualificato, nelle sale parto di
quegli ospedali o case di cura che hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione con le strutture ospedaliere
in cui operano le banche. Un colloquio
preliminare con un’ostetrica, un’infermiera o un medico del centro di raccolta, verifica l’idoneità alla donazione.
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Nel mondo sono state create ad oggi
circa 50 banche in grado di raccogliere queste cellule e renderle disponibili
per i trapianti.
Secondo le attuali normative vigenti
nel nostro paese, una mamma che
partorisce, e decide di effettuare il
prelievo delle cellule staminali del cordone, ha due possibilità di scelta: la
prima è quella di una donazione alla
collettività presso una struttura pubblica ( donazione altruistica o dedicata ); la seconda in una raccolta e conservazione (quest’ultima deve avvenire all’estero) a pagamento delle cellule staminali da utilizzare per proprio
conto.
La Banca pubblica di sangue del cordone ombelicale è una struttura che
coordina sul territorio tutte le attività riguardanti la donazione volontaria, la
raccolta del sangue al momento del
parto, la conservazione delle unità ed
il loro rilascio per trapianto. Ha il compito di valutare che tutte le fasi del
processo, dalla donazione fino alla distribuzione per uso terapeutico del
sangue cordonale, vengano effettuate
secondo rigorosi criteri di qualità. Opera in stretta collaborazione con i centri
di raccolta del sangue cordonale presso i punti nascita, e con la rete delle
banche italiane del sangue di cordone
ombelicale.

Le banche pubbliche sono degli enti
che mettono a disposizione della collettività tutti i campioni ricevuti. Il sangue prelevato in sala parto raggiunge
la banca e diventa immediatamente
disponibile a tutti. Il principale fattore
che condiziona la raccolta è che non
tutti i prelievi contengono un numero
sufficiente di cellule. Questa è la ragione della differenza tra prelievi effettuati e numero di campioni conservati. Le banche pubbliche dunque raccolgono il sangue, lo analizzano, mettono in rete i dati in un database mondiale per identificare i donatori compatibili e, in ultima istanza, forniscono
il materiale da trapiantare (trapianto
allogenico). Più donazioni ci sono e
più alta è la probabilità di trovare un
donatore compatibile. Discorso completamente differente è quello delle
biobanche di conservazione private.
In questi istituti è possibile conservare a pagamento (circa 2 mila euro) il
sangue del cordone ombelicale nell’ipotesi che in futuro possano essere
messi a punto dei protocolli per curarsi con le proprie cellule staminali
(trapianto autologo), infatti questa
evenienza non è consentita dalle attuali leggi italiane. Le banche italiane
fanno parte del Servizio sanitario nazionale. In Italia, infatti, è vietata l’istituzione di banche private (ordinanza
del Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali n. 1894 del
26 febbraio 2009, art. 2 p. 1).
Le banche italiane hanno attualmente
un patrimonio di circa 33.000 unità.
Esse lavorano in rete in modo che
possa avvenire lo scambio continuo di
informazioni. I dati relativi alle caratteristiche biologiche delle unità di sangue cordonale conservate (cellule, volume, tipizzazione HLA) sono archiviati, in forma anonima, in una banca dati
nazionale. Ogni settimana i dati, aggiornati, sono inviati a Genova all’Ibmdr , il Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo e di cellule staminali del cordone ombelicale.
L’Ibmdr interagisce con i registri Internazionali e con la rete internazionale
delle Banche di sangue di cordone
ombelicale (Netcord).

A Roma, presso il Policlinico Umberto
I è attiva dal 1994 la prima banca del
Lazio. Nel 1997 si è costituita una seconda banca presso l’Ospedale S. Eugenio. Attualmente queste due banche
conservano e mettono a disposizione
dei pazienti in attesa di trapianto più
di 1200 unità di cui oltre 40 sono state trapiantate in pazienti di tutto il
mondo. Recentemente anche al Policlinico Gemelli è stata istituita una
banca. Ogni banca riceve le unità di
sangue cordonale dai centri di raccolta, situati presso i punti nascita ad essa afferenti. In Italia si stima che sia
necessario raggiungere nei prossimi
anni l’obiettivo di raddoppiare il numero delle unità cordonali idonee al trapianto, conservate nelle banche Italiane per incrementare il reperimento di
unità compatibili. Rimane in vigore la
possibilità di esportare presso strutture private estere campioni di sangue
da cordone ombelicale per uso autolo-

go (personale), per i soggetti interessati che ne fanno richiesta, dopo autorizzazione da parte del Ministero, ma
al momento non è possibile utilizzare
gli stessi per uso personale. La conservazione presso banche operanti all’estero, quando ricorrono i requisiti indicati e previo consulto con il Centro
nazionale trapianti, avviene a spese
dei richiedenti.
La donazione del sangue cordonale
deve essere dunque incoraggiata e la
conservazione deve avvenire in banche del sangue pubbliche a disposizione della collettività. Per quanto riguarda la conservazione a scopo autologo,
come forma di “assicurazione biologica” per il proprio/a figlio/a, occorre
precisare che ad essa, al momento,
non può seguire un utilizzo in Italia. La
comunità scientifica ritiene che molte
patologie, potenzialmente curabili con
le cellule staminali del sangue cordonale, essendo genetiche (es. anemia

mediterranea) siano già presenti nelle
cellule cordonali del neonato, oppure
maligne (es. leucemia), per le quali le
cellule cordonali del neonato potrebbero essere già predisposte. Pertanto le
cellule staminali cordonali del neonato
stesso non saranno utili per la cura.
Tutto quanto si è fatto fino a questo
momento, frutto dello sforzo sinergico
di volontari e operatori del settore
(medici e biologi, molti dei quali in posizione lavorativa precaria presso le
banche pubbliche) ha permesso di realizzare sul nostro territorio nazionale
una realtà di grande impatto assistenziale e scientifico. Per qualità ed entità
del proprio inventario, la rete italiana
delle banche pubbliche di sangue di
cordone ombelicale si colloca oggi ai
primi posti nel panorama internazionale, avendo contribuito a realizzare oltre
900 trapianti in tutto il mondo negl’ultimi quindici anni.
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Compromettere la cessione
di una farmacia… futura
di Gustavo Bagicalupo*

Sta per essermi assegnata per concorso una farmacia da ubicare in una
frazione di circa 2000 abitanti e che dovrei aprire nei prossimi 3 o 4 mesi. Mi è stato però offerto di acquistarla già da ora, e sono propenso ad
accettare la proposta, perché la farmacia è molto lontana dalla mia zona
di provenienza e la vendita mi potrebbe perciò consentire di tornare a casa dopo 3 anni. Credo che un compromesso sia valido, ma non so come
stabilire il prezzo (lettera firmata).
Compromettere già oggi la cessione
a terzi di una (futura) farmacia è naturalmente del tutto lecito, ma, quanto
al prezzo, nessuno è in grado di dire
quale possa essere quello “giusto”,
né quindi di determinarlo o suggerirlo
sin d’ora, perché dipende dalle tante
variabili che nel concreto potranno caratterizzare l’esercizio sia nel corso di
questi tre anni, che ancor più al momento della cessione.
Perciò in questi casi, non propriamente
infrequenti, gli interessati, piuttosto
che concordare un corrispettivo in misura fissa, possono ragionevolmente
prevedere nel contratto preliminare soltanto un criterio di determinazione dell’avviamento della farmacia, convenendo a tal fine, ad esempio, di moltiplicare per un certo coefficiente (che potrà
essere, poniamo, uguale a 1, a 1,5, a
2, a 3, eccetera) l’ammontare dei ricavi netto iva realizzati nell’intero ultimo
esercizio annuale precedente la stipula
del rogito di vendita o negli ultimi dodici mesi di calendario (anche se, per la
formazione del prezzo complessivo di
cessione, sarà poi evidentemente necessario aggiungere al valore dell’avviamento così determinato anche quello al costo delle merci effettivamente
giacenti al momento della consegna e
altresì, in qualche specifica evenienza,
il valore non ancora “ammortizzato”
dei beni strumentali).
Questa potrebbe essere una via percorribile anche e soprattutto nel caso
illustrato dal lettore, dato che la gestione dell’esercizio dovrà essere conservata per almeno tre anni (tenendo tut-
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tavia presente che la cessione di
un’azienda operata prima del compimento di un quinquennio può rivelarsi
fiscalmente più onerosa…); ma tre anni possono comunque essere tanti,
specie di questi tempi, e rendere così
ancor più incerto individuare in questo
momento tale coefficiente, a meno che
le parti non finiscano per assumere
quello astrattamente praticabile ove la
cessione si perfezionasse oggi stesso,
con tutte le diversità – anche da zona
a zona e persino da umore a umore –
che notoriamente lo caratterizzano.
D’altra parte, non meno complicato è
formare già nel preliminare un prezzo
in misura fissa, perché, se pure si volesse anche qui tener in qualche conto il “fatturato” annuo della farmacia,
si tratterebbe questa volta di un “fatturato” del tutto virtuale, considerato
che naturalmente l’esercizio non è
stato ancora neppure attivato.
A questo scopo potrebbe peraltro essere di aiuto tentare di assegnare alla farmacia – per ognuno di quei 2000 abitanti che dovrebbero costituire il suo
(anch’esso virtuale) “bacino di utenza” un ipotetico ammontare di spesa farmaceutica (in regime di assistenza sia pubblica che privata) e “parafarmaceutica”,
e determinare conseguentemente un altrettanto ipotetico “fatturato” annuo
complessivo della farmacia da moltiplicare infine per il misterioso coefficiente
cui si è accennato, fissando dunque già
nel contratto preliminare il corrispettivo
della futura cessione.
Sta di fatto, dunque, che ambedue le
soluzioni (prezzo determinato e prez-

zo determinabile), al pari delle tante
altre (pure di dubbia attendibilità) che
la fantasia può certo escogitare,
espongono fatalmente l’una o l’altra
delle parti – quando si comprometta
la cessione di un complesso aziendale addirittura ancora inesistente - all’alea di sopravvenuti eventi (inflattivi
o svalutativi, parlandone qui in senso
lato) di qualunque natura incidenti
sull’originario equilibrio delle rispettive obbligazioni (che in queste vicende, s’intende, è spesso un equilibrio
poco o nulla oggettivo), tali comunque da poter rendere talora eccessivamente onerosa, in sede di contratto definitivo, la prestazione di una
delle due; e sarà bene, allora, che
l’alea sia in ogni caso opportunamente richiamata nel contratto preliminare, prevedendovi l’espressa inapplicabilità, ad esempio, dell’art. 1467
del codice civile.
Insomma, dopo tutti questi se e questi ma, sarà chiaro che la questione
del prezzo finisce nei fatti per essere
decisa soprattutto dal “mercato”, e
quindi, in ultima analisi, dal solito incontro tra un’offerta e una domanda.

*avvocato

Da sanitaria
a parafarmacia,
si può fare?
di Andrea Piferi*

Può la mia s.a.s. titolare di farmacia acquistare una sanitaria e successivamente trasformarla in parafarmacia? Se no, come credo, quale potrebbe essere la strada migliore per acquisire questa sanitaria,
dal momento che trattasi di un prestigioso punto vendita, molto accorsato e situato in una buona posizione? E inoltre, come si valuta l’avviamento, considerando che le licenze
per le sanitarie sono liberalizzate?

Infine, quali sono le modalità previste per la trasformazione in parafarmacia? (lettera firmata).
Come il lettore correttamente suppone, la società di persone titolare di
farmacia – Snc o Sas che sia - non
può acquistare una sanitaria (né una
parafarmacia, né una qualsiasi altra
azienda commerciale), perché ha un
oggetto sociale tuttora vincolato dalla
l. 362/91 e costituito, come noto,
dalla gestione di una o più farmacie
(non più di quattro e tutte nella stessa
provincia), cui recentemente si è aggiunta – previa la prescritta autorizzazione regionale - quella di vendita all’ingrosso di prodotti medicinali e/o
parafarmaceutici.
L’acquisto della sanitaria, peraltro, potrà liberamente essere effettuato da
un socio della società stessa (e pertanto, sia un accomandatario che un
accomandante della Sua sas), avuto ri-

guardo all’assenza di un qualsiasi profilo di incompatibilità
tra le due posizioni; il socio
avrà però naturalmente cura
di aprire una nuova partita
iva come ditta individuale, ovvero a nome di altra società
di persone alla quale egli ritenga (altrettanto liberamente) di partecipare.
In tal modo, ai fini fiscali le
risultanze del bilancio della
sanitaria (tanto gestita in
forma individuale come in
forma di società di persone)
si cumulano con il reddito del socio
derivante dalla partecipazione alla società titolare di farmacia, cosicché,
ove la sanitaria realizzasse una perdita, questa verrebbe dedotta dall’utile
della farmacia annualmente attribuitogli, come si suol dire, per trasparenza; questo vantaggio sul piano fiscale, invece, non è evidentemente con-

seguibile nel caso di acquisizione della sanitaria a nome di una srl.
Quanto all’avviamento della sanitaria
da acquistare, non è difficile pensare
che si tratti in realtà – salvi casi molto particolari - di un valore modesto o
modestissimo, se non prossimo allo
zero, tenuto conto proprio dell’avvenuta liberalizzazione delle attività

9 - NOVEMBRE 2011 RIF

27

Codici e codicilli

commerciali, e dunque, in fase di rilievo di un esercizio del genere, sarà
necessario valutare soprattutto il costo della merce in giacenza e, al più,
quello di alcuni beni strumentali.
Infine, con riguardo alla “trasformazione” della sanitaria in parafarmacia,
è sufficiente comunicare alle solite
autorità (Ministero della Salute, Agenzia Italiana del Farmaco, Regione in
cui ha sede l’esercizio commerciale,
Comune in cui ha sede l’esercizio
commerciale, Asl di competenza) l’inizio dell’attività di vendita di OTC e
SOP, e quindi è per ciò stesso improprio parlare di “trasformazione”, trattandosi infatti di una nuova attività
che si aggiunge a quella già esercitata dalla sanitaria e che del resto potrebbe essere svolta da qualsiasi altro esercizio commerciale munito di
apposito corner (ferma, sia pure, la
prescritta presenza di un farmacista
nella dispensazione dei farmaci di libera vendita).

* Dottore in economia e commercio

Dati sensibili,
quanto dura
l’autorizzazione?
di Paolo Liguori*

Un anno fa ho richiesto al garante
della privacy l’autorizzazione per
la raccolta dei dati sensibili per i
clienti della mia farmacia. Credevo che l’autorizzazione dovesse
essere rinnovata solo in caso di
variazioni, mentre ora un collega
mi ha detto che il rinnovo è obbligatorio ogni anno. È così? (lettera
firmata)
La formulazione del quesito è piuttosto generica e non consente quindi di fornire una risposta adeguata,
perché, ad esempio, sarebbe importante conoscere per quale tipo-
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logia di dati sensibili sia stata richiesta dalla farmacia l’autorizzazione
al Garante e anche per quale profilo
di trattamento.
Infatti, tenuto conto che per gli esercenti le professioni sanitarie – tra i
quali rientrano evidentemente anche
i farmacisti – il Garante ha già provveduto a rilasciare un’autorizzazione
generale ai sensi dell’art. 40 del
D.Lgs. 196/2003, recentemente rinnovata fino al 31 dicembre 2012
(Autorizzazione n. 2/2011
pubbl. sulla G.U. del
14/07/2011), riguardante le finalità di
trattamento più
comuni, non possiamo sapere
per quali specifiche, ulteriori o
diverse finalità,
rispetto a quelle
considerate nell’autorizzazione generale, sia stata dal
lettore eventualmente
richiesta l’autorizzazione,
diciamo così, particolare di cui
all’art. 41 D.Lgs. 196/2003.
In ogni caso, ci pare che non ci sia
una regola generale in tema di durata delle autorizzazioni rilasciate
dal Garante, perché la durata dipende, come accennato, dalla tipologia di dati raccolti, dalle finalità
del trattamento, dal trattamento
stesso (che può infatti essere per
sua natura soggetto ad un termine), eccetera. Il che non esclude,
pertanto, che un’autorizzazione
possa essere rilasciata anche sine
die, ove, s’intende, il riscontro di
tutti tali elementi porti appunto a
tale conclusione.
Ad ogni buon conto un’attenta lettura dell’autorizzazione rilasciata è
senz’altro il modo migliore per capire se la stessa sia ancora valida o
sia invece necessario in qualche
modo chiederne il rinnovo, l’integrazione o simile.

Commercialista

Shopping bag:
ecologico sì
ma in che modo?
di Valerio Pulieri*

Tenendo conto che anche la farmacia deve rispettare la normativa
UNI EN 13432 entrata in vigore il 1° gennaio
2011, non mi è
chiaro se la farmacia è obbligata ad acquistare solo sacchetti
del
tipo
“compostabile” e biodegradabile, o è sufficiente che il
materiale da
imballo sia biodegradabile, giusta certificazione dell’azienda
produttrice? (lettera firmata)
La norma UNI EN 13432-2002 definisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per essere definito
“compostabile”, precisando che deve
essere biodegradabile (cioè convertibile metabolicamente in anidride carbonica), ma anche disintegrabile con
bassi livelli di metalli pesanti, e inoltre,
non devono derivarne effetti negativi
sulla qualità del compost.
Il produttore deve in ogni caso certificare il sacchetto che la farmacia acquista proprio a norma UNI EN
13432-2002, ma in prima battuta
sembrerebbe non conforme a legge
quello soltanto biodegradabile, ove
naturalmente privo degli altri requisiti.
La specificità del quesito, tuttavia,
potrebbe meritare ulteriori approfondimenti a cura di qualche esperto
del settore.

Consulente del lavoro

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

L’Ordine per te
Orari
di apertura
al pubblico

A chi rivolgersi
Direttore
Margherita Scalese
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

Appuntamento al Nobile collegio
il 4 dicembre alle 9.30

Tutti alla festa
della professione
Proseguendo in quella che si avvia
ormai a diventare una tradizione,
l’Ordine dei Farmacisti di Roma ha
organizzato anche per quest’anno la
cerimonia per la consegna delle
medaglie d’oro ai colleghi che hanno compiuto i 50 anni di laurea.
La manifestazione si svolgerà domenica 4 dicembre alle ore 9.30
presso il Nobile Collegio Chimico Farmaceutico Universitas
Aromatariorum Urbis, in Via in Miranda 10, nel cuore dei Fori Imperiali). La cerimonia sarà preceduta
dalla Santa Messa, che sarà officiata alle 9 in punto.
Protagonisti dell’evento, oltre ovviamente ai colleghi che celebrano le
nozze d’oro professionali, saranno
tutti le iscritte e gli iscritti che vorranno intervenire, anche con i propri
familiari: sarà una piacevole occasione per salutare amici e colleghi e
incontrare i rappresentanti delle organizzazioni professionali e i docenti che hanno collaborato con l’Ordine per la realizzazione dei corsi di
aggiornamento professionale.

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

Il sito dell’Ordine
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.

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.

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.

Un caldo benvenuto a:

È anche disponibile e scaricabile tutta
la modulistica e tutte le informazioni

tutti iscritti all’Albo del nostro Ordine
nel mese di Novembre

I nuovi iscritti:
Barone Eugenio, Micchia Maria Luisa,
Cozzolino Marianna, Giacalone Giulia
Iscritti per trasferimento:
Simolo Valeria, Bartoli Antonietta, Ritrovato Lidia, Scancariello Giovanni, De Iuri Lucia, Quaresima Sara, Carruggio Antonella

Avviso importante

Pec, cellulari ed e-mail: chi non lo ha
ancora fatto, li comunichi all’Ordine

#

Non tutti gli iscritti, nonostante gli obblighi
sanciti dalla legge n. 2/2009 hanno fin
qui comunicato il proprio indirizzo Pec. Si
pregano pertanto tutti i colleghi che
avessero ancora provveduto a tra3COLORI
smetterlo il prima possibile.
Il processo di comunicazione
potrebbe esTinte piatte
sere sensibilmente potenziato e ottimizzaBlack dell’Ordine poto se, oltre alla Pec, gli uffici
Pant. 032
tessero disporre anche degli
indirizzi e-mail
Pant. 339
e dei numeri di cellulare degli iscritti. Anche
Separazione

in questo caso, i colleghi che ancora non
lo avessero fatto sono pregati di comunicarli con sollecitudine, utilizzando il coupon
pubblicato di seguito o inviando una e-mail
a info@ordinefarmacistiroma.it o al numero di fax 06.44.23.63.39.
È il caso di ricordare che, in assenza dei
dati richiesti, a termini di legge l’Ordine
non assicurerà l’invio di alcuna comunicazione (lettere, circolari, informative,
ecc.).

Gli inserzionisti di questo numero:
Aboca
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Gaba Vebas
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Teva Italia
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Nutricia
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CD investments
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Banca Popolare di Sondrio

pag. 40

per info sugli spazi pubblicitari tel.: 06.87179247
mail: rassegnafarmacisti@adagency.it

Albo dell’Ordine,
errata corrige
Per un involontario errore di stampa,
il nome del dottor Maurizio Conti
non è stato inserito nell’Albo 2011,
recentemente pubblicato dal nostro
Ordine. Ce ne scusiamo con il diretto
interessato, che ovviamente - al di là
dell’erronea omissione - è a tutti gli
effetti un farmacista iscritto all’Albo
professionale della nostra provincia.
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Black
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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.
Firma _________________________________________________________

