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Articolo 104 Tuls
all’esame europeo

Non c’è pace per le misure 
di deroga al criterio 
demografico previste 
dal nostro ordinamento:
il Consiglio di Stato ha infatti
deciso di rimettere la questione
alla Corte di Giustizia 
europea, ipotizzando 
un contrasto con le norme
comunitarie.
Che, francamente,
si fatica
a vedere.

a pagina 16 a pagina 20

Falsi 
da morire
Anche per i farmaci è allarme contraffazione.
Le medicine “taroccate” hanno un mercato
fiorente soprattutto nei Paesi meno  
sviluppati, ma ormai si affacciano 
pericolosamente, grazie a internet,
anche in Occidente. Nel Lazio,
per studiare e contrastare il fenomeno,
è partito il Progetto Midir, al quale 
partecipa anche il nostro Ordine.
Ecco i primi risultati
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Se anche l’Rna
diventa un farmaco

Grazie a una ricerca di assoluta
avanguardia dell’Istituto
Pasteur, prende corpo 
la possibilità di utilizzare l’Rna
nella terapia molecolare 
di malattie genetiche,
come la distrofia muscolare 
di Duchenne.
Irene Bozzoni, docente 
di biologia molecolare 
a La Sapienza, illustra ai lettori
di Rif  l’importante 
novità

Territorio e cultura
binomio vincente

Interventi nelle scuole 
e nei centri anziani, centinaia
di ragazzi e di “nonni”
coinvolti in incontri  
di informazione sulla salute.
È il programma realizzato
dalla Commissione cultura
dell’Ordine: una scommessa
vinta, che ha confermato

il legame della
professione 
con la realtà viva 
del territorio

a pagina 10
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È successo

È Annarosa Racca il presidente
di Federfarma

Infanzia, è ancora tempo
di sconti
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per i debiti della sanità
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Alvise viveva in una località vicina a Trento e aveva soltanto sei anni. Soffriva dalla nascita di fibrosi ci-
stica. Fino al settembre 2005 era stato curato dagli specialisti di un centro di Verona con le terapie messe a
punto dalla ricerca, che - anche se non risolutive - hanno ormai portato la sopravvivenza degli sfortunati
portatori della grave malattia genetica oltre i 30 anni. Da lì in poi, i genitori di Alvise decisero di interrom-
pere i trattamenti del centro specialistico per sottoporre il bimbo, su suggerimento di un medico ayurvedi-
co, a una cura a base di erbe e polveri minerali. Nel giugno del 2006, Alvise è morto e per quel medico, ora,
è stato chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo.

Pochi giorni fa, una ragazza sedicenne di Firenze è morta per diabete mellito di tipo I, una patologia che,
se ben curata con l’insulina, permette una vita normale. E tale era la vita della ragazza, curata dal Servizio
diabietologia dell’Ospedale Meyer e studentessa in uno dei migliori istituti superiori del capoluogo toscano.
Finché i genitori non hanno deciso di affidarsi alla seducente alternativa terapeutica di una sedicente dot-
toressa, lasciandosi convincere a sostituire la terapia con l’assunzione di vitamine B ed E, i cui poteri antios-
sidanti avrebbero “rimesso in funzione il pancreas” e liberato per sempre la ragazza dalla “schiavitù” dell’in-
sulina che la rendeva in ogni caso “diversa” dai suoi compagni ed era quindi mal sopportata. Anche la ra-
gazza è morta. I medici dell’ospedale Meyer, che la seguivano con ottimi risultati terapeutici, hanno presen-
tato denuncia e la procura della Repubblica di Firenze ha già disposto i necessari accertamenti.

I due casi appena riassunti hanno riempito le cronache nazionali nella prima metà di maggio, dan-
do la stura, et pour cause, a  preoccupati commenti sul variegato mondo delle cosiddette terapie al-

ternative. Che, sull’onda dell’emozione per l’accaduto, sono state fatte oggetto di generalizzati
giudizi di inappellabile condanna.

La materia tocca da vicino noi farmacisti, che nelle scelte eterodosse di terapia siamo spes-
so e volentieri i primi interlocutori dei cittadini, e merita riflessioni più meditate e attente

di quelle suggerite dalle risposte “di pancia”. Un fenomeno che vede milioni di cittadi-
ni rivolgersi con regolarità alle medicine altre non può essere infatti liquidato sul-

la scorta di questo o quell’avvenimento,per grave che sia,né sulla base di schie-
ramenti “ideologici”, come spesso avviene.

L’irriducibile e fin qui irrisolta querelle tra gli opposti schieramenti - i teo-
rici della più rigorosa evidence based medicine da una parte e il composi-

to e tutt’altro che omogeneo mondo delle terapie non convenzionali dall’altra -
è lì a dimostrare che la questione è ancora ben lontana dall’essere risolta e, al ri-

guardo, certo non aiuta l’atteggiamento fin qui ondivago e titubante del legislatore. La
materia delle terapie non convenzionali, più volte oggetto delle attenzioni del Parlamento, non è infatti an-
cora stata disciplinata da un corpus organico di norme, anche in ragione della sua oggettiva complessità.

La situazione è che, complici la straordinaria emancipazione dei cittadini in materia di gestione della
salute e l’esplosione incontrollata delle informazioni,si viaggia a vista.Per un cittadino normale e non prov-
veduto di particolari conoscenze e saperi in campo medico, è praticamente  impossibile orientarsi nella sel-
va di trasmissioni, articoli, petizioni, libri, opuscoli, informazioni pronunce, manifestazioni di chi - a tur-
no - demonizza o incensa le sorti di questa o quella pratica terapeutica “diversa”: Cicero, notoriamente, par-
la sempre pro domo sua ed è abilissimo a rendere verosimile e a camuffare da verità quel che è semplice  im-
bonimento.

La credibilità delle cure rischia così di essere nient’altro che una variabile dipendente in via preva-
lente  dai mass media e quindi dalla percezione del pubblico: il che, in punta di scienza e in termini di ci-
viltà, costituisce una deriva tutt’altro che positiva. Per quanto l’asimmetria tra il curante e il curato conti-
nui a essere una realtà (paradossalmente in aumento, perché la ricchezza di informazioni, molto spesso in
contraddizione tra loro, finisce per rendere meno “informati”), il destinatario delle cure ha esponenzial-
mente visto crescere il suo potere di “contrattazione terapeutica” e la sua soggettività nelle scelte di salute.
Tanto vale prenderne atto e regolarsi di conseguenza.

Al riguardo, non ho ricette valide universalmente, ma posso raccontare qual è, appunto, il mio modo di
“regolarmi”. In primo luogo, non mi dimentico di essere educato e formato alla cultura scientifica, al suo me-
todo, alle sue acquisizioni e alle sue ragioni: è ad esse, dunque, che mi ispiro nel rapporto con i pazienti, pur
senza per questo assolutizzarle. Mi preoccupo poi di ascoltare  ogni istanza, anche la più singolare, cercando
di comprendere quale sia la sua scaturigine e quali reali situazioni e bisogni nasconda. Cerco anche di ag-
giornarmi in continuazione sulle acquisizioni e, ancora di più, sui “linguaggi” delle terapie non  convenzio-
nali, nella consapevolezza che spesso è proprio sul terreno del linguaggio che si possono comporre le diverse
visioni e cercare di orientare l’interlocutore (spesso tanto determinato e avvertito quanto fuorviato)  ver-

di Emilio Croce

in fondo

La salute 
e le “alternative”
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Ormai è allarme rosso: il mercato
della contraffazione sembra essere
fuori controllo e il commissario Ue

per il  mercato
unico traccia i
preoccupanti con-
torni del fenome-
no: “Dai 75 milio-
ni di articoli falsi
sequestrati nella
Ue nel 2005” spie-
ga Charlie Mc
Creevy “siamo
passati ai 130 mi-
lioni nel 2007, l’80
per cento dei qua-

li provenienti dalla Cina. Se conside-
riamo che ciò che riusciamo a inter-
cettare e fermare è una minima par-
te di quel che circola sul mercato,
avremo chiaro il quadro della situa-
zione”. 
Che è drammatica, secondo Mc
Creevy, non solo per il gravissimo
danno economico che produce ma
perché ormai investe anche sfere ad
altissimo rischio. “Il falso, oggi, non è
più una questione che riguarda le
magliette con griffe contraffatte che
si vendono sulla spiaggia” ammoni-
sce il commissario “ma è un fenome-
no fuori controllo che spazia dagli
alcolici alla sigarette, dai medicinali
alle apparecchiature medicali. Sono
stati individuate migliaia di confe-
zioni di farmaci taroccati, così come
migliaia di pacemakers, elettrocar-
diografi e altri strumenti medici,
contraffatti in Cina e poi venduti
chissà attraverso quali canali nel no-
stro continente. Con quali rischi per
la salute dei consumatori europei è
facile immaginarlo.”
Un quadro a tinte fosche, dunque,
confermato dal commissario Ue al
fisco Laszlo Kovacs, che sulla mate-
ria ha presentato un rapporto poche
settimane fa, confermando che il
settore più interessato all’aumento
dei falsi -  dopo i cosmetici (+264%),

i giocattoli (+98%), gli alimentari e
la computeristica (+62%) - è pro-
prio quello delle medicine, con un
significativo +51 per cento. Se il
principale produttore di prodotti
contraffatti rimane la Cina, da cui
proviene circa il 60% dei prodotti se-
questrati nel 2007, Georgia e Turchia
guidano la classifica dei produttori
ed esportatori di cosmetici falsi,
mentre l’India, gli Emirati Arabi e
l’insospettabile Svizzera (dalla quale,
del tutto a sorpresa,  proviene o
transita il 39% delle medicine taroc-
cate) risultano i principali esportato-
ri di farmaci falsi.
All’Italia, almeno per il 2007, va il
primato di paese più attivo sul ver-
sante dei sequestri di prodotti con-
traffatti, con 17.452.211 pezzi, nu-
mero di gran lunga superiore agli
11.194.464 della Germani, seconda
della particolare classifica. Un dato
che ha due chiavi di lettura: da una
parte, è la testimonianza del buon
lavoro di contrasto delle nostre auto-
rità nei confronti del mercato dei fal-
si, dall’altra è il sintomo della per-
meabilità del nostro mercato all’in-
gresso di prodotti contraffatti.
Resta il fatto che la situazione è di-
ventata preoccupante e
richiede un impegno
forte e su vari livelli per
essere contrastata con
successo. In questo
senso si è espresso lo
stesso Mc Greevy che, a
quanti reclamano un
più forte impegno del-
l’Unione europea sul
versante legislativo, ha
detto con molta chia-
rezza che “le leggi ci so-
no già, si tratta semmai
di unire le forze e ap-
plicarle.” 
Un invito che, nel Lazio, la Regione
ha provato a raccogliere, come il no-
stro giornale ha già avuto modo di ri-

ferire nel numero di gennaio, rife-
rendo del progetto Midir varato dal-
la Pisana con il finanziamento della
Commissione europea. Midir (acro-
nimo che sta per Multidimensional
integrated risk governance)  è un
programma - attuato dalla Lait SpA,
l’azienda di innovazione tecnologica
regionale - che si propone l’obiettivo
di gestire, monitorare e valutare i pe-
ricoli dell’acquisto, non consentito
in Italia, dei medicinali su internet,
dove appunto transita larga parte del
mercato dei farmaci falsi. Il progetto
ha prodotto un primo studio, pre-
sentato nei giorni scorsi a Villa Pic-
colomini dall’assessore alla Semplifi-
cazione amministrativa e Tutela dei
consumatori, Mario Michelangeli, e
dal presidente di Lait spa, Regino
Brachetti. 
Ne emerge una prima e fondamen-
tale conclusione, relativa alla scarsa
percezione, da parte dei cittadini,
dei gravi rischi connessi alla vendi-
ta di farmaci sul web. I consumatori,
infatti, secondo le rilevazioni di Mi-
dir, non sembrano considerare l’as-
senza di controllo sulla qualità, la
provenienza e la composizione del
farmaco, con l’eventualità piuttosto

alta di restare vittime di
frodi, né tanto meno si
preoccupano dell’as-
senza di informazioni
sulle possibili controin-
dicazioni  e interazioni
con altre medicine o
delle tutt’altro che im-
probabili cattive condi-
zioni di conservazione
dei prodotti venduti sul
web.
“Quello del commercio

on line dei farmaci -
spiega Regino Brachetti

- è un fenomeno che presenta gravi
incognite. Il rischio è, quindi, poten-
zialmente alto. Ma la pratica dell’ac-
quisto on line dei medicinali di uso
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più comune uso risul-
ta poco diffusa finora,
in quanto il nostro
Servizio sanitario na-
zionale garantisce, ri-
spetto ad altri paesi,
l’assistenza a tutti,
senza distinzioni, e
dispensa in maniera
gratuita, o a un prezzo
inferiore, la maggior
parte dei farmaci”.
In Italia, dunque, l’ac-
quisto on-line di prodotti farma-
ceutici, effettuato direttamente da
parte dei cittadini al di fuori dei ca-
nali ufficiali di commercializzazio-
ne, si limita essenzialmente ai pro-
dotti anabolizzanti e a quelli per il
trattamento delle disfunzioni eret-
tili, secondo quanto rilevato dallo
studio condotto nel Lazio.
“Grazie a Midir - ha aggiunto l’as-
sessore Mario Michelangeli - si com-
pie un altro decisivo passo, sul per-
corso intrapreso dalla Regione Lazio
per l’attivazione di misure in grado

di dare ai cittadini mezzi
di autotutela efficaci. Se
è vero, infatti, che gli ita-
liani sono più tutelati
dal Ssn, rispetto ad altri
paesi dove la vendita di
farmaci on-line è per-
messa, la metodologia
che è stata applicata, in-
tervenendo all’origine
del problema, consente
di prevenire il possibile
aggravarsi del fenomeno

in futuro. Inoltre, con l’occasione
del secondo vertice europeo sull’in-
teroperabilità, organizzato e presie-
duto da Regione Lazio, che si terrà a
Roma nel prossimo settembre, il
progetto potrà essere condiviso e di
conseguenza esteso anche a livello
europeo”.
Il progetto Midir coinvolge centri di
ricerca e istituzioni italiane, tede-
sche ed inglesi. All’esperienza sono
stati interessati i principali soggetti
del settore farmaceutico, a partire
dal Ministero della Salute, che ora

valuterà la possibilità di estendere a
tutto il territorio nazionale la meto-
dologia elaborata dalla Regione La-
zio. Sono poi coinvolti l’Istituto su-
periore di sanità, l’Agenzia italiana
del farmaco, i carabinieri dei Nas,
l’Agenzia per i servizi sanitari regio-
nali, la Federazione italiana dei me-
dici di famiglia, la Federfarma, la
Farmindustria e il nostro Ordine
provinciale, insieme a una consi-
stente pattuglia di laureati in Farma-
cia e Chimica e tecnologia Farma-
ceutiche dell’Università di Roma La
Sapienza.
Ovviamente, il progetto - pur con gli
auspicati e prevedibili sviluppi che
potrà avere nel caso probabile di una
sua estensione a livello europeo - è
solo uno dei possibili argini contro il
dilagare dei farmaci falsi che, secon-
do alcune stime, raggiunge il 10% del
mercato totale, anche se in realtà si
tratta di una valutazione piuttosto
semplicistica. Nelle nazioni avanzate
(con sistemi regolatori efficienti e un
sistema di distribuzione profes-
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so scelte che vadano nell’esclusivo interesse della sua salute. Infine, nei casi più ostinati, quelli dei “pasionari” e delle “pasio-
narie” che sordi a ogni considerazione sono convinti di poter guarire una severa infezione con una semplice tisana o un gra-
nello di minerale, illustro  i rischi ai quali si esporrebbero con scelte dissennate, invitandoli a tornare a discutere della faccen-
da con il loro medico.

Nient’altro che un po’ di sano buon senso, dunque, e di un congruo investimento in termini di tempo e di attenzione. Di
norma - ci tengo a dirlo - funziona, anche se non manca, tra i medici e gli stessi colleghi, chi sostiene che la questione delle
“medicine non convenzionali” andrebbe risolta alla radice, buttando fuori dalle farmacie tutto ciò che non ha dignità di far-
maco, omeopatia ed erbe comprese.

Pur condividendo il pensiero che molte delle referenze oggi disponibili nei nostri scaffali non hanno alcun ragionevo-
le titolo per starci e andrebbero dunque eliminate (al riguardo, come professione dovremo cercare di fare qualcosa, e pre-
sto: il problema è stato sollevato a più riprese dalla Fofi e anche dalla Federfarma, senza però trovare fin qui una traduzione
in iniziative concrete), credo che sia certamente meglio far gestire i prodotti in possesso di una qualche legittimazione (legis-
lativa o amministrativa, se non scientifica) da un farmacista piuttosto che da altri, per motivi di opportunità così evidenti
in termini di tutela della salute da non richiedere alcuna spiegazione.

Quel che serve, semmai, è un supplemento di impegno: è ben vero che il ricorso alle medicine non convenzionali co-
mincia a registrare flessioni sensibili (dai nove milioni del 2000, gli italiani che si rivolgono all’altra medicina sono scesi a 7,9
milioni nel 2005) ma non è meno vero che esso continui a rappresentare un fenomeno imponente e importante, che inevita-
bilmente “transita” anche in farmacia.

Affrontare con la necessaria apertura e disponibilità ma anche estrema onestà intellettuale e rigoroso spirito critico i pa-
zienti “alternativi”, senza cedere alle suadenti lusinghe della convenienza commerciale, diventa allora l’unica strada prati-
cabile per rendere un servizio alle ragioni della salute e, al contempo, per non venire meno ai principi identitari, ai valori, al
ruolo e alla funzione  di garanzia della nostra professione. Che senza dubbio deve molto di più ai paradigmi della  scienza
che non, con tutto il dovuto rispetto, a quelli del pensiero metafisico (diciamo così…)  

Basterebbe ricordarsene sempre, nel nostro lavoro quotidiano, per sapere cosa e come rispondere al cittadino che ci chie-
de (faccio solo un paio di esempi tra i tanti possibili) un composto di mercurio, zolfo, aconito e borace per curare la febbre o
il Rescue remedy di Bach per contrastare una forte condizione di stress psico-fisico. Altro, in verità, mi sembra inutile ag-
giungere: chi vuole capire, infatti, avrà già capito non solo quel che intendo dire, ma anche ciò che ritengo si debba fare - e
questa volta senza alternative… - in materia di terapie  non convenzionali.

in fondo8

Mario Michelangeli
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sionale è sottoposto a rigorosi
controlli, com’è il caso dell’Italia e
più in generale dell’Europa, degli
Usa, del Canada o dell’Australia) la
contraffazione pesa al massimo per
l’uno per cento del mercato com-
plessivo, mentre raggiunge e supera
il 30 per cento nei Paesi in via di svi-
luppo e raggiunge almeno il 20 nei
Paesi dell’ex Unione delle repubbli-
che sovietiche. 
Per quanto parziale, però, il progetto
Midir è importante perché intanto,
sotto il profilo del metodo, persegue
lo schema del “fare squadra”, coin-
volgendo tutti gli attori che possono
utilmente concorrere a contrastare il
fenomeno,  e  poi ha per terreno di
impegno internet, dove secondo
quanto appurato dalle agenzie inter-
nazionali, almeno il 50% dei farmaci
venduti da siti web che mascherano
o non rendono noto il loro indirizzo
fisico (ovvero i siti che non corri-
spondono a farmacie autorizzate)
sono farmaci contraffatti.
È, in buona sostanza, lo stesso sche-
ma seguito dall’Organizzazione
mondiale della sanità, che preoccu-

pata dal dilagare dei farmaci falsi,
varò nel febbraio del 2006 una vera
task force internazionale (la Impact,
acronimo per International Medical
Products Counterfeiting Task-force),
evidenziando la necessità di coinvol-
gere, nei singoli stati e a livello sovra-
nazionale, strutture e apparati diffe-
renti. 
“Pur senza demonizzare internet e le
sue straordinarie potenzialità in ter-
mini di amplificazione dei servizi”
sostiene Emilio Croce, presidente
dell’Ordine “credo che almeno per la
distribuzione dei farmaci il ricorso al
web presenti al momento molti più
rischi che vantaggi. È lì, infatti, che
transita in larga parte il mercato dei
farmaci falsi. Ma è anche lì che, sen-
za alcun controllo né mediazione
professionale, trovano soddisfazione
quanti vogliono approvvigionarsi di
farmaci e sostanze che andrebbero
usate con particolari cautele, come
ha rilevato lo studio di Midir. Mi rife-
risco, in particolare, ai farmaci con-
tro le disfunzioni erettili, sottoposti a
obbligo di ricetta medica, e ancora
di più agli steroidi anabolizzanti,

davvero pericolosi. Al di là dei rischi
connessi al facile accesso e impiego
di sostanze così problematiche, biso-
gna però considerare anche un altro
grave pericolo” spiega il presidente
dell’Ordine. “Parlo dell’inevitabile
processo di erosione, nella percezio-
ne collettiva, del  valore del farmaco,
che da prodotto etico in possesso di
un ineliminabile carico di criticità,
su internet diventa spesso un sem-
plice prodotto di consumo da pren-
dere quando si vuole. Una mistifica-
zione pericolosissima per la salute
collettiva e che però sta purtroppo
guadagnando spazio. Anche per
questo, come Ordine, abbiamo ac-
cettato con  entusiasmo di parteci-
pare al progetto Midir, nella certezza
che la disinformazione si combatte
solo con la buona informazione. Da
questo punto di vista, i farmacisti, in
ragione del loro rapporto diretto e
privilegiato con i cittadini, possono e
debbono fare molto e sono convinto
che non si sottrarranno a questa ne-
cessità.”
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si scrive 

COFARMIT

A scuola di Farmacese, la lingua dei farmacisti

Noi parliamo la lingua dei farmacisti. E gli altri?

Lezione 1

si legge 
COME UN’ORGANIZZAZIONE 

DI FARMACISTI AIUTA
A RAGGIUNGERE MEGLIO I TRAGUARDI

ChiamacChiamaci al numero 06.90.19.72.22 - www.cofarmitspa.it...ci capiremo

Cofarmit è la più importante azienda di  distribuzione
e servizi gestita da farmacisti del Lazio e una delle
prime del Paese. 
Nata dalla fusione di due società storiche come
Farmauno e Cofaro, autentiche espressioni della miglio-
re cultura imprenditoriale e di servizio della professione
farmaceutica, Cofarmit si muove nello stesso solco e
nella stessa direzione: affiancare e sostenere i farmaci-
sti e le farmacie nell’attività quotidiana con servizi
puntuali e precisi, alle migliori condizioni di mercato e
con l’irripetibile valore aggiunto di parlare farmacese,
la loro lingua.

Questo permette a Cofarmit di interpretare e compren-
dere i problemi professionali e aziendali  come nessun
altro, e di dare le risposte più efficaci e adeguate alle
necessità  in continua evoluzione della farmacia moderna.
Preoccupandosi con competenza e fino al dettaglio dei
bisogni dell’azienda ma senza mai dimenticare che a gestir-
la è un professionista che si preoccupa della salute dei cit-
tadini. Cofarmit è nata per aiutare la tua farmacia a cre-
scere e te a essere, al meglio, il professionista che sei: i tuoi
traguardi sono i nostri. Prova a chiamarci, ci capiremo subi-
to: parliamo la stessa lingua.
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Insediato il nuovo vertice dei titolari 

È Annarosa Racca
il presidente
di Federfarma
È  la milanese Annarosa Racca la
nuova presidente della Federfarma.
Affiancata, a com-
pletare i l  vertice
“rosa” del nuovo
esecutivo del sin-
dacato, dalla vice-
presidente France-
sca Conchiglia
(Puglia).  Confer-
mato alla segreteria
nazionale Franco
Caprino, la giunta
esecutiva è com-
pletata da Cesare
Quey ( Valle d’Ao-
sta), presidente del
Sunifar, Giancarlo
Visini (Abruzzo),
vicesegretario nazionale e Gioac-
chino Nicolosi (Sicilia), tesoriere.
Questo l’esito delle consultazioni
dell’organismo sindacale, che han-
no avuto luogo a Roma l’8 maggio
scorso, in un clima di forte incertez-
za dopo la rinuncia del presidente
uscente Giorgio Siri a presentare
ancora una volta la sua candidatu-
ra. Alla fine, a spuntarla sul filo di
lana è stata la presidente di Feder-
farma Lombardia, prima donna ad
essere investita dell’incarico di gui-
dare le circa 17 mila farmacie priva-
te italiane.
“L’impegno principale di Federfar-
ma sarà la difesa del ruolo della
farmacia” ha dichiarato la nuova
Presidente subito dopo l’investitu-
ra “serve un processo di riforma che
renda questo esercizio sempre più
capace di soddisfare le esigenze di
salute del cittadino, ampliando i
servizi, soprattutto quelli necessari
al crescente numero di anziani e di
malati cronici del nostro Paese. In
questo quadro, uno dei primi obiet-
tivi sarà il rinnovo della convenzio-
ne nazionale, dove deve essere rico-
nosciuta e valorizzata la farmacia
come presidio sanitario del territo-

rio, vicina al cittadino e facilmente
accessibile, capace di fornire salute
come di fare informazione e pre-
venzione”.
Per la Racca, occorre rivedere la
normativa attuale, allo scopo di
mantenere l’efficienza del servizio
e di permetterne lo sviluppo, nel
quadro delle compatibilità econo-
miche del Paese. Un obiettivo pos-
sibile se sostenuto dall’impegno di

tutti i farmacisti e se,
soprattutto, non sarà
contrastato “da deci-
sioni miopi dei go-
verni nazionali o lo-
cali oppure da scelte
sopranazionali im-
prontate più al mer-
cato che alla salute.”
Alla nuova Presiden-
te e a tutto il rinno-
vato  governo del
sindacato nazionale
dei titolari, i più sen-
titi e sinceri auguri
di  buon lavoro da
parte della Direzione

e della redazione di Rif.

Prorogata l’iniziativa Farmacap

Infanzia,
è ancora tempo
di sconti
Prorogata la campagna di sconti sui
prodotti per l’infanzia promossa
dalla Farmacap
(cfr. Rif 4/08):
le farmacie co-
munali di Ro-
ma, dopo la
prima fase spe-
rimentale du-
rata quattro
settimane, dal
10 aprile all’i-
nizio di mag-
gio, continue-
ranno dunque
a vendere  a prezzo scontato le refe-
renze destinate alla prima infanzia,
ad eccezione del latte. 

In una nota dell’azienda capitolina,
il presidente Arturo Salerni spiega
che il proseguimento dell’iniziativa
è stata stabilito a fronte del riscon-
tro estremamente positivo registra-
to tra i consumatori. Una risposta
tanto favorevole, secondo il respon-
sabile Farmacap, non poteva che
portare  a continuare “a garantire
nelle farmacie comunali una serie di
facilitazioni e di sconti sui prodotti
per la prima infanzia”. “Il successo
ottenuto in questo mese - spiega an-
cora Salerni - dimostra che abbiamo
colto un’esigenza vera della comuni-
tà cittadina, inserendo per la prima
volta nella lista dei prodotti, anche
molti alimenti”. 

Rischio insolvenza per la Regione

Lazio, bloccata
la cassa per i debiti
della sanità
Tanto tuonò che piovve: la situa-
zione deficitaria dei conti sanitari
della nostra Regione sembra preci-
pitare verso il punto di non ritorno,
dopo che un drappello di 28 credi-
tori (la lista, però, è destinata a cre-
scere di ora in ora) si è rivolta al
Tribunale civile di Roma, sezione
Esecuzioni, per ottenere, riuscen-
dovi, il blocco precauzionale della
cassa della Regione per 470 milio-
ni. Nonostante l’immediato ricorso
della Regione, il fermo della liqui-

dità è stato
c o n f e r m a t o,
rendendo ne-
rissime le già
pessime pro-
spettive dei
conti della sa-
nità regionale
e, soprattutto,
pregiudicando
la capacità
operativa ge-
nerale della

Pisana.
In assenza di (al momento) impro-
babili novità, ovvero lo sblocco e la

Annarosa Racca,
nuovo Presidente Federfarma

                                    



concessione da
parte del Gover-
no dei 2,8 mi-
liardi di  euro
che a suo tempo
Prodi e Padoa
Schioppa con-
gelarono perché
non convinti del
piano di rientro
dal disavanzo
sanitario elabo-
rato dal governo
regionale,  c’è
davvero il timo-
re che i conti vadano definitiva-
mente e irreparabilmente a pallino,
con conseguenze devastanti per i
cittadini laziali, che potrebbero ve-
dersi  di fatto negate le prestazioni
sanitarie del Ssn.
Qualcuno sospetta che dietro l’azio-
ne dei creditori e il blocco di cassa
possa  celarsi  una spregiudicata
operazione speculativa, eventualità
tutt’altro che da escludere ma che
sarebbe nient’altro che l’ennesimo

effetto collatera-
le negativo di
una gestione
economico-fi-
nanziaria della
sanità davvero
dissennata, cer-
tamente non
imputabile sol-
tanto all’attuale
governo regio-
nale, ma anche -
in misura pari
se non superio-
re - a quelli che

l’hanno preceduto.
La grave situazione ha un risvolto
estremamente negativo anche per
le farmacie convenzionate, in prima
fila tra i creditori più esposti. Il pro-
blema è stato al centro di una dura
dichiarazione  del capogruppo di
Forza Italia alla Regione, Alfredo
Pallone, che intervenendo a margi-
ne di un allarme lanciato dal sinda-
cato dei titolari ha osservato come i
ritardi accumulati dalla Regine La-

zio con le farmacie abbiano ormai
raggiunto “la soglia dell’indecenza.” 
I mancati pagamenti fanno sì che,
“mentre la Regione si lambicca in
inutili piani di rientro, le piccole e
medie farmacie rischiano il falli-
mento: serrande abbassate, licenzia-
menti, famiglie sul lastrico, econo-
mia dimezzata”. Per continuare ad
assicurare il servizio, infatti, le far-
macie convenzionate sono costrette
ad accedere al credito bancario, che
ha un costo molto superiore al tasso
legale del 3% che la Regione si limi-
ta a corrispondere per i suoi ritar-
di… geologici, nonostante la nor-
mativa europea preveda almeno
l’11%. Lo scarto tra il tasso legale ri-
conosciuto dalla Pisana e l’oneroso
interesse pagato invece alle banche
(che - ha osservato Pallone - “sono
le uniche che la regione fa
ingrassare”) è una delle principali
ragione di sofferenza delle farmacie,
alcune delle quali sono ormai dav-
vero in grande difficoltà.
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Il progetto dell’Ordine è ormai giunto al terzo anno

Farmacisti nel territorio,
così si riafferma il ruolo
di Tito Piccioni e Alessandra Giudice

L’Ordine dei Farmacisti della provincia
di Roma, ritenendo di interpretare la
volontà della maggioranza dei colleghi
di mantenere alta la moralità della  isti-
tuzione farmacia, ha approvato il pro-
gramma promosso dalla Commissione
Cultura, presieduta dal
prof. Giulio Cesare
Porretta, che prevede-
va una serie di inter-
venti presso scuole e
centri anziani  con la
finalità di formare una
coscienza sanitaria
collettiva per un cor-
retto impiego dei far-
maci. 
Iniziative simili sono state nel frattem-
po promosse e molte farmacie, già da
tempo, hanno cominciato a distribuire
materiale informativo auto-prodotto,
altre hanno cominciato a trasmettere
informazioni tramite televisioni a cir-
cuito chiuso, qualche collega ha attivato
un sistema di prestiti di libri a carattere
scientifico ed una collega di Napoli, El-
vira Gentile, utilizzando un ampio loca-
le a sua disposizione organizza incontri
scientifico-pratici aperti a tutti gli abi-
tanti del quartiere. 
Alcuni anni fa un nostro collega, Anto-
nino Annetta,  è stato coinvolto in corsi
svolti all’interno di un Centro Anziani. Il
Nobile Collegio di Roma ha, da parte
sua, coinvolto centinaia di cittadini ro-
mani mostrando la sua sede da un pun-
to di vista storico artistico e nello stesso
tempo culturale, fornendo lezioni di ali-
mentazione equilibrata. Purtroppo le
iniziative che ci vedono coinvolti rara-
mente arrivano ai mass media e proba-
bilmente vi è una difficoltà da parte no-
stra a far sapere ciò che facciamo con
perizia.
Eppure la necessità di informazione è
estremamente sentita da parte dei citta-

dini. Lo testimoniano le numerosissime
iniziative editoriali di informazione
scientifica medica, a partire dalle nu-
merosissime riviste specializzate, alle
rubriche dedicate all’interno dei setti-
manali e dei quotidiani, ai vari pro-

grammi televisivi di
successo. Vi è sete di
informazione.
Non tutto ciò che arri-
va al vasto pubblico è
però sempre corretto.
Molte informazioni so-
no manipolate o quan-
to meno sponsorizza-
te; molti sono i pregiu-

dizi radicati e ritrasmessi. Si passa con
facilità da un estremo all’altro: sempre
più persone ritengono che sia possibile
curare qualunque problema medicaliz-
zandolo, grazie agli enormi progressi
della medicina. All’opposto resta una
resistenza alla moderna ricerca ed ai
prodotti di sintesi, che spesso si traduce
in una cieca fiducia nei rimedi naturali
o della nonna, fino a spingersi a solu-
zioni ormai ritenute dannose dalla co-
munità scientifica (linimenti oleosi su
bruciature, pasta dentifricia sull’erpes
simplex labiale).
Un caso a se, è poi rappresentato dalle
nuove generazioni. È più che compren-
sibile la loro resistenza a imparare com-
portamenti e stili di vita corretti consi-
derando la complessità della società
globalizzata e l’enorme quantità di ar-
gomenti e sollecitazioni che ogni giorno
i mass media inviano con forme e modi
molto diversificati e che vanno a colpire
il subconscio dei giovani. Sempre più
nuovi linguaggi da integrare, fino a ri-
durre (per difesa) il proprio ad un rias-
sunto punteggiato fatto di messaggini
per noi inintelligibili. Vi è poi è da dire
che, come ogni altra nuova generazione
del passato, l’idea del rischio legata al

futuro, come l’idea di invecchiare e mo-
rire, è qualche cosa di talmente lontano
ed eroico che non si pensa assoluta-
mente alla necessità di contrastarla.
Per tutto questo insieme di ragioni, la
Commissione Cultura ha ritenuto im-
portante pensare a un’iniziativa che
aprisse la strada di un intervento pub-
blicamente accettato e visibile di infor-
mazione sul corretto uso dei farmaci da
parte dell’istituzione farmacia sul terri-
torio.
Abbiamo pertanto iniziato a ragionare
su di un progetto pilota, da parte di un
piccolo gruppo di colleghi, per verifica-
re la fattibilità di un simile ragionamen-
to e per capire se altre istituzioni pub-
bliche potessero accoglierlo.
La prima ovvia necessità era quella di
trovare locali dove poter “comunicare
salute” a un congruo numero di cittadi-
ni a costo zero. Ci è sembrato giusto co-
minciare dalla scuola e dai Centri An-
ziani, sia per l’affinità di obiettivi, sia
per la tipologia delle utenze.
La seconda tematica da scegliere con
attenzione era cosa poteva coinvolgerli
maggiormente. Cosa interessava a noi
che rimanesse come messaggio forte al-
la fine degli incontri? È evidente che in
questo caso era indispensabile cercare
di dividere fra le diverse esigenze d’età.
Due tematiche ci sono parse subito im-
portanti comunicare da parte nostra:
• l’evoluzione del concetto di farmaco e

di medicalizzazione, in modo che si
creasse da parte dei giovani studenti
un giusto atteggiamento di fiducia
verso le istituzioni sanitarie e di vigi-
lanza verso comunicazioni pubblici-
tarie e amicali. Un giusto uso, quindi,
ma mai un abuso del farmaco;

• la conoscenza dei fenomeni legati alla
tossicodipendenza e più in generale
alla dipendenza da sostanze chimiche
o naturali che fossero.

Un’ulteriore questione, di vitale impor-
tanza al fine di un successo d’ascolto da

          



parte dei segmenti di pubblico prescel-
ti, era come “confezionare” e presentare
le informazioni da proporre. Come far
scattare la partecipazione e l’interessa-
mento attivo da parte di un auditorio di
pre-adolescenti tredicenni? Si trattava
di scegliere argomenti che sentissero
propri, presentandoli con strumenti per
loro coinvolgenti. 
A tale proposito è stato quasi subito
escluso un intervento frontale sulla te-
matica della tossicodipendenza. A que-
st’età sono pochissimi i ragazzi scolariz-
zati coinvolti in una simile esperienza
(di solito i primi approcci sono nella fa-
scia d’età immediatamente successiva)
e non volevamo correre il rischio di sti-
molare una curiosità impropria di natu-
ra trasgressiva. Abbiamo preferito un
cammino più indiretto, che spiegasse le
gravissime conseguenze dei fenomeni
della dipendenza, senza mai parlare di-
rettamente di droga. 
Visto la grandissima diffusione della pra-
tica sportiva nelle nuove generazioni,
abbiamo ritenuto possibile far passare lo
stesso messaggio attraverso il pericolo
“doping”. Abbiamo così sviluppato la te-
matica utilizzando un’attività sportiva
che a loro potesse impressionare come il
“body building” e da lì ci siamo proiettati
verso tutte quelle sostanze che vengono
impiegate illegalmente per gonfiare la
massa muscolare. Molte di queste, quelle
a natura più marcatamente anabolizzan-
te, possono produrre effetti collaterali di
grande impatto emotivo (impotenza,

ginecomastia, mascolinizzazione, acne
maggiore e molti altri più seri ma per lo-
ro meno comprensibili), ma soprattutto
producono dipendenza fisica e psicolo-
gica e permettono di spiegare il fenome-
no in modo approfondito.
Ritenendo la tematica body building
prevalentemente di interesse maschile si

è cercata un’analoga questione per coin-
volgere in modo altrettanto viscerale l’u-
ditorio scolastico femminile e molti
componenti la Commissione hanno pro-
posto “le diete dimagranti”. Anche in
questo caso si trattava di far comprende-
re, al di là della questione specifica, il
problema degli equilibri interni al corpo
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Gli incontri a cui si riferisce l’articolo di Tito
Piccioni e Alessandra Giudice,  realizzati grazie
alla iniziativa personale dei Colleghi della Com-
missione Cultura con grande dispendio di ener-
gie umane, hanno dimostrato ancora una volta
tutta la potenzialità professionale per svolgere
una corretta informazione sui farmaci e una
proficua educazione sanitaria. 
Rimane il rammarico che tale iniziativa sia ri-
masta, per motivi diversi non imputabili all’Or-
dine, confinata in una stretta realtà applicativa
e non sia stata utilizzata dalla categoria per un
rilancio professionale della figura del farmaci-
sta. Nel contesto dei cambiamenti avvenuti con
l ’ i stituzione dei corner nella Gdo e l’apertura
di parafarmacie senza neanche un criterio di di-

stanza per i viciniori, e in relazione ad altri più
profondi possibili che potrebbero esaltare più il
mero commercio che la professione, le iniziati-
ve riportate nell’articolo, avrebbero senza dub-
bio, se opportunamente pubblicizzate,  potuto
contribuire al rilancio del ruolo culturale oltre
che istituzionale del Farmacista nel territorio.
Nel ringraziare il Presidente e il Consiglio tutto
dell’Ordine di Roma che hanno approvato l’i-
niziativa, voglio nel contempo rivolgere un par-
ticolare ringraziamento ai Colleghi della Com-
missione Cultura che con grandi sacrifici e ap-
plicazione personale hanno permesso che la fi-
gura di Farmacista, almeno per qualche evento,
sia stata sinonimo di cultura. 

Giulio Cesare Porretta

Le potenzialità ci sono.
Ma sappiamo davvero 
usarle tutte? 
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umano, a partire da quelli ormonali,
fino a vedere come sostanze impiegate
per aiutare una dieta dimagrante posso-
no provocare effetti collaterali impor-
tanti. Si trattava di far comprendere so-
prattutto come un’alimentazione cor-
retta a quest’età possa garantire uno
sviluppo migliore ed il non dover incor-
rere in future diete permanenti con ine-
vitabili effetti “yo-yo”.
Sempre sul corretto uso dei farmaci so-
no stati preparati dei brevi intermezzi,
per spezzare i vari ar-
gomenti, sulla corret-
ta conservazione e
tempi di scadenza
delle specialità far-
maceutiche.
Un’altra tematica che
la Commissione Cul-
tura, motivata in tale
scelta dal lungo lavo-
ro svolto nel 2004 assieme alla Facoltà
di Psicologia, ha ritenuto essenziale
trasmettere a un pubblico oggettiva-
mente permeabile alle manipolazioni è
stata quella sulla pubblicità inganne-
vole. Far comprendere come decodifi-
care un messaggio pubblicitario, com-
prendendo quanti “miti” questo può
evocare nella mente di chi anche dis-
trattamente li ascolta ci è sembrato
fondamentale, anche in relazione al
numero di spot legati al mondo della
salute e del benessere.
Un’ultima “lezione” che abbiano rite-
nuto importante proporre ha riguarda-
to la storia della medicina. In questa
conversazione con la classe ci sembra-
va utile mettere in evidenza la connes-
sione fra le diverse civiltà del passato e
la medicina (dando un messaggio di
relativismo culturale) e nel contempo
mettere in luce il salto culturale com-
piuto attraverso il metodo sperimenta-
le e la globalizzazione della ricerca
scientifica.
Per far sì che queste tematiche ottenes-
sero il giusto grado di attenzione ab-
biamo impostato l’intero lavoro comu-
nicativo in modalità “Power point”, ri-
correndo cioè a uno strumento basato
sull’immagine, strutturando i percorsi
didattici con un linguaggio semplice,
ma non semplicistico, con tempi con-
tenuti in 45 minuti per argomento (ri-
servando alla storia della medicina due
unità didattiche, una limitata ai 45 mi-

nuti e una seconda di due ore circa),
cercando di coinvolgere l’uditorio e di
spezzare il discorso a più voci.
In una società in cui sempre più si par-
la per immagini e di conseguenza si ri-
ducono i tempi d’ascolto, c’è sembrata
indispensabile questa strada, in alter-
nativa alla lezione frontale prolungata
in cui l’attenzione non poteva essere
mantenuta per molto tempo.
Scopo principale del lavoro è stato
quello di verificare sul campo le idee

proposte, sia sull’ac-
cettazione da parte
del mondo della scuo-
la dei temi da noi ipo-
tizzati, sia sull’interes-
se a far entrare delle
figure professionali
diverse dall’insegnan-
te, sia nell’effettivo
ascolto e partecipa-

zione da parte degli studenti e, infine,
quanto fosse possibile da parte nostra
l’ingresso in realtà di “frontiera” dove
più necessaria è la comunicazione e il
dialogo.
Per quanto riguarda l’approccio con i
meno giovani ci siamo regolati in mo-
do analogo. Abbiamo scelto argomenti
che potessero interessare un pubblico
over 60: si è parlato di lassativi, di an-
tinfiammatori, di diabete, ed inoltre
sono state date spiegazioni sulle inte-
razioni tra farmaci, in quanto un pa-
ziente anziano è generalmente sotto-
posto a pluriterapie che spesso causa-
no patologie iatrogene. Trattando di
lassativi si è accennato ai farmaci di
origine naturale dato che parecchi far-
maci antistipsi lo sono e  abbiamo
pensato di trattare l’argomento “fitote-
rapia” spiegando, in maniera semplice
ma efficace, cosa sono i fitoterapici e
come possano variare in base alla va-
riabilità di fitocomplesso dovuta al
tempo balsamico di raccolta.
Abbiamo inoltre posto l’accento sul-
l’importanza di comunicare un even-
tuale uso di questi ultimi al proprio
medico, per le loro eventuali interazio-
ni con le terapie in corso che, come ri-
portato prima, spesso sono multiple
dopo una certe età. Ci è sembrato op-
portuno, con loro,  parlare anche di
farmacovigilanza, sia sui farmaci etici,
che su fitoterapici e altri prodotti da
banco.

Anche con i pensionati abbiamo tratta-
to l’argomento pubblicità ingannevole,
spostando però l’attenzione verso altri
tipi di messaggio e di linguaggio usati
dai produttori e sottolineando come la
professionalità e la competenza del
farmacista rappresentino una referen-
za certa per ottenere il consiglio più
adeguato sull’acquisto dei vari integra-
tori e dei farmaci di libera vendita.
L’incontro si è svolto con i pensionati
dell’Anteas (Associazione nazionale Ter-
za età attiva per la solidarietà), con
un’affluenza decisamente soddisfacente
(circa 90 persone) e un grande successo
in termini di interesse e di attenzione
per i temi proposti, che, come già detto,
erano stati opportunamente scelti te-
nendo conto delle esigenze e delle
aspettative di un pubblico over 60.
Erano presenti all’incontro il presiden-
te dell’Anteas di Roma e provincia Raf-
faele Castaldo e il segretario generale
della Fnp-Cisl di Roma Paola Panerai,
nonché numerosi rappresentanti sin-
dacali dei pensionati, da alcuni dei
quali abbiamo avuto la richiesta di ri-
petere incontri del genere. 
Una dimostrazione, quest’ultima, della
validità dell’approccio scelto dalla
Commissione Cultura del nostro Ordi-
ne, unanimemente convinta della ne-
cessità di riempire di contenuti l’equa-
zione “farmacista uguale professionista
del territorio”. Una frase che non può
essere solo uno slogan né una dichia-
razione di intenti, come spesso rischia
di accadere, ma deve passare per ini-
ziative concrete e visibili per riafferma-
re il ruolo della nostra professione. Un
ruolo che, appunto, si sostanzia anche
nella diffusione di un’autentica “cultu-
ra della salute”, della quale si avverte
sempre di più la necessità.

8

Componenti Commissione cultura
Coordinatore: Giulio Cesare Porretta
Letizia Allievi, Fabio Baldinelli,
Luciano Borrelli, Tiziana D’Abbruzzi,
Valeria Desiderio, Antonio Dorella,
Giancarlo Fogliani, Giorgia Gambarelli,
Giovanna Gambarelli, Alessandra
Giudice, Vittorio Iammarino, Gaetano
La Martire , Tania Liberatore, Chiara
Morganti, Emma Mortilli, Tito
Piccioni, Rita Salotti, Umberto Savi,
Tancredi Signore, Vittorio Spada,
Annabella Vitalone
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I consigli dell’esperto
su un tema “caldo” dell’estate

Esposizione al sole:
le “dritte” giuste
per il counselling
L’esposizione incontrollata o senza
adeguata fotoprotezione alle radia-
zioni solari è in grado di determinare
a carico della nostra pelle danni po-
tenzialmente anche molto seri. Al di
là dei cosidetti eritemi solari, infatti, i
danni dalle radiazioni del sole posso-
no essere anche di tipo “cumulativo”,
perché nel tempo possono sommarsi
e amplificarsi a  carico della pelle
esposta al sole.
Ciò determina un invecchiamento
precoce della cute (il cosiddetto “pho-
toaging”), anche in assenza di scotta-
ture visibili, con conseguenze che ne-
gli anni possono portare alla compar-
sa di diversi tipi di tumori della pelle.
L’esposizione solare, in particolare ai
raggi Uva, può inoltre peggiorare alcu-
ne patologie cutanee già presenti qua-
li, ad esempio, malattie autoimmuni
del connettivo (lupus eritematoso,
dermatomiosite). E’ per questo che la
ricerca in dermatologia è oramai im-
pegnata da an-
ni nell’ambito
di studi di va-
lutazione di
adeguati stru-
menti di foto-
protezione che
non devono
essere riservati
solo a soggetti
con tipo di pel-
le chiara, se-
condo la clas-
sificazione dei
cosiddetti “fototipi cutanei”, con occhi
chiari e capelli biondi o rossi, ma de-
vono essere consigliati a tutti coloro
che intendono esporsi al sole con una
adeguata scelta dei filtri solari in base
al fototipo stabilito. 
Proprio nella scelta del filtro solare
più corretto va detto come negli ulti-
mi anni la European cosmetic toiletry
and perfumery association (Colipa),
l’associazione più accreditata in Eu-

ropa nel controllo dei prodotti topici
(creme, fluidi, spray ecc) destinati in
questo caso alla protezione solare, ha
rivisto i criteri di classificazione ripor-
tati sulle etichette dei prodotti dispo-
nibili in commercio al fine di fornire
maggiore chiarezza nella scelta del
fattore Spf (che sarà bene scegliere in
base alla dicitura”protezione bassa,
media o alta) piuttosto che al valore
numerico, con l’obiettivo fondamen-
tale di valorizzare le protezioni
più elevate. 
Può sembra-
re scontato,
ma bisogne-
rebbe inoltre
istruire  il pa-
ziente su co-
me applicare
la crema sola-
re, spalman-
dola in manie-
ra accurata e senza dimenticare
punti trascurati come il dorso delle
mani e dei piedi o il padiglione auri-
colare, soprattutto quando si tratta
di bambini. Alla protezione locale
con creme adeguate si affianca oggi
l’utilizzo di farmaci e integratori con
specifiche attività antiossidanti in
grado di intervenire su più aspetti
metabolici correlati: fra questi ricor-
diamo il beta-carotene e altri carote-

noidi, oligoe-
lementi, inibi-
tori dei radi-
cali  l iberi,
protettori dei
lipidi di mem-
brana e sti-
molatori delle
difese immu-
nitarie, fra cui
la nicotinami-
de che grazie
alle sue carat-
teristiche chi-

miche e farmacologiche è indicata in
caso di eritemi fotosensibili ed in tut-
te le dermatosi sensibili al sole poten-
do essere utilizzata anche durante la
stagione estiva.

Desanka Raskovic
Primario Dermatologo

Istituto Dermopatico dell’Immacolata

L’Ordine è già pronto al rilascio

Ecco il nuovo
tesserino 
formato card
È anch’esso, in qualche modo, un
piccolo segno dei tempi: il vecchio

tesserino professio-
nale cartaceo a li-
bretto, con la co-
pertina in maroc-
chino e i  suoi r i-
quadri da riempire
con il timbro di vi-
dimazione annua-
le, va in pensione.
Al suo posto - e
non poteva esse-

re altrimenti - un tesserino mo-
dello credit card, pratico e leggero,
meno ingombrante, meno soggetto
all’usura  e soprattutto più comodo
da conservare e portare con sè, anche
se certamente meno “romantico” e
forse meno fascinoso del suo prede-
cessore.
Gli uffici dell’Ordine sono già in gra-
do di provvedere alla sostituzione del
vecchio documento di iscrizione al-
l’Albo con quello nuovo. Al riguardo,
non sarà inutile precisare che la so-
stituzione è del tutto gratuita (limi-
tatamente alla prima volta). Sempli-
cissima la procedura: basterà che l’i-
scritto invii a mezzo posta all’indiriz-
zo dell’Ordine (via Alessandro Torlo-
nia, 15 - 00161 Roma) una foto for-
mato tessera e copia di un documen-
to in corso di validità, esplicitando la
causale “ai fini del rilascio del nuovo
tesserino professionale formato
card”. Successivamente, accertatosi
per via telefonica che il suo docu-
mento professionale è stato appron-
tato ed è disponibile (occorrono po-
chi giorni), potrà recarsi a ritirarlo.
La richiesta di sostituzione e la foto
tessera (in formato JPEG)  potranno
essere inviate agli uffici anche via e-
mail, all’indirizzo info@ordinefarma-
cistiroma.it. Anche in questo caso è
necessario che il richiedente accom-
pagni la richiesta con la copia di un
documento valido. 
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Segnalibro

Francesco Candelari

La fame 
delle stelle
EDIZIONI LULU.COM

PAGG. 136, EURO 9,99

Forse è  il primo libro italiano di
fantascienza con un farmacista co-
me assoluto protagonista della
storia. A scriverlo, è un giovane col-
lega, Francesco Candelari, lau-
reatosi nel 1996 e da allora attivo
come farmacista collaboratore a Si-
racusa. 
Da sempre appassionato di fan-
tascienza, Candelari ha notato
come i romanzi del genere, com’è
peraltro comprensibile,  facciano
spesso fatica a uscire dalla trappola
del cliché, anche e soprattutto per
quel che riguarda la scelta dei  pro-
tagonisti. Che sono sempre o qua-
si militari, scienziati, i eroi che na-
scono e vivono con uno specifico
(e ovviamente alto o importante)
scopo nella vita, legato sempre al-
lo sviluppo della storia.
Candelari prova a uscire dai canoni
consolidati e propone una storia
che ha luogo a Belinda, un picco-
lo paesino disperso fra le monta-

gne del nord Italia: poche anime,
una sola chiesa, una piccola sta-
zione dei carabinieri e, ovvia-
mente, una far-
macia.
La vita scorre re-
golarmente, sen-
za distrazioni dal-
la tranquilla quo-
tidianità, eppure
qualcosa arriva
da molto lontano
a sconvolgere la
vita dei suoi abi-
tanti. Qualcosa di
remoto, antico,
intelligente e spie-
tato, ma soprat-
tutto affamato,
spinto da una vera e propria fame
primordiale.
Il farmacista collaborerà con i ca-
rabinieri del paese, comandati da
un ottimo e preparato marescial-
lo. Insieme riusciranno a capire per
tempo quale sia il reale pericolo die-
tro le misteriose morti che im-
provvisamente scuotono il torpo-
re della piccola comunità. Il far-
macista si vede costretto ad ab-
bandonare per un attimo la sua fi-
gura di professionista e di picco-
lo confessore laico del paese, per
assumere quella di un “eroe per ca-

so”, punto sul vivo dei propri sen-
timenti e coinvolto in una storia più
grande di lui.

Il pericolo che incom-
be è così grave e potente
da minacciare l’intero
pianeta, ma il nostro
protagonista, proprio
grazie alle sue cono-
scenze  in ambito far-
macologico, grazie a
una stretta collabora-
zione con gli amici ca-
rabinieri, riesce a com-
prendere come fron-
teggiare la drammatica
situazione.
Basterà solo questo?
Capire la natura della

minaccia sarà sufficiente a scon-
giurarla e respingerla?  Per saper-
lo, non resta che leggere il lungo
racconto di Candelari edito da Lu-
lu.com e comodamente ordinabi-
le on-line sul sito  http://www.lu-
lu.com/content/1816522
Per gli amanti del genere, ma an-
che per quei farmacisti-lettori cu-
riosi di “vedere da vicino l’effetto
che fa” trovare un collega nei
panni di un eroe della science fic-
tion, un po’ di sano divertimento
è garantito.

     



La Biologia moleco-
lare è una scienza
giovane la cui nascita
si fa risalire agli anni
‘50, quando fu defi-
nita la struttura del
materiale genetico, il
Dna. Questa non fu
solo una scoperta ma
una vera e propria ri-
voluzione scientifica
che ha aperto la stra-
da ai moderni studi
in tutti i campi della
biologia e della me-
dicina. Pertanto, mentre fino a pochi
anni fa non si poteva interpretare e
capire la complessità del codice uti-
lizzato dal materiale ereditario e non
si sapeva come poter intervenire per
modificarlo o per sopperire a funzio-
ni mancanti o alterate, ora si è riusciti
a capire e a poter risolvere molti di
questi problemi.
Tra i più importanti contributi dello
studio del Dna è stata la definizione
delle basi molecolari di tante patolo-
gie e in particolare di quelle su base
ereditaria.  L’identificazione delle mu-
tazioni che determinano il cattivo
funzionamento di un gene ha aperto
la strada all’ideazione di strategie che
ne possono permettere la “cura”. 
Parallelamente alle scoperte sul Dna
negli ultimi 20 anni c’è stato un im-
pulso notevole allo studio di un’altra
molecola di acido nucleico fonda-
mentale per il funzionamento della
cellula: l’Rna. Questa è una molecola
multifunzionale altamente versatile e
capace di effettuare un’ampia varietà
di reazioni. La funzione più nota è
quella di trasportare l’informazione

contenuta nel Dna
nel citoplasma do-
ve, a livello dei ribo-
somi, viene decodi-
ficata in proteine.
Recentemente sono
state identificate
molte altre attività,
non ultima la capa-
cità di controllare,
mediante appaia-
mento di basi, la
stabilità o la funzio-
ne di altre molecole
di Rna. 

Storicamente l’industria farmaceuti-
ca si é focalizzata sulle proteine, piut-
tosto che sugli acidi nucleici, come
target di farmaci. Tuttavia, i recenti
progressi nella sintesi dell’Rna e del-
l’identificazione di target terapeutici
rendono un obiettivo realistico l’uti-
lizzo di questa molecola come target
di farmaci e come farmaco esso stes-
so. 
A differenza delle proteine,
la specificità di ricono-
scimento per le mole-
cole di Rna può esse-
re ottenuta molto fa-
cilmente grazie alla
complementarietà
di sequenza: 20 nu-
cleotidi assicurano
specificità assoluta in
cellule complesse quali
quelle di mammifero. Ul-
teriori vantaggi nel targeting
dell’Rna sono: più siti accessibili per
l’interazione e l’inibizione selettiva, lo
sfruttamento di interazioni multiva-
lenti e un più facile attacco alla resi-
stenza ai farmaci. 

Quasi tutti i geni cellulari esprimono
la loro attività attraverso la sintesi di
molecole di Rna. Le conoscenze ap-
profondite sul metabolismo dell’Rna
permettono ora di silenziare l’espres-
sione genica a molti diversi livelli, in
misura maggiore rispetto alle protei-
ne. Inoltre, grazie alla disponibilità di
modificazioni chimiche che aumen-
tano la stabilità dell’Rna, senza inci-
dere sulla specificità, e grazie al mi-
glioramento delle metodologie per fa-
vorire l’incorporazione dell’Rna nelle
cellule, è ora immaginabile l’uso, co-
me farmaci, di oligoribonucleotidi
sintetici chimicamente modificati.
Il gruppo di ricerca da me diretto è in-
teressato da diversi anni alla com-
prensione dei meccanismi che rego-
lano la sintesi e la funzione dell’Rna.
In particolare ci siamo interessati ad
approfondire le conoscenze relative
alle proprietà di diverse classi di pic-
coli Rna non codificanti (sncRna)

presenti nelle cellule umane e di
poterne trarre insegna-

mento sia per la com-
prensione di nuovi

meccanismi di con-
trollo dell’espres-
sione genica sia per
l’utilizzazione di ta-
li molecole come

nuovi effettori e/o
target per il tratta-

mento di malattie ge-
netiche congenite e ac-

quisite. 
Negli ultimi anni il  numero di
sncRna è sorprendentemente au-
mentato con l’identificazione di di-
verse centinaia di Rna di microsco-
piche dimensioni che giocano un

Una ricerca di assoluta avanguardia 
dei laboratori  dell’Istituto Pasteur 

L’Rna 
come nuovo farmaco
di Irene Bozzoni* 
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ruolo importante nel controllo dello
sviluppo e del differenziamento cel-
lulare. Tra questi Rna di particolare
rilevanza sono i microRnaA (miRna)
che controllano la stabilità e la tra-
duzione di numerosi
Rna messaggeri. Molti
di questi Rna sembra-
no anche essere coin-
volti in processi tumo-
rali suggerendo ancora
una volta che il loro
studio può permettere
di trovare nuovi target terapeutici. 
Studiando le diverse proprietà del-
l’Rna abbiamo capito che questa
molecola poteva essere sfruttata co-
me agente terapeutico in grado di
modificare in maniera assolutamen-
te specifica l’espressione di geni
d’interesse e che queste poteva tro-
vare interessanti applicazioni  nel
campo della terapia molecolare di
malattie genetiche.
Una patologia molto grave che si
presentava interessante ai fini dei
nostri studi era la distrofia muscolare
di Duchenne (DmD).  Tra le miopatie
primarie, la distrofia muscolare di
Duchenne è certamente la più im-
portante sia per diffusione che per
gravità. È una patologia degenerativa
del tessuto muscolare e colpisce
principalmente i maschi. Scoperta
nel 1868 dal medico francese Du-
chenne da cui prende il nome, la ma-
lattia comporta una progressiva de-
generazione dei muscoli costringen-
do, in breve tempo, all’uso della se-
dia a rotelle. 
Le basi molecolari di questa malattia
risiedono in mutazioni all’interno
del gene per la distrofina, localizzato
sul cromosoma X. In assenza di que-
sta proteina i muscoli vanno incon-
tro a progressiva degenerazione.
Trattandosi di una malattia causata
da un solo gene, essa era tra quelle
che gli scienziati speravano di poter
guarire con la terapia genica, iniet-
tando cioè nei muscoli dei pazienti
un virus “navetta” che traghetta una
copia sana del gene danneggiato.
Tuttavia questo tipo di trattamento si
rivelò difficilmente applicabile al ge-
ne della distrofina a causa delle sue
enormi dimensioni; infatti, con i suoi
2.5 milioni di nucleotidi, tale gene è
il più grande del nostro genoma.

Due erano le strategie alternative
possibili: a) esprimere nei nuclei di
cellule muscolari un mini gene per la
distrofina; b) trapianto di cellule mu-
scolari autologhe, geneticamente

corrette, nei tessuti mu-
scolari malati. 
Negli ultimi anni, con il
supporto dell’associa-
zione dei genitori dei
bambini malati di distro-
fia muscolare di Du-
chenne (Parent Project)

e di Telethon, il mio gruppo di ricerca
ha sperimentato una strategia, diver-
sa dalla sostituzione genica: l’idea di
partenza si è basata sull’ipotesi di po-
ter correggere il difetto genico non
operando a livello del Dna bensì a li-
vello dell’Rna. Come noto, l’informa-
zione che è contenuta nel Dna è “co-
piata” in molecole di Rna messaggero
che a loro volta fungono da stampo
per la produzione delle proteine. Mol-
te delle mutazioni nel gene della dis-
trofina producono un mRna non fun-
zionante; è stato possibile modificare
proprio l’Rna messaggero per la dis-
trofina, rimuovendo la regione conte-
nente la mutazione e rendendolo ca-
pace di produrre una proteina un po’
più corta ma ancora funzionale. 
Questa metodologia è stata definita
“exon skipping” ed è ottenuta trami-
te la produzione di molecole di Rna
antisenso ca-
paci di ricono-
scere la regio-
ne mutata sul-
l’Rna e di in-
durre la sua esclusione dall’Rna mes-
saggero maturo. Diversi anni fa’ ab-
biamo dimostrato l’efficacia di que-
sta strategia in vitro, in cellule di pa-
zienti affetti da Duchenne (De Ange-
lis et al. 2002, Proc. Natl. Acad. Sci.
Usa, 99:9456-61), dove è stato otte-
nuto il ripristino di sintesi della pro-
teina distrofina.  
Gli esperimenti più recenti, compiuti
nel modello animale di distrofia mu-
scolare di Duchenne, il topo mdx,
hanno permesso di verificare la vali-
dità di questo approccio nell’anima-
le in toto. I geni “terapeutici” espri-
menti molecole di Rna antisenso so-
no stati inseriti in vettori virali resi
inoffensivi (Virus Adeno Associati -
Aav) e iniettati in topi distrofici local-

mente (intramuscolo) o sistemica-
mente (in vena). 
Il trattamento con questi vettori ha
permesso un’efficace veicolazione
dei geni terapeutici specificamente
nelle cellule muscolari. L’analisi
compiuta nell’arco di sei mesi dall’i-
niezione, ha permesso di dimostrare
che i muscoli “trattati” non solo re-
cuperano produzione di proteina
distrofina ma mostrano anche recu-
pero della forza contrattile e miglio-
ramento morfologico con minor de-
generazione e minor infiltrazione in-
fiammatoria. Gli esperimenti di som-
ministrazione in vena hanno inoltre
dimostrato che le molecole terapeu-
tiche sono rilasciate in tutti i distretti
muscolari, compreso il cuore e il dia-
framma che sono gli organi più com-
promessi nella patologia distrofica. I
risultati ottenuti hanno anche per-
messo di dimostrare che il tratta-
mento conferisce notevole beneficio
all’animale con notevole migliora-
mento delle prestazioni allo sforzo
sotto corsa (Denti et al., 2006, Proc.
Natl. Acad. Sci. Usa, 103: 3758-3763
and Denti et al. 2006 Hum. Gene
Ther., 17: 565-74). 
Infine, l’analisi protratta anche a tempi
molto lunghi, corrispondenti all’intera
vita del topo, ha dimostrato che una
singola somministrazione in giovane
età determina un beneficio a lungo

termine sia
della struttura
che della fun-
zionalità mu-
scolare.

Questi risultati sono molto promet-
tenti e aprono interessanti prospet-
tive terapeutiche per la cura di pa-
zienti DMD. Se gli studi di analisi di
tossicità dimostreranno l’innocuità
del trattamento sarà possibile pen-
sare alla prosecuzione degli studi
verso un’applicazione terapeutica
sull’uomo.
Per maggiori informazioni sulle atti-
vità dell’Istituto consultare il sito:
www.istitutopasteur- e.mail: infopa-
steur@uniroma1.it

*Istituto Pasteur-Fondazione Cenci Bolognetti

Professore Ordinario di Biologia Molecolare

Dipartimento di Genetica e Biologia Molecolare

Università “La Sapienza” Roma
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Le vitamine sono sostanze naturali in-
dispensabili per la vita presenti in qua-
si tutti gli alimenti e che dobbiamo in-
trodurre tutti i giorni in quanto il no-
stro organismo non è in grado di sinte-
tizzarle.
Se non si introducono in qualità suffi-
ciente le vitamine con gli alimenti, si
manifestano le malattie da carenza co-
me il beri-beri, lo scorbuto, la pellagra,
malattie ancora presenti in molti paesi
del mondo.
Le notizie allarmanti riportate recente-
mente sulla stampa sull’utilità e danno-
sità dell’assunzione delle vitamine, so-
no assolutamente prive di fondamento
scientifico in quanto si riferiscono a
una sola osservazione effettuata in Da-
nimarca che lascia molti dubbi sulla
sua validità in quanto non effettuata da
competenti e qualificati ricercatori.

Nella letteratura scientifica mondiale, vi
sono invece centinaia di migliaia di ri-
cerche effettuate negli istituti più quali-
ficati che documentano quanto sia in-
dispensabile che le vitamine siano pre-
senti nell’alimentazione per assicurare
salute, benessere e lunga vita.
Dagli anni 2000 in tutto il mondo e spe-
cie in Italia, è stato messo in evidenza
che le vitamine se assunte in complessi
completi ed equilibrati, posseggono
delle azioni protettive particolarmente
importanti che mantengono in perfetta
attività funzionale alcuni organi come il
cuore, il cervello, le ghiandole endocri-
ne, gli occhi, l’organo cute e potenzino
il sistema immunitario.
In quanto sostanze naturali le vitami-
ne nel nostro organismo si metaboliz-
zano rapidamente trasformandosi in
composti fisiologicamente attivi - i co-

enzimi - che sono dei biocatalizzatori
indispensabili per attivare le numerose
reazioni chimiche che si svolgono con-
tinuamente per fornirci l’energia indi-
spensabile per i processi vitali; esse
non si accumulano e se assunte in ec-
cesso vengono eliminate; danni non
ne possono  provocare.
La vitaminologia ha fatto negli ultimi an-
ni grandissimi progressi ed è emerso che
le vitamine non vanno assunte singolar-
mente o in associazione con altre so-
stanze non necessarie o sostanze prove-
nienti dal mondo vegetale di cui non so-
no documentate la utilità e attività.
Le vitamine vanno assunte in com-
plessi ben equilibrati formulati da
scienziati vitaminologi qualificati e ac-
creditati che danno assoluta garanzia
di competenza.

Dal professore Alberto Fidanza, pioniere della vitaminologia italiana
e internazionale, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Vitamine e alimentazione,
alcune necessarie precisazioni
di Alberto Fidanza

Il termine biosensore viene utilizza-
to in molti settori e possiamo consi-
derarli come spie utili per valutare
la salute e la qualità dell’ambiente,
in quanto riescono a rilevare preco-
cemente se qualcosa non va. Al
convegno  organizzato a Roma dal-
l’Istituto nazionale di biostrutture e
biosistemi (Inbb) e dall’Istituto su-
periore  per la prevenzione e sicu-
rezza del lavoro (Ispesl), si è parlato
dei biosensori, le cui applicazioni
possono essere utili a scoprire pre-
cocemente la presenza di un cancro
e consentire risparmi alla spesa
pubblica sanitaria. L’Italia ha rag-
giunto un livello di eccellenza nel
settore. I biosensori sono costituiti

da un elemento biologico (enzimi,
DNA, recettori) in grado di ricono-
scere la presenza di molecole noci-
ve, e da un trasduttore del segnale
con allarme. Tra le ultime applica-
zioni,  ci  sono quelle che usano
frammenti di DNA e la più curiosa è
la progettazione di vestiti in grado
di informarci su come stiamo. È
quanto promettono alcuni ricerca-
tori europei che lavorano al proget-
to Biotex, coordinato da Jean Lupra-
no, dello Swiss Centre for Electro-
nics and Microtechnology (Csem).
Si tratta infatti di indumenti che
non solo misurano  la temperatura
corporea o tengono sotto controllo
cuore e pressione, come già offrono

gli accessori tecnici per l’abbiglia-
mento sportivo, ma sono in grado
analizzare la composizione del su-
dore e del sangue. Sensori miniatu-
rizzati... e da una sola goccia di su-
dore possono fornire una valutazio-
ne precisa della salute di chi li in-
dossa. Siamo nel campo degli “abiti
intelligenti”. Come possono essere
fabbricati? Una possibile risposta ci
viene dalla nanotecnologia, con la co-
struzione di nanomateriali che incor-
porano nanoparticelle fluorescenti
che cambiano colore in base al tipo di
luce a cui sono soggetti.  

Paolo Patrizio 
farmacista iscritto all’Ordine di Roma 

Dimmi cosa indossi e ti dirò come stai 
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Un’ordinanza del Consiglio di Stato 
solleva la questione a livello europeo 

Non c’è pace 
per l’art. 104 del Tuls
Avv. Gustavo Bacigalupo

Non c’è pace per l’articolo 104 del Testo
unico delle leggi sanitarie: la norma, con
le sue successive modificazioni, prevede
com’è noto che le Regioni, qualora par-
ticolari esigenze dell’assistenza farma-
ceutica in rapporto alle condizioni
topografiche e di viabilità lo richieda-
no, possono stabilire, in deroga al cri-
terio della popolazione, un limite di
distanza per il quale la farmacia di
nuova istituzione disti almeno 3000
metri dalle farmacie esistenti anche
se ubicate in comuni diversi. Tale cri-
terio trova applicazione nei comuni
fino a 12.500 abitanti e con un limite
di una farmacia per Comune. 
Sulla materia era appena intervenuta
come si ricorderà una sentenza della
Corte Costituzionale. la  n. 76 del  28
marzo 2008. La Consulta, chiamata a
esprimersi sulla costituzionalità  dell’art.
104 a seguito dei dubbi sollevati al riguar-
do da alcune ordinanze del 2006 del Tar
del Friuli Venezia Giulia, aveva dichiarato
non fondata la questione di legittimità
costituzionale. La pronuncia, autorevo-
lissima e sostanzialmente in linea con
precedenti sentenze della Corte, non ha
però messo la parola fine alla questione,
da sempre terreno di controversie. Solo
tre settimane dopo, infatti, un’ordinanza
del Consiglio di Stato (V sez.), la numero
1664 del 14 aprile, ha aperto un nuovo
fronte di conflitto, rimettendo  alla Corte
di Giustizia delle Comunità Europee il
riscontro della compatibilità  dell’art. 104
del Tuls con gli articoli 152 e 153 del
Trattato della Ue.  Dopo quello in casa,
insomma, le  deroghe al cosiddetto crite-
rio demografico debbono affrontare un
nuovo e difficile esame – questa volta in
trasferta – per difendersi dai sospetti  di
un contrasto  con  le norme comunitarie.

Naturalmente, la decisione di rimettere
la questione in sede europea presuppo-
ne il serio convincimento del Consiglio
di Stato (ampiamente – ma poco luci-
damente, come si vedrà – esplicitato

nell’ordinanza) che un contrasto del
genere sia almeno in astratto configu-
rabile. L’impressione, però, è che se lo
stesso Consiglio  avesse avuto piena
conoscenza della sentenza costituzio-
nale, pronunciata quasi in contempo-
ranea, la decisione avrebbe potuto
essere  diversa.
È ben vero, cioè, che la Corte ha control-
lato (salvando la norma)  la  costituzio-
nalità  dell’art. 104, mentre il Consiglio
di Stato ne ha verificato (condannando-
la) la conformità all’ordinamento comu-
nitario, e però, i due giudici  – entrambi
investiti di questioni inerenti all’ambito
di operatività del così detto criterio
topografico  (ritenuto peraltro molto più
ampio dal Tar Lombardia e molto meno,
come visto, dal Tar Friuli) – hanno ope-
rato lo scrutinio della disposizione con
riguardo sostanzialmente allo stesso
parametro di riferimento della salute
umana che, infatti,  è un obiettivo pri-
mario sia della Repubblica (art. 32 della
Costituzione) che della Comunità euro-

pea (art. 152,  e indirettamente  anche
153, del Trattato).
Vediamo, allora, come questi due
supremi organi giurisdizionali  sono
pervenuti – pressoché contemporanea-

mente e anche (se non altro  per
alcuni aspetti importanti) sullo
stesso tema – alle rispettive loro
conclusioni.
La Corte, reiterando le  notazioni di
fondo già espresse  in altre pronun-
ce, ritiene “non irragionevole”, e
perciò  non censurabile costituzio-
nalmente,  la scelta legislaiva del
contingentamento degli esercizi nel
nostro sistema-farmacie come
modulo organizzativo in grado di
“contemperare” l’esigenza di “assi-

curare ai cittadini  la continuità territo-
riale e temporale del servizio” con quel-
la di “assicurare agli esercenti un deter-
minato bacino d’utenza”, e quindi di
garantire al tempo stesso “sia un ade-
guato ambito  di  operatività alle far-
macie in attività, sia la piena efficienza
a favore degli utenti del servizio farma-
ceutico”.
Inoltre, tenuto anche conto che il dirit-
to alla salute – pur di rango superiore -
“non comporta l’obbligo per il legislato-
re di rimuovere qualsivoglia  condizione
obiettiva all’istituzione di farmacie”,
anche quella dell’art. 104 – conclude la
Corte – non appare una scelta “irragio-
nevole”, come tale in contrasto con
l’art. 32 della Carta costituzionale, nep-
pure nell’accezione  più strettamente
aderente al suo testo oggi vigente.
Anche il Consiglio di Stato  interpreta
restrittivamente e quindi letteralmente
la norma incriminata, e tuttavia, anche
per questo, non vi considera affatto
“contemperate”  quelle due opposte esi-
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genze, giudicandola invece sbilanciata a
favore dei titolari di farmacia al punto
da rivelarsi non omologabile agli artico-
li 152 e 153 del Trattato Ue, i quali –
essendo stati ambedue aggiunti, unita-
mente ad altre disposizioni, molti anni
dopo la firma del documento originario
ed in ogni caso successivamente alla
Direttiva 85/432/CEE  del 16/9/85 (rife-
rita, giova rammentarlo, al servizio far-
maceutico) – dovrebbero infatti ritener-
si, a parere del giudice amministrativo,
“prevalenti” anche rispetto  a quest’ulti-
ma quasi imponendone, come jus
superveniens, una rilettura “evolutiva”.
Sotto tale profilo, in particolare, entra-
no nel mirino del Consiglio di Stato –
come si vedrà meglio tra poco – due
delle fondamentali “premesse” della
Direttiva, ed esattamente  quella che
riserva agli Stati membri la disciplina
del servizio farmaceutico e l’altra che
garantisce ai  possessori di un titolo in
farmacia soltanto il diritto di essere
iscritti all’albo professionale in tutti i
Paesi dell’Unione (alle  stesse condizio-
ni previste per i cittadini del singolo
Stato) e  di svolgere la professione in un
“campo minimo di attività” nel settore
(è il cosiddetto diritto di stabilimento),
ma senza assicurare loro “tutte le con-
dizioni di accesso alle attività del setto-
re farmaceutico  e del loro esercizio”.
Senonché, prosegue l’ordinanza, l’art.
152 garantisce “un livello elevato di
protezione della salute umana” e indi-
rizza la Comunità (anche) al  “migliora-
mento della sanità pubblica”, e  l’art.
153 impegna quest’ultima, per “assicu-
rare un livello elevato di protezione dei
consumatori”, a contribuire (anche) a
“tutelare la (loro) salute”. E se queste
nuove  norme del Trattato hanno volu-
to espressamente  proteggere (persino
ad un “livello elevato”) la “salute” del
cittadino-uomo e tutelare (sempre ad
un livello elevato) la  “salute” del citta-
dino-consumatore, allora ne discende
– questi i decisivi postulati del
Consiglio di Stato – che: 
a) il diritto di stabilimento va  ampliato
“anche alle condizioni in cui si svolge il
servizio farmaceutico sul territorio” (?),
e in tal senso una “sproporzionata” limi-
tazione dei casi di “apertura di nuove
farmacie” può tradursi  in una  inaccet-
tabile compressione (?) anche
dell’“accesso alla professione ai possesso-
ri di un titolo valido”; 

b) la “disciplina degli Stati membri in
tema di ripartizione degli esercizi farma-
ceutici sul territorio nazionale” deve
essere  adeguata “ai principi propri della
Comunità  in materia di esercizio delle
attività commerciali, in quanto funzio-
nali (?), come l’assistenza farmaceutica
erogata mediante imprese individuali o
societarie, alla tutela della salute” dei
consumatori; 
c) infine,  “la mancanza di una legisla-
zione comunitaria di armonizzazione o
di coordinamento dell’attività farma-
ceutica non implica (?) che gli Stati
membri abbiano competenza esclusiva
in materia di condizioni di gestione
delle farmacie, data la necessità generale
(?) di assicurare la compatibilità del
diritto interno con quello comunitario”.
I quattro interrogativi disseminati del
testo non sono ovviamente un capric-
cio, ma la sincera e immediata visualiz-
zazione delle perplessità che scaturisco-
no a leggere quanto postula il Consiglio
di Stato. Secondo il quale  la “disciplina
stabilita” dall’art. 104, prevedendo osta-
coli  eccessivi all’istituzione di sedi far-
maceutiche con il criterio topografico, si
rivela “difforme all’insieme degli anzi-
detti principi”,  perché renderebbe il cri-
terio talmente compresso e vincolato
nei suoi presupposti di applicazione da

poter cagionare “una generale difficoltà
di approvvigionamento dei prodotti
essenziali per la tutela della salute deter-
minata dalla rarefazione dei singoli
esercizi  in territori geograficamente e
morfologicamente diversi”, che “non
trova alcuna giustificazione che non sia
agevolare la posizione di ingiustificata
rendita monopolistica” delle farmacie in
attività, e quindi, per converso, anche
ad incidere ingiustificatamente – pro-
prio per questo -  su quel diritto di stabi-
limento (asseritamente) più ampio
sopra ricordato alla lettera a).
Quegli ostacoli sarebbero costituiti,
segnatamente:  dalla distanza di 3000
metri –  ben maggiore degli ordinari 200
metri – che le farmacie così istituite
devono osservare dagli altri esercizi;
dalla necessità della sussistenza delle
famose “condizioni topografiche e di
viabilità”; dalla previsione di un “limite
di una farmacia per comune”; e, ci pare,
dal quorum di 5.000 abitanti contem-
plato per i comuni minori rispetto al
rapporto-limite di 4.000 previsto per gli
altri comuni.
Insomma, i  vincoli applicativi sarebbe-
ro comunque tali – per numero e
soprattutto per “qualità” – da generare
complessivamente quello “sbilancia-
mento” di cui si è detto, e dunque  “riser-
ve a favore dei farmacisti” di ampiezza
“sproporzionata rispetto all’obiettivo
finale dell’art. 152 del Trattato, che rima-
ne quello di tutelare la salute pubblica”,
perché il “contingentamento delle far-
macie nei comuni minori” (proprio
quello che - come si è visto sopra - la
Corte Costituzionale ha invece giudica-
to criterio organizzativo “non manife-
stamente irragionevole” neppure in
ordine al servizio farmaceutico appunto
nei “comuni minori”) sarebbe “sostan-
zialmente finalizzato a garantire i livelli
di reddito degli esercenti, piuttosto che a
conseguire una razionale soddisfacente
distribuzione territoriale delle medesi-
me, determinando invece ingiustificate
posizioni di rendita monopolistica”.
La “sproporzione”, inoltre, emergerebbe
anche “rispetto alla finalità dell’art. 153
del Trattato che contribuisce tra l’altro a
salvaguardare la sicurezza e gli interessi
economici dei consumatori anche attra-
verso la tutela della loro salute”.
Punti d’arrivo, però, oggettivamente
così laceranti per il nostro  sistema-far-
macie (sia pure, al momento, per il

Mentre la Corte costituzionale,
con una sua sentenza pronunciata
a marzo, dichiara non fondata

la questione di legittimità 
costituzionale delle misure 

di deroga al criterio demografico,
il Supremo Collegio torna 

inopinatamente sulla materia 
a distanza di poche settimane,
ipotizzando un contrasto con 

le norme comunitarie e decidendo
di rimettere la questione alla
Corte di Giustizia europea,  

Una decisione che suscita molte
perplessità e che, all’attenta 
analisi di un esperto come

Gustavo Bacigalupo, presenta
un’impressionante serie di lacune

8
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solo art. 104 e per quel che gli può
ruotare intorno, ma il preteso suo con-
trasto con le norme della Comunità –
ove condiviso dal giudice europeo – fini-
rebbe nel tempo per trascinare con sé
ben altro…) avrebbero francamente
richiesto un’analisi molto più
seria ed accurata e anche un iter
logico-argomentativo (oltreché
strettamente   giuridico)  ben
diversamente rigoroso (come
rileverà agevolmente chi avrà la
pazienza di scorrere l’intera
ordinanza, peraltro di laboriosa
lettura anche per gli esperti),
specie ove si tenga conto della
grande responsabilità di cui si fa
carico un  giudice  nazionale
(ancor più se supremo organo di
giustizia amministrativa) quan-
do – assumendo aspetti di contrasto –
chiede di scrutinare norme interne
rispetto all’ordinamento comunitario (e
senza evidentemente voler qui  indulge-
re più di tanto in ridicoli  “nazionali-
smi”…).
Quel che non  piace affatto, ad esem-
pio, è la grandiosa disinvoltura con cui
il provvedimento, da un lato,  travolge il
disposto dell’ultimo comma  proprio
dell’art. 152 (che pure obbliga, in ter-
mini non equivoci, “l’azione comunita-
ria nel settore  della sanità pubblica” a
rispettare “appieno le competenze degli
Stati membri in materia di organizza-
zione  e fornitura di servizi sanitari e
assistenza medica”),  e, dall’altro, ignora
del tutto la Direttiva  europea n. 36 del
2005 sulla  professione di farmacista. 
Quanto al primo aspetto, crediamo che
una disposizione del genere (finché
sarà in vigore) impedirà al legislatore
comunitario – e anche  alla Corte di
Giustizia - qualunque intervento abla-
torio delle competenze nazionali in
materia (quantomeno) di “organizza-
zione …. di servizi sanitari”, e dunque
anche in tema di organizzazione  del
servizio farmaceutico.
Invece, come si è visto, il Consiglio di
Stato ne rovescia addirittura il significa-
to, affermando l’esatto contrario in
nome sia – vedi sopra  alla lettera c) –   di
una non meglio  precisata “necessità
generale di assicurare la compatibilità
del diritto interno con quello comunita-
rio” e  sia – vedi alla lettera b) – di una
molto enfatizzata “tutela della salute”
del  cittadino-consumatore (per la verità

è proprio l’intero art. 153 a sembrare del
tutto inconferente rispetto all’art. 104
del nostro vecchio Testo unico delle
leggi sanitarie …)
E quanto poi alla Direttiva appena citata
(recentemente recepita dal nostro legis-

latore), si tratta di quella che ha ulterior-
mente ampliato (pur se sotto profili di
secondario rilievo) le  possibilità del cit-
tadino comunitario di esercitare la pro-
fessione in tutti gli Stati membri; qui la
competenza legislativa della Comunità
è indiscutibile, eppure la Direttiva ha
evitato accuratamente di allargare il
diritto di stabilimento fino ai limiti
“immaginati” – vedi ancora alla lettera
a) – dal Consiglio di Stato, il quale ne ha
però tranquillamente taciuto, non
ponendosi quindi neppure l’interrogati-
vo sul perché il legislatore comunitario
non abbia voluto (e però, lo ribadiamo,
non avrebbe potuto) arrivare a tanto.
Per di più, l’ordinanza è lacunosa e
caratterizzata da errori  perfino nella
citazione  delle disposizioni da control-
lare e nella formulazione delle questioni
rinviate pregiudizialmente alla Corte
europea (errori, tra l’altro, assai poco
giustificabili considerata la grande auto-
rità dell’organo giurisdizionale da cui
proviene e anche, perché no?, gli oltre
nove mesi trascorsi tra la data di discus-
sione dell’istanza di sospensione  della
sentenza del Tar Lombardia e quella di
deposito dell’ordinanza…).
Per citarne uno, forse il più vistoso, si
pensi al primo “serio problema interpre-
tativo” rimesso alla Corte che si risolve-
rebbe, infatti,  nella domanda “se sia
compatibile con gli artt. 152 e 153 del
Trattato UE la presenza di un’unica sede
farmaceutica nei comuni con popolazio-
ne  inferiore a quattromila abitanti”;
orbene, non ci risulta minimamente
che nel nostro diritto positivo di settore

– pur alla luce  della massiccia elabora-
zione  giurisprudenziale che si è regi-
strata in oltre 70 anni sull’art. 104  -
quattro mila abitanti sia qualcosa di
diverso o di più del mero quorum  previ-
sto per i comuni con popolazione  supe-

riore a 12.500 abitanti. E quindi,
dove ha potuto attingere il
Supremo Collegio questo “serio
problema interpretativo”? 
Ma non brilla neppure il testo
dell’altro “serio ecc.” (che
riguarda più direttamente l’art.
104 con tutti i “lacci e lacciuoli”
che, secondo il Consiglio di
Stato, vi sarebbero “sproporzio-
natamente” previsti), perché
l’interprete deve in realtà anda-
re faticosamente a cercare la
sua fine sostanza nei vari

meandri del fumoso contesto motiva-
zionale dell’ordinanza.
Incerti, infine, appaiono anche gli stes-
si riferimenti normativi del sistema ita-
liano di cui viene revocata in dubbio la
conformità alle disposizioni comunita-
rie e conseguentemente  la “permanen-
za nell’ordinamento nazionale”. Infatti,
vengono bensì richiamati a questo pro-
posito gli artt. 1 e 2 della L. 362/91 e
l’art. 2 della L. 475/68, e però, mentre
l’art. 2 della L. 362/91 non suscita parti-
colari problemi di individuazione per-
ché si tratta dell’intera riscrittura del-
l’art. 104, perplessità derivano invece
dal “rinvio” alla Corte di Giustizia degli
altri due articoli.
Invero, l’art. 1 della L. 362/91 (che con-
tiene sei commi introdotti in via sostitu-
tiva ai primi tre del vecchio art. 1 della L.
475/68) ri-disciplina il criterio demogra-
fico (quorum di 4.000 e di 5.000 abitanti,
per intenderci) e il trasferimento di una
farmacia all’interno della sede, mentre
l’art. 2 della L. 475/68 si occupa soltanto
di piante organiche.
Cosa mai, pertanto, avrà voluto chiede-
re il Consiglio di Stato alla Corte di
Giustizia  in ordine a questi due artico-
li, vista l’indubbia loro estraneità –
almeno per la grandissima parte delle
norme che vi sono contenute – ai pro-
blemi che  secondo l’ordinanza derive-
rebbero dall’art. 104? Ipotesi se ne pos-
sono fare tante (pur se sarebbe comun-
que  necessario procedere ad un
improbabile “cuci-scuci” tra disposi-
zioni, o loro frammenti, che possono
essere attratte dall’art. 104 e quelle che
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non possono esserlo), ma  in ogni caso
nessuna con un grado di attendibilità
maggiore di altre.
Non ci resta dunque che attendere,
sapendo tuttavia che nell’eventuale giu-
dizio (infatti, c’è sempre da superare lo
scoglio dell’ammissibilità delle questio-
ni deferite dal Consiglio di Stato)
potranno intervenire a sostegno delle
norme italiane rinviate alla Corte anche
altri Stati dell’Unione, che però interver-
ranno sicuramente, perché qui  non è
tanto in discussione semplicemente
l’art. 104 del Testo unico delle leggi sani-
tarie (che magari può – da solo – interes-
sare soprattutto noi…), quanto e piutto-
sto la specificità del settore e  la persi-
stente competenza primaria dei legisla-
tori nazionali, con il riconoscimento
invece a quello comunitario di un’area
di intervento  sostanzialmente circo-
scritta al “valore” in tutti i Paesi  dei tito-
li professionali.
Un’inopinata condanna del nostro art.
104 da parte della Corte, per di più,
potrebbe successivamente, come
accennato, estendersi ad altri capisaldi
(fino a scardinarli) del nostro modello di

organizzazione  del sistema, che però – è
noto – non è molto dissimile da quello di
altri Paesi della UE, i quali tendono
infatti giustamente a solidarizzare tra
loro, anche sul piano giudiziario, come
peraltro si è visto anche  in occasione
della procedura d’infrazione avviata a
carico del nostro Governo - e non solo
del nostro… - per la inscindibilità, tutto-
ra radicata nella farmacia italiana, di
titolarità  e professionalità.
Quindi, e a maggior ragione (dato che
si tratta di un giudizio di rinvio, dove la
costituzione di altri Stati membri è
generalmente più frequente), c’è da
credere che si verificherà altrettanto
anche qui.
Se non che, in campo europeo –  anche
questo va detto – un convincente coor-
dinamento tra il “livello elevato di prote-
zione della salute umana”  garantito dal-
l’art. 152 del Trattato dell’Unione e l’au-
tonomia dei legislatori nazionali biso-
gnerà prima o poi individuarlo (e a tale
riguardo  ci viene per primo in mente un
modello del tipo di quello che si potrà
configurare in Italia tra Stato e Regioni
specie se si realizzasse in materia di

sanità l’ipotesi leghista della cosiddetta
devolution…); non ci pare, invece, che il
compito possa essere facilmente assolto
dalla Corte di Giustizia, né in questa, né
in altre occasioni.
In conclusione, ci rendiamo certo conto
di avere impresso a queste note dei toni
molto censori, sotto tutti gli aspetti pos-
sibili, nei confronti del provvedimento
del Consiglio di Stato, ma abbiamo
anche tentato (senza comunque essere
cultori di diritto comunitario) di illu-
strarne le ragioni; il fatto è che gli attac-
chi al sistema-farmacie italiano comin-
ciano a essere veramente troppi  e sin
troppo variegati (pur se  talora quasi
aprioristici, come quello che abbiamo
esaminato oggi), al punto che potrem-
mo temere addirittura una qualche “sin-
drome da accerchiamento” tra i titolari
di farmacia,  quando invece l’assetto
attuale, con i dovuti accorgimenti di cui
si è parlato altre volte, può “tenere” in
modo adeguato,  perché il suo nucleo
identitario -  come dire? – storico può
rivelarsi ancora valido e meritevole dun-
que di essere salvaguardato.
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Segue la pubblicazione di alcune convenzioni di cui potranno beneficiare i nostri iscritti, grazie
all’accordo stretto con l’AdePP, Associazione della Casse previdenziali dei professionisti.
Visto il positivo riscontro dei colleghi abbiamo ritenuto opportuno dare seguito a questa attività
finalizzandola alla ricerca e alla stipula di convenzioni con catene alberghiere che, in vista delle
prossime ferie estive, riteniamo possano risultare gradite.
Vi ricordiamo che tutte le convenzioni riconosciute agli iscritti all’Ordine dei Farmacisti di Roma sono
consultabili sul sito www.ordinefarmacistiroma.it, nella sezione “Iscritti” , alla voce “Convenzioni”
Per poter fruire delle convenzioni basta presentare o comunicare il numero di tesserino di iscrizione
all’Ordine e fare riferimento alla convenzione AdePP

Convenzioni speciali

Starhotels è una collezione di alberghi 4 stelle situati nelle
più belle città in Italia, in Europa e in USA, con diverse offerte
in base a location, design, atmosfera e stile.

TARIFFE
Le tariffe si intendono:
• confidenziali, non divulgabili e applicabili a terzi. Le tariffe

preferenziali potrebbero non essere applicabili durante pe-
riodi fieristici o di alta occupazione.

• per camera e per notte, ed hanno validità per soggiorni ef-
fettuati o da effettuarsi entro il 31 Dicembre 2008;

• comprensive di prima colazione a buffet ed IVA al 10%.
(per il Castille Paris comprensive di IVA al 5,5%);

• riservate alle sole prenotazioni individuali (per soggiorni
collettivi, relativi a meeting o ad eventi di gruppo saranno
quotate tariffe preferenziali ad hoc)

• applicabili per day use fino alle ore 18,00 del giorno di ar-
rivo con sconto del 50%

Consultando il sito www.starhotels.com potrebbero essere dis-
ponibili occasionalmente tariffe promozionali a cui accedere,
alle condizioni per esse previste e in alternativa alle presenti
tariffe privilegiate, restando inteso che le tariffe promozionali
eventualmente disponibili sul sito e le presenti tariffe privile-
giate sono in ogni caso alternative e non cumulative.
Fare riferimento alla convenzione AdePP

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite:
• Il Reservation Center Starhotels al Numero verde 00800

0022 0011, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20,
sabato dalle ore 9 alle ore 13 (domenica e festivi chiuso),
salvo casi particolari. 

• Le prenotazioni sono garantite dal numero di conferma che
potrà su richiesta essere inviato, senza costi aggiuntivi per il
cliente, anche via SMS; verrà riconosciuta priorità nelle liste
di attesa.

• I sistemi di distribuzione GDS: Italy SY; Paris PH
• Web, Self-booking: possibilità di prenotare via internet le

tariffe preferenziali attraverso link diretto sulla intranet
aziendale o accesso al booking on.line Starhotels, previa
assegnazione di password

• E.mail: reservations@starhotels.it

CANCELLAZIONI:
Le cancellazioni potranno essere effettuate senza alcun adde-
bito come segue:
• entro le ore 12.00 del giorno di arrivo (ora locale) per le

prenotazioni dirette; 
• per lo Starhotels Splendid Venice entro 48 ore  prima del

giorno di arrivo (ora locale) 
• per le prenotazioni via GDS entro 26 ore prima del giorno

di arrivo (ora locale).
È importante che il cliente chieda sempre il numero di cancellazione.

NH Hotels è una catena alberghiera che ha integrato Framon e Jolly,
combinando l’offerta business travel con un prodotto leisure di altissimo li-
vello e garantendo, quindi, la piena soddisfazione di esigenze lavorative
e di tempo libero.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE:
• Tutte le tariffe sono comprensive di piccola colazione a buffet, tasse ed

IVA (se non diversamente specificato nello specchietto allegato) e sono
soggette a revisione nell’eventualità di modifiche dell’aliquota e/o per
l’introduzione di ulteriori tasse od imposte indirette;

• Le tariffe del presente accordo devono intendersi al netto, per l’Albergo,
di oneri d’intermediazione;

• Le tariffe allegate sono valide esclusivamente per prenotazioni indivi-
duali (max 09 camere);

• Le tariffe preferenziali potrebbero non essere applicabili in concomitanza
di manifestazioni fieristiche, congressuali e/o periodi di alta occupazione.
In questo caso sarà l’ufficio prenotazioni dell’albergo o il Centro Prenota-
zioni a comunicare la miglior tariffa disponibile (Best Availble Rate);

• La prenotazione si considera garantita con carta di credito. È necessario
autorizzare l’addebito della eventuale penalità di no-show (mancato arri-
vo senza cancellazione) o di tardiva cancellazione (quando eseguita suc-
cessivamente alla dead-line prevista). Detta autorizzazione potrà essere
acquisita da NH-Jolly Hotels mediante estremi carta di credito su cui pro-
cedere all’addebito (tipo carta, numero completo e data di scadenza).

• Le prenotazioni non garantite si intenderanno con time-limit e verranno
considerate dall’Albergo con arrivo entro le ore 16.00 (ora locale del-
l’albergo). Dopo tale orario la prenotazione si riterrà automaticamente
disdetta. In particolari periodi, il time-limit potrà subire restrizioni, in tal
caso sarà comunicato all’atto della prenotazione.

PRENOTAZIONI:
Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente all’albergo interessa-
to, oppure tramite il Centro Prenotazioni - operativo dalle 08.00
alle 20.00 dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 14.00 il sa-
bato (Numero Verde: 800-017703, fax 0445-413988 -
422888, e-mail: reservation@jollyhotels.it), oppure 800
878787 (aperto 24 h su 24)
Basta indicare il numero del tesserino di iscrizione all’Ordine e
fare riferimento alla convenzione AdePP

CANCELLAZIONI:
Per le prenotazioni garantite, nessuna penale verrà addebitata per cancella-
zioni effettuate fino alle ore 16.00 (hotel local time) del giorno d’arrivo.
In caso di no-show e/o cancellazione giunti oltre i termini indicati, l’alber-
go addebiterà un importo corrispondente alla prima notte di soggiorno.
La suddetta politica di cancellazione è valida esclusivamente in caso di
applicazione delle allegate tariffe negoziate.
Potrà essere previsto addebito di penalità in caso di partenza anticipata.
Differenti termini di cancellazione e modalità di calcolo della penale potranno
essere previsti in caso di manifestazioni fieristiche/periodi di alta occupazione
ed in caso di prenotazioni effettuate tramite canali telematici. In ogni caso fa-
ranno fede le indicazioni specificate in sede di conferma della prenotazione.
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La ReMarhotels opera nel settore alber-
ghiero con strutture di qualità tutte recente-
mente rinnovate e localizzate nei punti di
maggior prestigio delle rispettive località:

ROMA
• Hotel delle Nazioni (Fontana di Trevi).

• Hotel Genova (Santa Maria Maggiore).

• Hotel Memphis (Piazza di Spagna) in cor-
so di ristrutturazione, apertura 2009.

FIRENZE
• Hotel Pierre (Piazza della Signoria)

MARINA DI PIETRASANTA
• Versilia Palace Hotel (Forte dei Marmi).

CONDIZIONI
La Convenzione riserva ai Beneficiari uno
sconto di circa il 30% sui prezzi ufficiali e la
garanzia di poter comunque usufruire della
migliore tariffa disponibile in hotel al mo-
mento del soggiorno o della prenotazione.
Durante il fine settimana (venerdì,sabato e
domenica) verrà praticato il prezzo della
camera doppia uso singola anche nel caso
di soggiorno di due persone in camera
doppia (condizione di miglior favore non
valevole nei mesi di maggio e ottobre in cui
verrà applicata comunque la tariffa di con-
venzione). Le tariffe offerte sono le migliori
ottenibili mediante rapporti di convenzione.
Qualora in determinati periodi gli alberghi
del gruppo ReMarhotels proponessero tarif-
fe promozionali migliorative rispetto a quel-
le accordate con la Convenzione, tali tariffe
saranno automaticamente applicate al
Cliente convenzionato AdEPP.

Basta presentare o indicare il numero del
tesserino dell’Ordine e fare riferimento alla
convenzione AdePP

ASSISTENZA E PRENOTAZIONI
www.remarhotels.com
email: hotels@remarhotels.com
Tel. 06-4824894.

UNA Hotel & Resorts è la catena al-
berghiera italiana che offre originalità,
stile ed unicità, nonché un’offerta diffe-
renziata che oggi si declina in tre diffe-
renti linee di strutture ricettive:

- UNA Hotels, eleganti alberghi me-
tropolitani rivolti in particolare a chi
viaggia per affari ma adatti anche per
coloro che vogliono scoprire alcune delle
più belle città italiane;

- UNA Resorts, raffinate dimore im-
merse nel verde, lontano dai centri urba-
ni e al mare, ideali per un soggiorno de-
dicato al benessere, al relax e allo sport.

- UNAWAY Hotels, alberghi situati
lungo le aree di servizio della rete auto-
stradale, che si propongono al mercato
come una nuova tipologia ricettiva.

Le strutture, pensate per rispondere ad
una domanda multi target, sono infatti
un funzionale punto d’incontro per mee-
ting di lavoro, luogo ideale di sosta per
la famiglia durante lunghi viaggi, così
come per il motociclista e il gruppo di
amici di ritorno da lunghe serate di di-
vertimento.
Negli UNA Hotels Resorts e negli UNA
Way Hotels vengono applicate condizioni
esclusive ai Beneficiari della convenzione:

• sconto del 5% sulla migliore tariffa dis-
ponibile al momento;

• sconto del 5% su tutti i pacchetti pre-
senti nella sezione “promozioni” del
sito www.unahotels.it;

• sconto del 15% su tutti gli UNA RE-
STAURANTS

• ospitalità gratuita per i figli fino a 16
anni, se in camera con i genitori.

Per qualsiasi informazione contattare il nu-
mero verde 800606162 fare riferi-
mento alla convenzione AdePP.

ALBERGHI ATAHOTELS
Sconto del 20%, da calcolarsi sulle Best
Available Rate del giorno, sul trattamento
di pernottamento piccola colazione o sul
trattamento in pensione scelto. I bambini
usufruiranno delle riduzioni previste come
da listino ufficiale.

RESORT ATAHOTELS
Sconto del 20% sulle tariffe da listino,
sul trattamento in pensione scelto I bambini
usufruiranno delle riduzioni previste come
da listino ufficiale

RESIDENCE ATAHOTELS
Sconto del 10%, da calcolarsi sulle Best
Available Rate di solo appartamento e con un
soggiorno massimo di 30 giorni consecutivi

RIPAMONTI HOTEL & RESIDENCE
(ASSOCIATO ATAHOTELS)
Sconto del 10%, da calcolarsi sulle ta-
riffe ufficiali di solo appartamento e con
un soggiorno massimo di 30 giorni conse-
cutivi. I bambini usufruiranno delle riduzio-
ni previste come da listino ufficiale.

CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA
CONVENZIONE
Tutte le prenotazioni devono pervenire di-
rettamente dal fruitore del servizio tramite
fax, e-mail e telefono; direttamente agli uf-
fici prenotazioni delle strutture prescelte;
Al momento della prenotazione è obbligato-
rio citare il numero dell tesserino dell’Ordine
e fare riferimento alla convenzione AdePP
per potere usufruire delle agevolazioni;
All’arrivo in hotel il titolare dovrà presenta-
re la tessera d’iscrizione all’Ordine dei far-
macisti. Ricordiamo che tale tessera è per-
sonale, non è cedibile né trasferibile.
Central Booking Office: 06-
69646964 oppure www.atahotels.it

LO SCONTO NON È CUMULABILE
CON ALTRE AGEVOLAZIONI E/O FA-
CILITAZIONI E NON È APPLICABILE
NEI SEGUENTI CASI

- In tutti i casi di prenotazione di tariffe
particolari (Lastminute, Best Available
Rate e simili) e/o pacchetti (ivi compresi
i Pacchetti riservati a ENPAM) tramite
Agenzia, Tour operator o siti internet (ivi
compreso il sito Atahotels).

• In tutti i casi in cui la prenotazione com-
porti altri oneri per l’albergo (quali com-
missioni ad agenzie)

• In tutti i casi in cui si è preso contatto in
precedenza con un’Agenzia di Viaggi o
un Tour Operator.

• Essendo una convenzione per soggiorni
vacanza, non è applicabile a prenota-
zioni di gruppi e manifestazioni. Per usufruire delle agevolazioni, basterà presentare il tesserino 

di iscrizione e fare riferimento alla convenzione Adepp
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Un caldo benvenuto a:

i nuovi iscritti

Bracaglia Marianna                                        

Cama Lucia Caterina                                      

Colaluce Teresa Maria                                    

Feeney Michelle Maria Maclean                 

Marconi Mariapaola                                      

Minetti Patrizia                                            

Pitta Anna                                                  

i reiscritti

Tomino Carlo                                                

iscritti per trasferimento

Beraldo Damiana                                             

Colombini Marcello                                        

D Elia Chiara                                               

Dalfra’ Stefania                                                 

De Cicco Lucia                                              

Lanari Alessandro                                           

Manzi Mario Menotti                                     

Martinelli Serafina                                         

Mazzarella Maria Vincenza                          

Michetti Giovanna                                           

Romeo Ivana Francesca 

tutti iscritti all’Albo del nostro 
Ordine nel mese di maggio 2008

L’Ordine per te

Presidente
Emilio Croce

Vice Presidente
Luciano Ricci

Segretario
Nunzio Giuseppe Nicotra

Tesoriere
Marcello Giuliani

Consiglieri
Maurizio Bisozzi
Andrea Cicconetti
Gaetano De Ritis
Fernanda Ferrazin
Vito Galeppi
Giuseppe Guaglianone
Giacomo Leopardi
Ennio Ponzi
Giulio Cesare Porretta
Silvia Santoni
Emanuela Silvi

Revisori dei Conti

Effettivi
Arturo Cavaliere
Sergio De Michele
Antonella Soave

Supplente
Mehdy Daroui

Consiglio Direttivo

A chi rivolgersi

Direttore degli uffici
Margherita Scalese 
direzione@ordinefarmacistiroma.it

Responsabile di amministrazione
Massimo Buono
amministrazione@ordinefarmacistiroma.it

Responsabile attività istituzionali 
e segreteria operativa
info@ordinefarmacistiroma.it

Organizzazione corsi ECM 
e gestione sito
Valentina Aschi
v.aschi@ordinefarmacistiroma.it

Gestione albo e istruzione 
pratiche iscritti
Silvia Benedetti  
s.benedetti@ordinefarmacistiroma.it

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

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

Consulente del lavoro 
Fabrizio Damiani
studiodamiani@tin.it

Orari 
di apertura 
al pubblico

Lunedì 9:00 - 14:30
Martedì 9:00 - 14:30
Mercoledì 9:00 - 15:30
Giovedì 9:00 - 14:30
Venerdì 9:00 - 14:30

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
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ORDINE FARMACISTI ROMA E ALLIANZ RAS

AGENZIA ALLIANZ RAS
ROMA PARIOLI
C&C ASSICURAZIONI srl
Via Parioli, 72 - 00197 Roma
Tel. 06 80 83 545 - Fax 06 80 85 853
email: roma.parioli@allianzras.it

SOLUZIONI DEDICATE
RISPARMIO, INVESTIMENTO, PROTEZIONE DELLA PERSONA E DEL PATRIMONIO

L’agenzia Allianz Ras 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 all’interno di un pacchetto completo e vantaggioso.

La nostra Agenzia è a vostra disposizione per illustrarvi le particolari condizioni dell’offerta.
Un nostro consulente sarà presente presro gli uffici dell’Ordine tutti i mercoledì dalle 13 alle 15.

LE NOSTRE PROPOSTE

AUTO
Tariffe personalizzate e vantaggiose e ulteriori
sconti se assicuri il secondo veicolo.
Sconti RC fino al 30%. Furto fino al 40%.

PREVIDENZA INTEGRATIVA
Strumenti per soddhsfare in modo flessibile 
le diverse esigenze di “previdenza integrativa”.

COGNOME_____________________________________________________________________________________________________________

NOME _________________________________________________________________________________________________________________

DATA E LUOGO DI NASCITA _______________________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE _________________________________________________________________________________________________________

ISCRITTO ALL’ORDINE DI  _________________________________________________________________________________________________

CITTÀ ______________________________________________________________________________________  CAP _______________________

VIA - PIAZZA ____________________________________________________________________________________________ N. _____________

TEL . FISSO __________________________________________ *TEL. MOBILE _______________________________________________________

*E - MAIL _______________________________________________________________________________________________________________

PER COLORO CHE VORRANNO PARTECIPARE ALLE FUTURE EDIZIONI PREVISTE NEL CORSO DELL’ANNO 2008 SUL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA INDICARE LA SEDE PREFERITA:       Roma, Auditorium Santa Maria degli Angeli, via Cernaia 9

Velletri, Consorzio Universitario, via della Cantina Sperimentale 1

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 ________________________________________________________________   

Il coupon va inviato per fax al numero 06.44.23.63.39. È obbligatoria l’indicazione del numero di cellulare o dell’indirizzo
email per la conferma dell’avvenuta iscrizione. Il coupon è scaricabile anche dal sito www.ordinefarmacistiroma.it.

COUPON DI ADESIONE 
Educazione Continua in Medicina

CORSI
ECM 
2008

                   




