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Farmaci ASL,
troppo fumo
La distribuzione diretta di farmaci
attraverso Asl e ospedali, introdotta
dalla legge 405 del 2001, è lo strumento
più utilizzato dalle Regioni
per contenere la spesa farmaceutica
pubblica. I risultati? Controversi,
soprattutto perché impossibili
da valutare: mancano infatti i dati
e i controlli. Una ricerca prova ora
a fare luce su quel che accade,
soprattutto nel Lazio

a pagina 4

Il benfluorex
nella lista doping

Prove concorso,
queste le date

Contributi Enpaf,
istruzioni per l'uso

Il benfluorex, impiegato
non senza polemiche
nel trattamento dell'obesità
e poi ritirato dal commercio,
attualmente dispensabile solo
in preparazioni magistrali,
è al vaglio della Commissione
per la vigilanza e il controllo
sul doping, che sta valutando
i possibili
effetti dopanti
della sostanza.

Sono state rese note date
e sede della prova pratica
per il concorso a sedi
farmaceutiche nel Lazio
pubblicato sul Burl del 21
gennaio 2008. Le prove
si terranno a Roma,
all'Ergife Palace Hotel,
il 19 maggio per i candidati
dalla lettera A alla lettera K
compresa e il 20 maggio
per i candidati
dalla lettera L
alla Z.

Come ogni anno,
all’arrivo dei bollettini
per la riscossione
dei contributi Enpaf,
non mancano i colleghi
che scoprono di essere incorsi
in qualche inadempimento
rispetto agli obblighi imposti
dalla normativa regolamentare.
Ecco un piccolo vademecum
su cosa, quando e come fare.
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in fondo
di Emilio Croce

Meglio arrossire prima
che impallidire dopo
Nel leggere i materiali di questo nuovo numero di Rif, prima di proporli ai colleghi, sono rimasto colpito dalla suggestione che emerge - a mio giudizio in modo molto potente - dalla
combinazione dei due articoli di pag. 4 e di pag. 8.
Il primo, al quale dedichiamo la copertina, si riferisce a una ricerca sulla distribuzione diretta
nel Lazio, realizzata da un’équipe della facoltà di Economia dell’Università La Sapienza guidata dal professor Alberto Pastore, presentata a Roma a fine marzo. Il secondo articolo nasce da una chiacchierata con un collega rurale, Nicola Mazzè, da
vent’anni farmacista in quel di Sambuci, piccolo paese della Valle dell’Aniene. I
due contributi, all’apparenza molto distanti per argomento e declinazione, sono in realtà intimamente connessi, perché in fondo parlano della stessa cosa: la redditività della farmacia.
Detta così, me ne rendo conto, sembra un’affermazione senza capo né coda. Ma in realtà, sia la ricerca del professor Pastore che
la testimonianza di Mazzè, alla fine, proprio qui vanno a
confluire: in una delle criticità del servizio farmaceutico
della quale, a ben vedere, ancora si parla poco e,
quando lo si fa, con malcelato imbarazzo.
Il filo rosso che lega i due argomenti è infatti
tutto e solo qui, almeno a mio parere: nella
realtà profondamente mutata e ancora in
corso di cambiamento all’interno della
quale operano le farmacie di comunità.
Che hanno innegabilmente conosciuto, negli
ultimi anni, una sensibile contrazione dei propri
margini di reddito.
Non ho cifre nè dati strutturati a supporto dell’affermazione (ma non
tarderanno ad arrivare: come Ordine, ci siamo rivolti a professionisti del
settore per chiedere qualche misurazione, almeno relativamente alla provincia di Roma), eppure credo che essa sia difficilmente contestabile. Il complesso di
misure assunte negli anni sul settore, a partire dalla 405/01 (ecco la liaison con la ricerca di Pastore), tutte mirate a contenere la crescita della spesa farmaceutica pubblica, hanno inevitabilmente finito per tradursi in un’erosione dei ricavi della farmacia: le stime parlano di una perdita di circa 7 punti del fatturato Ssn nell’ultimo
biennio. Un’enormità che oggi, almeno a sentire molti colleghi, ha portato il margine
reale di sconto pericolosamente vicino a quella soglia di equilibrio sotto la quale si rischia la salute economica e quindi la funzionalità e l’operatività dell’esercizio.
Come ho anticipato, si tratta di un argomento sul quale sarà utile tornare, per la sua evidente
rilevanza, ed è quel che faremo quando avremo dati di misurazione probanti che consentano
ragionamenti più approfonditi nel merito. Quel che si può dire adesso è che la curva in discesa della redditività delle farmacie giunge in un momento in cui la professione è impegnata
a ridisegnare il suo ruolo e la sua funzione all’interno del Ssn nell’unica direzione possibile:
uno sviluppo delle prestazioni e dei servizi sociosanitari, nella prospettiva di un potenziamento dell’assistenza territoriale.
Esiste già, al riguardo, nero su bianco, la previsione legislativa contenuta nel ddl n. 1082, già
licenziato in Senato e ora all’esame della Camera: un articolo del provvedimento prevede infatti una delega al Governo per assumere misure finalizzate a sviluppare in farmacia servizi
come l’assistenza domiciliare, la prenotazione di prestazioni sanitarie e di esami clinici, con
tanto di ritiro dei relativi referti, la realizzazione di screening a scopo preventivo, la partecipazione a campagne educative.
La volontà è evidente: favorire una maggiore integrazione funzionale delle farmacie territoriali all’interno del Ssn, sviluppandone la dignità di presidi socio-sanitari di prossimità, 8
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Una questione controversa, che è sempre più urgente affrontare

Distribuzione diretta,
la valle delle nebbie
La distribuzione diretta dei farmaci
Introdotta dalla legge 405
introdotta, come si ricorderà, dalla
legge 405 del 2001 nell’ottica di un
del 2001, la facoltà
contenimento della spesa farmadi distribuire particolari
ceutica, è fin dalla sua introduzione uno dei grandi misteri del sercategorie di farmaci
vizio farmaceutico. La “valle delle
attraverso le Asl
nebbie”, la chiama qualcuno, a significare che dopo anni ancora poè lo strumento più utilizzato
co o niente si sa dei presunti effetti
dalle Regioni per contenere
virtuosi della distribuzione di farmaci attraverso le Asl, in via diretta
la spesa farmaceutica
o con il meccanismo della “distripubblica. I risultati?
buzione per conto” da parte delle
farmacie.
Controversi, vista l’assenza
A ben vedere, è perlomeno singodi controlli e di dati.
lare che una misura introdotta per
risparmiare non sia mai stata moUna ricerca dell’Università
nitorata in modo convincente per
di Roma prova ora a fare
verificarne i risultati: riduce davvero i costi dell’assistenza farmaluce su quel che accade,
ceutica pubblica? E in che misura,
soprattutto nel Lazio
a fronte degli inevitabili costi che le
Asl devono in ogni caso sostenere
per organizzare la distribuzione diretta e che non sono mai stati
e aperto per poche ore in sole due
quantificati in modo organico, ato tre giornate alla settimana)?
tese anche le profonde differenze
Tutti interrogativi rimasti, almeno
che si registrano tra Regione e Refin qui, senza risposte convincenti
gione nel ricorso alla misura? Ma
ed esaustive. Tanto da aver indotto
soprattutto, con quali
il senatore Luigi d’Ambrosio Lettieri, segretaricadute sull’efficienrio della commissione
za e l’efficacia del sersanità del Senato, al
vizio? E con quali
momento dell’istituzioconseguenze sui cittane della Commissione
dini, in termini di
d’inchiesta sul Snn a
fruizione delle prestapresentare un apposito
zioni farmaceutiche e
emendamento, subito
in termini di disagi e
accolto, per affidare aldi costi (sì, di costi, in
l’organismo parlamentempo e denaro: un
tare anche il compito di
conto, infatti, è ritiraAlberto Pastore, ordinario
fare luce sulla nebulosa
re un farmaco nella
alla Facoltà di economia
materia.
farmacia sotto casa in
della Sapienza
Un contributo di chiaogni momento della
rezza ha provato a porgiornata, ben altro estarlo l’Università di Roma, che il 26
sere costretto a farlo in un presidio
marzo scorso ha presentato nella
del Ssn lontano magari chilometri
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sala della Biblioteca del Senato una
ricerca coordinata dal professor Alberto Pastore, ordinario alla Facoltà di economia della Sapienza,
dedicata proprio alla distribuzione
diretta dei farmaci da parte delle
Asl e incentrata, in particolare, sul
Lazio.
Lo studio, presentato alla presenza, tra gli altri, del presidente della
10a Commissione Industria, commercio e turismo del Senato, Cesare Cursi, e del presidente dell’Assiprofar Franco Caprino, analizza la distribuzione nella nostra
regione di una particolare categoria di farmaci che fanno parte del
cosiddetto Prontuario ospedaleterritorio (PHT). Si tratta di farmaci, erogati a carico del Ssn, di particolare rilevanza (insuline, antitumorali, ecc.) e per i quali l’Agenzia
del Farmaco ha previsto uno specifico prontuario, volto ad assicurare la continuità tra l’assistenza
fornita in ospedale (H) e quella sul
territorio (T).
La ricerca mette a confronto, attraverso un’ analisi comparativa, le già
ricordate diverse modalità di distribuzione di questa categoria di farmaci, ovvero la “distribuzione diretta” ad opera delle strutture sanitarie pubbliche (la ASL acquista i
farmaci e provvede direttamente
alla loro distribuzione agli assistiti
attraverso le proprie strutture) e la
“distribuzione per conto” tramite le
farmacie convenzionate (i farmaci
sono acquistati sempre dalla ASL
ma la distribuzione è affidata agli
esercizi farmaceutici del territorio).
Il lavoro di Pastore e dei suoi collaboratori ha cercato di andare in
profondità, partendo dai determinanti legislativi, sia a livello nazionale che regionale, per esaminare
poi le soluzioni organizzative, ge-
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stionali e tecnico-operative adottate localmente per lo svolgimento
del processo distributivo da parte
dei diversi attori coinvolti. La ricerca ha poi cercato di valutare i volumi movimentati e la spesa relativa
e gli aspetti inerenti alla qualità, intesa in senso ampio, del servizio
erogato al cittadino, con l’obiettivo
di pervenire ad un’analisi critica
comparativa tra le due possibili
modalità distributive “dirette” dei
farmaci PHT, ovvero quella diretta
in senso stretto (in sigla DD) attraverso le strutture pubbliche, e
quella “in nome e per conto” (DPC)
attraverso le farmacie di comunità.
Ecco, in sintesi, i risultati dell’interessante lavoro. Che registra, intanto, modalità frammentate del ricorso alla distribuzione diretta nelle
varie realtà regionali. Sono state
prese in esame le 14 Regioni (rappresentative del 90% della popolazione nazionale) per le quali erano
disponibili dati nei primi cinque
mesi del 2008. Le differenze a livello locale riguardano in particolare
il grado di applicazione e le classi
terapeutiche di farmaci scelte per

8 in fondo

la distribuzione diretta. Ciò riflette
L’analisi di questi primi dati evisia differenze organizzative sia didenzia come il ricorso alla DD sia,
verse esigenze assiin genere, abbastenziali, originate
stanza omogeneo
- nell’ipotesi dei ritra le Regioni,
cercatori - dalle
mentre si osserva
caratteristiche ecoun’elevata variabinomiche, organizlità nel ricorso alla
zative e geografiDPC a seconda
che della realtà lodella realtà locale:
cale. Nei cinque
si passa dal 43%
mesi e nelle regioni
del Lazio al 4,3%
considerate, la spedell’Emilia Romasa sostenuta comgna. Per la distriplessivamente per
buzione diretta
l’erogazione di farcomplessivamenmaci in distribute considerata, il
zione diretta (DD +
Lazio si posiziona
DPC) è stata di ciral di sotto del liLuigi d'Ambrosio Lettieri
ca 925 milioni di
vello medio con
segretario della Commissione
euro (fonte: Aifa).
un’incidenza di
igiene e sanità del Senato
Sempre nel perioDD+DPC sul totado considerato, è
le della spesa terstata rilevata una netta preminenritoriale pari al 12%.
za della distribuzione diretta in
La parte più interessante della risenso stretto (farmaci erogati al pacerca, almeno per il nostro giornaziente in dimissione o in carico alle
le, è però quella relativa alle caratstrutture sanitarie pubbliche): interistiche fondamentali della difatti, l’incidenza della spesa in DD
stribuzione dei farmaci PHT nel
sul totale è di circa il 76%.
Lazio, sia da un punto di vista 8

in grado di assicurare al cittadino, insieme all’assistenza farmaceutica, altri servizi importanti per la sua
salute.
Si tratta di un obiettivo che va certamente condiviso, perché intanto risponde a una tendenza già in atto
da tempo all’interno della professione (lo spaccato che emerge dall’esperienza del collega Mazzè di Sambuci, al riguardo, è più che significativo) e perché per le farmacie non può esservi altra prospettiva di sviluppo al di fuori del Ssn, a meno di non tradirne la storia secolare di presidi sanitari intimamente connessi con il territorio.
Ma c’è un ma, che si chiama compatibilità economica. Chi pagherà - e come, e quando - i nuovi servizi indicati dal ddl 1082 che il Governo dovrà precisare e disciplinare? Con quali risorse? Al momento, la questione
(comprensibilmente e forse anche giustamente) non sembra essere all’ordine del giorno, quasi che per tacito
accordo si sia convenuto per adesso la necessità prioritaria è quella di bisogna spingere sul pedale dell’acceleratore e profilare un “new deal” delle farmacie.
Possiamo essere anche d’accordo, ma il problema esiste e, proprio alla luce dell’erosione della redditività degli esercizi farmaceutici, non è davvero di poco conto: forse, almeno dentro casa nostra, sarebbe il caso di cominciare a parlarne, dal momento che il nuovo profilo della “farmacia dei servizi” contenuto nel ddl 1082
imporrà di fatto una profonda revisione dei contenuti della convenzione e, probabilmente, sposterà in direzione delle Regioni quote significative della contrattazione.
Sarebbe il caso, dunque, di preoccuparsene, cominciando ad analizzare e a discutere la materia come essa
merita e iniziando anche a prefigurare, nei rapporti con le istituzioni, l’esistenza del problema. Sarà anche
poco elegante, parlare di soldi mentre si lavora per implementare il ruolo delle farmacie, ma l’esperienza insegna che la prosa - in certe situazioni - è sempre meglio della poesia. E questa ha tutta l’aria di essere una
di quelle situazioni. Per cui - e rubo la frase imparata dai vecchietti di Sambuci del collega Mazzè - meglio
arrossire prima che impallidire dopo, quando sarebbe inevitabilmente troppo tardi.
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8 qualitativo che quantitativo. At-

da del prezzo di vendita del farmatualmente, il cosiddetto “doppio
co. Tale remunerazione comprende
canale” distributivo è uno dei prinla quota spettante al distributore
cipali strumenti utilizzati dalla Reintermedio. Il margine corrisposto
gione per affrontare il problema
a farmacie e grossisti scende, ridella spesa sanitaria, che, dal 1995
spetto al biennio 2007-2008, dal
al 2006, ha sempre presentato un
12% all’8,6% medio.
trend di crescita superiore alla meCon riferimento al monitoraggio
dia nazionale, evidenziando così
della spesa, si evidenzia un sistema
una problematica di tipo strutturagià funzionante ed efficace su tutto
le (nel 2007, per ogni cittadino delil territorio regionale, a differenza
la Regione, la spesa farmaceutica è
di quanto accade con la DD. Il che
stata pari a 259 euro a fronte di una
suona come una conferma che il
sistema delle farmacie garantisce
media nazionale di 215 euro).
una trasparenza e un controllo
Nella DD, le principali strutture sadella spesa che, invece, è del tutto
nitarie del Lazio coinvolte nell’erosconosciuta alla “valle delle nebgazione dei farmaci PHT sono le
bie” della distribuzione pubblica
Asl (con i presidi ospedalieri e i didi farmaci.
stretti territoriali) e le farmacie
Nel 2008, la spesa
ospedaliere. Comlorda per la DPC
plessivamente, i
(calcolata sulla bapunti di distribuse del prezzo teorizione diretta nel
co di vendita al
Lazio sono 62. Al
pubblico al netto
momento, il sisted’Iva e non del
ma di monitoragprezzo effettivo cogio del spesa per la
me avviene per la
DD è in fase di imDD) ha registrato
plementazione. I
un
incremento
dati più recenti ripiuttosto consiguardano spesa efstente in tutte le
fettiva e quantità
Asl, con un au(unità posologimento medio del
che) per i primi 9
45,4% rispetto almesi del 2008. SotSenatore Cesare Cursi,
l’anno precedente,
tolineando che,
presidente della X commissione
arrivando a 132,4
tuttora, mancano i
permanente del Senato, industria,
milioni di euro.
dati relativi alla Asl
commercio, turismo
Anche le ricette sodi Latina e alle
no in netta crescita
Aziende ospedalie(+55,6%), come pure le quantità
re, la spesa rilevata è di 39,8 milioni
(+56,6%). In linea con questo trend,
di euro.
si osserva anche un incremento
Il sistema della DPC vede quale atdell’incidenza percentuale della
tore centrale del processo distribuspesa (lorda) per la DPC sul totale
tivo la farmacia aperta al pubblico,
della spesa farmaceutica regionale:
sia pubblica che privata (1.463 sedal 6% al 9%.
di). In virtù del recente accordo
Secondo le stime elaborate da
2009-2011, la lista dei medicinali
esperti delle strutture sanitarie reacquistati dalla Regione e distribuigionali, il risparmio che il ricorso
ti ai pazienti tramite le farmacie del
alla DPC ha comportato per il sisteterritorio in DPC, è stata ulteriorma sanitario regionale rispetto almente estesa. Inoltre, pur mantel’ipotesi di distribuzione in connendo il sistema di retribuzione dei
venzionata è stato ingente: circa 28
farmacisti e dei distributori intermilioni di euro nel solo 2008. Tale
medi basato sulla percentuale del
risparmio (che tiene conto del
prezzo al pubblico al netto di IVA,
mancato sconto applicato dalle farinvece di un unico margine permacie al Ssn) è determinato, in socentuale (pari al 12%), sono stati
stanza, dai minori costi di acquisto
fissati tre livelli di margine a secon-
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dei farmaci ed è ottenuto pur mantenendo elevato il livello di servizio
al cittadino.
L’ultima parte della ricerca si occupa della risposta degli utenti, in
termini di soddisfazione, alle modalità di distribuzione diretta. Anche qui sono venute conferme largamente attese: elementi come
l’accessibilità, l’efficacia, l’affidabilità, la flessibilità, la trasparenza,
la professionalità, l’ascolto, la gradevolezza sono considerati come
altamente presenti nella farmacia
territoriale e piuttosto “latitanti”,
invece, nelle strutture pubbliche.
La ricerca di Pastore e del suo
team, dunque, ribadisce la rilevazione dell’Unione nazionale consumatori del gennaio scorso, secondo la quale il 63 per cento dei
cittadini del Lazio bocciavano la
dispensazione di alcuni medicinali nelle Asl.
La ricerca osserva poi che al fine
di determinare l’effettiva convenienza di una modalità distributiva, andrebbero correttamente
considerati anche tutti i costi legati alla fruizione del servizio. Tra
questi ultimi, sono fondamentali i
costi logistici, del tempo (costoopportunità) e psico-sociali. Adottando questa prospettiva di analisi, nella modalità DD, emergono
dei costi “nascosti” ma assai rilevanti che gravano sui pazienti e
sui loro familiari, costi che, invece,
non sono presenti (o sono presenti
in maniera marginale) nella distribuzione “per conto”.
Da ultimo, il lavoro di Pastore e del
suo gruppo sviluppa alcune valutazioni comparative tra i due canali
alternativi (DD e DPC), assumendo
tre diverse prospettive: quella dell’assistito, della farmacia territoriale e del sistema sanitario.
Secondo la prospettiva dell’assistito, a parità di professionalità nell’erogazione del servizio, sono soprattutto gli oneri logistici legati alla
fruizione dello stesso nel canale
DD a rendere preferibile l’alternativa DPC, in grado di garantire un
maggior livello di accessibilità.
Assumendo l’ottica della farmacia
territoriale, il ricorso alle nuove
forme distributive può senza dub-

Rif-03-09-b

6-04-2009

18:30

Pagina 7

bio essere interpretata come una
con riferimento alla visuale più
minaccia, in special modo a causa
generale si ravvisa l’urgenza di
dell’immediato impatto
colmare i gap informanegativo sul reddito
tivi rilevati dalla ricerd’impresa. Nonostante
ca. Manca un’indagine
ciò, la farmacia può trastatisticamente valida e
sformare la minaccia in
condotta in modo sisteopportunità attraverso
matico circa la soddidiverse linee di azione
sfazione degli assistiti
strategica: un’attenta geverso le diverse tipolostione delle risorse ingie di servizio oggetto
terne, l’adozione di un
dello studio, come pure
approccio al mercato Franco Caprino,
sono carenti le inforevoluto, il potenziamen- presidente dell’Assiprofar
mazioni relative sopratto dell’offerta, arrictutto (ma non esclusichendo e personalizzanvamente) ai costi di
do i servizi a valore aggiunto per il
struttura e di gestione sostenuti
paziente-cliente.
dalle strutture pubbliche (Asl e
La prospettiva della collettività,
Ospedali) per la distribuzione dei
infine, è quella primaria, poiché
farmaci PHT. Pertanto, in vista del
include non solo il diritto alla saperseguimento della duplice finalute, ma anche l’esigenza del conlità, del miglioramento del servitenimento della spesa e quindi gli
zio al cittadino e del contenimeninteressi di tutti i contribuenti. È
to della spesa, la direzione da inquesta la prospettiva che - secontraprendere in via prioritaria dodo i ricercatori - dovrebbe ispirare
vrebbe concretizzarsi nella realizzazione di un sistema informatiil decisore pubblico. Ma proprio

vo che sia realmente utile alla
presa di decisioni in condizioni
di razionalità.
Decodificando, insomma, torniamo
all’inizio del nostro articolo: finché
la valle della distribuzione diretta di
farmaci rimarrà immersa nella nebbia delle informazioni rade e vaghe,
ogni scelta risulterà inevitabilmente
inficiata dal dubbio dell’arbitrarietà.
L’imperativo, dunque, è diradare
quella foschia. Cosa possibile, se solo si volesse, dal momento che - a
volerli usare - non mancherebbero
certo gli strumenti per mantenere
sotto controllo l’intero percorso del
farmaco anche all’interno delle
strutture pubbliche, così come avviene per le farmacie.
Ma forse proprio qui è il problema:
in un sistema sanitario che, come il
nostro, è fortemente penetrato dagli interessi del potere politico, la
trasparenza non sempre è possibile
né sempre conviene.
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L’esperienza del farmacista di Sambuci
(912 abitanti) alla luce del ddl 1082

Due o tre cose
sulla farmacia rurale
e i nuovi servizi sanitari
Cosa accade in un paese che
non arriva a mille anime, con
una forte incidenza di popolazione anziana, quando c’è qualche problema di salute? Si corre
in farmacia, ovvio. A Sambuci,
uno dei comuni più piccoli della
provincia di Roma, con 912 abitanti quasi equamente divisi per
genere (454 maschi e 458 femmine), molti dei quali anziani,
il farmacista è appunto il primo
e più puntuale referente sanitario dei suoi concittadini.
“Ma forse l’espressione referente sanitario non rende del tutto
l’idea” spiega sorridendo Nicola
Mazzè, che nel piccolo borgo
della Valle dell’Aniene tiene farmacia da vent’anni. “Qui il farmacista è qualcosa d’altro e di
più. E se dovessi usare un’espressione adeguata, senza
preoccuparmi troppo di scivolate retoriche, direi che la migliore è certamente “amico”. Nel
senso pieno del termine, ovvero
di persona che si sente responsabile e partecipe di altre persone e, per quanto può, si fa carico dei loro bisogni e dei loro
problemi”.
Cosa questo significhi, nella
concreta realtà quotidiana, è
presto detto: la piccola farmacia
rurale di Mazzè, da quando tira
su serranda al mattino fino a
quando la riabbassa a sera, è il
punto di arrivo di tutti i sambuciani alle prese con qualche necessità sanitaria. Non parliamo
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Le prospettiva di sviluppare
i servizi socio-sanitari
delle farmacie di comunità
trova riscontro in quanto
già accade in migliaia
di piccoli centri,
dove il farmacista rurale
assicura per sua iniziativa
molte delle prestazioni
contenute nella previsione
legislativa.
Che, ancorchè condivisa,
desta qualche preoccupazione
solo di ricette da spedire e farmaci da ritirare. “No davvero,
quello è solo un aspetto del lavoro di tutti i giorni” spiega il
farmacista. “E ormai, almeno in
termini di tempo, non è neppure quello prevalente. Qui c’è
molto altro da fare” continua
poi con un altro sorriso. “Pareri
professionali, conferme di diagnosi, o semplicemente consigli
igienici e alimentari: i miei concittadini mi chiedono di tutto,
come si fa con un amico che sa
qualcosa di più ed è sempre ben
disposto a condividerlo. Direi
che la sostanza del nostro rapporto è tutta qui: nella fiducia
che dimostrano nel mio ruolo,

nei miei saperi e nelle mie competenze e che io cerco di onorare con quell’empatia, disponibilità e partecipazione umana
che, in una comunità così piccola, sono le condizione irrinunciabili per vivere in perfetta
integrazione con gli altri.”
E non v ’è dubbio che Mazzè
quelle condizioni le soddisfi, eccome! Corre alla Asl RM/G (a Tivoli, a 20 km dal paese) per ritirare i documenti dei suoi vecchietti che non sono in grado di
farlo da soli e non hanno nessuno che possa farlo per loro, corre a casa delle persone sole a
portare i medicinali urgenti,
corre a sostituire la bombola di
ossigeno esaurita o a fare una
carezza al bambino malato (che
non è stato ancora visitato dal
pediatra, perché in paese non
c’è). E quando non corre, spesso
è al telefono o al computer per
prenotare questa o quella visita
specialistica.
E non è ancora tutto: nel tempo
libero si preoccupa di sensibilizzare i compaesani meno informati sull’impor tanza degli
screening preventivi, organizza
incontri presso il Centro anziani
e, ovviamente, raccoglie altre richieste per la solita corsa dell’indomani alla Asl.
A sentire l’elenco delle sue attività, il pensiero non può che
correre alle previsioni del disegno di legge 1082, già approvato
in Senato e ora all’esame della
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Camera, che conferisce al Governo la delega per incrementare il numero e e
il livello dei
servizi sociosanitari resi dalle
farmacie territoriali. In quel
provvedimento, si parla di
assistenza
domiciliare, prenotazione e
ritiro
esami,
screening e
campagne di educazione sanitaria. Niente, insomma, che il
titolare della farmacia rurale di
Sambuci in pratica già non faccia, e da molto tempo. Inevitabile, allora, chiedergli un’opinione sui contenuti del ddl
1082.
“È un provvedimento giusto e
importante, che personalmente
considero come un riconoscimento di quello che le farmacie
di comunità, almeno quelle rurali come la mia, già fanno da
sempre” risponde Mazzè. “Se
però devo essere sincero, un po’
mi preoccupa l’eventualità che il
nuovo carico di servizi venga
imposto come un obbligo”. Il
farmacista di Sambuci prova a
chiarire il suo pensiero. “Il ddl,
giusto per fare un esempio,
chiederà alle farmacie di assicurare servizi come la prenotazione di visite ed esami specialistici
presso le strutture pubbliche e
private convenzionate, anche
prevedendo la possibilità di pagamento e di ritiro dei referti
presso le farmacie. Io già lo faccio, ancorché in modo parziale e
con criteri e modalità tutti miei”
spiega Mazzè. “Ma cosa succederà quando questo, insieme a
tutto il resto, diventerà un obbligo codificato e da assolvere con
precise procedure, e non più
una forma supplementare di
servizio reso come una forma di
ulteriore protezione riservata a

quelle persone che non hanno
la possibilità di occuparsi di se
stesse? Dove potremo trovare, noi titolari di piccole farmacie rurali, il
tempo per fare tutto, considerato che
siamo da soli, senza collaboratori o
aiutanti che davvero non possiamo
permetterci, e che
le nostre farmacie
sono quasi sempre
molto piccole e sarebbe problematico
- per non dire impossibile - reperire e
allestire un’area ad hoc, dedicata alla prenotazione e al ritiro
dei referti medici?”.
Già, cosa succederà? Il quesito
di Mazzè, più che pertinente, è
vitale: la prospettiva tracciata
dal ddl 1082 è certamente in linea con le inclinazioni e le
aspettative della professione,
sempre più decisa a giocare un
ruolo centrale nello scacchiere
della salute, ma comporterà anche oneri di non poco conto per
le farmacie. È ben vero che all’interno della previsione legislativa si parla di forme di remunerazione per tutti quei servizi che r idurranno le
sacche
di
inefficienza
del sistema e
consentiranno di conseguire dei rispar mi. Ma
tutto, almeno per quel
che riguarda
il quadro di
compatibiSambuci, castello Theodoli
lità economica della
nuova prospettiva, naviga ancora in
un’aurea di grande vaghezza.
C’è però tempo, per chiarire
meglio i contenuti del ddl 1082
e definire i criteri e i principi-

guida della delega al Governo.
Tra i quali, a nostro giudizio,
non dovrebbe davvero mancarne uno espressamente dedicato
alle farmacie rurali come quella
di Sambuci. Basterebbe la previsione di incentivi adeguati.
Quali e a carico di chi, è tutto da
vedere e studiare. Ma prevederli
è in ogni caso fondamentale.
Perché ci sembra non solo giusto, ma assolutamente necessario che la farmacia Mazzè (e
tutte le farmacie che rendono lo
stesso meritorio servizio nelle
stesse difficili condizioni) possa
assicurare ai suoi assistiti la prenotazione degli esami e di altre
prestazioni sanitarie e, all’occorrenza, la consegna dei relativi referti medici, e possa farlo
senza gravare sul bilancio già
esiguo dell’esercizio. Potendo
contare, magar i, anche su
un’amministrazione comunale
che, in assenza degli spazi necessari per assicurare il servizio,
sia obbligata a preoccuparsi di
reperirne e metterne a disposizione uno adatto, a titolo gratuito.
Al di fuori di questa prospettiva, le aperture sui servizi in farmacia del ddl 1082 rischiano di
essere (almeno per le farmacie
r urali, ma
forse non
solo) l’en nesimo,
esemplare
caso di velleitarismo
legislativo
destinato a
non approdare da nessuna parte.
È bene dirlo
subito, anche se magar i la notazione può
suonare interessata e un po’
rozza ed esporre a una brutta
figura.
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È successo
Lo stabilisce
un decreto
dell’Economia

Social card,
ora vale anche
in farmacia
Con un decreto dello scorso 27 febbraio, il Ministero dell’Economia ha
modificato
alcune norme sulla social card, varata, come si
ricorderà,
con il primo
decreto anticrisi dell’auIl ministro dell'economia
tunno scorso
Giulio Tremonti
con la social card
e destinata
ai cittadini
più svantaggiati (1 milione 300 mila, secondo il Ministero dell’Economia), in particolare gli ultrasessantacinquenni e le famiglie con figli
piccoli (fino a 3 anni) che abbiano
un reddito Isee (Indicatore della situazione economica equivalente)
fino a 6000 euro, che salgono a 8000
per gli over 70.
Tra le modifiche introdotte, “firmate” dal direttore Generale del Tesoro,
Maria Cannata, e dal Segretario generale del Ministero del Lavoro,
Francesco Verbaro, va certamente
sottolineata la disposizione che
consente ai beneficiari di utilizzare
l’importo accreditato sulla social
card non soltanto per il pagamento
delle bollette di luce e gas e per l’acquisto di generi alimentari, come
già previsto, ma anche per la spesa
di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. In altre parole, i titolari
della tessera potranno avvalersene
anche nelle farmacie e nelle parafarmacie, esercizio non contemplati
nel decreto originario.
Un’altra importante modifica riguarda il termine ultimo per chiedere la carta sociale, prorogato per gli
aventi diritto al prossimo 30 aprile.
Sempre entro quella data potrà essere presentata l’apposita domanda
per ottenere non solo l’importo per
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il bimestre in corso, ma anche gli
accrediti relativi al periodo ottobredicembre 2008 ed al periodo gennaio-febbraio 2009. Il primo accreditamento verrà effettuato solo al
momento della verifica dei requisiti,
in base alle autocertificazioni presentate dai richiedenti, e non più
nel bimestre successivo alla data
della domanda, come stabilito in
precedenza.

Grazie a una delibera
della Regione Lazio
in vigore dal 16 marzo

Prodotti
per celiaci,
si allarga
la distribuzione
Considerata per molto tempo una
patologia rara e di interesse quasi
esclusivamente pediatrico, e per
questo spesso “dimenticata” al momento delle opzioni di diagnosi, la
celiachia è riuscita a guadagnarsi le
attenzioni della comunità medicoscientifica soltanto negli ultimi
vent’anni, grazie ad alcuni studi clinici che hanno dimostrato come la
patologia da intolleranza al glutine
sia in realtà molto più
frequente di quanto
non si ritenesse e colpisca non solo i bambini, ma anche gli
adulti.
Secondo dati recentemente presentati all’Associazione Italiana Celiachia, in Italia si
stima che siano almeno
380.000 i cittadini pazienti affetti
da malattia celiaca. Di questi, l’85%
sono portatori della patologia in forma asintomatica non diagnosticata,
mentre soltanto il il 15% - circa 60
mila persone, quindi - soffre di una
malattia celiaca sintomatica, che
però è stata già diagnosticata solo
nel 60% dei casi. In sintesi, secondo

i dati dell’Associazione, la percentuale di celiaci conclamati (circa 36
mila) è meno di un decimo della
popolazione stimata di portatori del
morbo: un dato che fa riflettere sulla
necessità di un supplemento di attenzione da parte dei medici a questa patologia.
Che, invece, sembra essere ben presente agli amministratori della nostra Regione: dal 16 marzo è infatti
entrata in vigore la la delibera
n.16/09, che prevede che anche le
parafarmacie ed altri esercizi commerciali, previa autorizzazione da
parte della Regione, possano somministrare prodotti per celiaci. La
disposizione di cui sopra è già stata
applicata in altre regioni ed ha lo
scopo di garantire una sempre maggiore sostenibilità della qualità della
vita alle persone affette da celiachia.
In buona sostanza, la delibera interviene ad allargare le misure previste
dal decreto ministeriale dell’8 giugno 2001, che riconoscono e disciplinano l’assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati
ad una alimentazione particolare,
come appunto nel caso di pazienti
portatori del morbo celiaco. I “buoni” a carico del Ssn e validi per l’acquisto di alimenti senza glutine,
messi annualmente a disposizione
dall’Asl competente alle persone
con diagnosi di celiachia, potranno
dunque essere spesi - secondo
quanto prevede la nuova delibera,
anche negli “...esercizi commerciali
autorizzati all’attività di
commercio nel settore
merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese”,
nonché nelle “parafarmacie, in regola
con la normativa vigente in materia di
vendita di alimenti”.
La misura si propone lodevolmente di facilitare l’approvvigionamento dei prodotti destinati ai
celiaci, al fine di migliorarne la qualità di vita. Non andrebbe tuttavia
dimenticato che la celiachia resta
pur sempre una malattia e come tale andrebbe dunque considerata.
Anche la vendita degli alimenti speciali per celiaci, dunque, dovreb- 8
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È successo
be sempre e comunque essere effettuata da parte di professionisti
esperti e preparati, operanti in luoghi consoni all’erogazione di prodotti in ogni caso inscrivibili all’interno di una logica terapeutica. E
francamente è legittimo dubitare
che ciò possa avvenire nel negozio
di alimentari sotto casa.

Celebrata a Roma
la giornata dei pazienti
e dei medici omeopati

Omeopatia,
è tempo
di norme ad hoc
Si è tenuta a Roma, il 26 marzo scorso, la Manifestazione nazionale dei
medici e dei pazienti dell’Omeopatia, la più nota e diffusa - almeno nel
mondo occidentale - tra le cosiddette medicine non convenzionali (soltanto in Italia si stimano in almeno
14 milioni i cittadini che ricorrono a
questa forma di terapia, supportata
da 20 mila medici esperti nella disciplina e da 7 mila farmacie che distribuiscono prodotti omeopatici).
La manifestazione,
celebrata in occasione della
Giornata
Mondiale
dell’Omeopatia,
si è tenuta
nella prestigiosa sede della Fondazione Europea Dragan, al Foro Traiano, alla presenza
di una folta rappresentanza di addetti ai lavori e di esponenti delle
istituzioni. Tra questi ultimi, il senatore Luigi d’Ambrosio Lettieri, segretario della Commissione igiene e
sanità di Palazzo Madama e vicepresidente della Fofi, autore dell’intervento forse più apprezzato all’interno della tavola rotonda coordinata
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SIOMI,Vega Palombi
da Simonetta Bernardini, presidente della
Martorano, presidente
Siomi. “È tempo di dedell’Associazione Pacidere” ha esordito
zienti Omeopatici, e di
Giuseppe Guaglianod’Ambrosio Lettieri “o si
ne, consigliere dell’Orcancella l’omeopatia
dine dei Farmacisti. Il
dal panorama sanitario,
quale, proprio partenoppure va disciplinata
do dall’intervento del
al più presto, come è già
vicepresidente nazioavvenuto da tempo in
Giuseppe Guaglianone,
nale della Fofi, ha evialtri paesi”. Un vero e
consigliere dell’Ordine
denziato la necessità di
proprio sasso nello stadei Farmacisti
dare certezze agli orgno, quello lanciato dal
mai milioni di pazienti che ricorrosegretario della 12 a Commissione,
che ha ricordato i quindici lunghi
no all’omeopatia: “Non si capisce
anni di inutili tentativi di un riconocome una disciplina medica i cui
scimento normativo della materia.
prodotti, prima in sede europea e
“È uno stato di cose ai limiti della
poi attraverso il recepimento delle
decenza, perché permette la permanorme in sede nazionale, sono stati
nenza di zone d’ombra, dove trovada tempo classificati come medicino spazio gli operatori poco qualifinali, sia di fatto ancora sprovvista di
cati e addirittura i ciarlatani” ha
un riconoscimento e di norme adeproseguito d’Ambrosio Lettieri. “In
guate. La legge va fatta, e il prima
assenza di regole, rigore e traspapossibile”.
renza, infatti, possono fiorire i formatori che non formano, gli omeopati senza laurea in medicina, o i
medici che la laurea ce l’hanno ma
Torna d’attualità
l’omeopatia non l’hanno mai stuuna molecola
diata. E tutto questo a danno dei
dalla storia controversa
milioni di cittadini che si affidano a
questa forma di terapia con una fiducia che, in queste condizioni, viene spesso tradita”.
D’Ambrosio Lettieri ha poi ricordato come la 12a Commissione di Palazzo Madama abbia in corso una
serie di audizioni sulla materia, dalle quali - ha affermato - “sembra
Il benfluorex, derivato funzionale
emergere un’indicazione: l’omeodella fenfluramina, impiegato per
patia - ma il discorso vale anche per
qualche tempo e non senza polemile altre medicine non convenzionali
che nel trattamento dell’obesità e
- troverà difficilmente una disciplipoi ritirato dal commercio per revona normativa finché si insisterà nelca su rinuncia della ditta produttrila pretesa di varare un unico provce, è tornato recentemente all’attenvedimento che le comprenda tutte.
zione delle cronache. A riaccendere
I calderoni vanno bene per i minei riflettori sul controverso principio
stroni, non per disciplinare materie,
attivo (che nel nostro paese è attualperaltro difficilmente apparentabili,
mente dispensabile solo in preparache hanno ad oggetto la salute dei
zioni magistrali, nell’esecuzione
cittadini”.
delle quali è peraltro espressamente
Una vera e propria indicazione di
vietata la possibilità di associazione
metodo, quella suggerita dal senatocon altri pincipi attivi utilizzati per
re, registrata favorevolmente dai
finalità analoghe) è stata questa volrappresentanti del mondo dell’ota la Commissione per la vigilanza e
meopatia e che ha poi trovato echi
il controllo sul doping, che sta valupositivi in molti degli interventi suctando i possibili effetti dopanti dei
cedutisi, tra i quali quelli del prof.
Gino Santini, segretario nazionale
medicinali contenenti benfluorex.

Il benfluorex
nella lista nera
del doping
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Il motivo? Sembra che il benfluorex,
nel corso del processo di metabolizzazione, si trasforma in norfenfluramina, sostanza presente nella Lista
Internazionale delle sostanze vietate per doping.
In effetti, nel foglietto illustrativo del
Mediator, medicinale che contiene
benfluorex e che è ancora commercializzato in Francia (unico paese
che ha deciso di mantenerlo tra i
farmaci disponibili, pur tra polemiche molto aspre, tradottesi nell’esplicità accusa alle autorità regolatorie d’Oltralpe di espone i pazienti
a gravi rischi a fronte di un’efficacia
non dimostrata del farmaco nel prevenire le complicanze dell’aterosclerosi), viene esplicitamente richiamata l’attenzione sulla possibilità di una reazione positiva ai test
anti-doping.
In attesa che la questione venga definita e il nostro Paese prenda una
decisione circa l’inserimento o meno del benfluorex nella lista nera
delle sostanze dopanti, la Commissione invita i farmacisti preparatori
a fornire, per le preparazioni magistrali od officinali contenenti benfluorex, ogni informazione circa i
possibili rischi di incorrere in positività ai test anti-doping.
Con il suo “warning” ai farmacisti,
l’organsimo di vigilanza vuole con
ogni probabilità iol ripetersi di casi
come quello della ciclista Marta Bastianelli, esclusa dalla competizione

olimpica del 2008 a Pechino in
di eseguire preparazioni contenenti
quanto positiva ai test anti-doping.
un principio attivo non più in comL’atleta si era giustificata affermanmercio nel nostro paese è subordinado di aver assunto un farmaco dreta a due condizioni: la specialità cornante, preparato dal suo farmacista
rispondente non deve essere stata ridi fiducia, che tra i componenti avetirata per motivi concernenti la sicuva appunto anche il benfluorex.
rezza d’impiego; devono esistere in
Non essendo il farmaco compreso
commercio in almeno un paese delnell’elenco delle
l’Unione Europea
sostanze proibispecialità che lo
te, la Bastianelli
contengono o il
assunse tranprincipio attivo dequillamente il
ve essere descritto
preparato, risulnelle farmacopee
tando positiva
dei paesi dell’Ualle successive
nione Europea.
analisi di laboraL’allestimento del
torio per norpreparato galenifenfluramina,
co risulta dunque
sostanza invece
possibile, data la
presente nella ligià ricordata preMarta Bastianelli, campionessa
sta nera. La cisenza in commerdel mondo di ciclismo su strada
clista cercò di
cio in Francia del
nel 2007 a Stoccarda
dimostrare che
Mediator. La scell’assunzione
ta di utilizzare o
della sostanza era stata inconsapemeno questo farmaco, pertanto, rivole, ma le venne comunque impemane confinata al giudizio del sindito di partecipare ai Giochi, nonogolo medico, che deve valutare atstante fosse una delle protagoniste
tentamente il profilo di beneficio/riannunciate nella sua specialità.
schio del trattamento. Una responNon sarà inutile ricordare che l’Italia
sabilità che - stando almeno a riè uno dei pochi Paesi che ancora percorrenti cronache del passato - in
mette l’approntamento e la dispensapiù di un caso non è stata adeguatazione di preparazioni galeniche a bamente esercitata.
se di benfluorex, la cui formulazione
deve seguire quanto previsto dall’art.
3 comma 1 e art. 5 comma 1 del DL n.
V.B.
23/98 e dalla L. 94/98. La possibilità
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In agenda
Sancito per decreto
l’addio ai vecchi
dispositivi

Termometri
a mercurio,
fine di un’era
Dall’aprile 2009 in Europa non potranno essere più distribuiti i termometri a mercurio. Trova così attuazione una direttiva dell’Unione che
vincolava gli
Stati membri
e che il nostro
paese aveva
recepito con il
decreto ministeriale del 30
luglio 2008. Il
provvedimento avrà effetto
solo per i termometri fabbricati a
partire dalla sua entrata in vigore e
non si riferisce pertanto a quelli già
presenti nelle nostre case, che potremo - anzi, che dovremo - tranquillamente continuare ad usare.
La misura, come talvolta accade, ha
rischiato di generare effetti contrari
alla ratio che l’ha ispirata. La preoccupazione dell’Unione Europea, a
fronte del crescente inquinamento
ambientale, era infatti quella di eliminare, impedendone l’uso già nella fabbricazione, una possibile fonte
di inquinamento, peraltro molto pericolosa. Tra i consumatori, però, c’è
stato chi ha frainteso la notizia e ha
pensato fosse giunto il momento di
liberarsi dei termometri casalinghi,
magari nella pattumiera di casa. Cosa portatrice di conseguenze del tutto opposte a quelle che si volevano
ottenere con il lungimirante provvedimento: il mercurio è un infatti un
elemento estremamente tossico,
che non si degrada e che, se disperso, contamina l’ambiente e la catena alimentare. Alte dosi del metallo
e dei suoi composti possono essere
fatali ma anche quantità limitate
possono causare danni al sistema
nervoso.
Sono dovute scendere in campo anche le associazioni consumeriste per
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tranquillizzare i cittadini. “Non c’è motivo di preoccuparsi” ha subito reso
noto il segretario generale dell’Unione
nazionale consumaMassimiliano Dona,
tori, Massimiliano
segretario generale Unc
Dona: «Le famiglie
non dovranno buttare i termometri al mercurio che
hanno in casa, poiché la norma riguarda soltanto quelli che saranno
fabbricati in futuro. Anzi, sono esclusi dalla disposizione tutti gli oggetti
contenenti mercurio che risalgono a
più di 50 anni fa».
Il decreto, infatti, non riguarda nemmeno i barometri a mercurio, che
avranno vita fino al 3 ottobre 2009.
Anche i farmacisti hanno avuto - e
probabilmente continueranno ad
avere ancora per qualche tempo - il
loro bel daffare per illustrare i corretti
termini della questione e spiegare ai
cittadini entrati in farmacia con i
vecchi termometri a mercurio che
potevano tenerli e continuare tranquillamente ad usarli, con le attenzioni e le cautele di sempre.
Per chi, poi, intenda liberarsi di quel
tubicino di vetro che ha marcato il
decorso di tanti piccoli e grandi malanni, l’indicazione è solo una: portarlo appunto in farmacia (come
molti hanno già ritenuto di dover fare) o consegnarlo alle piazzole ecologiche del comune in cui si abita.

In via di definizione
un protocollo d’intesa
per migliorare i servizi

Comune e Ordine,
insieme
per la salute
Un accordo nel segno di
una migliore tutela della
salute dei cittadini. È il
senso del protocollo d’intesa che il Comune di Roma e l’Ordine dei Farmacisti

hanno in corso di definizione e sigleranno nel
prossimo futuro con l’obiettivo di elaborare nuove
iniziative per migliorare le
condizioni di fruizione dei
servizi, con particolare riferimento alle categorie più
deboli e disagiate come gli
anziani, i diversamente
abili e tutti coloro che sono affetti
da patologie croniche rare.
L’ipotesi di collaborazione tra le
due istituzioni trova uno dei suoi
fondamenti nei contenuti di un recente provvedimento legislativo,
già approvato in Senato e ora in
seconda lettura alla Camera, che
prevede l’emanazione di uno o più
decreti legislativi finalizzati a sviluppare il ruolo socio-sanitario
delle farmacie attraverso l’individuazione di nuovi servizi sociosanitari erogati dalle farmacie
pubbliche e private.
Il disegno di legge in questione (il
n. 1082, per la cronaca) indica le direzioni verso le quali il
Governo si dovrà
muovere: assicurare
la partecipazione
delle farmacie al servizio di assistenza
domiciliare dei pazienti; collaborare ai
programmi di educazione sanitaria della popolazione; partecipare
a campagne di prevenzione delle
principali patologie a forte impatto
sociale, effettuando anche analisi
di laboratorio di prima istanza nei
limiti stabiliti dal Ministero del Wefare, restando, comunque, esclusa
l’attività di prelievo di sangue e plasma; consentire la prenotazione di
visite ed esami specialistici presso
le strutture pubbliche e private
convenzionate, anche prevedendo
la possibilità di pagamento e ritiro
dei referti presso le farmacie.
Con il protocollo d’intesa,
Campidoglio e Ordine si
impegnano ad attivare e
mantenere una costante e
reciproca collaborazione,
per realizzare congiuntamente iniziative su temi di
interesse riguardanti il miglioramento dello stato di sa- 8
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lute della cittadinanza. La collaborazione sarà espressa da una consultazione periodica tra le due parti, anche attraverso l’ inserimento
dei reciproci rappresentanti in
gruppi e/o commissioni di lavoro,
ad esclusivo titolo gratuito
e disciplinate da un
apposito regolamento.
Entrambe le parti
metteranno a disposizione sia risorse sia professionalità utili allo
svolgimento dei
progetti e delle attività previste dal
protocollo. È anche
previsto un impegno condiviso a
tutele e promozione dell’iniziativa
comune.
Verranno, inoltre, attivate forme
di collaborazione anche mediante
l’elaborazione di specifici progetti,
che potranno interessare diversi
settori, tra cui quello dell’informazione sanitaria pubblica, quello
della promozione di campagne di
prevenzione sanitaria, quello dell’attuazione di sinergie informative per lo sviluppo delle attività di
ricerca, nonché convegni su temi
di interesse comune.

Una nuova rubrica
per accogliere le voci
dei farmacisti

Il mondo globale
passa anche
in farmacia
A partire dal prossimo numero, Rif
proporrà una nuova rubrica, dedicata alle storie che ci racconteranno
i colleghi che risiedono all’estero.
Sono molti, infatti, i farmacisti
iscritti al nostro Ordine che hanno
deciso di affrontare un percorso di
vita e di lavoro all’estero o che, dopo
una lunga esperienza in Italia, sono
tornati al Paese di provenienza.
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Anche questa, a ben considerare, è
una delle mille facce della globalizzazione che avanza, progredisce e
trasforma il mondo, muovendo
milioni di persone che ogni anno
cambiano vita e abitudini.
Per chi - come l’Ordine
dei Farmacisti di
Roma - declina le
differenze e la
complessità come
una ricchezza, dare voce ai colleghi
“globetrotter” è
dunque un’opportunità. Vorremmo
coglierla, convinti
come siamo che le loro testimonianze potranno aiutarci a
conoscere meglio il Paese in cui vivono e, ovviamente, il sistema farmaceutico nel quale si trovano a
operare.
Per saperne di più e sapere come
collaborare, basterà consultare il nostro sito www.ordinefarmacistiroma.it o scriverci all’ indirizzo di posta elettronica segreteria_uno@ordinefarmacistiroma.it.

Il calendario ufficiale sarà
inviato per posta elettronica
e per mezzo cartaceo

In dirittura
d’arrivo i turni
2009-2010
Nei prossimi giorni verrà inoltrato,
a mezzo posta elettronica e in cartaceo, il calendario dei turni delle
farmacie relativo al periodo 1 Luglio 2009 - 30 Giugno 2010.
Ricordiamo che le festività esulano dalla normale turnazione.

L’attribuzione delle festività rispetta un criterio storico, così che il
medesimo gruppo ripeta le stesse
in maniera più distante possibile
nel tempo ed un criterio di equa distribuzione fra i vari turni. Inoltre,
si ricorda che nei calendari non è
prevista la segnalazione della riduzione delle ferie, quindi i due periodi di riferimento sono evidenziati per intero.
Gli uffici dell’Ordine restano ovviamente a disposizione per ogni chiarimento che avesse ad occorrere.

Dal 7 aprile un corso
sui fitoterapici
magistrali e officinali

Al Nobile Collegio
nuova tappa
per diventare
magister
Il Nobile Collegio e
l’Accademia romana di Storia
della Farmacia e di
Scienze farmaceutiche
presentano
il corso di
formazione
e aggiornamento dal titolo “Fitoterapia 2009.
Prodotti fitoterapici magistrali ed
officinali”.
L’evento, che prevede la presenza
di illustri docenti universitari e accademici, si prefigge di dare una
preparazione specifica al farmacista educatore sanitario sulla Fitoterapia.
Il corso, accreditato presso il Ministero della Salute ed in attesa
che gli vengano riconosciuti i crediti formativi, ha avuto inizio il
giorno martedì 7 Aprile 2009 e
proseguirà come di consueto ogni
martedì e giovedì dalle ore 20,00
alle 22,30 per complessive 11 le- 8
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zioni. Il costo dell’evento formativo è di 40,00.
A quanti hanno già partecipato al
corso del 2008 su “Il consiglio del
Farmacista nelle patologie di sua
pertinenza” e che completeranno
sia il corso appena ricordato sia il
prossimo sulla Scienza dell’Alimentazione che si svolgerà nel 2010, superando i rispettivi test di apprendimento, verrà rilasciato dal Nobile
Collegio il diploma di Magister in
Scienze Farmaceutiche.
Per le iscrizioni ed informazioni rivolgersi alla Segreteria del Nobile
Collegio dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,30 alle 13,30, nei seguenti modi:
• Tel.: 06-6792123
• Fax: 06-6792690
• Email: nobilecollegio@infinito.it

Un servizio apprezzato,
con qualche inesattezza
da correggere

Per FarmaVia,
appello ai titolari
di farmacia:
segnalate
le anomalie
FarmaVia è il servizio nato dalla collaborazione tra l’Ordine dei Farmacisti di Roma e la LAit, al fine di
consentire a tutti i cittadini di reperire informazioni
relative alla turnazione delle
farmacie, agli
orari di apertura,
nonché al posizionamento
sul territorio
delle stesse.
Il servizio
permette la
visualizzazione di una
mappa, grafica o solamente te-
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stuale, che indica il tragitto da compiere per raggiungere la farmacia
aperta più vicina.
Il sistema, attraverso un navigatore
geografico gestito da “Google map”,
consente l’aggiornamento dei dati
in tempo reale e l’integrazione delle
informazioni con un sistema di
georeferenziazione.
Il servizio è molto pratico e utile per
i cittadini romani, dato che consente di avere informazioni aggiornate,
attraverso applicazioni wap o web.
La LAit ha però constatato, sulla base di segnalazioni provenienti dall’utenza, alcune inesattezze relative
all’ubicazione delle sedi farmaceutiche sulle mappe fornite da
FarmaVia. Per
rimuoverle, migliorando così
un servizio già
molto apprezzato dai cittadini
della capitale,
serve dunque la
diretta collaborazione dei titoL'Ergife Palace Hotel,
lari delle farmasede delle prove concorsuali
cie di Roma, che
invitiamo a “entrare” in FarmaVia per controllare la
corretta collocazione della propria
sede, nonché la veridicità dei turni,
comunicando eventuali inesattezze
direttamente alla LAit, ai seguenti
recapiti:
segreteria di presidenza:
06.51689855,
segreteria di direzione:
06.51689973
e-mail: farmavia@regione.lazio.it
Per visualizzare
FarmaVia si può
consultare il sito
www.ordinefarmacistiroma.it
(banner di FarmaVia) o www.farmavia.regione.lazio.it.
Al momento con
FarmaVia sono
disponibili soltanto gli indirizzi delle strutture presenti a Roma, ma l’obiettivo dell’ Ordine e della
LAit è quello di estendere il

servizio, entro breve tempo, anche
alle strutture della Provincia.

La prova pratica
si terrà il 19 e il 20 maggio
all'Ergife Palace Hotel

Concorso,
ecco le date
Sono state rese note le date e la
sede della prova pratica per il
concorso a
sedi farmaceutiche nell a Re g i o n e
Lazio. Il concorso, regionale, fu bandito come si
ricorderà nel
dicembre del
2007 e poi
pubblicato
s u l Bu r l d e l
21 gennaio
2008 (Rif n° 1
del 2008). Le prove attitudinali,
basate sul meccanismo dei quiz
(cento in tutto, scelti tra i tremila
predisposti a suo tempo dal Ministero), tra le cui cinque risposte
bisogna indicare quella esatta,
avranno luogo a Roma, all'Ergife
Pa l a c e Ho t e l , i n v i a Au re l i a
617/619. A cominciare saranno i
candidati dalla lettera A alla lettera K, che sosterranno la prova il 19
maggio, con inizio alle ore 8.00
del mattino. Il giorno successivo,
20 maggio, sarà la volta dei candidati dalla lettera L alla Z.
Ciascun candidato dovrà presentarsi munito un documento di riconoscimento valido e della lettera
di convocazione che verrà spedita
con raccomandata A/R.
La mancata presentazione nel
giorno e nell'ora stabiliti, a prescindere dalla causa, comporterà
automaticamente l'esclusione dal
concorso.

Rif-03-09-b

6-04-2009

18:30

Pagina 19

Rif-03-09-b

6-04-2009

18:46

Pagina 20

Speciale previdenza
In arrivo i bollettini previdenziali:
piccolo vademecum su cosa, quando e come fare

Cosa c’è da sapere
sui contributi Enpaf
di Paolo Giuliani*

Come ogni anno, all’arrivo dei
bollettini per la riscossione dei
contributi ENPAF, un certo numero di iscritti scopre di essere
incorso in qualche inadempimento rispetto agli obblighi che
la normativa regolamentare impone, ma non mancano, anche,
coloro che si sorprendono
di ricevere i bollettini
stessi, ritenendosi,
per qualche motivo, esenti dalla
contribuzione
verso l’Ente.
Considerato il
ripetersi di simili
situazioni che, peraltro, non accennano a ridursi, può essere utile riepilogare, si s pera n e l m o d o p i ù
chiaro possibile, le principali regole che disciplinano la materia.
Innanzitutto, va ricordato che l’iscrizione all’Albo comporta automaticamente l’iscrizione all’ENPAF e il versamento della
contribuzione previdenziale e
assistenziale obbligatoria.
Il contributo non è frazionabile,
per cui è dovuto per tutto l’anno,
quale che sia la data di iscrizione
(anche iscrivendosi il 31 dicembre, il contributo deve essere versato per tutto l’importo). Ovviamente lo stesso discorso vale in
caso di cancellazione.
La circostanza che l’iscritto sia
anche pensionato non comporta
l’esonero dall’obbligo di versare
la contribuzione all’Ente.
La contribuzione previdenziale
obbligatoria può essere versata
oltre che nella misura piena, anche in forma ridotta (le percen-
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tuali di riduzione previste sono
del 33,33%, del 50% o dell’85%),
inoltre, a partire dal 1° gennaio
2004, per coloro che si iscrivano
per la prima volta è prevista
la possibilità di ottenere

l’attribuzione del contributo di
solidarietà (pari al 3% del contributo intero) che, però, non è utile
ai fini della maturazione del diritto a pensione.
Per ottenere l’attribuzione del
contributo ridotto o del contributo di solidarietà, occorre che
l’iscritto si trovi in una delle condizioni previste dal regolamento.
La riduzione massima dell’85% o
il versamento del solo contributo
di solidarietà possono essere ottenuti nel caso di esercizio di attività professionale di farmacista
nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, ovvero in caso
di disoccupazione temporanea e
involontaria (con iscrizione al
Centro per l’impiego) che non

duri più di cinque anni complessivamente.
Non è sufficiente trovarsi in una
delle suddette condizioni al momento della presentazione della
domanda, ma occorre che la condizione che dà diritto alla riduzione sia conservata per almeno sei
mesi e un giorno nell’anno o
per almeno la metà più uno
del periodo di prima iscrizione.
La riduzione contributiva
(o il contributo di solidarietà) non è oggetto di un
diritto che viene riconosciuto automaticamente ma
deve essere richiesta con una
apposita domanda la quale va
presentata entro un termine di
decadenza.
• Per chi si iscrive per la prima
volta all’Albo, e quindi all’ENPAF,
la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno
successivo a quello dell’iscrizione
stessa.
• Per tutti gli altri iscritti la domanda deve essere presentata
entro il 30 settembre dell’anno
precedente a quello per il quale
la riduzione viene richiesta, nel
caso in cui l’evento che consente
di presentare la domanda si sia
verificato dopo il 30 settembre
ma prima del 31 dicembre dell’anno precedente, la domanda
deve essere presentata entro il 31
dicembre.
Trattandosi di termini di decadenza una volta che sono decorsi
non è più possibile ottenere la riduzione (o il contributo di solida-
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rietà) per l’anno, o gli anni in
questione.
I nuovi iscritti ricevono i bollettini per la riscossione dei contributi l’anno successivo a quello di
prima iscrizione, quindi, i bollettini in questione recano gli importi relativi a due annualità
(l’anno di prima iscrizione e quello successivo). Può accadere che
quando il nuovo iscritto riceve i
bollettini (di norma entro il mese
di febbraio dell’anno successivo a
quello di prima iscrizione) non
abbia ancora fatto domanda di riduzione e, pertanto, le quote contributive indicate nei bollettini
sono quelle in misura intera. Ciò
non pone nessun problema; se,
infatti, il nuovo iscritto è nel diritto non deve pagare gli importi recati nei bollettini, ma deve presentare una domanda entro il termine di decadenza, al fine di ottenere la riduzione delle quote nel-

la misura richiesta e l’invio di
nuovi bollettini.
Un inconveniente che spesso si
verifica è quello relativo al contratto di lavoro a tempo determinato; può, infatti, accadere che
l’iscritto ottenga la riduzione (o
il contributo di solidarietà) in
base ad un contratto di lavoro a
tempo determinato, se, però, alla
scadenza del rapporto, l’iscritto
non fa alcuna comunicazione all’ENPAF la quota contributiva
viene applicata in misura intera,
anche in questo caso. Tuttavia, la
situazione è rimediabile; è infatti
sufficiente che l’iscritto produca
la documentazione idonea a dimostrare che successivamente
alla scadenza del contratto ha ricoperto una posizione (lavoratore dipendente o disoccupato)
che, “agganciandosi” al precedente periodo, gli permetta di
conservare il diritto alla riduzio-

ne di cui fruiva, affinché venga
annullata la quota contributiva
intera e la posizione riportata in
riduzione contributiva. Prima di
concludere è importante ricordare, specie per i nuovi iscritti,
alcune ipotesi che frequentemente si verificano, e che non
consentono di ottenere alcuna
riduzione contributiva.
In particolare, si tratta dello svolgimento di attività professionale
di farmacista:
• nell’ambito di un contratto a
progetto o di collaborazione
coordinata e continuativa;
• con borsa di studio;
• nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo con apertura di
partita IVA;
• gratuitamente.

* Dirigente Servizio
Prestazioni Enpaf
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Codici e codicilli
Se ne parla poco, ma l’argomento è delicato e pieno di rischi

Farmacie gestite da società di capitali,
occhio alla responsabilità penale
Il decreto legislativo 8 giugno 2001
n. 231 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema
di responsabilità amministrativa
(assimilabile sostanzialmente alla
responsabilità penale) a carico degli
enti collettivi (da intendersi come
società, persone giuridiche, enti collettivi non riconosciuti, associazioni, consorzi, ecc.) per alcuni reati,
tassativamente elencati, ove commessi nel loro interesse o vantaggio.
In altri termini: se il legale rappresentante, l’amministratore, il dipendente di un ente collettivo commette determinati reati (corruzione,
truffa in danno di ente pubblico, falso in bilancio, ricettazione, violazione della normativa antinfortunistica
ecc.) al fine di procurare un vantaggio economicamente apprezzabile
all’ente medesimo, quest’ultimo potrà essere direttamente sanzionato
all’esito di un processo penale.
Questa è infatti la rilevante novità: oltre alla persona fisica che delinque che resta, ovviamente, responsabile
degli atti illeciti posti in essere - anche la persona giuridica potrà essere
ritenuta responsabile e sanzionata.
La sanzione indefettibile è quella
pecuniaria, che può arrivare a fino a
circa 1,5 milioni di euro; nei casi più
gravi e per taluni reati, il d.lgs. n. 231
prevede pure l’irrogazione delle sanzioni interdittive (interdizione dell’attività; divieto di contrattare con
la Pubblica Amministrazione; revoca di finanziamenti pubblici; revoca
di licenze e autorizzazioni ecc.).
La legge offre però importanti possibilità di difesa all’ente collettivo sottoposto a processo.
L’ente non può essere condannato
se dimostra di aver adottato una serie di misure e procedure organizzative, gestionali e di controllo - i c.d.
Modelli organizzativi - volti a limitare il rischio di illecito.
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Insomma: se l’ente è stato diligente
nella prevenzione potrà ottenere l’esclusione della responsabilità o l’applicazione di benefici (riduzione
della sanzione pecuniaria; esclusione delle sanzioni interdittive).
In definitiva il rispetto di quanto
previsto dal d.lgs. n. 231 diventa
senz’altro il settore di compliance
più importante e delicato, non fosse
altro che per il peso delle sanzioni
previste.
Sollevare l’attenzione sull’importanza che tale normativa può svolgere
per il mondo delle farmacie appare
dunque per lo meno opportuno, se
non necessario. É bene chiarire da
subito che si sta parlando delle farmacie gestite da società di capitali
e non di quelle gestite da persone fisiche o da società di persone.
Come è noto la legge n. 362 del
1991 ha riservato la titolarità dell’esercizio della farmacia privata a
persone fisiche, a società di persone o a società cooperative a responsabilità limitata; mentre il D.lg.
267/2000 ha previsto diverse forme
di gestione, anche a mezzo di società di capitali, qualora la titolarità
della farmacia sia di carattere pubblicistico, e quindi in capo all’ente
locale.
In ogni caso, in tutte le ipotesi in
cui alle spalle della farmacia ci sia
una persona giuridica può entrare
in gioco il decreto legislativo n. 231.
Non è infrequente leggere di scandali legati al mondo della sanità, con
riscontrati episodi di corruzione,
comparaggio e truffa in danno del
Servizio sanitario nazionale.
Questi casi hanno visto come schema costante la partecipazione di
medici, di aziende farmaceutiche e
di farmacie definite, nel gergo giornalistico, “compiacenti”.
Ecco che dalla - pur importante - repressione si sta passando alla neces-

saria e lungimirante prevenzione:
sia le società farmaceutiche sia le
Asl e le aziende ospedaliere si sono
attrezzate per limitare i rischi di illecito aziendale.
Sono stati adottati Modelli organizzativi e codici etici; sono stati istituiti organismi di vigilanza e sistemi disciplinari; sono state adottate e attuate rigorose procedure per le gestione delle attività.
Tali sforzi non possono che essere
condivisi: forse non sono sufficienti,
ma rappresentano un indiscutibile
punto di partenza. Appare allora opportuno che anche le farmacie gestite in forma societaria si orientino al
rispetto del d.lg. 231: esse non possono più rimanere gli unici attori del
sistema sanitario non muniti di tali
importanti presidi.
Ovviamente si tratta anche di semplificare gli adempimenti sopra
menzionati.
Ma la finalità deve essere chiara: bisogna limitare il rischio di essere
coinvolti, magari inconsapevolmente, in fatti illeciti che possono arrecare danno all’attività e alla sua
“profittabilità”.
Cosa si ottiene intraprendendo la
via dell’adozione dei Modelli organizzativi.
Si gestiscono i rischi di coinvolgimento in un processo penale; si può
spendere l’immagine di azienda virtuosa; ci si può difendere anche in
contesti sanzionatori diversi da
quello penale, nei rapporti con le
autorità amministrative preposte al
settore.
Quanto appena detto non sembra
poco: di sicuro è poca l’attenzione
che fino ad oggi è stata riservata a
questo argomento (per approfondimenti: www.reatisocietari.it,
www.231farmaceutiche.it).

Messaggio pubblicitario

avv. Maurizio Arena
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I probiotici
una valida alternativa terapeutica
per le patologie intestinali

Messaggio pubblicitario

di Vito Trinchieri

La colonizzazione intestinale gioca
un ruolo di rilievo nei processi fisiologici intestinali, ma soprattutto in alcune patologie di natura infiammatoria
quali la Colite Ulcerosa, il morbo di
Crohn e la Pouchite e nella Sindrome
dell’Intestino Irritabile.
Quest’ultima è un disordine funzionale dell’apparato gastroenterico, caratterizzato da una serie di sintomi
cronici o recidivanti non spiegabili
con alterazioni strutturali o biochimiche della parete intestinale. È la patologia di più frequente riscontro in
gastroenterologia, il cui esordio avviene in genere in età giovanile, particolarmente diffusa nei paesi industrializzati dove si riscontra in circa il
15-20% della popolazione. I pazienti affetti da questa sindrome avvertono un forte dolore addominale che
può essere localizzato o diffuso a tutti i quadranti addominali, inoltre possono manifestare pirosi gastrica, dispepsia, emicrania, astenia, disturbi
del sonno e disturbi della minzione.
L’eziologia di questa patologia non è
ancora nota, tuttavia si ipotizza che
un ruolo di rilievo sia da attribuire a
fattori quali alterazioni della motilità
intestinale, ipersensibilità viscerale,
stati post-infettivi, alterazioni della
flora batterica intestinale, dieta, disturbi della personalità e del comportamento. In assenza di una eziopatogenesi certa, la terapia è essenzialmente sintomatica ed è rivolta soprattutto verso il dolore, il meteorismo e
la regolarizzazione dell’alvo, che costituiscono senza dubbio i sintomi di
maggior fastidio per il paziente.
Un nuovo approccio terapeutico nel
trattamento della sindrome dell’inte-

stino irritabile può essere rappresentato dall’uso dei probiotici, soprattutto alla luce delle più recenti osservazioni che attribuiscono un ruolo di
sempre maggiore importanza al dismicrobismo intestinale di soggetti affetti da questa patologia.
I probiotici sono microrganismi vivi,
che quando ingeriti sono in grado
di arrecare un effetto benefico per
l’organismo ospite in quanto colonizzano e proteggono il tratto gastrointestinale, modulano i processi
infiammatori intestinali, stimolano il
sistema immunitario e normalizzano
la permeabilità colonica. I probiotici
sembrano essere efficaci nella prevenzione o nel trattamento di diversi
disturbi gastrointestinali quali: le
diarree infettive, la diarrea post terapia antibiotica, la diarrea del viaggiatore, etc. Numerosi studi hanno
dimostrato l’efficacia di alcune preparazioni probiotiche nel trattamento delle malattie croniche infiammatorie intestinali.
Il VSL#3 è una miscela di batteri lattici e bifidobatteri vivi e liofilizzati,
composta da otto diversi ceppi di: Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis,

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus, Streptococcus thermophilus. Ciascuna bustina di VSL#3 contiene 450 miliardi di cellule batteriche vitali che sono in grado di ristabilire la flora batterica lattica e bifida dell’intestino in modo rapido ed
efficace.
Uno studio condotto in doppio cieco
versus placebo ha messo in evidenza
come il VSL#3 al dosaggio di una
bustina/die, per un periodo di otto
settimane si sia dimostrato più efficace rispetto al placebo nel ridurre la
flatulenza ed il gonfiore addominale
in soggetti con sindrome dell’intestino irritabile. Inoltre i pazienti che
avevano assunto il VSL#3 mostravano un significativo cambiamento della flora batterica come dimostrato
dall’analisi microbiologica dei campioni di feci e dalle biopsie intestinali. Lo studio ha anche dimostrato come il VSL#3 sia in grado di ridurre la
motilità intestinale, contribuendo ad
una riduzione di movimenti abnormi
delle feci e con conseguente possibile riduzione della flatulenza.
Il VSL#3 potrebbe quindi svolgere un
ruolo nel trattamento della sindrome
dell’intestino irritabile sia per la sua
efficacia clinica sia per la totale
mancanza, essendo un prodotto “naturale”, di effetti indesiderati. Questo
costituisce un notevole vantaggio nella terapia di una patologia che richiede in genere trattamenti prolungati e ripetuti nel tempo.
Dipartimento Malattie Infettive
e Tropicali “La Sapienza”, Roma
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Codici e codicilli
Emoderivati
scaduti,
sostituzione
o rimborso
d’obbligo
Con la sentenza n. 2156 del 28
gennaio 2008 la Corte di Cassazione ha definitivamente
sancito l’obbligo da parte
delle case farmaceutiche
produttrici di
sostituire gratuitamente le
confezioni
scadute di emoderivati o
di procedere
direttamente
al rimborso al
farmacista.
Co n q u e s t a
decisione la Suprema Corte ha
respinto, infatti, il ricorso presentato da una casa farmaceutica
nei confronti di un titolare di farmacia che in base all’art. 20 del
regio decreto 404/1905, aveva
chiesto nel 1998 alla ditta produttrice la sostituzione di alcuni
prodotti emoderivati acquistati
nel periodo 1993 - 1996 e successivamente scaduti.
L’azienda interessata della richiesta si era opposta sostenendo che
la norma invocata dal farmacista
era ormai superata dai molteplici
interventi normativi in materia
susseguitisi negli anni.
A tale proposito, a parere dello
scrivente, è opportuno illustrare
interamente l’iter giudiziario de
quo.
Il Tribunale di Messina adito aveva puntualmente evidenziato i
cambiamenti normativi intervenuti nel tempo precisando che,
nonostante fosse scomparso l’onere per l’industria di cambiare i
medicinali che risultassero alterati o scaduti, la norma invocata
dal farmacista per ottenere la so-
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stituzione dei medicinali in questione non era mai stata abrogata.
Per lo stesso motivo la Corte di
Appello di Messina nel 2004 aveva
confermato il diritto del farmacista ad ottenere la sostituzione dei
medicinali emoderivati scaduti
condannando la ditta produttrice
anche alle spese legali.
Contro tale sentenza, come in
p re c e d e n z a d e t t o, l’ i n d u s t r i a
produttrice ha presentato un ricorso per Cassazione.
L a Su p re m a
Co r t e, t u t t a via, non ha
accolto le motivazioni addotte dalla ricorrente precisando che
l’ a r t i c o l o 2 0
del R.D. 417/
1905 va considerato tuttora
vigente
in
quanto alcuna
legge seguente ha abrogato la norma, affermando quindi che i medicinali
emoderivati non più validi devono essere sostituiti o risarciti al
farmacista dall’industria che li
ha prodotti.

avv. Paolo Leopardi

Legittimi
gli accertamenti
sui conti bancari
dei familiari
Si consolida sempre più l’orientamento della Cassazione circa la
legittimità degli accertamenti
che considerano come ricavi i
m ov i m e n t i d i c o n t o c o r re n t e
bancario, in entrata e in uscita,
che non siano stati registrati nella contabilità aziendale o che comunque non risultino adeguata-

mente giustificati dal contr ibuente.
Anzi, questa presunzione può
addirittura estendersi anche alle
movimentazioni di c/c bancari
intestati a persone diverse dal
contribuente “verificato”, ma a
lui legati da vincoli familiari e/o
commerciali, sempre che - aggiunge opportunamente la Suprema Corte in una recente decisione - il Fisco indichi “gli elem e n t i c o n c re t i , d i v e r s i d a l l a
semplice relazione con l’intestatario, che collegano il conto al
contribuente”.
In sostanza, dall’esame dei c/c
bancari di cui siano titolari soggetti diversi dal contr ibuente
“accertato” non consegue automaticamente l’attr ibuzione a
quest’ultimo delle movimentazioni non giustificate, perché
l’Amministrazione finanziaria
deve appunto fornire elementi di
prova circa la diretta riferibilità
al contribuente delle operazioni
che l’Agenzia delle Entrate assumerebbe come sottratte all’imposizione tributaria.
E però, precisa ancora la Cassazione, tali prove “possono essere
anche di semplice valenza presuntiva, quali l’assenza di fonti
apparenti che giustifichino i versamenti in conto oppure la coincidenza tra versamenti o prelevamenti di presumibile equivalente valore effettuate dal contribuente o anche l’abnormità delle movimentazioni di denaro rispetto all’attività del titolare del
conto”.
In conclusione, se pure l’azione
accertatrice del Fisco può incontrare qualche difficoltà in più
con riguardo al materiale probatorio che nei casi ora accennati
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deve sostenere il suo operato, e
“asseverarne” la legittimità, si
tratta in ogni caso di ostacoli
non certo insuperabili, specie
quando le operazioni contestate
si presentino nei termini esemplificati dalla decisione della
Corte, e ricordati poco fa.

Franco Lucidi
Consulente Fiscale SEDIVA

Documenti
in soffitta
e documenti
al macero
Nel nostro ordinamento esistono
regole diverse sui termini di conservazione dei documenti delle im-

prese, secondo che il
versante di osservazione sia quello fiscale, ovvero civilistico-fallimentare.
Il suggerimento
è quello di mandare in soffitta, e
non al macero, i
documenti fiscali relativi
all’annualità
2003 oppure,
relativi al 2001
se non si è approfittato di
nessuno dei
condoni fiscali
previsti dalla Finanziaria 2003
(artt. 7,8 e 9 L.
289/2002).
Tutti gli altri documenti, così come prescritto dal codice civile e dalla legge fallimentare, devono essere

conservati 10 anni,
cosicché, si potrà
finalmente
mandare
al
macero tutta la
documentazione riferita al
1998 e prece denti (esclusa
tuttavia, per
var ie ragioni,
quella inerente
ai rappor ti di
lavoro dipendente), a meno
che - come è
facile comprendere - siano in
corso accertamenti o, addirittura, veri e propri contenziosi.

Roberto Santori
Consulente Fiscale SEDIVA
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L’Ordine per te
A chi rivolgersi
Orari
di apertura Direttore
al pubblico Margherita Scalese
direzione@ordinefarmacistiroma.it

Responsabile di amministrazione
Massimo Buono
amministrazione@ordinefarmacistiroma.it

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

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

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

Andrea De Dominicis
a.dedominicis@ordinefarmacistiroma.it

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

Valeria Bellobono
segreteria_uno@ordinefarmacistiroma.it

Gestione albo e istruzione
pratiche iscritti
Giovanna Pisegna Cerone
g.pisegna@ordinefarmacistiroma.it

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

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

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

Consulente del lavoro
Fabrizio Damiani

Un caldo benvenuto a:
I nuovi iscritti:
Alessandri Valeria, Arcangeli Valentina,
Cannataro Gianluca, Ciolfi Lucio, Di
Maggio Anna, Gargarella Nicla, Guadagno Marisa, Guidotti Stefano, Leone
Daniele, Mazza Myrta, Morini Francesca, Neri Cristina, Ricchio Mauro Francesco, Virno Ada
Reiscritti:
Marras Stefania. Roberti Gabriele, Ruggiero Fabio, Sparagna Francesco, Varisco Alessandra
Iscritti per trasferimento:
Bellafronte Francesca, Greco Maria,
Marano Giusy, Beatrice, Ramundo
Francesca, Manuela, Sposato Anna,
Ticca Alessandra, Voto Emanuela
tutti iscritti all’Albo del nostro
Ordine nel mese di Marzo

La cerimonia dei saluti
L’Ordine dei Farmacisti e la professione
tutta porgono l’ultimo saluto a:
Borgioli Flavia,nata il 4 Febbraio 1940
a Roma, laureata a Roma il 5 Luglio
1963,
che ci ha lasciato nel mese di Marzo
Alla famiglia, le condoglianze sentite e
sincere dell’Ordine e di tutta la professione.

studiodamiani@tin.it

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

Revisori dei Conti
Effettivi
Arturo Cavaliere
Sandro Giuliani
Antonella Soave
Supplente
Mehdy Daroui
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Quote 2009, ultimo appello
per evitare l’esattoria
Com’è noto, lo scorso 28 Febbraio è scaduto il termine per il pagamento della quota
individuale di iscrizione e della quota farmacia per l’anno 2009, deliberate nel corso dell’Assemblea degli iscritti, il cui pagamento costituisce specifico obbligo per
tutti gli appartenenti a questo Ordine.
Si informa che il 30 Aprile l’Ordine procederà all’invio all’esattoria comunale
(Equitalia) dei nominativi di coloro che
non hanno provveduto al pagamento e,
conseguentemente, sarà emessa una
cartella esattoriale, con l’aggravio dei
ruoli, degli interessi moratori e delle
spese di esazione.
Per coloro che ancora dovessero provvedere al pagamento delle quote, ricordiamo che potranno effettuarlo secondo le
seguenti modalità:

Farmacie, ecco
l’orario estivo

< versamento su c/c postale IBAN IT58 - C - 07601 - 03200 - 000033594003 intestato a Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma, indicando sul bollettino la causale Tassa Iscrizione 2009 e il proprio numero di
iscrizione
<bonifico bancario su c/c 2800/35 intestato a Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma, Banca Popolare di Sondrio - IBAN - IT78 - Q056 - 9603 - 2210
- 0000 - 2800 - X35, indicando come
causale Tassa Iscrizione 2009, nonché
il proprio nome e numero di iscrizione
< pagamento diretto, presso gli uffici dell’Ordine, tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:30 ed il
Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 15:30

Indipendentemente
dall’entrata in vigore
dell’ora legale, le farmacie
della città di Roma
dovranno osservare l’orario
estivo a partire dal
prossimo 27 aprile
e fino al 4 ottobre con
le seguenti modalità:
8:30 - 13:00 al mattino;
16:30 - 20:00 il pomeriggio.

3COLORI
Tinte piatte

Croce
Rossa
Italiana

Black
Pant. 032
Pant. 339
Separazione
K 100%
M 91%
Y 87%
C 91%
Y 60%

COUPON DI ADESIONE

CORSI ECM

2009

COGNOME__________________________________________________________________________________________________
1COLORE
Tinte piatte

NOME ______________________________________________________________________________________________________

Black

DATA E LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________________________________________

Separazione

CODICE FISCALE _____________________________________________________________________________________________

K 100%

ISCRITTO ALL’ORDINE DI _____________________________________________________________________________________
CITTÀ ______________________________________________________________________________ CAP _____________________
VIA - PIAZZA ________________________________________________________________________________ N. _____________
TEL . FISSO ___________________________________ MOBILE ________________________________________________________
E- MAIL _____________________________________________________________________________________________________
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 ____________________________________________________

PER COLORO CHE VORRANNO PARTECIPARE ALLE FUTURE EDIZIONI PREVISTE nel corso dell’anno 2009 SUL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA INDICARE LA SEDE PREFERITA:
ASL RM/F
ASL RM/G
ASL RM/H

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

Il corso si svolge presso la sede della Croce Rossa Italiana in via Toscana 12, Roma
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