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Una sperimentazione di tre anni, dal 2018 al 2020,
in nove Regioni, con 36 milioni di finanziamento
totale "spalmati" nel triennio. Ridotto all'osso,
è il contenuto dell'emendamento inserito
nella manovra 2018 che - dopo gli anni di chiacchiere
seguiti alla legge del 2009 che la istituì - rilancia
la prospettiva della farmacia dei servizi. Una misura
accolta con grande e motivata soddisfazione dalla
categoria, che ora auspica la rapida approvazione
del decreto attuativo che il ministero della Salute,
d'intesa con il MEF, deve varare per individuare
le Regioni dove sarà avviata la sperimentazione.
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in fondo
di Emilio Croce

Farmacia dei servizi,
non dire gatto
se non l’hai nel sacco
Per la farmacia italiana e la professione farmaceutica, il 2018 sembra arrivare sotto un cielo di stelle
propizie, grazie a una fine di 2017 con il botto: nell’ultimo scampolo dell’anno sono infatti arrivati in rapida
successione la riforma degli ordinamenti professionali, grazie all’approvazione sul filo di lana del ddl
Lorenzin, e l’avvio della sperimentazione triennale in nove Regioni (correlata a un congruo finanziamento)
della farmacia dei servizi, frutto di un emendamento alla Legge di bilancio 2018.
Ma altre buone notizie erano arrivate appena qualche settimana prima sia dal decreto legge fiscale, dove ha
finalmente trovato spazio la revisione delle soglie di fatturato sotto le quali le farmacie rurali sussidiate e le
farmacie a basso reddito hanno diritto a usufruire di una riduzione degli sconti dovuti al Ssn, sia
dall’emendamento alla manovra 2018 (approvato dalla Commissione Bilancio del Senato già a fine
novembre) che impone alle società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di
persone proprietarie di farmacie private, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, di versare
all’Enpaf entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio un contributo pari allo 0,5%
sul fatturato netto IVA.
E non va dimenticata, sempre nel ddl Lorenzin definitivamente approvato alla Camera il 22 dicembre,
l’approvazione della disposizione normativa di interpretazione autentica che chiarisce, senza lasciare spazio
a dubbi, che anche per il concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche dovranno valere i
criteri di attribuzione dei punteggi maggiorati per l’attività svolta nelle farmacie rurali. Mettendo così la
parola fine a due anni di ricorsi e iniziative giudiziarie che hanno funestato l’andamento del concorso,
arrecando pregiudizio ai concorrenti e (per la ritardata apertura dei nuovi esercizi) alla collettività.
La novità principale, non a caso salutata con più soddisfazione dalla categoria, resta però l’avvio della
sperimentazione sulla farmacia dei servizi, a poco meno di dieci anni dal suo ingresso (abbastanza
virtuale, come mi è capitato di scrivere più volte su questo stesso spazio) nel nostro ordinamento legislativo.
Non vorrei, però, che la soddisfazione (fondata e legittima) per una misura che ha il solo neo di essere
giunta molto più tardivamente del dovuto e del necessario si traduca nell’erronea convinzione che la norma
contenuta nella manovra 2018 sia il via libera definitivo alla stagione della “farmacia dei servizi” e l’avvio
dell’auspicato percorso di una più integrata collocazione delle farmacie di comunità nella rete della sanità
pubblica, con un ruolo importante, in particolare, nella gestione della cronicità sul territorio.
La sua approvazione nella Legge di bilancio è infatti solo l’inizio di un cammino che si annuncia ancora lungo
e che sarà più chiaro soltanto quando il ministero della Salute, d’intesa con il MEF, varerà il decreto che
individuerà le nove Regioni che prenderanno parte alla sperimentazione, fissando anche, molto
verosimilmente, i principali criteri che dovranno disciplinarne lo svolgimento e fornendo così qualche
indicazione più probante su quello che potrà essere – in termini di ruolo, di funzioni ma anche di spazi – il
percorso futuro della farmacia di comunità nella rete territoriale della sanità pubblica.
Il cammino è appena iniziato, insomma: tanto per cominciare, dopo l’approvazione (entro sei mesi, a termini
di legge) del già citato decreto attuativo, dovranno passare tre lunghi anni prima che la “farmacia dei
servizi” possa essere misurata e valutata e (in caso di esiti positivi), poi declinata strutturalmente all’interno
del Ssn. Tre anni in cui la chance della sperimentazione andrà giocata al meglio in tutte le Regioni
interessate (saranno tre per ciascuno degli anni, una del Nord, una del Centro e una del Sud del Paese), per
dimostrare con dati concreti e incontrovertibili che il contributo che le farmacie di comunità possono
assicurare al Ssn va davvero in direzione di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell’assistenza
territoriale e può dunque contribuire ad assicurare la sostenibilità del nostro sistema di salute solidaristico e
universalistico.
Ma sarà anche bene, in questi tre anni, “marcare a uomo” gli altri professionisti della sanità, che
sull’assistenza di prossimità e, in particolare, sulla presa in carico della cronicità si giocano anch’essi fette
consistenti di futuro. Mi riferisco ai medici di medicina generale e agli infermieri, non a caso da tempo
impegnati a definire programmi e iniziative specificamente finalizzate alla gestione dei pazienti critici sul
territorio, anche con programmi di assistenza domiciliare. E mi riferisco anche ai colleghi farmacisti
ospedalieri, che questa partita vogliono giocarla anch’essi da protagonisti, e non da semplici spettatori,
come attesta il progetto Atreo presentato in occasione del loro ultimo congresso nazionale a Roma:
un’iniziativa sperimentale per portare l’esperienza di farmacista clinico nell’assistenza alla persona sul
8
territorio, con valutazioni periodiche sia sull’uso dei farmaci sia sull’aderenza alla terapia.
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Avrà durata triennale e coinvolgerà nove Regioni, previsto un finanziamento di 36 milioni

Farmacia dei servizi,
parte la sperimentazione
Istituita da una legge dello stato nel
2009 ma condannata per quasi un decennio a essere una sorta di ectoplasma, la “farmacia dei servizi” ha finalmente conosciuto a fine 2017 un’accelerazione di percorso che potrebbe
finalmente farla transitare nella sfera
della concretezza. Una norma della
legge di bilancio 2018, approvata a
Montecitorio il 22 dicembre, prevede
infatti l’avvio di una sperimentazione in
nove Regioni (tre per il 2018, ulteriori
tre per il 2019 e altre tre per il 2020),
per dare “concreta attuazione” alle disposizioni della legge 153/09, concernente appunto i nuovi servizi erogati
dalle farmacie nell’ambito del Ssn. Le
nove Regioni andranno individuate con
decreto del ministro della Salute, di
concerto con il ministro dell’Economia
e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato–Regioni, dovranno avere
una popolazione residente superiore ai
due milioni di abitanti e tenere conto
dell’esigenza di garantire una rappre-

8 in fondo

sentatività in termini di appartenenza
geografica al Nord, al Centro e al Sud.
La norma prevede anche che la sperimentazione sia sottoposta a monitoraggio da parte dei tavoli previsti dall’intesa stipulata nel 2005 in sede di
Conferenza Stato–Regioni, “al fine di
verificarne le modalità organizzative e
gli impatti, nonché un’eventuale estensione sull’intero territorio nazionale”.
Per l’attuazione della sperimentazione
è previsto uno stanziamento di 6 milioni di euro per l’anno 2018, 12 milioni
per l’anno 2019 e di 18 milioni per il
2020, per un totale di 36 milioni.
La norma, frutto degli emendamenti
dei deputati Paolo Tancredi di Ap e
Federico Fautilli di Democrazia Solidale (ma una proposta dello stesso tenore era stata avanzata anche da deputati della minoranza), poi “cucinati”
in Commissione Bilancio dal relatore
del provvedimento Francesco Boccia
(Pd), riprende – migliorandola – un’analoga proposta avanzata in Senato da

Andrea Mandelli (Forza Italia) e Luigi
d’Ambrosio Lettieri (Dit), rimasta però al palo per la mancata approvazione da parte della Commissione Bilancio di Palazzo Madama. L’emendamento a firma del presidente e del vicepresidente della Fofi prevedeva infatti uno
stanziamento di 6 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020 per l’avvio di una sperimentazione in tre Regioni (anche in quel caso
una del Nord, una del Centro e una del
Sud) per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali
erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.
Nonostante il placet del ministero della
Salute (con tanto di relazione tecnica
di accompagnamento all’emendamento trasmessa dalla Salute al Mef), è
però mancato il via libera dell’Economia e la proposta firmata Mandelli e
D’Ambrosio Lettieri non è stata avvallata. Analogo stop, nella stessa occasione, aveva subito anche un altro emen-

segue da pag. 5

Il chronic desease management, insomma, vera sfida della sanità in Italia e in ogni altro Paese del mondo, è già un campo
pieno di contendenti agguerriti e determinati, dove nessuno regalerà niente a nessuno e dove a parlare, alla fine, saranno i
risultati e nient’altro. Ecco perché non bisogna commettere l’errore di ritenere che l’avvio della sperimentazione approvato
dalla Legge di bilancio 2018 (pur necessario e importante) sia un definitivo punto d’arrivo: è, solo e semplicemente, un
nuovo punto di partenza.
Converrà dunque essere prudenti e mettere la sordina alla tentazione di salutare come un successo quel che un successo
ancora non è, pur rappresentandone una indispensabile premessa. Meglio volare bassi, senza dichiarazioni altisonanti
(qualcuna, purtroppo, è già sfuggita) e concentrarsi ferocemente sulla sperimentazione della “farmacia dei servizi” in ognuna
delle Regioni dove sarà avviata, seguendola passo dopo passo. In particolare, sarà bene lavorare a testa bassa per dotare la
cassetta degli attrezzi dei farmacisti di comunità di quegli specifici saperi e competenze necessari per affrontare
perfettamente equipaggiati la sfida cruciale (molto, molto “concorrenziata”) della gestione dei pazienti cronici: il
raggiungimento di adeguati livelli di formazione è infatti una conditio sine qua non c’è alcuna possibilità di vincerla, quella
sfida.
La strada, l’ho già detto e lo ripeto, è ancora lunga e piena di insidie e deve ancora essere percorsa. La farmacia di
comunità può arrivare fino in fondo, a patto di non dare per scontato nulla: “Mai dire gatto se non ce l’hai nel sacco”, diceva
quel campione di pragmatismo che è sempre stato Giovanni Trapattoni. Uno che di successi se ne intende, e che – almeno
nell’occasione – faremmo certamente bene a prendere per esempio.
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damento dei due senatori farmacisti,
finalizzato a modificare il vecchio testo
unico delle leggi sanitarie del 1934
per permettere l’attività all’interno delle
farmacie di altri professionisti della salute, escludendo solo quelli abilitati alla
prescrizione di farmaci e cioè i medici
e i veterinari. Proposta assolutamente
in linea, dunque, con quanto previsto
dalla legge sulla farmacia dei servizi
del 2009 che consente appunto la presenza in farmacia di altre figure sanitarie per l’erogazione di diversi servizi ai
cittadini. Anche questo emendamento,
però, non ha avuto buona sorte.
È andata decisamente meglio a Montecitorio, dove il mash up degli emendamenti Tancredi–Fauttilli ha passato
l’esame della Commissione Bilancio
della Camera e ha quindi modificato il
testo del provvedimento, poi approvato definitivamente in Aula.
Positive, ovviamente, le reazioni della
categoria, a partire da Federfarma: “Si
tratta di un passo in avanti molto importante per lo sviluppo del servizio
farmaceutico perché pone basi economiche concrete per finanziare le prestazioni fornite dalle farmacie a tutto
vantaggio della popolazione” ha subito
affermato il presidente del sindacato
Marco Cossolo, per il quale “la sperimentazione costituirà un volano per il
rinnovo della Convenzione tra farmacie
e Ssn perché consentirà di verificare e
quantificare il contributo che la farmacia può dare in termini sanitari ed economici, in collaborazione con altri operatori, per attuare il processo di territorializzazione della sanità dall’ospedale al territorio.”
“Auspichiamo ora che in tempi brevi
sia varato il decreto del ministero della
Salute, di concerto con il MEF, di inte-

A lato: Federico Fautilli,

sa con la Conferenza Stato Redeputato di Democrazia Solidale.
gioni, che dovrà individuare tre
Sotto: Paolo Tancredi, deputato di Ap.
Regioni per il 2018, altre tre per
il 2019 e ancora tre per il 2020,
do, per aver openelle quali effettuare la sperimentaziorato, “in una logine, mantenendo il necessario equilica di corretto utibrio in termini di appartenenza geogralizzo di risorse
fica Nord, Centro e Sud” ha detto aneconomiche …
cora Cossolo, dicendosi convinto che
per consentire il fi“la sperimentazione darà risultati posinanziamento ecotivi e sarà apprezzata dai cittadin, così
nomico di questa
da essere poi ampliata a tutto il territosperimentazione”.
rio nazionale”.
Il corposo thanks
Il raggiungimento del risultato – frutto
giving di Federfardi un lavoro complesso che ha coinvolto trasversalmente varie forze politima non dimentica
che e il governo, ha voluto ricordare il
infine tutti gli altri
presidente di Federfarma – “fa riflettedeputati che hanno sottoscritto l’emenre sul valore che viene attribuito alla
damento: Rocco Palese (Forza Italia),
farmacia come presidio socio sanitario
il già citato Giorgetti, Stefania Prestiterritoriale”.
giacomo (Forza Italia), Maino MarAnche per questo il sindacato dei titolachi (Pd), Gianni Melilla (Mdp), Tea
ri ha dedicato ampio spazio ai ringraziaAlbini (Mdp), Stefania Covello (Pd),
menti, che – oltre che ai già ricordati firDario Ginefra (Pd) e lo stesso Federimatari dell’emendamento – sono stati
co Gelli.
rivolti anche al responsabile nazionale
Un plauso all’approvazione della misuSanità del Pd Federico Gelli e alla cara è arrivato anche dagli stessi Manpogruppo dello stesso partito in Comdelli e D’Ambrosio Lettieri, presidente
missione Affari sociali Donata Lenzi,
e vicepresidente della Fofi. Per il priambedue convinti sostenitori della “farmo, l’avvio della sperimentazione sulla
macia dei servizi”, oltre che ad Alberto
farmacia dei servizi è il compimento
Giorgetti (deputato di Forza Italia), firdi un percorso “reso possibile anche
matario di analogo emendamento, e al
dal nostro impegno per dimostrare,
presidente della Commissione Bilancio
con il massimo rigore scientifico,
Francesco Boccia (anch’egli del Pd),
quanto vale il contributo del farmaci“che ha contribuito alla formulazione desta di comunità al processo di cura e
finitiva dell’emendamento”.
alle pratiche di prevenzione, sia in terFederfarma non dimentica però di rinmini di miglioramento della salute sia
graziare Mandelli e D’Ambrosio Lettieri
in termini di ottimizzazione della speper l’analogo tentativo condotto a Pasa sanitaria. Un risultato importante
lazzo Madama e soprattutto il goverper proseguire l’evoluzione del ruolo
no, nelle persone della ministra della
del farmacista all’interno del processo
Salute Beatrice Lorenzin e del vicedi cura, a vantaggio della professione
ministro dell’Economia Enrico Moran8
e della collettività”.
DICEMBRE 2018 RIF
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 Anche per D’Ambrosio il riconoscimento della necessità di fornire alla
farmacia gli strumenti necessari a
esprimere tutte le sue potenzialità di
presidio sanitario polifunzionale, con
la possibilità di remunerare il farmacista per l’attività di presa in carico del
paziente con prestazioni professionali
qualificate, indispensabili per il miglioramento dell’assistenza sul territorio,
“è un traguardo importantissimo tanto per la professione quanto per il sistema salute”.
Un commento positivo è arrivato anche
dal presidente di Farmacieunite, Franco Gariboldi Muschietti: “Finalmente
anche a livello nazionale è scattato l’interruttore che avvia concretamente la
stagione della farmacia dei servizi. In
Veneto, grazie alla lungimiranza della
Regione, eravamo già riusciti ad accenderlo” ha affermato il leader del sindacato dei titolari nato circa tre anni fa
nel Nord Est del Paese e oggi attivo in
cinque Regioni del Paese con circa

500 farmacie associate. Il riferimento
di Muschietti è a un progetto sperimentale già in fase operativa in Veneto, finalizzato a coinvolgere anche le farmacie di comunità nella gestione delle patologie croniche sul territorio: “L’iniziativa nasce da una collaborazione tra Regione e Farmacieunite, concretizzata
da una delibera della Giunta regionale,
la n. 279/17, che stanzia un contributo
di 800 mila euro per la fase formativa
e un ulteriore finanziamento di 3 milioni
di euro (per il 2018 e il 2019) per le attività previste dal progetto per la presa
in carico del paziente cronico, prima e
più qualificante frontiera della farmacia
dei servizi” ha spiegato il presidente di
Farmacieunite. “Le risorse regionali saranno assegnate esclusivamente alle
farmacie che aderiranno al piano formativo. La nostra Regione, dunque” ha
concluso Muschietti “ha tracciato la
strada e per noi è un motivo di grande
orgoglio, soprattutto dopo la conferma
arrivata da Montecitorio con la speri-

mentazione nazionale avviata grazie alla misura inserita nella Legge di bilancio”.
Misura che, è bene precisarlo, pone
soltanto le premesse, con supporti
economici finalmente concreti, per dare finalmente inizio a quella “farmacia
dei servizi” prevista dal decreto legislativo n. 153/2009 con l’obiettivo di rafforzare la sanità territoriale nell’interesse primario dei cittadini.
Il cammino della “farmacia dei servizi”,
per essere chiari, è appena all’inizio e
il fatto che per compiere un primo e
concreto passo ci siano voluti quasi
dieci anni dovrebbe bastare da solo a
dissuadere da troppo facili entusiasmi.
La strada è ancora lunga, insomma.
Ma almeno è cominciata, e per una
prospettiva rimasta fin qui sulla carta e
nel recinto delle chiacchiere, si apre finalmente la possibilità di decollare:
non è certamente tutto, ma sicuramente non è poco.

Il testo dell’emendamento
AC 4768
Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

genza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al Nord, al Centro e al Sud.

25 - bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle
disposizioni introdotte dal decreto legislativo 3 ottobre
2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle
farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale,
per il triennio 2018–2020, è avviata, in nove regioni,
una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all’articolo 1 del
richiamato decreto legislativo, erogate dalle farmacie
con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei
limiti dell’importo di cui al comma 251–quinquies.

25 - quater. La sperimentazione di cui al comma 251–bis,
è sottoposta a monitoraggio da parte dei Tavoli di cui
agli articoli 9 e12 dell’intesa stipulata il 23 marzo 2005
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative
e gli impatti, nonché un’eventuale estensione sull’intero
territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

25 - ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le nove regioni, rispettivamente tre per
l’anno 2018, ulteriori tre per l’anno 2019 e ulteriori tre
per l’anno 2020, con una popolazione residente superiore ai due milioni di abitanti, in cui avviare la sperimentazione di cui al comma 251–bis, tenendo conto dell’esi-

8
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25 - quinquies. Ai fini dell’attuazione della sperimentazione di cui al comma251–bis, in relazione all’individuazione delle nove regioni, è stanziato l’importo rispettivamente di 6 milioni di euro per l’anno 2018, di 12 milioni per l’anno 2019 e di 18 milioni per l’anno 2020, a
valere sulle risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34–
bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
41.85 – Tancredi (testo 2)
41.120 – Fauttilli

RIF-08.qxp_2016 08/01/18 16:23 Pagina 9

RIF-08.qxp_2016 08/01/18 16:23 Pagina 10

Fatti & persone

Farmacie rurali, approvata la revisione
dei tetti per usufruire degli sconti al Ssn
La Camera dei deputati ha definitivamente approvato, inserendola nel decreto legge fiscale approvato il 30 novembre 2017, la revisione delle soglie
di fatturato sotto le quali le farmacie rurali sussidiate e le farmacie a basso
reddito hanno diritto a usufruire di una
riduzione degli sconti dovuti al Ssn.
Per effetto della nuova norma, ormai divenuta legge dello Stato, i benefici saranno riconosciuti in caso di fatturati non superiori a 450.000
euro (in luogo dei
387.342,67 euro
attuali, corrispondenti ai 750 milioni
di lire della soglia
stabilita nel 1996),
mentre per le altre
farmacie (urbane e
rurali non sussidiate) la riduzione dello sconto scatterà
in caso di fatturato
Silvia Pagliacci,
annuo Ssn inferiore
presidente Sunifar
ai 300.000 euro (in

luogo dei 258.228,45 attuali, corrispondenti ai 500 milioni di vecchie lire
fissati nel ’96).
La misura allarga dunque il numero
delle farmacie che godranno dell’agevolazione fiscale: secondo le stime
operate da Sunifar, dovrebbero essere circa 700 gli esercizi in possesso
dei requisiti per ottenere i benefici,
che si vanno ad aggiungere a quelli
che già ne usufruivano, portando al
16% del totale delle farmacie il numero di quelle ammesse alle agevolazioni.
“Non posso che essere soddisfatta,
soprattutto per quei tanti colleghi che
finora dovevano misurare i conti con il
bilancino per non oltrepassare il tetto”
ha commentato la presidente del Sunifar Silvia Pagliacci sull’house organ
Federfarma Filodiretto. “Sono soglie
che dovevano essere aggiornate agli
indici Istat a cadenza regolare, ma in
questo Paese c’è da combattere anche per ciò che è dovuto”.

Polemiche sulla Tariffa: sui giornali
gli aumenti diventano una “stangata”
Era inevitabile che accadesse: la revisione dopo 25 anni della tariffa nazionale dei medicinali, disposta dal decreto del ministero della Salute pubblicato
sulla GU del 25 ottobre ed entrato in
vigore il 9 novembre, frutto degli esiti
del lavoro istruttorio condotto dal tavolo tecnico istituito con Fofi, Federfarma, Assofarm, Farmacieunite, Utifar,
Sifap e Asfi, si è tradotta in aumenti
che i cittadini hanno finito per percepire come un’ennesima stangata, che –
in termini di immagine – pagano prima
e più di tutti coloro che quegli aumenti
applicano: i farmacisti.
I quali – oltre al danno di aver lavorato
per un quarto di secolo con tariffe
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bloccate dalle ragnatele e dalla ruggine, che non contemplavano nemmeno
l’aumento del costo del lavoro – rischiano ora la beffa di essere additati
dalla stampa di informazione se non
proprio come avidi profittatori, come
qualcosa che gli assomiglia molto.
Il Fatto Quotidiano è stato il primo a
sollevare il problema, a inizio dicembre, fornendone una chiave di lettura –
quella della stangata, appunto – poi ripresa in automatico e non senza pigrizia (colpa grave, per chi ha il compito
di informare l’opinione pubblica) da
molte altre testate.
A destare l’attenzione dei giornali, condita in non pochi casi da toni di molto

prematura esecrazione, è stato in particolare l’aumento del diritto addizionale notturno, praticamente raddoppiato:
da 3,87 euro è infatti passato a 7,50
per le farmacie urbane e rurali non
sussidiate e a 10 euro per le rurali
sussidiate.
Aumento indubbiamente rilevante, se
applicato improvvisamente e in un’unica soluzione, ma del quale – come
hanno fatto subito rilevare il presidente
nazionale di Federfarma Marco Cossolo e il segretario di Federfarma Roma Andrea Cicconetti – i cittadini
neppure si sarebbero accorti, se la Tariffa fosse stata regolarmente e periodicamente aggiornata ogni due anni
come previsto dalla legge, spalmando
così l’aumento con ritocchi progressivi
nell’arco di oltre due decenni.
Per contrastare il clamore e riportare i
termini del problema in un alveo di maggiore correttezza, impedendo che su
farmacie e farmacisti si sedimentino le
scorie di giudizi sommari e ingenerosi,
Federfarma ha raccomandato agli
esercizi associati di tenere ben esposte le due locandine approntate proprio per dare un’esaustiva informazione sulla nuova tariffa, una destinata alle farmacie urbane e rurali non sussidiate e l’altra alle rurali sussidiate.
Ma per il sindacato è anche necessario
che ogni farmacista, al riguardo, si impegni in una sorta di “catechesi” quotidiana per chiarire i molti aspetti della
questione, a partire da quello che i
giornali hanno in molti casi colpevolmente trascurato, dimenticando di scrivere che il diritto addizionale notturno
(che si applica sia ai farmaci di produzione industriale sia a quelli preparati in
farmacia, così come ai medicinali veterinari) è sempre a carico del Ssn nel
caso di ricette della guardia medica o
di prescrizioni in cui il medico abbia
precisato il carattere di urgenza.
Molti giornali hanno anche mancato di
precisare che il diritto addizionale viene applicato durante il turno notturno
obbligatorio – cioè con la farmacia a
“battenti chiusi” o “a chiamata”, e per
le farmacie rurali sussidiate, anche durante il turno di chiusura diurno –,
mentre non si applica per le farmacie

RIF-08.qxp_2016 08/01/18 16:23 Pagina 11

A lato: Marco Cossolo, presidente di Federfarma.
Sotto: Andrea Cicconetti, segretario di Federfarma Roma.

aperte secondo l’orario stabilito dal titolare.
In altre parole, se la farmacia è aperta,
anche di notte o sulla base degli orari
scelti autonomamente dal titolare
dell’esercizio (e opera dunque a “battenti aperti”), il diritto addizionale non
è dovuto, mentre va corrisposto quando il turno di apertura è stabilito dalle
autorità sanitarie e la farmacia opera a
“battenti chiusi” o “a chiamata”. Il diritto addizionale è parimenti dovuto, nel
caso delle farmacie rurali sussidiate,
per il servizio reso durante il turno di
chiusura diurno.
Ma la polemica ha investito anche l’aumento del costo dei farmaci preparati
estemporaneamente in farmacia, sia
per uso umano che animale, frutto del
nuovo metodo di determinazione del
prezzo. Un incremento inevitabile, dal
momento che (dopo 24 anni di incomprensibile “fermo biologico”, di fronte –
va detto anche questo – al quale gli organismi di rappresentanza delle farmacie non si sono peraltro dannati l’anima)
la nuova Tariffa tiene giustamente conto
del costo delle sostanze, dei costi di
preparazione e della professionalità del
farmacista preparatore.
“Attendevamo l’adeguamento dal ‘93, il
decreto si basa infatti sull’aumento del
costo del lavoro” ha affermato al riguardo Vittorio Contarina, vicepresidente
nazionale di Federfarma. “Se 24 anni fa
un farmacista costava 23 centesimi al
minuto, oggi il suo lavoro viene valutato
42 centesimi al minuto, quasi il doppio.
Ecco perché la categoria ritiene che il
decreto Lorenzin abbia messo ordine in
una situazione non più sostenibile. Per
quanto riguarda i galenici, il rincaro è legato alla dilatazione dei tempi necessari per la preparazione. Dai 5 minuti di lavoro del ‘93 si è passati a 15 minuti in
virtù delle normative subentrate negli
anni che richiedono maggiori precauzioni ad esempio sulla sicurezza del farmacista, l’obbligo di smaltimento attraverso aziende specializzate”.
Ma le Associazioni dei consumatori
protestano contro quello che considerano senza mezzi termini un nuovo e
inaccettabile salasso a danno dei cittadini e minacciano azioni. Codacons e

Articolo 32 (associazione specializzata
nella tutela del diritto alla salute) puntano il dito – in particolare – contro l’aumento del diritto addizionale notturno
e annunciano un ricorso al Tar del Lazio contro il decreto, stigmatizzando
l’aumento, motivandolo con “la palese
illegittimità del provvedimento poiché
determina disparità di trattamento tra
cittadini e arreca danni economici ai
consumatori.”
Dura anche la presa di posizione di Federconsumatori, che definisce l’aumento del diritto addizionale dovuto
per il servizio notturno delle farmacie
“un vero e proprio salasso a danno dei
cittadini che, per qualche emergenza,
sono costretti a dover acquistare un
farmaco di notte”.
“L’unico modo per evitare l’aumento
relativo al servizio notturno” ricorda
Federconsumatori “è quello di presentarsi muniti di una ricetta della guardia
medica per un farmaco urgente. Riteniamo tale aumento un intollerabile
abuso a danno dei cittadini”.
“È fondamentale tenere a mente che si
tratta di dispositivi fondamentali per la
salute, che se vengono acquistati in
piena notte è sempre a causa di qualche emergenza, o necessità urgente”
conclude Federconsumatori, per la
quale “è fondamentale fare in modo
che i costi del servizio non ricadano
sui cittadini”.
A questi rilievi critici i farmacisti continuano ad opporre una verità incontestabile: la Tariffa dei medicinali era ferma al 1993 e il suo adeguamento as-

solutamente indispensabile per ridare sostenibilità economica a un servizio altrimenti reso
in perdita dalle farmacie. Si può dunque anche essere
d’accordo, in linea
di principio, sul fatto che “i costi del
servizio non ricadano sui cittadini”, come sostengono le sigle dei consumatori, ma se quel servizio deve continuare a essere assicurato (come è pacifico che sia), non possono certamente essere le farmacie, che sono presidi di salute ma anche piccole e spesso piccolissime imprese, a sostenerne
il peso.
“La revisione della Tariffa è stata effettuata, molto semplicemente, basandosi sull’aumento del costo del lavoro,
che dal 1993 a oggi è aumentato praticamente del doppio, passando da 23
a 42 centesimi al minuto” ha spiegato
ancora Cicconetti. Inevitabile, dunque,
rivedere le cifre, in un’ottica di sostenibilità del sistema a garanzia del cittadino. “Se il servizio non è sostenibile
economicamente” conclude il segretario di Federfarma Roma “viene meno e
il cittadino la farmacia notturna non ce
l’ha più”.

Riforma Ordini, sei mesi di tempo
per i decreti attuativi della legge Lorenzin
La riforma degli ordinamenti professionali contenuta nel ddl Lorenzin, diventato legge dello Stato sul filo di lana (è
stato infatti approvato in Senato in terza lettura appena prima che il Capo
dello Stato Sergio Mattarella sciogliesse le Camere, il 28 dicembre) è
stata come è noto al centro di dure
polemiche, sollevate in particolare dal-

le federazioni professionali di medici,
farmacisti e veterinari per le modifiche
al testo (veri e propri “stravolgimenti”,
a loro giudizio) apportate al provvedimento nella lettura alla Camera.
Con il risultato, secondo le tre federazioni, di aver licenziato una legge (attesa da decenni da oltre un milione di
professionisti) che “non rappresenta 8
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 lo strumento idoneo al rinnovamento delle professioni già ordinate e alla
configurazione in Ordini di professioni
sanitarie non ancora ordinate” e, soprattutto, “non affronta il cuore delle
questioni, ma interviene su specifici
punti del testo del 1946 senza proporre per gli Ordini un ruolo che sia effettivamente nuovo e moderno”.
Le federazioni professionali di medici,
farmacisti e veterinari, non avevano
fatto mistero di ritenere che la nuova
legge, così come approvata, “incide
negativamente sull’autonomia ordinistica” e si limita a “introdurre elementi innovativi sotto il profilo amministrativo
e formale, senza entrare nel merito dei
problemi reali delle professioni e del
difficile equilibrio dei rapporti tra rappresentatività professionale e crescita
delle competenze istituzionali”.
È particolarmente grave, per le federazioni professionali, che il testo licenziato dalla Camera e poi approvato in via
definitiva dal Senato non affronti questioni “di sostanziale importanza, quali
i rapporti e il coordinamento con l’Autorità Giudiziaria nell’ambito disciplinare” e “che il Codice deontologico, posto a tutela dei cittadini, una volta approvato dal Consiglio nazionale, possa successivamente non essere recepito da alcuni Ordini provinciali, minando l’uniformità
dei comportamenti
deontologici”.
Ma la netta contrarietà al provvedimento riguarda anche “il rinvio a regoBeatrice Lorenzin,
lamenti governativi
ministro della Salute.
e a un decreto del
Ministro della Salute
della nuova disciplina delle nostre professioni” che secondo Fnomceo, Fofi e
Fnovi affida di fatto “ad atti di rango secondario l’adozione di norme, non solo
di dettaglio, che incideranno in modo rilevante sull’attività degli Ordini, che, giova ricordare, sono posti a garanzia della qualità della prestazione professionale e a tutela della salute collettiva”.
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Proprio questo rinvio sembra essere il
centro della questione: per la sua applicazione, il testo del provvedimento rimanda infatti a decreti attuativi, che riguardano i suoi diversi ambiti di intervento, a partire dalla sperimentazione clinica
e dalla medicina di genere, fino appunto
al riassetto degli Ordini professionali.
Le attenzioni di medici, farmacisti e
veterinari sono appuntate in particolare sull’art. 8 della nuova legge, dedicato agli organi delle federazioni ordinistiche nazionali, che prevede che all’attuazione delle disposizioni in esso
contenute dovrà provvedere (entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge) uno o più regolamenti adottati con decreto del ministro della Salute, previa intesa in Conferenza Stato
Regioni e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
A tali regolamenti è appunto demandata la disciplina di questioni cruciali: le
norme sull’elezione degli organi, il regime delle incompatibilità, il limite dei
mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali, i criteri e le modalità per lo scioglimento degli Ordini, la tenuta degli Albi, la riscossione ed erogazione dei contributi, le
sanzioni, i procedimenti disciplinari e i
ricorsi e (per le Federazioni con più Albi) l’istituzione delle assemblee dei
presidenti di albo.
L’ipotesi più accreditata è che ad occuparsi dei decreti attuativi, almeno quelli
previsti dall’art. 8 (da emanare entro sei
mesi dalla pubblicazione della legge in
Gazzetta Ufficiale, ormai imminente, e

dunque entro al fine di giugno 2018)
sia il Governo attuale, e dunque la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin,
nei mesi che restano da qui alle elezioni
politiche già fissate per il 4 marzo
2018 e del successivo insediamento
del nuovo esecutivo. Se così non fosse,
della questione dovrà ovviamente farsi
subito carico il Governo che verrà.
Sarà utile ricordare che il provvedimento (al quale il numero scorso del
nostro giornale ha dedicato la copertina) prevede una delega al Governo su
un ampio ventaglio di materie, a partire appunto dal riordino, a 70 anni dalla
legge del 1946, della vita degli ordini
professionali con un’attenzione mirata
su trasparenza, turnover e parità di
genere. Previsto anche il riconoscimento di nuove professioni (osteopati
e chiropratici) e l’istituzione di nuovi ordini (a partire da quello degli infermieri), coinvolgendo nella tutela ordinistica tutte le 22 professioni attualmente
riconosciute. Ma la legge introduce anche criteri oggettivi di apertura per le
professioni del futuro, con la possibilità di presentare una richiesta di riconoscimento anche da parte delle associazioni più rappresentative e con tempi certi per il percorso. Si inaspriscono le pene per l’esercizio abusivo delle
professioni sanitarie e sono previste
maggiori tutele per i pazienti ricoverati
in ospedali pubblici e privati: il provvedimento introduce infatti come circostanza aggravante per i reati contro la
persona, il fatto che questi siano commessi in danno di persone ricoverate.

DiaDay, scoperti oltre 4.000 casi
di diabete non diagnosticato
Gli oltre 4.000 casi di diabete non diagnosticato e i quasi 19 mila casi di
prediabete individuati grazie alla campagna Federfarma DiaDay, il primo
screening nazionale del diabete eseguito gratuitamente nelle farmacie dal
14 al 24 novembre, sono una plastica
dimostrazione, se mai ve ne fosse an-

cora bisogno, di come la prevenzione
salvi la vita (anche in termini di qualità
della stessa) delle persone e costituisca una via obbligata per garantire la
sostenibilità del sistema sanitario.
I risultati della campagna, che ha mobilitato 5600 farmacie e permesso di
sottoporre a test oltre 160 mila per-
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A lato: Paolo Brunetti, presidente dell’Aild.
In basso: Giorgio Sesti, presidente della Sid.

sone, sono stati presentati il 14 dicembre a Roma, in una conferenza
stampa ospitata a Palazzo Madama,
per iniziativa dell’intergruppo parlamentare “Qualità della vita e Diabete”,
presieduto dal senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, vicepresidente della
Fofi.
A coordinare i lavori Silvia Pagliacci,
presidente del Sunifar, la sigla delle
farmacie rurali di Federfarma, che ha
manifestato la soddisfazione del sindacato per gli esiti dell’iniziativa, che in
11 giorni ha permesso di monitorare
oltre 160.000 persone, ovvero il corrispettivo dell’intera popolazione di città
come Cagliari, Perugia e Livorno. “Il
setaccio dello screening ha intercettato più di 4000 persone con diabete
conclamato ma ignare di essere malate, che ora sono nelle condizioni di affrontare adeguatamente la malattia ed
evitarne le pericolose complicanze” ha
detto Pagliacci. “Un risultato che, in
sé, ha un enorme significato sociale e
sanitario e che ha anche il merito di ribadire lo straordinario potenziale delle
farmacie, i presidi sanitari di prossimità distribuiti più capillarmente sull’intero territorio nazionale, nelle attività di
prevenzione”.
Concetti, in altre occasioni, già espressi con chiarezza dal presidente di Federfarma Marco Cossolo. “I risultati
del DiaDay non toccano solo la sfera
della salute individuale, perché evitare
che il soggetto prediabetico diventi
diabetico o che chi è diabetico sviluppi
complicanze, fa risparmiare il Ssn, riducendo il numero dei ricoveri, delle
analisi, dei farmaci” ha detto Cossolo,
sottolineando anch’egli come la campagna DiaDay sia stata “una dimostrazione concreta di come la rete capillare delle farmacie possa utilmente contribuire all’attività di prevenzione sul
territorio”.
Paolo Brunetti, presidente dell’Aild,
l’Associazione italiana Lions per il diabete, che insieme alla Sid, la Società
italiana di diabetologia, ha collaborato
alla campagna DiaDay, ha focalizzato
l’attenzione sui risultati della campagna, ricordando come i 4.415 casi di
diabete non diagnosticato su 160 mila

cittadini sottoposti a screening rappresenti una percentuale del 3%, decisamente rilevante che, se proiettata sull’intera popolazione nazionale (lo ha ricordato il presidente della Sid Giorgio
Sesti) fa concludere che in Italia ci sono almeno un milione e mezzo di cittadini che sono diabetici conclamati senza sapere di esserlo.
“Il valore di una diagnosi precoce risiede nella maggiore probabilità di prevenire o ritardare, con una terapia farmacologica instaurata tempestivamente,
l’insorgenza delle complicanze cardiovascolari, oculari, renali e neurologiche che rendono temibile la malattia”
ha spiegato Brunetti, ricordando che
DiaDay ha anche consentito di individuare circa 19 mila persone affette da
prediabete (con glicemia compresa fra
100 e 124 mg%), pari ad oltre il 13%
della popolazione esaminata e una
quota altrettanto notevole di soggetti
che pur essendo normoglicemici (con
valori della glicemia inferiori a 100
mg%) hanno un rischio elevato di sviluppare il diabete in tempi relativamente brevi. “In tutti questi è possibile realizzare l’ambizioso obiettivo di prevenire l’insorgenza della malattia attraverso l’educazione a un corretto stile di vita sotto il profilo alimentare e motorio”
ha concluso Brunetti, ricordando come
“l’età avanzata, la familiarità diabetica
e l’obesità addominale appaiono i principali fattori di rischio per lo sviluppo
della malattia.”
Per il presidente della Sid Sesti, i dati
raccolti nel corso di DiaDay sono in linea con quelli di altri studi di popolazione, a partire da quello sull’esistenza di 1,5 milioni di persone con malattia conclamata che ignorano di avere
il diabete di tipo 2, malattia estremamente insidiosa anche perché può restare per anni non diagnosticata. Ed è
proprio il ritardo nella diagnosi (e quindi nelle terapie adeguate) che può
causare danni gravi a livello del sistema cardiovascolare, dei reni e degli
occhi.
“I dati dello screening confermano che
un numero molto elevato di adulti, pari
a 7,5 milioni di persone, ha una condizione di rischio di malattia ovvero

quello stato comunemente definito di
prediabete” ha detto Sesti. “È importante in questi casi
misurare la glicemia
ogni 6–12 mesi e
se si è in sovrappeso cercare di ridurre il proprio peso
corporeo attraverso
un cambiamento di
stile di vita basato su una dieta equilibrata e su un incremento dell’attività
fisica”.
“La prevalenza non solo del diabete
ma in generale delle patologie croniche è aumentata del 50% negli ultimi
10 anni” ha osservato da parte sua
Paola Pisanti, coordinatore della
Commissione Cronicità del ministero
della Salute, che ha evidenziato la necessità di spostare l’asse del sistema
sanitario nazionale, costruito per risolvere soprattutto patologie acute e
quindi ospedale–centrico, per valorizzare le risorse esistenti sul territorio,
creando una vera rete di sostegno per
il paziente cronico. “Una rete nella quale oltre a medici specialisti, Mmg, pediatri e strutture assistenziali domiciliari e no, può giocare un ruolo importante anche la farmacia, grazie alla sua
diffusione sul territorio e ai continui
rapporti con i cittadini, che le consentono di inserirsi nei processi informativi che permettono di conseguire significativi obiettivi in termini di prevenzione primaria e secondaria, secondo
protocolli condivisi con le cure primarie e con la specialistica, anche per
quel che riguarda l’aderenza ai trattamenti a lungo termine”.
Anche per questo, ha spiegato Pisanti,
“il Piano nazionale della cronicità del
2015 ha proposto la sperimentazione
di modalità di coinvolgimento delle farmacie nel percorso di prevenzione primaria e secondaria delle malattie croniche, in risposta ai recenti indirizzi
sulla ‘farmacia dei servizi’, che per- 8
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 metterà di conseguire significativi
obiettivi in termini di salute”.
Sulla conferma del rilievo assoluto del
ruolo della farmacia, anello fondamentale della rete dei presidi sanitari di
prossimità, hanno insistito il presidente
e il vicepresidente di Fofi, Andrea
Man delli e il già citato D’Ambrosio
Lettieri. “Medicina di famiglia e farmacia del territorio sono fondamentali
punti di riferimento della sanità territoriale” ha ricordato quest’ultimo, evidenziando come la farmacia, per la sua
diffusione capillare, “è chiamata a svolgere un ruolo sempre più rilevante nella governance della nuova sanità” e richiamando l’importanza di un rafforzamento della collaborazione interprofessionale tra medici e farmacisti per sviluppare le attività di prevenzione che –
come dimostrato appunto da DiaDay –
sono uno strumento irrinunciabile per
accrescere la consapevolezza dei cittadini, favorendo l’adozione di stili di vita più salutari.
“Diagnosticare tempestivamente il diabete” ha osservato D’Ambrosio “vuol
dire evitare le numerose e gravi complicanze che pregiudicano la qualità
della vita e incidono pesantemente sui
bilanci della finanza pubblica e delle
famiglie. Da quest’ultima iniziativa di
Federfarma scaturisce l’immagine di
una farmacia viva, vitale, efficiente e
ben sintonizzata con una sanità che investe sul territorio, dove il farmacista
è pronto a un nuovo ruolo da protagonista partendo dalle cronicità che sono la vera sfida della politica socio–
sanitaria.
“La promozione di corretti stili di vita,
la diagnosi precoce e l’aderenza terapeutica” ha concluso il
vicepresidente Fofi “rappresentano le pietre miliari della ‘farmacia dei
servizi’ che ruota attorno a un professionista
competente, credibile e
disponibile che si pone
con responsabilità e rinnovata consapevolezza
al servizio della comunità e in relazione con le
istituzioni”.
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Concetti in larga parte ripresi anche da
Mandelli, per il quale il successo di
DiaDay è anche una conferma “della
grande fiducia che il cittadino ripone
nel farmacista, basata sul riconoscimento della sua disponibilità e della
sua competenza, e dell’importanza del
ruolo che questo professionista, presente in modo capillare sul territorio,
può svolgere nell’opera di prevenzione
primaria e di educazione sanitaria e

nelle campagne volte a intercettare le
persone affette da condizioni di cui
non sono consapevoli e che possono
essere affrontate adeguatamente
quanto più precoce è la diagnosi. Dobbiamo proseguire su questa strada” ha
concluso il presidente Fofi “standardizzando le metodiche per ottenere dati e
risultati incontrovertibili sotto tutti gli
aspetti”.

Revisione Farmacopea, ecco i nomi
del tavolo tecnico istituito dal Ministero
Sarà Marcella Marletta, DG della Direzione generale dei dispositivi medici
e del servizio farmaceutico del ministero della Salute, a presiedere il tavolo di lavoro tecnico di supporto per la
revisione e l’aggiornamento della Farmacopea ufficiale.
È quanto dispone l’apposito decreto
ministeriale, che fissa la composizione del tavolo che a partire dal suo insediamento avrà tre mesi di tempo
(con la possibilità di una proroga di ulteriori tre mesi) per redigere una proposta di revisione e aggiornamento
della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana. Una prima proposta
di aggiornamento e revisione della FU
andrà in ogni caso elaborata entro
trenta giorni dalla data della riunione
di insediamento.
La DG Marletta sarà affiancata dal vicepresidente Carlo Pini, direttore del
Centro nazionale per il controllo e la
valutazione dei farmaci dell’Istituto superiore di sanità,
da Annamaria
Donato, Germana Apuzzo e
Gianfranco Pasquadibisceglie, del ministeMarcella Marletta,
DG della Direzione generale
dei dispositivi medici
e del servizio farmaceutico
del ministero della Salute.

ro della Salute (le prime due della Direzione generale dei dispositivi medici e
del servizio farmaceutico, il terzo
dell’Ufficio di Gabinetto), da Anna Maria Cappelli (Centro nazionale per il
controllo e la valutazione dei farmaci
dell’Iss) e dai rappresentanti Aifa Alessandra Dell’Utri ed Eugenia Cogliandro.
Gli esperti indicati dagli organismi di
rappresentanza degli stakeholders sono: Maurizio Pace e Mario Giaccone per la Fofi; Marco Bacchini e Andrea Cicconetti per la Federfarma;
Maria Grazia Cattaneo e Davide
Zanon della Sifo; Paola Minghetti
e Pierandrea Cicconetti della Sifap;
Marina Figini e Marco Radice di
Aschimfarma, la sigla dei produttori di
principi attivi per l’industria farmaceutica; Giovanni Boccardi e Piero Iamartino, dell’Afi, Associazione farmaceutici industria; Adriano Duatti e
Fabio Colombo, dell’Aimn, Associazione Italiana di Medicina nucleare ed
Imaging molecolare; Romina Tulimiero e Adriano Pietrosanto, di Assogenerici e, infine, Marcello Fumagalli e Giovanni Summonte, del la Chemical Pharmaceutical Generic
Association.
Il tavolo di lavoro tecnico potrà in ogni
caso invitare a partecipare ai lavori,
ove lo ritenga utile, anche altri esperti
e rappresentanti di associazioni, società scientifiche e università.
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Alfonso Misasi,
coordinatore del gruppo Farmacia Indipendente.

Ricetta elettronica veterinaria,
in Gazzetta Ufficiale la legge europea
La ricetta elettronica veterinaria è legge. Con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n.277 del
27.11.2017, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (la cosiddetta “legge
europea”), il percorso avviato nel
2015 può finalmente contare su una
base legale definitiva.
La prescrizione elettronica, come si
preoccupa di precisare in una nota lo
stesso ministero della Salute, sostituirà definitivamente dal 1° settembre
2018 la forma cartacea sull’intero territorio nazionale.
Si chiude, dunque, il cerchio sul progetto di digitalizzazione dell’intera filiera dei medicinali veterinari che consentirà di rafforzare la sorveglianza e il
controllo sull’uso corretto e responsabile dei farmaci.
Il ministero informa anche che nello
stesso giorno della pubblicazione in

Gazzetta della legge si è chiusa anche
la prima parte del percorso formativo,
avviato dalla Direzione generale della
sanità animale e dei farmaci veterinari,
sul nuovo sistema informatizzato di
tracciabilità dei medicinali veterinari.
Per ciascuna delle Regioni e province
autonome che non hanno ancora aderito volontariamente alla sperimentazione è stato creato un pool composto
da veterinari e liberi professionisti, sia
del settore degli animali da reddito che
da compagnia, che, a sua volta, avrà il
compito di estendere la formazione al
proprio territorio di competenza.
La parte conclusiva del percorso formativo è prevista per la metà di gennaio 2018 e sarà accompagnata da un
corso di formazione a distanza (Fad)
attraverso materiale interattivo e video.

Statuto Federfarma, ok dell’Assemblea
alle modifiche per includere le società
Federfarma cambia pelle e, da sindacato dei titolari di farmacia, si trasforma in sindacato delle farmacie, adeguandosi alle novità intervenute negli
anni nella legislazione di settore, ultima e più rilevante tra tutte la legge
sulla concorrenza approvata nell’agosto scorso, che hanno progressivamente allargato gli assetti proprietari,
allargandoli anche a società di capitale
e soci non farmacisti.
Un cambiamento che, però, non vuole
essere un tradimento della natura del
sindacato: a rappresentarle le farmacie in assemblee e organi direttivi, a
ogni livello (provinciale, regionale e nazionale) potranno infatti essere soltanto delegati farmacisti.
Questo, sinteticamente, il senso delle
modifiche statutarie approvate dall’assemblea generale di Federfarma tenu-

tasi il 13 dicembre. Ha dunque prevalso, com’era peraltro largamente previsto, la linea “ecumenica” indicata dai
vertici del sindacato, favorevoli appunto ad accogliere e includere nel sindacato tutte le farmacie private, a prescindere dal loro assetto proprietario.
Tra le novità principali del nuovo statuto, va segnalata la modifica (proposta
dal Consiglio di presidenza) che impone alle associazioni territoriali di fissare nei loro statuti un tetto non superiore al 5% (ma eventualmente inferiore)
alla rappresentatività delle catene nelle
assemblee provinciali. Per adeguarsi,
le associazioni territoriali avranno due
anni di tempo (fino al 31 dicembre
2019) anziché i 12 mesi originariamente concessi, grazie alla riscrittura
proposta dal presidente nazionale della Federazione, Marco Cossolo.

La soglia del 5%, inoltre, dovrà essere
calcolata conteggiando unitariamente
le farmacie appartenenti a società correlate “direttamente e indirettamente”,
come precisato da un emendamento
portato in assemblea da Federfarma
Lombardia e recepito dalla presidenza.
Approvata a larghissima maggioranza
anche la proposta avanzata dai vertici
del sindacato di riservare l’elettorato
passivo (per tutte le cariche sociali del
sindacato) ai soli farmacisti, titolari se
si tratta di farmacia indipendente oppure socio farmacista o direttore di farmacia in caso di società di capitale.
Su proposta di Federfarma L’Aquila, è
stato infine recepito un emendamento
che consente la rappresentatività in
Sunifar soltanto alle società proprietarie che detengono esclusivamente farmacie rurali, a prescindere dall’associazione provinciale di Federfarma alla
quale vorrebbero iscriversi.
Farmacia Indipendente, il gruppo di associazioni coordinate da Alfonso Misasi e Alfredo Orlandi che costituisce
l’opposizione all’attuale dirigenza di Federfarma, ha contestato già prima
dell’assemblea del 13 dicembre la decisione di pronunciarsi su un tema di rilievo fondamentale con una convocazione
“repentina e instantanea” dell’Assemblea che non ha lasciato agli associati
“il tempo di studiare e far sedimentare
le ipotesi formulate dal Consiglio di presidenza per poi proporre eventuali modifiche, integrazioni, ripensamenti delle
modifiche proposte e rese note soltanto pochi giorni fa attraverso la diffusione di una sintetica circolare”.
I rilievi di Farmacia Indipendente non
sono però solo di metodo, ma anche
di merito e si riferiscono anche al cui
prodest? della accelerazione di una decisione su una materia ancora oggetto
di dubbi e incertezze.
“Hanno bisogno, i farmacisti titolari, di
modificare di gran carriera lo strumento fondamentale per il buon funzionamento della propria associazione” chiede in una nota Farmacia Indipendente
“per aprirne le porte e le funzioni di comando (o meglio di coordinamento 8
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 e di orientamento) a soggetti nuovi,
ancora freschi di conio giuridico e come tali soggetto a rvisioni, specificazioni e affinamenti spesso profondi?”
Per il gruppo coordinato da Orlandi e
Misasi, la risposta, “con la media diligenza del padre di famiglia”, avrebbe
dovuto essere quella della “calma, osservazione degli eventi, riflessione”.
“Invece no, pare che vogliamo essere
pronti ad accogliere le società di capitale prima ancora che siano costituite
(e da chi?)” scrive Farmacia Indipendente “e a garantire loro il viatico sino
alla presidenza stessa di Federfarma:
ma può essere una cosa sensata?
Quale può essere una finalità così urgente, potente e impellente?”
Il prezzo da pagare per tanta urgenza
(“non meglio illustrata”), si legge anco-

ra nella nota di Farmacia Indipendente
è “quello di rinunciare all’approfondimento, al dibattito” necessari per arrivare a una sintesi. “Siamo disposti a
pagarlo? Noi no”.
Da qui la richiesta al Consiglio di presidenza di Federfarma di “marcare il passo, prendere respiro e seguire un percorso logico” per le modifiche statutarie, con “una commissione rappresentativa a lavorare a un progetto condiviso
di riforma dello statuto e un’assemblea
chiamata a pronunciarsi sugli esiti finali
o meglio ancora sulla sintesi che di tale
progetto di riforma sarà stata capace
di produrre la Commissione stessa”.
Richiesta che, in tutta evidenza, i vertici e l’Assemblea del sindacato hanno
ritenuto di non accogliere.

Censis, 15 milioni di italiani consultano
il dr. Web, 8,8 milioni vittime di fake news
enorme fabbisogno sanitario che, senza il ricorso ai farmaci da banco, finirebbe per scaricarsi sul Servizio sanitario nazionale, gravando sul bilancio
pubblico.
Dalla mole dei dati della ricerca, presentata da Francesco Maietta, responsabile dell’Area Politiche sociali
del Censis, e discussa da Maurizio
Chirieleison, presidente di Assosalute, Stefano Vella, presidente dell’Aifa,
Marco Cossolo, presidente di Federfarma, Paolo Misericordia, responsabile nazionale del Centro studi della
Fimmg, Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, Francesco Brancati, presidente di Unamsi e Massimiliano Valerii, direttore
generale del Censis, emerge che sono
15 milioni gli italiani che, in caso di
piccoli disturbi (dal mal di testa al raffreddore), cercano informazioni sul
web. E fin qui nessuna sorpresa, alla
luce del crescente successo
che il “dr. Web” ha registrato neIn alto: Massimiliano Valerii,
gli ultimi anni. Colpisce, però, il
direttore generale del Censis.
dato che quantifica le vittime di
A lato: Francesco Maietta, responsabile
dell’Area Politiche sociali del Censis.
fake news nel corso dell’anno,

Sono dati di grande interesse, quelli
che emergono dalla ricerca del Censis
Il valore socio–economico dell’automedicazione, realizzata in collaborazione con Assosalute, l’Associazione nazionale farmaci di automedicazione che aderisce a Federchimica, presentata lo
scorso 13 dicembre a Roma. A
partire dal primo:
49 milioni di italiani soffrono di piccoli disturbi (dal
mal di testa al raffreddore), 17 milioni dei quali con
grande frequenza. Si tratta di un
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pari a 8,8 milioni. In particolare, sono
3,5 milioni i genitori che si sono imbattuti in indicazioni mediche sbagliate.
Si tratta di dati allarmanti per la salute:
se il medico di medicina generale
(53,5%) e il farmacista (32,2%) restano le principali fonti di informazione,
decolla il ricorso ai diversi canali web
(28,4%). Il 17% degli italiani consulta
siti web generici sulla salute, il 6% i siti
istituzionali, il 2,4% i social network. In
particolare, tra i millennials sale al
36,9% la quota di chi usa autonomamente il web per trovare informazioni
su come curare i piccoli disturbi.
Il pericolo è fortemente percepito dagli
italiani: il 69% vorrebbe trovare sui siti
web e sui social network informazioni
certificate sulle piccole patologie e sui
farmaci per curarle da assumere senza obbligo della ricetta medica. Emerge, dunque, una domanda di comunicazione corretta e di educazione alle
scelte di salute, evidentemente percepiti come elementi fondamentali per un
pieno riconoscimento dei benefici individuali e collettivi dei medicinali di automedicazione.
Complessivamente, come già anticipato, sono 49 milioni gli italiani che soffrono di piccoli disturbi che ne compromettono la piena funzionalità quotidiana nelle relazioni sociali e sul lavoro. Di questi, 17 milioni soffrono con
grande frequenza di piccoli disturbi
che incidono pesantemente sulla loro
vita. Quelli più diffusi sono il mal di
schiena (40,2%), raffreddore, tosse,
mal di gola e problemi respiratori
(36,5%), il mal di testa (25,9%), mal di
stomaco, gastrite, problemi digestivi
(15,7%), l’influenza (13,9%), i problemi
intestinali (13,2%).
Rispetto a dieci anni fa, sono aumentate le persone alle prese con il mal di
schiena e i dolori muscolari (dal 32,4%
al 40,2% degli italiani), raffreddore,
tosse, mal di gola (dal 34,7% al
36,5%), mal di stomaco e gastrite (dal
12,4% al 15,7%), problemi intestinali
(dal 5,1% al 13,2%) e congiuntiviti
(dall’1,5% al 3%). Numeri che descrivono un enorme fabbisogno sanitario
che, senza il ricorso ai farmaci da banco, finirebbe per scaricarsi su un Ser-
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vizio sanitario nazionale, mettendone
ancora più a rischio la già problematica sostenibilità.
Tre quarti degli italiani (il 73,4% degli
italiani) sono convinti che in caso di
piccoli disturbi ci si possa curare da
soli. La percentuale è aumentata nel
tempo, visto che nel 2007 era pari al
64,1%. Per il 56,5% ci si può curare
da sé perché ognuno conosce i propri piccoli disturbi e le risposte adeguate, per il 16,9% perché è il modo
più rapido.
A curarsi da soli con farmaci da banco, senza bisogno della ricetta medica, sono 46 milioni di italiani e 15 milioni di questi lo fanno spesso. Dai dati
rilevati dal Censis, emerge che il ricorso al farmaco è informato, consapevole e maturo. La prima volta che si assume un farmaco senza obbligo di ricetta per curare un piccolo disturbo, il
70,4% degli italiani chiede infatti consiglio al medico o al farmacista, l’83,1%
legge sempre il foglietto illustrativo e il
68,4% afferma di comprenderlo appieno. Trascorsi alcuni giorni dall’assunzione del farmaco, se il disturbo persiste l’88,5% si rivolge al medico e il
36,2% al farmacista.
L’automedicazione con i farmaci da
banco non è mai uno sregolato libero
arbitrio soggettivo, si fonda sempre su
indicazioni mediche. E gli italiani non
usano i farmaci come semplici beni di
consumo: la spesa pro–capite per farmaci senza obbligo di prescrizione in
Italia è pari in media a 40,2 euro all’anno, nel Regno Unito sale a 69,6 euro,
in Germania a 80,1 euro, in Francia a
83,1 euro e il valore pro–capite medio
tra i grandi Paesi europei è di 65,7 euro. Gli italiani spendono per i farmaci
senza obbligo di ricetta il 39% in meno
della media degli altri grandi Paesi europei.
La ricerca del Censis evidenzia anche
che il ricorso ai farmaci senza ricetta
per i piccoli disturbi produce diversi
benefici: per i malati, in primo luogo,
come attestano i 17,6 milioni di italiani
che, guariti dai loro “fastidi” lievi grazie
a un farmaco da automedicazione almeno in un’occasione durante l’anno,
hanno potuto svolgere normalmente le

loro attività. Vantaggi anche per il Servizio sanitario nazionale, grazie a quei
17 milioni e più di italiani che hanno
evitato di scaricare l’onere delle cure
sul sistema pubblico acquistando di tasca propria i farmaci da banco. E, infi-

ne, benefici per l’economia nazionale,
perché 15,4 milioni di lavoratori sono
rimasti sul posto di lavoro proprio grazie all’effetto di un farmaco da automedicazione.

WBA alla conquista della Cina: acquistato
il 40% della catena di farmacie GuoDa
Ora Walgreens Boots Alliance può ben
dirlo: la Cina è vicina. Il gigante della
distribuzione farmaceutica ha annunciato il 6 dicembre scorso di aver raggiunto un accordo con China National
Accord Medicines Corporation per investire nella società controllata Sinopharm Holding Guoda Drugstores Co
(“GuoDa”), che opera nella gestione
diretta e in franchising di farmacie in
Cina.
In seguito a una procedura di offerta
pubblica, la proposta di WBA ha soddisfatto tutte le richieste del venditore
per rilevare una partecipazione di minoranza del 40% in GuoDa, attraverso
un aumento di capitale pari a circa 416 milioni di dollari USA.
L’operazione è subordinata all’approvazione regolatoria e altre condizioni di
chiusura. Una volta finalizzata, la partecipazione di Walgreens Boots Alliance, sarà considerata un investimento
valutato con il metodo del patrimonio
netto.
GouDa è una catena di farmacie leader in Cina, con una prospettiva di
espansione in tutto il Paese, nell’ambito delle riforme del settore salute attualmente in corso e della crescente
importanza del canale della farmacia.
Dopo oltre 10 anni di rapida crescita,
gestisce più di 3.500 farmacie in circa 70 città, con una presenza nazionale in 19 province, regioni autonome
e municipalità e un totale di quasi 20
mila collaboratori.
In linea con la strategia di China National Pharmaceutical Group Corporation
(Cnpgc), volta a proseguire la crescita
del business di proprietà statale nella
salute e nella farmacia, GuoDa – che

Stefano Pessina, vicepresidente esecutivo e CEO
di Walgreens Boots Alliance.

di Cnpgc è la piattaforma di farmacia
retail – mira a cogliere le nuove opportunità create dalla riforma della salute
cinese, per espandersi ulteriormente
nel Paese. Un obiettivo al quale Walgreens Boots Alliance, realtà globale
con profonde radici nella farmacia, ritiene di poter portare una significativo
contributo, grazie in particolare alla
sua esperienza sui mercati di tutto il
mondo.
“Siamo molto felici di questo investimento strategico in GuoDa” ha dichiarato Stefano Pessina, vicepresidente
esecutivo e CEO di Walgreens Boots
Alliance. “Si tratta della principale catena di farmacie della Cina e crediamo
di poter contribuire in maniera positiva
al suo continuo sviluppo, grazie alla
nostra competenza nella farmacia globale. Siamo già presenti in Cina da circa 10 anni, inizialmente attraverso Alliance Boots, e siamo ora entusiasti di
avere la possibilità di investire ulteriormente nel settore ad alto tasso di crescita della farmacia retail cinese.”
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Assofarm, a Perugia focus sull’obiettivo
di costruire una rete di farmacie sociali
“La cosa più soddisfacente del dibattito di Perugia sta nel confronto tra potenzialità dal nostro settore e lucidità
di analisi riguardo i problemi che dovremo affrontare. Ci sono insomma le
condizioni ideali per costruire una vera
rete delle Farmacie sociali”: così il presidente di Assofarm Venanzio Gizzi
ha sintetizzato il bilancio della Giornata
nazionale delle Farmacie comunali,
svoltasi nel capoluogo umbro il 2 dicembre scorso.
Dai lavori è emersa con chiarezza, in
primo luogo, la generale volontà e
l’univoco orientamento, all’interno della
federazione che rappresenta oltre
1.600 farmacie comunali italiane, di
rafforzare meccanismi di networking
operativo al fine di fronteggiare il prossimo formarsi di catene distributive nel
settore del farmaco, conseguenza inevitabile dell’ingresso delle società di
capitale nella proprietà delle farmacie
voluto dalla legge sulla concorrenza.
Ma l’assise di Perugia è stata anche
un’occasione per fare il punto sui problemi pratici e amministrativi da risolvere per far collaborare fattivamente
aziende che hanno culture manageriali
spesso diverse tra loro.
La manifestazione, però, ha soprattutto confermato una forte condivisione
riguardo la mission sociale che le farmacie comunali vogliono mantenere e
rinforzare nel futuro, resa plasticamente evidente dal grande apprezzamento
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per l’intervento del direttore generale
di Drughs&Health Nello Martini, che
ha esortato le farmacie comunali a evitare la tentazione di riprodurre il modello della catena commerciale e a
perseguire una piena integrazione nel
Ssn attraverso la collaborazione territoriale e de–ospedalizzata con gli altri
professionisti della salute.
“Il futuro della farmacia è nella sua presenza in reti cliniche integrate sui territori” ha affermato l’ex direttore generale dell’Aifa “a fianco di medici di medicina generale, medici specialisti e infermieri. Deve esserci anche il farmacista”

“Affronteremo le sfide lanciate dalla
legge sulla concorrenza e dal Tavolo
per il rinnovo della convenzione forti
del nostro potenziale sociale, che a Perugia è stato dimostrato dagli esempi
delle farmacie comunali di Trento, Perugia e Reggio Emilia” ha spiegato il
segretario generale di Assofarm Francesco Schito. “Tre storie territoriali,
una sullo sviluppo di tecnologie di business intelligence, l’altra su programmi
di valorizzazione del capitale umano,
infine l’ultima sulla generazione di risorse e competenze a sostegno dell’accessibilità urbana, che sono esempi di
come già oggi molte nostre associate
abbiano progetti e competenze da condividere con le altre farmacie comunali.
Alla nostra rete non mancheranno insomma i contenuti”.

Enpaf: con l’adesione a Emapi, copertura
sanitaria integrativa per gli iscritti
Dal prossimo anno, una volta portate a
termine le necessarie procedure amministrative, l’Enpaf sarà in grado di
assicurare ai propri iscritti e titolari di
pensione diretta la copertura sanitaria
integrativa per gravi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, la copertura
in caso di invalidità permanente da infortunio e la copertura in caso di non
autosufficienza (LTC).
Tutti gli oneri per le predette coperture
assicurative saranno esclusivamente a
carico della Fondazione, senza alcun
aggravio economico per gli assicurati,
in ragione dell’adesione a Emapi, l’Ente di mutua assistenza per i professionisti sanitari, a seguito della deliberazione del Consiglio di amministrazione
assunta nella seduta del 19 dicembre
scorso. L’accordo con Emapi prevede
anche la possibilità per gli assicurati di
estendere le medesime coperture al
proprio nucleo familiare, ovviamente
con oneri a loro carico.
Ne dà notizia lo stesso ente di previdenVenanzio Gizzi,
za della categoria,
presidente di Assofarm.

che avrà cura di comunicare tempestivamente l’avvenuta stipula delle convenzioni cui è vincolata la decorrenza
effettiva delle previste coperture.
“È un traguardo importante per le attività della nostra Fondazione” spiega
il presidente dell’Enpaf Emilio Croce “che, al pari di altre dieci Casse dei
professionisti, tra cui sono ricompresi
tutti gli Enti delle professioni sanitarie,
estende le proprie politiche assistenziali, garantendo ai propri iscritti e titolari di pensione diretta, attraverso misure di welfare integrato, il miglioramento della qualità della vita, un concreto sostegno nel momento del bisogno, un rinvio nel tempo della perdita
di autonomia, se non anche un aumento della speranza di vita”.
“Queste sono risposte concrete” conclude Croce “di cui la categoria ha bisogno
e che dimostrano la polifunzionalità del
nostro ente di previdenza nel settore
dell’assistenza, di cui, tra l’altro usufruiscono tutti gli iscritti, anche coloro che
versano il solo contributo di solidarietà.”
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Dalla newsletter “SIF – Farmaci in evidenza”, n. 224 del 15 dicembre 2017
Per gentile concessione della Società Italiana di Farmacologia

Focus

Gli studi confermano i vantaggi dell’associazione di farmaci anti–ipertensivi nella stessa pillola

Polipillola, ipertensione e aderenza
al trattamento: la strategia vincente?
a cura di Benedetta Ferrara*
L’ipertensione è un importante fattore
di rischio per morte prematura a livello
globale. Il trattamento dell’ipertensione
ha come obiettivi il raggiungimento di
livelli di pressione sanguina ottimali e la
riduzione degli eventi cardiovascolari
e della mortalità. Tra i regimi
terapeutici vi sono gli angiotensin–converting–
enzyme (ACE)–inibitori, gli antagonisti del
recettore dell’angiotensina II, i β–bloccanti, gli inibitori
dei canali del calcio
(CCBs) e i diuretici.
Le linee guida ESH–
ESC 2013 hanno
suggerito di utilizzare un trattamento con i
precedenti farmaci in associazione.
L’intervento farmacologico è richiesto quando la pressione sistolica è
>160 mm Hg e l’obiettivo è il raggiungimento di un valore <140 mm Hg.
Nella pratica cardiologica corrente, i
maggiori ostacoli nella cura dei
pazienti con ipertensione sono
rappresentati dalle comorbidità e
dalla ridotta aderenza ai trattamenti farmacologici.
In questa review sono riportati i dati di
studi clinici e le principali osservazioni
riguardanti l’aderenza, la riduzione del
rischio cardiovascolare e la sicurezza
della polipillola nel trattamento dell’ipertensione.
Il trattamento dell’ipertensione può essere complicato da diverse comorbidità (diabete mellito, malattie renali o
cardiovascolari) e risulta perciò difficile. Recenti linee guida internazionali
consigliano di iniziare il trattamento
quando i valori di pressione sanguigna
sono ³140 mm Hg per la sistolica e
³90 mm Hg per la diastolica, per ridurre questi valori. In questi pazienti la te-

rapia può cominciare con qualunque
trattamento anti–ipertensivo, come gli
ACE–inibitori o i sartani.
Nei pazienti con malattie renali
diabetiche e

proteinuria, le linee guida raccomandano una
riduzione della pressione sistolica ad
un valore <130 mm Hg. Ci sono varie
controversie sulle raccomandazioni
per i pazienti con emodialisi ipertensiva, poiché non è chiaro il valore ottimale di pressione da raggiungere.
Per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, lo studio SPRINT ha mostrato che tra i pazienti ad alto rischio,
raggiungere valori di pressione sistolica <120 mm Hg, rispetto a <140 mm
Hg, portava a più bassi indici di eventi
cardiovascolari. In questo gruppo di
pazienti, la riduzione del rischio cardiovascolare dipendeva dall’appropriata
selezione del trattamento, più che dal
raggiungimento della pressione sanguigna ottimale.
In particolare, per i pazienti con fibrillazione atriale e rapida risposta ventricolare, le linee guida ESh/ESC raccomandano l’uso di β–bloccanti e inibitori
dei CCBs. Gli ACE–inibitori e i sartani
hanno dimostrato efficacia nel ridurre
il rischio di una nuova comparsa di fi-

brillazione atriale. Gli ACE–inibitori e i
β–bloccanti hanno mostrato un’efficacia superiore in pazienti con infarto del
miocardio. I β–bloccanti e i
CCBs sono preferibili nel
trattamento di angina
sintomatica.
La non–aderenza al
trattamento anti–
ipertensivo può influenzare gli outcomes clinici e
rappresenta uno
dei maggiori fattori
di rischio per le
complicazioni cardiovascolari, soprattutto nei
pazienti con comorbidità.
Di conseguenza, massimizzare l’aderenza al trattamento anti–
ipertensivo è uno dei principali obiettivi
per meglio controllare l’outcome clinico
nei pazienti con ipertensione. Tra i fattori associati alla non–aderenza vi sono la
giovane età, il trattamento farmacologico multiplo, o il fatto di essere un nuovo
utilizzatore del farmaco, come evidenziato da uno studio coorte.
Un altro studio coorte retrospettivo ha
riportato una relazione significativa tra
i trattamenti anti–ipertensivi e anti–dislipidemici e il numero di medici prescrittori, suggerendo che la continuità del trattamento può essere migliorata minimizzando il numero di
medici prescrittori per il paziente
e assicurando una coordinazione
ottimale tra di essi.
Uno studio prospettico italiano ha valutato l’aderenza al trattamento anti–
ipertensivo in 347 pazienti. Questi ultimi sono stati assegnati a random alla
monoterapia con ACE–inibitori, sartani, CCBs, β–bloccanti o diuretici. Dopo
un follow–up di 24 mesi, la persistenza del trattamento risultava maggiore
tra gli ACE–inibitori ed i sartani, rispetto agli altri.
8
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 Sono stati presi in esame diversi interventi per migliorare l’aderenza, come la semplificazione dei regimi farmacologici, l’educazione e il supporto
al paziente, e lo sviluppo di programmi
di salute per l’assistenza ai pazienti.
Uno studio randomizzato ha valutato l’efficacia di un intervento del
farmacista per migliorare l’aderenza al trattamento nei pazienti ipertesi. 532 pazienti sono stati selezionati
da tre cliniche ambulatoriali ospedaliere e randomizzati per il normale trattamento o per un intervento del farmacista di 6 mesi. A 12 mesi, il 20% dei pazienti nel gruppo di intervento sono risultati non aderenti al trattamento,
mentre il 30% dei pazienti nel gruppo
di controllo sono risultati esserlo.
Sono state proposte nuove iniziative
per promuovere l’aderenza al trattamento, come le eHealth solutions (comunicazione elettronica e tecnologia di
informazione sulla salute) che hanno
dimostrato di essere utili ed efficaci.
Un ulteriore metodo per migliorare
l’aderenza è l’associazione di farmaci
anti–ipertensivi nella stessa formulazione farmaceutica.
Un’aderenza elevata al trattamento anti–ipertensivo può ridurre sia le complicazioni ed i ricoveri, sia gli effetti collaterali causati dalla terapia. Per questo,
educare i pazienti al regime terapeutico è una sfida importante che richiede
attenzione da parte di tutti coloro che
lavorano nell’assistenza sanitaria.
Al giorno d’oggi, le polipillole derivate
da una combinazione multipla a dose
fissa (FDC) sono disponibili con componenti attivi differenti. In generale,
ogni polipillola è composta da una statina, un anti–aggregante piastrinico e
un agente anti–ipertensivo.
Nel 2003, Wald e Law hanno proposto
per la prima volta una combinazione
contenente tre farmaci anti–ipertensivi
di classi differenti a dose dimezzata,
aspirina, statina e acido folico, per tutti gli individui >55 anni con malattia
cardiovascolare. Gli autori hanno stimato che la polipillola, rispetto al placebo, riduceva gli eventi di ischemia
cardiaca dell’88% e gli ictus dell’80%,
suggerendo inoltre che la polipillola po-
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trebbe essere utilizzata senza considerare fattori di rischio concomitanti. Più
di 10 anni dopo, gli stessi autori hanno
condotto uno studio randomizzato in
doppio cieco placebo–controllato su
una polipillola in individui >50 anni senza una storia di malattia cardiovascolare e hanno confrontato le riduzioni con
quelle previste dalle stime pubblicate
sugli effetti dei farmaci individuali. Dopo 12 settimane, la polipillola ha riportato le riduzioni previste sulla pressione sanguigna.
Un altro studio importante è stato il
TIPS, che ha previsto la randomizzazione di 2053 pazienti tra 45 e 80 anni senza malattie cardiovascolari e con
almeno un fattore di rischio, al trattamento con la Polycap, costituita da tiazide, atenololo, ramipril, simvastatina
e aspirina, o con 8 altri gruppi di farmaci somministrati per 12 settimane.
Rispetto ai pazienti che non avevano ricevuto farmaci anti–ipertensivi, quelli
che avevano ricevuto la Polycap hanno
riportato una riduzione di pressione sistolica e diastolica rispettivamente di
7.4 e 5.6 mm Hg.
In uno studio in doppio cieco placebo–
controllato, 475 partecipanti senza
malattia cardiovascolare o fattori di rischio, tra i 50 e i 79 anni, sono stati
randomizzati al trattamento con una
pillola FDC o placebo per 12 mesi. Lo
studio ha mostrato che la polipillola risultava associata a delle riduzioni statisticamente significative nei valori di
pressione sanguigna.
Nello studio randomizzato in doppio
cieco placebo–controllato PILLpilot,
378 individui con rischio intermedio di
sviluppare malattie cardiovascolari sono stati randomizzati al trattamento
con una FDC o placebo per 12 settimane. Il gruppo trattato con la polipillola ha riportato una riduzione media di
pressione sistolica di 10 mm Hg.
Il secondo studio TIPS ha selezionato
invece 518 pazienti e ha dimostrato
che una Polycap a dose intera era in
grado di ridurre la pressione sistolica
rispetto ad una a bassa dose dopo 8
settimane.
Più recentemente, lo studio UMPIRE ha
confrontato un trattamento basato sul-

la polipillola con il normale trattamento
in partecipanti con malattia cardiovascolare. La pillola FDC conteneva aspirina (75mg), simvastatina (40mg), lisinopril (10mg) e atenololo (50mg) o
idroclorotiazide (12.5mg). Dopo un follow–up di 15 mesi, la polipillola ha migliorato l’aderenza al trattamento con
una riduzione di pressione sistolica di
2.6 mm Hg rispetto all’altro gruppo.
Lo studio FOCUS di fase 1 ha valutato i fattori di rischio che interferiscono con l’aderenza ai trattamenti cardiovascolari per la prevenzione secondaria dopo un infarto acuto del
miocardio.
Inoltre, 695 pazienti sono stati assegnati a random alla polipillola, contenente aspirina, simvastatina e ramipril,
o ai tre farmaci somministrati separatamente. Dopo 9 mesi, l’aderenza al
trattamento è risultato superiore nel
gruppo trattato con la polipillola.
Nello studio IMPACT, 513 pazienti sono stati randomizzati per il trattamento
con una FDC o per il normale trattamento. Dopo 12 mesi, è stata osservata una maggiore aderenza al trattamento nel gruppo di pazienti trattati
con la FDC.
Lo studio GAP ha mostrato risultati simili. Dopo 18 mesi, è stata osservata
un’aderenza al trattamento maggiore
nel gruppo di pazienti in cura con la
polipillola rispetto alla terapia convenzionale.
Nello studio PAINT è stato osservato
che una tripla combinazione con un
ACE–inibitore, un CCB e un diuretico
consente di ottenere un controllo ottimale della pressione sanguigna.
In pazienti con ipertensione resistente,
lo studio PIANIST ha riportato che il
trattamento con perindopril/indapamide e un CCB permetteva un controllo
ottimale della pressione nel 72% dei
pazienti.
Lo studio randomizzato TEMPUS ha
coinvolto 78 pazienti, assegnati al trattamento con la polipillola al mattino, alla sera o all’uso di agenti singoli assunti in momenti diversi. I risultati hanno
mostrato che il trattamento con la polipillola era associato ad un’aumentata
aderenza; inoltre, i pazienti che assu-
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mevano la polipillola risultavano più
predisposti a continuare il trattamento.
Recentemente, 21 pazienti con ipertensione non trattata sono stati assegnati ad uno studio randomizzato placebo–controllato in doppio cieco su
una quadpill (una capsula singola contenente tre farmaci che abbassavano
la pressione sanguigna ognuno ad un
quarto della dose). Dopo 12 mesi, il
100% dei pazienti trattati con questa
pillola hanno raggiunto valori di pressione di 140/190 mm Hg.
Riguardo la sicurezza, gli studi menzionati hanno mostrato che gli eventi
avversi più frequenti associati alla
polipillola erano gli stessi osservati

con i singoli farmaci assunti da soli.
In conclusione, rispetto agli studi placebo–controllati, gli studi che confrontavano la terapia con la polipillola con il
normale trattamento hanno evidenziato
che la polipillola è in grado di ridurre la pressione sistolica. In accordo
con ciò, una meta–analisi di 3140 pazienti in 6 paesi che combinava dati ottenuti da tre studi clinici sulla polipillola
in pazienti con malattie cardiovascolari
o ad altro rischio, ha mostrato che, rispetto al trattamento convenzionale, i
partecipanti con la pillola FDC riportavano una più alta aderenza al trattamento combinato ed una pressione sistolica più bassa di 2.5 mm Hg.

In conclusione, la polipillola ha dimostrato di essere in grado di aumentare l’aderenza al trattamento
in tutti i pazienti con malattie cardiovascolari, riducendo inoltre i
fattori di rischio.
Al momento, l’uso della polipillola
può rappresentare una strategia
vincente per i pazienti con ipertensione, comorbidità e non–aderenza al trattamento, anche se sono necessari altri studi per meglio valutarne
il ruolo nella pratica clinica.

*Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
farmaco, Università degli studi di Torino
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di Studio Associato Bacigalupo–Lucidi e Sediva

Punteggio rurali, prima ancora del ddl Lorenzin,
lo stesso CdS ha scritto la parola “fine” sulla vicenda
Quanto è costata infatti alla “collettività” la famigerata sentenza del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2015 n.
5667?
È vero che si trattò di una decisione
che apparve subito ben poco condivisibile, ma che ha comprensibilmente indotto gli incolpevoli farmacisti rurali a
tentare – quando ancora possibile – di
invocarne, dinanzi al giudice amministrativo, l’applicazione in uno o l’altro
dei concorsi straordinari.
Quel provvedimento così leggero ma
al tempo stesso imprudente è certamente costato – per rispondere alla
domanda iniziale – due anni di iniziative giudiziarie con l’aggiunta di due anni di un ulteriore stop ad alcuni concorsi straordinari: pregiudizi quindi dei
concorrenti intesi sia individualmente
che come collettività, che tuttavia nessuno come detto risarcirà.
Per la verità, se qualche Tar si è agevolmente accodato a quella sentenza
del CdS, qualche altro se ne è presto
discostato, ma i più attenti e interessati di voi avranno rilevato che la Sez. III
del CdS e prima ancora il CGARS (che,
è bene ricordarlo, è una sezione distaccata del CdS) hanno nei fatti evitato il blocco di qualche concorso riformando i provvedimenti dei Tar che in
applicazione di quella sentenza avevano disposto la sospensione della graduatoria.
Ma in sostanza si è avuta sin dalle prime battute l’impressione che il CdS intendesse trovare una “via d’uscita”
onorevole, cioè una misura accettabile, per sconfessare quel suo stesso
precedente: e l’occasione non poteva
evidentemente che essere quella della prima sentenza di
merito che è appunto la
decisione sopracitata
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del CGARS (sentenza 11 dicembre
2017, n. 546).
Personalmente non condividiamo tutti i
“mezzi” di cui si è avvalso – magari
proprio per tentare di “giustificare”
quanto più possibile il definitivo cambio di rotta – il CGARS, perché la sentenza deduce argomenti che almeno in
parte non sembrano fondati (e chi ha
voglia e tempo di leggerla forse ne
converrà), ma siamo del tutto d’accordo sul … “fine” perseguito.
Qualche giorno dopo, comunque, come si ricorda nel titolo, è intervenuto
anche il legislatore, perché contrariamente a quel che si poteva credere
l’Aula del Senato – il giorno prima
dell’approvazione della Legge di Bilancio 2018, e perciò nella seduta del 22
dicembre– ha approvato in via definitiva, nel testo pervenuto dalla Camera,
il ddl Lorenzin.
Il provvedimento contiene norme importanti, ma non ne contiene, come
qualcuno sicuramente avrà già colto,
altre parimenti importanti (sciaguratamente soppressa in particolare quella
modificativa dell’art. 102 TU.San.) e
però, come appena detto, risolve del
tutto anche sul piano normativo il problema della “maggiorazione ai rurali”,
innestando ad hoc l’art. 16 (intitolato

“Disposizioni in materia di concorso
straordinario per l’assegnazione delle
sedi farmaceutiche”), che così recita:
“Il punteggio massimo di cui all’art. 5,
comma 1, lettera b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 marzo 1994,
n. 298, è da intendersi comprensivo
dell’eventuale maggiorazione prevista
dall’art. 9 della legge 8 marzo 1968,
n. 221”.
Tanto per cambiare è una norma scritta male (e malissimo nel titolo, perché
parrebbe voler circoscrivere l’esplicazione/interpretazione ai concorsi straordinari cosicché in quelli ordinari possa ancora accadere tutt’altro …) ma
indubbiamente raggiunge lo scopo
che si era prefisso di sterilizzare –
perlomeno nei concorsi straordinari,
che era il problema da risolvere con
urgenza – la sentenza del CdS n.
5667 del 2015.
È vero che qualche questione, più o
meno seria, la pone anche tale disposizione (che ad esempio potrebbe ritenersi una norma–provvedimento), ma
non è il caso di parlarne in questo momento.

Gustavo Bacigalupo

Farmacie, parafarmacie e fascia C:
un parere (chiaro) del Consiglio di Stato
È un parere reso in un ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal
titolare di una parafarmacia (e presidente di una delle associazioni di parafarmacie) contro ministero della Salute
e Aifa per l’annullamento del decreto
del decreto dello stesso ministero del
15 novembre 2012, n. 34681, perché
questo – in attuazione dell’art. 32 del
decreto Salvaitalia – non
consente di

vendere, all’interno di una parafarmacia, medicinali con obbligo di prescrizione medica non SSN, quindi inclusi
nella fascia C.
Il parere espresso dal consiglio di Stato, Sezione II, n. 02608 del 13 dicembre 2017, è negativo, ed è quindi per
la reiezione del ricorso, considerato –
precisa la Sezione richiamando sia la
recente giurisprudenza della Corte Europea (che ha affermato la compatibilità con i principi comunitari della normativa contestata dal ricorrente) e sia,
in particolare, la sentenza della Con-
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sulta n. 216/2014 – che “non è irragionevole prevedere per alcuni farmaci
di fascia C la permanenza dell’obbligo
della prescrizione medica e, di conseguenza, il divieto di vendita nelle parafarmacie”.
Infatti, continua il parere, anche se tra
parafarmacie e farmacie “sono ravvisabili una serie di elementi comuni, tuttavia permangono significative differenze in quanto solo le seconde sono
assoggettate ad una serie di obblighi
derivanti dalle esigenze di tutela della
salute dei cittadini. Non sussiste, neppure, l’asserita violazione dell’art. 41
Cost. e del principio di tutela della concorrenza in quanto, in conformità col
consolidato orientamento della Corte,
il regime delle farmacie va ricondotto
nella materia della «tutela della salute», anche se questa collocazione non
esclude che alcune delle relative attività possano essere sottoposte alla concorrenza, come altre nell’ambito della
medesima materia. […]. D’altra parte,

l’incondizionata liberalizzazione di questa categoria di farmaci inciderebbe, con effetti
non del tutto prevedibili, sulla
distribuzione territoriale delle
parafarmacie le quali, diversamente dalle farmacie, non sono inserite nel sistema di pianificazione territoriale, col
conseguente rischio di alterare il sistema stesso, che è
posto, prima di tutto, a garanzia della salute dei cittadini.”
Come si vede, una volta
esperiti inutilmente nelle varie sedi giurisdizionali – da parte delle
rappresentanze delle parafarmacie –
tutti i possibili tentativi di scardinare
questo aspetto del sistema, la questione dei “farmaci di fascia C”, almeno allo stato della normativa, è ormai
ben definita.

Gustavo Bacigalupo

Nuove regole (anche) in farmacia
per le buste di plastica alla clientela
Con la Legge 123/2017 di conversione del decreto legge 91/2017, in vigore dallo scorso 13 agosto, è stata
recepita nel nostro ordinamento la
nuova normativa comunitaria sulle “buste di plastica” che si applica – a differenza della precedente – a tutte le buste appunto di plastica, con o senza
manici, e cioè, per intenderci, sia a
quelle fornite ai clienti per il trasporto
della merce acquistata fuori dal punto
vendita, che a quelle utilizzate per contenere gli alimenti “sfusi” da scegliere
in negozio e pagare poi alla cassa (ortofrutta, macelleria, ecc.).
Tutte le novità partono dal 1° gennaio 2018.
Ci limitiamo a ribadire i punti di interesse saliente per le farmacie, che si
devono occupare (pressoché) esclusivamente delle borse fornite ai loro
clienti per il trasporto dei diversi prodotti acquistati (medicinali, cosmetici,

parafarmaco, ecc.) fuori dal locale di
vendita.
Queste borse devono essere biodegradabili e compostabili (cioè di composizione tale da poter essere conferite nell’umido nella fase di raccolta dei
rifiuti, essendo trasformabili in meno
di tre mesi in “compost” che è un concime naturale che si forma, per l’appunto, con i residui dell’umido) e devono rispondere in sostanza ai requisiti
dello STANDARD UNI EN 13432:2002.
Ora, per capire se le buste della nostra farmacia siano “a norma” occorre
verificare – come avverte anche la circolare – la presenza sulla busta di diciture quali “compostabile” o “rispetta la
normativa UNI EN 13432” ovvero
“sacco biodegradabile e compostabile
conforme alla norma UNI EN
13432:2002” e così via.
Per maggiore sicurezza – dato che le
sanzioni previste in caso di violazioni

non sono propriamente “leggere” – è
bene anche verificare sul sacchetto la
presenza dei loghi degli organismi certificatori accreditati [raffigurati nella
guida di Confcommercio allegata sempre alla circolare di Federfarma] che
attestano la conformità del prodotto alla norma.
In caso di ulteriori dubbi, infine, la Federfarma suggerisce molto opportunamente di farsi rilasciare dal fornitore
delle buste una dichiarazione di conformità, e a questo proposito la circolare
allega un fac–simile.
Altra novità perfino più importante – e
che non riguarda ovviamente solo le
farmacie – è il divieto di distribuzione
gratuita delle buste di plastica valevole
(attenzione!) anche per quelle biodegradabili e compostabili in discorso.
Per di più, il prezzo di vendita per singola unità (= busta) deve risultare distintamente nello scontrino o nella fattura di acquisto dei prodotti (ad esempio: “n. 2 buste di plastica”) e a tale riguardo potrebbe essere opportuno
abilitare un tasto apposito sul misuratore fiscale.
Il prezzo naturalmente lo decide la farmacia assicurandosi di recuperare
quanto meno il costo “vivo” della busta
ma non necessariamente [cosicché,
ad esempio, potrebbero essere cedute
anche al prezzo “simbolico” di 1 centesimo …], dato che la legge impone
soltanto il divieto di cessione gratuita
e l’evidenziazione distinta del prezzo di
vendita, ma non quindi un prezzo minimo di cessione.
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La contribuzione a carico
di socio di snc già pensionato
Siamo una farmacia snc costituita
da 3 soci. Qualora un socio di snc
di 70 anni, già in trattamento pensionistico Enpaf, decidesse di cancellarsi dall’Ordine e contestualmente dall’Enpaf pur continuando
a mantenere la partecipazione sociale, così come sembra consentire la legge 124/17, sarebbe tenuto a versare i contributi Inps alla
gestione separata? E anche se
non svolgesse nessun lavoro in
farmacia, limitandosi a ricevere
gli utili per la quota spettante?
E questo varrebbe anche nel caso
in cui il socio svolgesse dei lavori
non inerenti alla professione di
farmacista, e penso ad esempio
ad un ruolo amministrativo o di
magazziniere? Infine, nel caso di
visite di funzionari dell’ispettorato
del lavoro, la presenza del socio
non lavoratore nei locali della farmacia potrebbe creare
ambiguità o problemi? (lettera firmata)

Un bel “fuoco di fila” di domande, non
c’è che dire, ma sostanzialmente sono
tutte di agevole risposta.
È vero che, come peraltro osserva lo
stesso quesito, che a un farmacista socio è consentito cancellarsi – volontariamente o meno – dall’albo professionale
senza per questo perdere lo status di
socio di una società di persone o di capitali titolare di farmacia; ma in tal caso quel socio viene assoggettato alla
contribuzione Inps dei commercianti,
salvo che egli non presti alcuna attività
lavorativa in farmacia per espressa disposizione statutaria.
In quest’ultima evenienza, infatti, non
sarà tenuto ad alcun versamento contributivo e però, attenzione, laddove
sia un amministratore (come negli statuti delle snc è generalmente previsto

Nella vicenda ipotizzata dal quesito, il
cliente – sempreché sia in grado di dimostrare il nesso di causalità tra l’assunzione del prodotto e il danno alla
persona – si rivolgerebbe verosimilmente alla farmacia che gli ha venduto l’integratore, non potendo certo conoscere e/o potendo legittimamente
disconoscere il rapporto sottostante
tra la farmacia e l’impresa produttrice.
È bene quindi in ogni caso che la farmacia si faccia rilasciare da quest’ultima – al momento del perfezionamento
degli accordi di produzione – una
“manleva” che, se pure non potrà eviRIF DICEMBRE 2018

Giorgio Bacigalupo

Responsabilità della farmacia nella vendita
di integratori prodotti per suo conto
Vorrei far produrre degli integratori con formula e marchio della farmacia, in caso questi provocassero un malessere la responsabilità
ricade sulla ditta produttrice o alla
farmacia? È obbligatoria un’assicurazione? (lettera firmata)
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per tutti i soci), egli verrebbe iscritto,
per così dire, “d’ufficio” alla Gestione
separata dell’Inps e assoggettato alla
relativa contribuzione (ma soltanto sul
compenso eventualmente percepito
per lo svolgimento di tale incarico).
Si tenga inoltre presente che nel concreto, se viene accertata dagli organi
ispettivi la presenza di quel socio nei
locali della farmacia, l’omissione contributiva sarebbe verosimilmente rilevata e sanzionata come tale.
Nel caso che il quesito prospetta, in
definitiva, parrebbe opportuno sempreché naturalmente tutti i soci siano
d’accordo - trasformare la snc in una
sas nella quale quel socio assuma la
veste di accomandante non lavoratore,
perché probabilmente sarebbe questa
volta indubitabile la non assoggettabilità alla contribuzione Inps dell’ammontare degli utili attribuitigli dalla sas.

dentemente sottrarre alle sue eventuali responsabilità verso il cliente la farmacia, consentirà a questa (se chiamata e obbligata a risarcire la persona
danneggiata) a rivalersi a propria volta
nei confronti del produttore quando,
s’intende, i prodotti si rivelino realizzati
in difformità alle formulazioni specifiche fornite e ai principi della corretta
produzione.
Quanto alla polizza assicurativa, siamo
evidentemente nell’area della responsabilità civile del farmacista (in quanto
iscritto in un Albo professionale) e
quindi nell’ambito di efficacia della polizza generale sulla r.c., ma è opportuno – almeno in questo caso – che la
copertura sia estesa anche alla farmacia come tale per qualunque tipologia
di danno a terzi.

Vittorio Pulieri
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L’Ordine per te

Un caldo benvenuto a:

A chi rivolgersi

I nuovi iscritti:
Amicucci Francesca
Bontorno Enza
Busonero Gabriella
Cappello Clara
Di Fabio Gelsomina
Trandafir Alexandra Gabriela

Direzione
Margherita Scalese

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

direzione@ordinefarmacistiroma.it

Amministrazione
Massimo Carlo Buono
amministrazione@ordinefarmacistiroma.it

Ufficio stampa
Giorgio Flavio Pintus
stampa@ordinefarmacistiroma.it

Rosaria Bacino
iscritta nel mese di settembre

Orari
di apertura
al pubblico

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

Uffici di segreteria
e rapporti con gli iscritti
Silvia Benedetti
inserzioni@ordinefarmacistiroma.it

Valentina Aschi
v.aschi@ordinefarmacistiroma.it

Valeria Bellobono
info@ordinefarmacistiroma.it

Loredana Minuto
l.minuto@ordinefarmacistiroma.it

Dove siamo,
come raggiungerci

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

Consulente del lavoro
Fabrizio Damiani
studiodamiani@tin.it

Via Alessandro Torlonia n.15
00161 Roma
tel. 06.44236734 – 06.44234139
fax 06.44236339
www.ordinefarmacistiroma.it
e–mail: info@ordinefarmacistiroma.it

Consiglio Direttivo
Presidente
Emilio Croce
Vice Presidente
Giuseppe Guaglianone
Segretario
Nunzio Giuseppe Nicotra
Tesoriere
Leopoldo Mannucci
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Valeria Annechiarico
Maurizio Bisozzi
Gaetano De Ritis
Cristina Ercolani
Fernanda Ferrazin
Rossella Fioravanti
Paolo Gaoni
Eugenio Leopardi
Claudia Passalacqua
Gelsomina Perri
Alfredo Procaccini

Revisori dei Conti:
Effettivi
Sandro Giuliani (pres.)
Filippo D'Alfonso
Valentina Petitto
Supplente
Roberta Rossi Brunori
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