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SERVE
un nuovo
REGIME
Scaduta definitivamente la stagione delle proroghe
della norma che affidava a un accordo Aifa-filiera
la riforma della remunerazione del servizio
farmaceutico, la questione passa ora al Governo.
Sarà infatti la Salute, di concerto con il MEF
e d’intesa con le Regioni, a stabilire il nuovo
sistema di compensi per farmacie e distributori.
Che hanno subito riaperto un tavolo di confronto
tra tutte le sigle di categoria, partendo a razzo
per definire una proposta condivisa di nuova
remunerazione in grado di mettere d’accordo tutti.
Un obiettivo vitale: senza un nuovo regime
di pagamenti, infatti, il sistema non è più sostenibile.
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di Emilio Croce

Nuova remunerazione,
che sia l’anno buono?
Come ben esplicita la copertina del primo numero dell’anno di RIF, il 2019 potrebbe essere – dopo
anni di attese vane – l’anno della riforma della remunerazione del servizio farmaceutico.
A farlo sperare sono diversi fattori: il primo, è la scadenza definitiva di una previsione contenuta nella
legge n.135/2012, che affidava il compito di definire il nuovo sistema di compensi per le farmacie e
la distribuzione a un accordo tra Aifa e sigle della filiera, ponendo però un termine (il 31 dicembre
dello stesso 2012),
Aifa e filiera, lavorando ventre a terra quell’accordo finirono in effetti per raggiungerlo, purtroppo
senza esito: l’intesa cadde infatti sotto il fuoco incrociato di MEF e Regioni, ritenutisi “scavalcati” nella
definizione del nuovo sistema, messo a punto dall’agenzia regolatoria e dalle sigle di categoria sulla
base dell’indicazione contenuta nella stessa legge 135/2012, ovvero l’adozione del criterio della
remunerazione mista (quota fissa “professionale” più margine sul prezzo dei farmaci).
Quel che è successo dopo è cosa nota: la filiera riuscì comunque a garantirsi la possibilità di riprovare
a essere protagonista della messa a punto di uno strumento fondamentale per i suoi destini futuri, con
la proroga fino alla fine del 2013 del termine entro il quale stringere l’accordo con l’Aifa. Il 2013
trascorse invano, non senza un’altra proroga al 2014, e altrettanto accadde negli anni successivi. Il
fatto è che di proroga in proroga (ma forse anche a causa della certezza della proroga), Aifa e filiera
alla fine non è si impegnassero poi molto per cercarlo, quell’accordo. E così, dopo una sfilza di anni
passati senza che niente accadesse, siamo arrivati al primo gennaio di quest’anno, data della
soluzione di continuità dell’andazzo prorogatorio, con la scadenza definitiva dell’ultimo differimento del
termine relativo al possibile accordo Aifa-filiera.
La consueta proroga annuale della possibilità dell’intesa non ha trovato spazio né nel Decreto
Milleproroghe né nella legge di Bilancio, i “veicoli” abitualmente utilizzati per differire di un ulteriore
anno la possiblità dell’accordo Aifa-Filiera. Con il risultato che, sempre per effetto della legge
135/2012, la questione remunerazione ritornasse alle previsioni originarie del provvedimento: a
occuparsene con piena potestà sarà dunque il ministero della Salute, con un suo decreto, di concerto
con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e acquisendo il parere delle Commissioni
parlamentari competenti.
A decidere sulle nuove modalità di compenso di farmacie e distributori del farmaco, per dirla in altro
modo, sarà direttamente il Governo, sentite le Regioni. Senza che alla filiera venga riconosciuto alcun
ruolo, se non quello di poter rappresentare le proprie proposte, considerazioni e richieste prima che la
politica decida.
A una prima, sommaria valutazione la mancata ennesima proroga può sembrare una iattura, un passo
indietro in ragione del quale la filiera, su un tema assolutamente centrale per le sue sorti future, non
avrà altre armi per incidere che quelle della sua capacità di interloquire con efficacia con la politica.
Un conto è essere protagonisti di un accordo in qualità di contraenti diretti, un altro è “stare a ricasco”
di decisioni prese in alto, sia pure con la possibilità di poterle in qualche modo orientare (sia pure
senza alcuna certezza sulla chance di riuscirci: in un Paese e una politica come quelli italiani lo si
scopre solo vivendo...)
Per quel che mi riguarda, da militante della prima ora del Pbmp (Partito del bicchiere mezzo pieno),
credo che la fine delle proroghe vada vista, pur con tutti i rimpianti per “il fior che non cogliemmo”
(una remunerazione elaborata in via diretta anche da noi), come un eccezionale stimolo da cogliere, un
siringone di adrenalina che deve dare al sistema farmacia la determinazione, la convinzione e l’energia
per portare a casa una riforma che è assolutamente vitale (basta vedere gli ultimi dati Iqvia
sull’ulteriore calo, nel 2018, del fatturato dei farmaci di fascia A e C…)
Trovo molto confortante che tutte le sigle della filiera abbiano subito reagito alla fine delle proroghe
8
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Caduta definitivamente la possibilità di un accordo Aifa–filiera, la partita torna in mano
a Governo e Regioni. E le sigle di settore si mobilitano

Remunerazione, la filiera riapre il confronto,
gli obiettivi sono sostenibilità ed efficienza
La nuova remunerazione della filiera distributiva del farmaco? Deve di necessità essere fondata su due pilastri: la
sostenibilità per il Ssn e per la stessa
filiera del farmaco e l’efficienza del
servizio per il cittadino.
Questa la premessa (condivisa) con la
quale le sigle della farmacia territoriale
e dei distributori intermedi hanno riavviato, il 31 gennaio scorso, il tavolo di
filiera su una questione centrale per il
futuro dei professionisti e degli operatori di settore: la revisione di struttura
e modalità di compenso del servizio
farmaceutico.
A sollecitare la riapertura del tavolo è
stata in particolare Assofarm, la sigla
delle farmacie pubbliche, all’indomani
della scadenza definitiva (dopo sei rinvii annuali consecutivi) della norma della legge 135/2012, che affidava a un
accordo tra Aifa e sigle delle filiera di-

8 in fondo

stributiva del farmaco il compito di
procedere alla riforma della remunerazione.
Fallito sul filo di lana il primo tentativo,
proprio nel 2012, quando l’accordo
raggiunto da Aifa e filiera cadde in dirittura d’arrivo per il semaforo rosso
fatto scattare dal MEF (ma anche le
Regioni, tutt’altro che entusiaste dell’intesa raggiunta), la delega al ticket Aifa–filiera di raggiungere un accordo
venne comunque mantenuta in vita,
con il rinvio della scadenza di anno in
anno. Ma, per quanto protrattasi per
sei lunghi anni, l’occasione non è stata
colta. Finché, appunto, la norma derogatoria non è definitivamente scaduta
il 1° gennaio 2019. Con il risultato
che, ai sensi di quanto previsto dalla
stessa legge 135/2012, la questione
remunerazione è tornata direttamente
nelle mani del ministro della Salute,

che se ne dovrà occupare con un proprio decreto, di concerto con il MEF e
previa intesa in sede di Conferenza
Stato–Regioni.
Un cambio di scenario e di passo, dunque, che ha suscitato subito allarme
nella filiera distributiva del farmaco,
preoccupata di poter rimanere fuori
dalla partita del rinnovo della remunerazione. La prima a muoversi è stata
appunto Assofarm, pronta a sottolineare come il venire meno di un “ombrello” legislativo imponesse l’immediato
abbandono, da parte di farmacie e distributori intermedi, di ogni ulteriore
tentazione attendista, atteggiamento
che (in buona sostanza) ha fatto sì che
in materia di nuova remunerazione sei
anni trascorressero invano.
Da qui l’immediato e forte appello a
tutte le altre sigle della filiera del presidente di Assofarm Venanzio Gizzi:

segue da pag. 5

lavorare a manetta per mettere a punto una proposta di remunerazione autenticamente e graniticamente condivisa
dalla filiera, una proposta che sia capace anche di garantire la sostenibilità del servizio farmaceutico e di risultare
accettabile per gli altri soggetti coinvolti, istituzionali e no: ministero della Salute, MEF e Regioni, ma anche l’industria
del farmaco, tutt’altro che marginale rispetto al buon andamento e all’esito della partita.
Il tavolo di filiera sulla remunerazione, insomma, sembra aver cominciato a lavorare sotto auspici che non potrebbero
essere migliori, e già emergono ipotesi strutturate (ne riferisce ampiamente l’articolo di pagina 6) che potrebbero
rappresentare utili binari su cui viaggiare per costruire un modello di remunerazione con chance concrete di trovare la
giusta considerazione di chi (a partire dal Governo) avrà la responsabilità di decidere su una questione dalla quale
dipendono le sorti del servizio farmaceutico del nostro Paese, che pur con tutte le sue criticità rappresenta ancora una
delle eccellenze del nostro sistema di salute, in primo luogo per le certezze che fornisce al Ssn e a iutti i cittadini i
termini presenza capillare sul territorio e di qualità e continuità di servizio.
Una sola, ultima cosa: sarebbe davvero un peccato se il rinnovato, convinto zelo con il quale le sigle della filiera sono
tornate ad affrontare il dossier remunerazione trovasse ostacoli “interni”, in termini di resistenze legate alle diverse
situazioni e condizioni oggi presenti nelle Regioni in materia di compensi alle farmacie. In questo senso, gli
atteggiamenti che verranno mantenuti a proposito del modello condiviso che il tavolo di filiera saprà elaborare
dimostreranno quanto la farmacia sia un sistema con una sua coerenza e tenuta interna.
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”Sulla remunerazione dobbiamo dimostrare a Governo e Regioni dinamismo propositivo e unità di vedute”. Richiamo subito tradotto nella pronta
convocazione di un “tavolo di filiera”,
la cui prima riunione è stata ospitata
proprio in casa della associazione delle farmacie comunali il 31 gennaio,
anche per “lanciare un segnale positivo alla politica”.
Nel corso della prima seduta del ricostituito tavolo sulla remunerazione, le
sigle di filiera (oltre a quelle di Assofarm, erano presenti le delegazioni di
Federfarma, Adf e Federfarma Servizi)
hanno in primo luogo ribadito la necessità e urgenza della revisione del sistema dei compensi, atteso che la causa
principale del progressivo depauperamento della farmacia italiana è proprio
l’attuale remunerazione legata al prezzo medio del farmaco Ssn, diminuito
vertiginosamente negli anni, soprattutto in ragione della crescente diffusione
della distribuzione diretta da parte delle Asl dei farmaci più costosi.
In una nota congiunta, le quattro sigle
dei farmacisti e dei distributori hanno
sintetizzato con due cifre il perimetro
del problema: “Nel 2013 il valore della
distribuzione diretta era di 5,8 miliardi
di euro, nel 2017 è aumentato a quasi
9,3, il tutto a fronte di una progressiva
riduzione della spesa territoriale. Di
fronte a questi dati così netti, il Tavolo
ritiene che una riforma della remunerazione sia imprescindibile e debba, tra
gli altri aspetti, anche sviluppare processi che riportino nella farmacia territoriale tutti i farmaci, ad esclusione di
quelli che per motivi sanitari devono
essere distribuiti nei presidi pubblici”.
Una prospettiva che “potrà certamente
portare benefici logistici e terapeutici
ai cittadini e al contempo dovrà essere
sostenibile sia per la filiera che per la
sanità pubblica”.
Per avere sufficienti garanzie di poter
offrire un contributo concreto a definire un percorso corretto per la soluzione di un problema che, sottolineano i
rappresentanti della filiera distributiva,
ha una “dimensione sistemica”, Federfarma, Assofarm, Federfarma Servizi e
Adf chiedono espressamente “un pro-

In alto a sinistra: Venanzio Gizzi, presidente di Assofarm.
In alto a destra: Massimo Scaccabarozzi,
presidente di Farmindustria.
A lato: Antonello Mirone, presidenti di Federfarma Servizi

prio coinvolgimento nel futuro tavolo
per la governance istituito dal Governo: sarebbe questo, infatti, il contesto
ideale per gestire le interrelazioni tra
farmacia e gli altri protagonisti della
sanità italiana”.
Un’istanza di partecipazione, dunque,
“postillata” dalla richiesta di allargare il
ventaglio della rappresentanza della filiera facendo sedere al tavolo anche i
rappresentanti della Fofi.
“Era necessario dare un segnale di dinamicità al Governo, ed era importante definire una visione strategica comune a tutti i soggetti della filiera. Direi che il primo incontro ha centrato
entrambi gli obiettivi” ha commentato
il presidente di Assofarm Venanzio
Gizzi, manifestando soddisfazione per
gli esiti dell’iniziativa che ha visto Assofarm come primo e più convinto promotore.
Sulla stessa falsariga Marco Cossolo, presidente di Federfarma: “È necessario e urgente rivedere la remunerazione della farmacia” ha detto il presidente dei titolari “sganciandola dal
prezzo del farmaco e valorizzando l’intervento professionale del farmacista
che consente al Ssn di migliorare l’assistenza e ridurre i costi evitabili, come quelli dovuti ai ricoveri conseguenti
alla non aderenza alla terapia”.
Allineati anche i presidenti di Adf e Federfarma Servizi, Mauro Giombini e
Antonello Mirone. “È un momento
cruciale per la tenuta del sistema distributivo a garanzia dell’efficienza della dispensazione del farmaco” ha detto
il primo, sottolineando la necessità degli interventi necessari “per evitare collassi come quello purtroppo verificatosi recentemente, mutatis mutandis,
nelle infrastrutture viarie del Paese per
la mancata valutazione dei rischi di deterioramento” .

Mirone, da parte sua, ha voluto confermare alla parte pubblica la disponibilità
a garantire “il miglior livello di servizio
alla collettività da parte della distribuzione farmaceutica, cui va però riconosciuto il giusto valore sociale e l’adeguata sostenibilità economica”.
Ancora più positivo (e fattivo) l’incontro
ospitato il 7 febbraio dalla Federfarma,
presenti anche i rappresentanti della
Fofi e, per l’occasione, anche alcuni
esperti di Iqvia, la società di servizi
per l’healthcare specializzata in ricerche e analisi di mercato.
Dall’incontro, secondo le poche informazioni filtrate per il comprensibile riserbo che circonda l’andamento dei lavori, è scaturita la decisione di affidare
proprio a Iqvia il mandato di rilevare i
dati di mercato degli ultimi tre anni, soprattutto in relazione alle tendenze delle diverse modalità di spesa (diretta,
Dpc e convenzionata), al fine di “scattare una fotografia” affidabile della
realtà e della sua prevedibile evoluzione, su cui basare proposte concrete e
perseguibili di un nuovo modello di remunerazione in grado di garantire alla
filiera distributiva la necessaria sostenibilità. È proprio quest’ultima, infatti
(insieme all’efficienza del servizio per il
cittadino), il pilastro sul quale dovrà essere costruito il nuovo sistema di compensi.
Il tavolo ancora non si è soffermato
sulle possibili ipotesi su cui lavorare
(che verranno via via costruite attraverso il confronto, anche sulla base 8
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8della valutazione dei dati che saranno forniti da Iqvia), anche se si è inevitabilmente cominciato a esplorare le
possibili direzioni verso le quali muovere e a considerare variabili e criticità in
gioco.
Tra le prime da considerare – a sottolinearlo sono state in particolare le delegazioni di Assofarm e di Adf – vi è il
ruolo dell’industria, certamente non
“neutra” rispetto a una partita che, in
ogni caso, comporterà implicazioni anche per il suo business. Tutte o quasi
le possibili opzioni di nuova remunerazione, infatti, finiranno inevitabilmente
per “rimbalzare” anche sugli interessi
dei produttori e per questo – al fine di
evitare collisioni che rischierebbero di
essere esiziali per le sorti di eventuali
proposte di nuova remunerazione – si
è convenuto sulla necessità di considerare con la massima attenzione anche
questo profilo.
I lavori del tavolo non sono in ogni caso ancora entrati in ragionamenti su
numeri, redditività, tendenze di mercato, margini e fee professionali, con relative simulazioni, per i quali bisognerà
attendere i prossimi incontri (il primo
dovrebbe tenersi entro la prima decade di marzo). È stata però ribadita la
ferma convinzione della necessità di
presentarsi davanti agli interlocutori
politici (in primis il Governo) con una
proposta solida e, soprattutto, in grado di incassare un’autentica condivisione da parte di tutta la filiera e di non
incontrare eccessive “resistenze” da
parte degli altri stakeholders.
Proposta che – a prestar fede ad alcuni rumors che hanno inevitabilmente finito per superare la cortina del riserbo
– potrebbe avere un concreto punto di
riferimento nel cosiddetto “modello
Marche”, una sorta di sistema di distribuzione per conto “evoluto” messo a
punto nel corso degli anni nella Regione adriatica e già oggetto dell’interesse di Regioni del calibro della Lombardia, che lo starebbe studiando.
L’esperienza marchigiana è basata
su una struttura – il Co.D.In, un Consorzio di distributori intermedi appositamente costituito per risolvere i problemi logistici e garantire la fornitura
8
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uniforme dei farmaci a tutte le 500 farmacie della Regione – – che fornisce
alle farmacie convenzionate i farmaci
per la distribuzione per conto, che nelle Marche sono quasi tutti quelli del
Pht. L’Azienda sanitaria unica regionale (Asur) realizza l’appalto per la fornitura dei farmaci della Dpc, in base a
un capitolato speciale contenente il
fabbisogno dei singoli farmaci. Le
aziende farmaceutiche forniscono
al Co.D.In. i farmaci del Pht indicati
dalla Regione Marche, al prezzo previsto per i farmaci forniti alle Asl del Ssn
(legge 386/1974), sulla base di appositi accordi sottoscritti tra le stesse
aziende, Asur e Co.D.In.
Quest’ultimo, a sua volta, fattura alle
farmacie il costo di acquisto del farmaco maggiorato del 2,15 % del prezzo
al pubblico, a compenso dei servizi resi alla Regione in termini di contabilizzazione e del fatto che la Regione corrisponde i corrispettivi dovuti soltanto
dopo che il Co.D,In ha effettivamente
consegnato i farmaci attraverso le farmacie al paziente, più l’iva di legge
(pari al 10%).
L’Asur, attraverso le singole Aree Vaste, liquida quindi alle farmacie l’importo addebitato dal Co.D.In., maggiorato
di 4,12 euro al pezzo per le farmacie
urbane e 4,62 euro al pezzo per le farmacie rurali sussidiate (iva al 10 % ) fino alla distribuzione di 1,2 milioni di
pezzi, limite oltre il quale i fee riconosciuti scendono rispettivamente a
3,50 e 4 euro.
Le farmacie convenzionate, in questo
modello, non acquistano i prodotti né
li rivendono, ma sono nella sostanza
gli erogatori di un servizio professionale di distribuzione dei farmaci agli
assistiti ai quali sono espressamente
destinati, ricevendo dalla Regione, come corrispettivo, il compenso di cui si
è detto.
Sarebbe questo, in sintesi, il modello
al quale potrebbe (il condizionale è
d’obbligo) fare riferimento il tavolo di filiera.
È bene tornare a dire, per un elementare dovere di chiarezza, che quelle relative all’uso del “modello Marche” come paradigma per la nuova remunera-

zione sono al momento soltanto voci.
Così come è doveroso osservare che
un conto è declinare il progetto a livello regionale e ben altro quello di adottarlo su scala nazionale (dove a coordinarlo, ove mai fosse adottato, non potrebbe che essere l’Aifa).
Ragionando in via meramente ipotetica, si può però dire che, pur con tutte
le criticità, da valutare con estrema
attenzione, un modello così concepito
potrebbe offrire spazi sicuramente interessanti per tutti i soggetti in campo: parte pubblica, sistema distributivo e aziende. La prima godrebbe del
minori costi per la possibilità di acquistare i farmaci a migliori condizioni e
lo sgravio di costi burocratici, gestionali e di personale; il sistema distributivo avrebbe la certezza predeterminata della remunerazione del proprio
servizio, con un meccanismo in grado
di contrastare significativamente la
continua, progressiva erosione subita
oggi dall’attuale meccanismo di compenso calcolato esclusivamente sui
margini sul prezzo. L’industria, infine,
potrebbe concludere accordi win–
win con la parte pubblica, concedendo qualcosa in termini di maggiore
sconto sui farmaci, in cambio di garanzie sull’abbandono, da parte delle
Regioni, della strada degli acquisti
centralizzati effettuati con gare in concorrenza, che (al di là degli effetti
economici diretti) espongono le aziende alle insidie – ritenute intollerabili –
derivanti dal criterio dell’equivalenza
terapeutica. A rendere più appetibile
la prospettiva per le aziende, inoltre,
potrebbe aggiungersi l’adozione di un
sistema di dual price (ovvero un prezzo doppio dei farmaci: quello per le
transazioni con il Ssn e quello al pubblico).
Ma, lasciando il mondo delle ipotesi
per tornare a quello della realtà, il fatto certo è che i lavori del tavolo di filiera sulla remunerazione sono appena
cominciati e quella appena sintetizzata, con ogni probabilità, non sarà l’unica ipotesi in discussione. Anche se –
questo ci sentiamo di poterlo dire – è
certamente un’ipotesi di cui si parlerà.
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Ricetta veterinaria elettronica,
la ministra Grillo firma il decreto
Ricetta veterinaria elettronica, fine degli stop and go: la ministra della Salute
Giulia Grillo ha dato il via libera il 15
febbraio al decreto che attua il nuovo
sistema. Con la firma del ministro il documento passa ora alla valutazione
della Corte dei Conti per la successiva
registrazione prima della pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale per la definitiva
entrata in vigore.
La prescrizione medico–veterinaria predisposta ed erogata esclusivamente
secondo modalità
elettroniche si applica all’intero ciclo di
gestione dei medicinali e dei mangimi
medicati e prodotti
intermedi destinati
all’uso in veterinaria, dalla prescrizione all’erogazione fino alla registrazione
delle informazioni
sui trattamenti efGiulia Grillo,
fettuati.
ministra della Salute.

Il sistema coinvolge nell’utilizzo i medici veterinari, le farmacie e le parafarmacie, i grossisti autorizzati alla vendita diretta, i mangimifici, i servizi Veterinari territoriali delle Regioni/Asl, i proprietari o detentori di animali da produzione di alimenti e i proprietari o detentori di animali da compagnia.
“La digitalizzazione della ricetta veterinaria “ dichiara al riguardo la ministra
della Salute “favorirà l’uso corretto dei
medicinali impiegati per gli animali, garantendo la completa tracciabilità e la
trasparenza e di conseguenza accrescerà la tutela della salute animale e
pubblica. Rendendo più efficiente l’attività di farmacosorveglianza e di analisi
del rischio sanitario”.
“La rilevazione del consumo reale dei
medicinali consentirà di monitorare con
precisione il ciclo di vita di un medicinale veterinario: vendita, somministrazione, utilizzo corretto ed eventuali effetti
indesiderati” precisa la titolare del dicastero. “In questo modo sarà ancora più
rafforzata la lotta all’antimicrobico–resistenza e quindi la salute dei cittadini”.

Chi possiede animali, compresi quelli
da compagnia, potrà rivolgersi al farmacista semplicemente fornendo il
proprio codice fiscale e un Pin di quattro cifre che, insieme, identificano la ricetta. Il farmacista sarà in grado in
questo modo di acquisire la prescrizione digitale e di consegnare il farmaco
al cliente. Una semplificazione notevole anche per le persone anziane, non
sempre in grado di rapportarsi con le
nuove tecnologie. La ricetta veterinaria
elettronica potrà comunque essere
stampata su richiesta.
Attraverso il portale www.vetinfo.sanita.it tutti gli interessati a vario titolo, con
le proprie credenziali, possono già accedere alla sezione dedicata alla ricetta veterinaria elettronica e registrarsi.
All’indirizzo www.ricettaveterinariaelettronica.it si potrà procedere ugualmente alla richiesta delle credenziali e
al tempo stesso consultare il manuale
operativo e trovare tutte le informazioni sulla nuova ricetta veterinaria elettronica.

Farmacap, sindacati in rivolta contro la delibera
pro-privatizzazione, si dimette il commissario
Riflettori sempre più puntati sulla vicende della Farmacap, la società speciale che gestisce le 45 farmacie comunali di Roma. Dopo la delibera dell’Assemblea capitolina che lo scorso
28 dicembre ha inserito Farmacap nel
novero delle partecipate di Roma Capitale di primo e secondo livello che dovranno essere “razionalizzate”, i sindacati sono scesi sul piede di guerra,
aprendo uno scontro ad alzo zero contro l’amministrazione Raggi e contro il
commissario straordinario Angelo
Stefanori.
Le organizzazioni dei lavoratori hanno
organizzato un’assemblea generale
(con conferenza stampa), tenutasi il
16 gennaio, davanti alla sede azienda10
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le di via Ostiense 131/L, dove hanno
ribadito il loro giudizio negativo sulla
decisione della maggioranza capitolina
guidata dal M5s, ritenuta un evidente
tradimento delle promesse elettorali,
in quanto propedeutica alla privatizzazione di un’azienda che in campagna
elettorale si assicurava di voler mantenere pubblica e rilanciare.
Esplicite le richieste delle sigle dei lavoratori: chiudere la fase del commissariamento che si protrae da sei anni,
nominare un nuovo Cda, selezionare
un nuovo direttore generale e approntare finalmente un piano industriale
che “preveda un reale sviluppo dei
servizi, a partire dalla stipula della
Convenzione per i servizi sociali, con

un incremento del finanziamento rispetto a quella attuale, che scade il
19 marzo”.
A proposito dell’uscita dal commissariamento, una spinta potrebbe arrivare
dal rinvio a giudizio disposto dalla Procura romana nei confronti del commissario Stefanori, con le accuse di diffamazione, calunnia e minacce nei confronti di Simona Laing, ex direttore
generale dell’azienda, assunta ai tempi
della giunta Marino e licenziata praticamente in tronco da Stefanori a fine
marzo 2017. Vicenda, anche questa,
che dette la stura a feroci polemiche
che finirono per attirare l’attenzione
della Procura e che il 10 gennaio fa
sono appunto culminate nel rinvio a

A lato: Simona Laing, ex direttore generale Farmacap.
Sotto: Angelo Stefanori, ex commissario straordinario Farmacap.

giudizio (che non è ovviamente in alcun modo una condanna) del commissario di Farmacap.
Un ulteriore sviluppo che complica una
vicenda già complicata di suo, con le
comprensibili preoccupazioni di chi in
Farmacap lavora e non riesce ancora
a intravvedere quale possa essere il
futuro dell’azienda, fornendo ulteriore
combustibile alle polemiche politiche.
Al rinvio a giudizio di Stefanori, infatti,
è subito seguita l’immediata richiesta
di dimissioni di Stefanori (che peraltro
il commissario ha puntualmente rassegnato il 28 gennaio) avanzata dall’opposizione e, in particolare, dai consiglieri comunali del Pd Valeria Baglio
e Marco Palumbo.
Intanto, la mobilitazione sindacale dei
dipendenti Farmacap continua e non è
escluso che – in assenza di risposte
convincenti da parte dell’amministrazione capitolina – possa ricorrere a
strumenti ben più radicali, sciopero incluso. Per il momento, le rappresentanze dei lavoratori si concentrano sul
terreno della sensibilizzazione e dell’informazione dell’opinione pubblica
cittadina, in gran parte ancora all’oscuro del fatto che l’eventuale privatizzazione delle farmacie comunali, che sono una ricchezza collettiva, si risolve-

rebbe in primo luogo in un danno per
la comunità dei romani e in un depauperamento dei servizi socio–sanitari
oggi a disposizione dei cittadini anche
nelle periferie più remote.
Significativo, al riguardo, il lancio di
una petizione sulla piattaforma change.org, “firmata” con una sigla coniata
per l’occasione (Farmacie in Comune.
“Chi entra nelle farmacie pubbliche romane, si sente un po’ a casa: farmacisti, psicologi, assistenti sociali, operatori sociali, operatori addetti alle
prenotazioni specialistiche (Recup)
svolgono il loro lavoro accogliendo
migliaia di persone ogni giorno” si
legge nella petizione, che elenca in
dettaglio tutti i servizi erogati dalle
farmacie comunali oltre alla distribuzione del farmaco: consulenza sul
corretto utilizzo del farmaco, consegna farmaci a domicilio, orientamento
psicologico, teleassistenza per anziani fragili, orientamento sociale di
prossimità e attività informativa sui
servizi socio–sanitari, prenotazioni
specialistiche, analisi della glicemia,
misurazione della pressione arteriosa,
analisi tricologica, analisi delle intolleranze alimentari, analisi del colesterolo e dei trigliceridi, profilo lipidico,
screening colon retto.

Obiettivo dichiarato della petizione è
quello di “impedire
che Roma venga
privata di importanti presidi farmaceutici e socio–sanitari gratuiti per la
cittadinanza, dislocati soprattutto nei
quartieri periferici,
molti dei quali oltre il raccordo, e
per mantenere il servizio pubblico comunale”.
In un volantino più articolato, che sarà
distribuito nelle farmacie comunali romane e in altre strutture e servizi, Farmacie in Comune presenta meglio Farmacap, realtà in larga parte misconosicuta alla cittadinanza romana, elencando in dettaglio tutti i quartieri dove sono aperte e operano le farmacie comunali e i loro sportelli sociali.

Fatti & persone

Aifa: “Su carenze di farmaci non può
né deve esserci carenza di informazioni”
“ll problema delle carenze dei farmaci?
Non è, né può essere, un problema di
carenza di informazioni. Che, anzi, sono puntuali, costantemente aggiornate
e rese disponibili (e sempre più facilmente fruibili) dall’Aifa”.
Domenico Di Giorgio, responsabile
dell’Ufficio Qualità dei prodotti e contrasto al crimine farmaceutico e coordinatore del tavolo nazionale istituito
dall’Aifa per affrontare i problemi legati
a indisponibilità e carenze di medicinali, ha voluto ricordarlo con una nota a
tutti gli interlocutori interessati (su tutti
Regioni e sigle della filiera della distribuzione del farmaco), un utile “memo”
per fare il punto sulla situazione e
sgombrare il campo da ogni equivoco
relativo a talvolta lamentate strozzature dei processi informativi che invece,
allo stato, non esistono.
Nella “storica” sezione Carenze del sito Aifa, on line dal 2 dicembre 2011, è
anzi in corso – informa Di Giorgio –
un’integrazione delle pubblicazioni, alle
quali l’Aifa provvede peraltro settimanalmente. In particolare, è da oggi resa disponbile un’ulteriore estrazione
dal database dell’Agenzia che rende
più visibili i farmaci dell’elenco dei carenti per i quali, data l’assenza di alternative corrispondenti, viene autorizzata l’importazione alle aziende o alle
strutture sanitarie.
Le 160 Aic riportate in questa nuovo e
più specifico “perimetro” evidenziato a
beneficio degli operatori (corrispondenti
a circa 100 principi attivi) rappresenta-

no circa il 10% dell’elenco complessivo.
“Nella realtà” spiega Di Giorgio “le importazioni che vengono richieste riguardano però solo una frazione di questi
prodotti (nel 2019, 50 principi attivi, e
solo per la metà abbiamo più di una richiesta), in quanto – verosimilmente – in
generale i medici preferiscono piuttosto
optare per vie terapeutiche differenti”.
L’estratto dell’elenco è disponibile nel sito Aifa dal 1° febbraio, secondo le modalità già applicate dal 2011 per l’elenco dei carenti, ovvero in formato pdf
nella pagina dedicata a “Carenze e indisponibilità” e in formato csv (importabile con Excel), nella sezione Open Data.
Nella pagina su “Carenze e indisponibilità” sono anche agevolmente reperibili il riferimento alla definizione dei due
diversi fenomeni, il link al “Testo condiviso” sottoscritto nel 2016 e l’elenco
delle determinazioni per importazione
rilasciate alle aziende, predisposto
qualche tempo fa.

Anticontraffazione, partito il nuovo
sistema Ue, per l’Italia deroga al 2025
È partito il 9 febbraio in tutti i Paesi europei – tranne Italia e Grecia che si
adegueranno entro il 2025 – il sistema
di anticontraffazione Ue, che permetterà alle farmacie di verificare – tramite lettura del datamatrix – quasi tutti i
farmaci che necessitano la prescrizione del medico. oltre a due farmaci non
soggetti all’obbligo di ricetta (si tratta
delle capsule gastroresistenti dure di
omeprazolo da 20 e da 40 mg). Il nuovo sistema –previsto dalla direttiva europea 2011/62/UE, meglio nota come
Direttiva anticontraffazione (Fmd), faciliterà anche le operazioni di controllo
Domenico Di Giorgio,
direttore dell’Ufficio qualità prodotti e contrasto
al Crimine farmaceutico dell’Aifa.
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Di Giorgio ha cura di ricordare che “la
conoscenza di questi strumenti e delle caratteristiche del fenomeno va
promossa, soprattutto a livello territoriale: ci capita spesso di ricevere lamentele di pazienti che nel segnalare
l’irreperibilità di farmaci – in realtà ufficialmente carenti – sottolineano la
difficoltà incontrata nel ricevere informazioni sulla situazione, che invece i
professionisti sanitari dovrebbero poter fornire facilmente… se avessero
contezza dell’esistenza di queste pubblicazioni“.
Questo non mette sicuramente al riparo da possibili distorsioni ed errori, sulle quali il lavoro del tavolo ha pure permesso di avviare delle attività: “La proposta di revisione normativa oggi in discussione, che renderebbe più stringente il controllo sulla comunicazione
delle carenze da parte delle aziende,
sottolinea che possono verificarsi ritardi nell’informazione ad Aifa, che invece
devono essere assolutamente evitati,
per permettere all’amministrazione e
alla filiera di organizzarsi per evitare
ogni disagio ai pazienti”.

sui farmaci scaduti, revocati, ritirati e
rubati.
L’Italia ha potuto chiedere e usufruire
di una deroga di 6 anni (fino dunque al
2025) per l’adozione del nuovo sistema, in ragione del fatto che già oggi
dispone di un sistema di tracciatura
del percorso dei farmaci più avanzato,
per progettazione ed efficacia, di quelli
degli altri Paesi europei.
La nuova ‘targa’ del farmaco non contraffatto sarà un codice a barre bidimensionale in cui saranno registrati il
codice del prodotto, il numero di serie,
il numero di lotto, la data di scadenza e
il numero di rimborso nazionale. Grazie
alle informazioni su lotto e scadenza
(oggi assenti dal codice unidimensionale) la farmacia potrà gestire più veloce-

SISTEMA DI ANTICONTRAFFAZIONE UE

mente le operazioni dei farmaci
scaduti, revocati, ritirati o rubati.
Saranno privi del nuovo codice i
farmaci omeopatici, le soluzioni,
i solventi, alcuni test allergologici
e qualche altra categoria. Tra i
farmaci senza obbligo di ricetta,
il codice bidimensionale sarà posto (come già ricordato in premessa) solo sulle capsule gastroresistenti dure di omeprazolo da 20
e 40 milligrammi, anche se ogni Paese
avrà la possibilità di allargare ad altre
categorie di farmaci l’apposizione dell’identificativo unico.
La direttiva anticontraffazione 2011/62/UE, finalizzata a prevenire la falsificazione dei medicinali, prevede l’uso di
identificativi univoci (Ui) e di sistemi antimanomissione (Adt) per tutti i farmaci
ritenuti a rischio contraffazione. Ui e
Adt sono chiamate safety features .
L’Ui contiene quattro dati in un codice
Data Matrix 2D e in caratteri leggibili:
si tratta del codice del prodotto, del
numero seriale; del numero di lotto e
infine della data di scadenza.
I dati che arrivano dalle safety features
sono gestiti da un hub europeo, Emvs
(European medicines verification system) e da archivi nazionali chiamati
Nmvs (National medicines verification
system). Le aziende titolari di Aic sono
responsabili dell’invio del dato all’hub
europeo Emvs, nella loro qualità
di On–boarding partner (Obp). L’Emvs,
a sua volta, invia i dati ai sistemi nazionali degli Stati membri in cui i farmaci
sono commercializzati. I soggetti che
dispensano i medicinali verificano l’autenticità della confezione al momento
della vendita disattivando l’identificativo univoco (decommissioning).
L’Obp dovrà caricare sull’hub i master
data, che identificano con un linguaggio universale l’identità dei dati del prodotto e del titolare e le relazioni tra tutti gli attori coinvolti. I master data sono divisi in common master data elements (che comprendono il numero di
codice del prodotto, il coding scheme,
il nome della specialità e il nome comune) e i market specific master data
elements (ovvero sigla identificativa
dello Stato – come DE per la Germa-

nia ed F per la Francia, ad esempio –,
codice nazionale, article 57 code (assegnato dall’Ema), ID del titolare dell’Aic, nome del titolare Aic e indirizzo
titolare Aic. I master data includono la
configurazione di assemblaggio finale
del prodotto, per questo è fondamentale che siano corretti; dati inesatti o
incompleti possono comportare errori
durante tutta la supply chain.
La direttiva prevede anche per i farmaci
a rischio un dispositivo che consenta di
verificare che l’imballaggio di un medicinale è stato manomesso (Atd). Il tipo di
Atd da adottare è a discrezione del produttore. In caso di Atd danneggiato, il
farmaco non può essere venduto.
Queste le tipologie di Atd: astuccio
chiuso con colla, con perforazioni per
l’apertura; astuccio appositamente costruito; etichetta sigillante; involucri in
pellicola; guaine attorno alle chiusure
dei flaconi; chiusure a strappo (per flaconi); display blister pack; confezionamento flessibile; contenitori Bsf.
La prossima implementazione impone
agli stabilimenti un adeguamento rapido delle linee di confezionamento, che
dovranno essere in grado di garantire
le caratteristiche di sicurezza richieste
per i farmaci a rischio contraffazione.
La necessità di adeguamento prescinde dalla deroga concessa all’Italia e
scaturisce anche dalle richieste dei
mercati extra–europei.
Attualmente l’aggiornamento di linee di
confezionamento già presenti ai fini
della serializzazione rientra nelle modifiche non essenziali mentre l’istallazione e l’autorizzazione di nuove linee
rientra nelle modifiche essenziali.
“L’obiettivo della direttiva europea è
creare un sistema unico e di armonizzare quanto avviene negli stati membri” conferma a RIF Domenico Di

Giorgio, direttore dell’Ufficio Qualità
prodotti e Contrasto al crimine farmaceutico dell’Aifa. “Va detto che l’Italia,
in questo settore, è da tempo più
avanti degli altri Paesi, tanto da essere
considerata un modello. Grazie al nostro sistema di tracciatura basato sui
bollini e alla cooperazione ormai decennale tra le diverse amministrazioni
interessate e le associazioni degli operatori, nel nostro Paese non si sono fino ad oggi mai verificati casi di infiltrazione di prodotti contraffatti nei canali
ufficiali di distribuzione, cosa che è invece avvenuta in altri Paesi. La deroga
concessaci nell’adesione al nuovo sistema nasce proprio in considerazione
dell’evidente asimmetria di situazioni
tra l’Italia e gli altri stati membri dell’Unione, che avrebbe potuto generare
qualche difficoltà”.
Di Giorgio chiarisce il concetto: “Nelle
more dello sviluppo dei sistemi negli
altri Paesi per adeguarli al nuovo sistema europeo, è del tutto fisiologico che
possano sorgere difficoltà o criticità.
Per questo, in sede di negoziazione,
Aifa e ministero della Salute hanno fin
da subito chiesto misure per evitare
che proprio l’Italia potesse paradossalmente subire qualche effetto negativo
dai percorsi di implementazione che
gli altri Paesi devono necessariamente
porre in essere”.
Un’istanza che è stata ben compresa e
accolta in sede europea, spiega Di
Giorgio, con la deroga fino al 2025,
“che ci permetterà” conclude il dirigente Aifa “di gestire il transito verso il sistema europeo in maniera più efficace, dopo questa prima fase di allineamento che dovrà portare a una maggiore maturazione chi oggi è oggettivamente indietro”.
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GRF 2019 oltre le aspettative: cresciute
le donazioni, farmacie e volontari
Un aumento a due cifre dall’anno scorso, con circa 420 mila confezioni di
farmaci da banco raccolte contro le
376.692 (con un incremento di oltre il
10%). Questo il “bottino” della XIX edizione della Giornata nazionale di raccolta del farmaco (GRF) celebrata il 7
febbraio.
All’iniziativa solidale della Fondazione
Banco Farmaceutico, realizzata sotto
l’Alto Patronato della Presidenza della
Repubblica e con il
patrocinio di Aifa,
in collaborazione
con Cdo Opere Sociali, Federfarma,
Fofi, Federchimica
Assosalute, Assogenerici e BFResearch, hanno partecipato 4.488 farmacie sul territorio
nazionale (l’anno
scorso erano state
Sergio Daniotti,
presidente della
4.175), con circa
Fondazione Banco
15 mila farmacisti
Farmaceutico.
coinvolti, Sempre
dalle farmacie, sono arrivate donazioni per un totale di
668 mila euro.
Cresciuto anche il numero dei volontari
che hanno reso possibile un’iniziativa
di anno in anno più straordinaria anche
nelle cifre: sono stati circa 20.000,
2.000 in più dello scorso anno
Improntate alla soddisfazione, ovviamente, le dichiarazioni di Sergio Daniotti, presidente della Fondazione
Banco Farmaceutico onlus.
“La Giornata di Raccolta del Farmaco,
quest’anno, ha decisamente superato
le aspettative: sono cresciuti significativamente il numero di medicinali raccolti, quello delle farmacie aderenti e
quello dei volontari che hanno partecipato all’evento” osserva Dainotti, parlando di un risultato “che, indubbiamente, ci fa volgere gli occhi al futuro
con sguardo speranzoso”.
14
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Per il presidente del Banco Farmaceutico, però, “i risultati non esauriscono
il valore del gesto che sabato un piccolo popolo ha compiuto: chi ha dato
alcune ore o, in certi casi, alcune giornate del proprio tempo per costruire la
Giornata di raccolta del farmaco ha testimoniato la possibilità di un nuovo
modo di agire affinché la nostra società cambi in meglio” ha detto Daniotti. Un modo, ha concluso, “in cui la
gratuità costituisce l’espressione della
propria libertà di realizzarsi pienamente facendo insieme del bene”.
Il presidente del Banco Farmacuetico
ricorda anche che il semel in anno, per
importante e produttivo di risultati che
sia, non è ovviamente sufficiente a soddisfare le esigenze di chi, di farmaci,
ne ha bisogno tutto l’anno. Per questo
è necessario continuare a donare sempre, cosa che è peraltro possibile fare
grazie alle altre attività poste in essere
da Banco Farmaceutico. Qui di seguito
l’elenco delle opzioni tra le quali è possibile scegliere per dare continuità all’impegno solidale del Banco:

 Sostegno Diretto:
Banco Farmaceutico, per garantire la
consegna dei farmaci agli enti assistenziali in tutta Italia e gestire gli

aspetti logistici della distribuzione, ha
bisogno di risorse. È possibile contribuire con una donazione diretta attraverso PayPall (https://www.bancofarmaceutico.org/dona–ora), effettuando
un bonifico all’Iban T23J0311002400001570013419, o destinando il proprio 5X1.000 al C.F. 97503510154.

 Recupero Farmaci validi:
all’interno delle farmacie che aderiscono all’iniziativa sono posizionati appositi contenitori di raccolta facilmente
identificabili dove, con l’assistenza del
farmacista, è possibile donare i medicinali di cui non si ha più bisogno. Le
relative informazioni sono disponibili
sul sito del Banco farmaceutico.

 Donazioni Aziendali:
Banco Farmaceutico raccoglie medicinali tutto l’anno attraverso una collaborazione con più di 30 aziende farmaceutiche. Nel 2018 sono stati raccolte
639.052 confezioni di farmaci per un
valore commerciale di 8.075.156.

 Doline:
È un’applicazione realizzata in collaborazione con la Fondazione Tim. Consente di rispondere in maniera immediata alle esigenze dei bisognosi, donando farmaci da tablet o smartphone. Si può scaricare dal sito doline.it,
da iTunes, Google Play o Windows
Store.

Aifa, supporto alla ricerca indipendente
finanziati 12 studi con 7,67 milioni di euro
Tra le priorità strategiche dell’Agenzia
Italiana del Farmaco, in coerenza con
la propria mission e con le linee d’indirizzo della nuova governance farmaceutica, vi è quella del sostegno alla ricerca indipendente di qualità.
L’Agenzia regolatoria nazionale – che è
la prima in Europa ad aver inserito nel
proprio mandato la promozione della
ricerca indipendente sui farmaci – punta con i suoi bandi a finanziare studi

robusti in grado di produrre evidenze
da mettere a disposizione dei pazienti
del Servizio sanitario nazionale e della
programmazione sanitaria del nostro
Paese. Particolare attenzione è rivolta
agli studi afferenti a quelle aree spesso trascurate dalla ricerca profit, a
causa degli incerti ritorni economici,
ma che invece sono importanti per la
salute dei cittadini e per il Ssn, in
quanto in grado di produrre risultati

A lato: la sede dell’Aifa a Roma.

concreti in termini di migliori terapie
per i pazienti e di nuove conoscenze e
strumenti di valutazione a disposizione
dei medici, dei ricercatori e dell’intera
comunità scientifica.
È per questo che i bandi Aifa per la ricerca indipendente rappresentano una
risorsa strategica, nonché una grande
opportunità per il nostro Paese, perché permettono di indagare popolazioni e strategie terapeutiche per cui
manca un sufficiente interesse commerciale, come ad esempio quelle relative alle malattie rare o a quelle pediatriche. Queste ultime sono, infatti,
tra le aree considerate di interesse rilevante nell’ultimo bando Aifa, insieme
a quelle della medicina di genere, della
sicurezza ed efficacia dei farmaci nelle
popolazioni anziana e ultra–anziana e
della resistenza agli antimicrobici.
Con la recente pubblicazione della graduatoria del Bando 2017, a seguito di
un iter di valutazione condotto mediante un sistema di revisione indipendente
internazionale, Aifa ha ammesso al finanziamento 12 studi per un valore
complessivo di oltre 7 milioni e 670
mila euro. Nel dettaglio, sette riguardano le malattie rare, due la resistenza
agli antimicrobici, due la medicina di
genere e uno le malattie pediatriche.

Di questi, otto sono
studi interventistici
(4 di fase II, 2 di fase III e 2 di fase IV) e
4 non interventistici.
La risposta al bando
è stata positiva: ben
428 sono stati i progetti presentati e
368 quelli valutati (di
cui 140 per l’area tematica delle malattie rare, 40 sulle
malattie pediatriche, 44 relativi alla
medicina di genere, 113 incentrati sulla sicurezza ed efficacia dei farmaci
nelle popolazioni anziana e ultra–anziana e 31 dell’area della resistenza agli
antimicrobici).
Per promuovere gli studi indipendenti,
Aifa attinge a uno specifico Fondo,
previsto già dalla legge istitutiva dell’Agenzia, alimentato da una quota del
contributo pari al 5% delle spese promozionali delle spese sostenute annualmente dalle aziende farmaceutiche
e destinato alle strutture del Ssn, agli
istituti di ricerca, alle università e alle
associazioni no–profit.
Attraverso i suoi bandi per la ricerca
indipendente, l’Aifa promuove inoltre
studi sugli impieghi off–label obbligati
per mancanza di alternative terapeuti-

che regolarmente autorizzate, gli approcci innovativi con terapie avanzate
in grado di contribuire a rafforzare il
sistema di cell factory in Italia, le valutazioni dell’aderenza terapeutica e
delle criticità nell’uso dei farmaci, studi volti a creare network di registri
mediante la fusione e l’allineamento di
quelli già esistenti, i confronti tra farmaci innovativi o quelli tra innovativi e
farmaci tradizionali ( head to head
comparison).
La ricerca indipendente viene dunque
a configurarsi come un vero e proprio
strumento di lavoro quotidiano per l’Aifa, che integra nelle proprie attività regolatorie e di valutazione i risultati
scientifici che derivano dagli studi finanziati, a beneficio dei pazienti e del
Servizio sanitario nazionale.
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Roma, grande risposta degli iscritti
al corso Ecm dell’Ordine per il 2019
Esordio con il botto, il 21 gennaio, per
la lezione inaugurale del corso pluritematico di aggiornamento per farmacisti organizzato per il 2019 dall’Ordine
dei Farmacisti di Roma: nella consueta
cornice dell’Aula Magna del Rettorato
dell’Università “Sapienza” più di 500
farmacisti sono infatti intervenuti, nonostante la serata inclemente, per assistere alla prima lezione dell’ormai
tradizionale evento Ecm dell’organismo professionale, giunto alla sua
14ma edizione.
Il saluto inaugurale è stato portato dal
presidente dell’Ordine Emilio Croce e
dal preside della facoltà di Farmacia e
Medicina Carlo Della Rocca, che
hanno prefigurato un rinnovato impegno congiunto Ordine–Università per
intervenire nuovamente sull’ordinamento del corso di laurea in Farmacia della
Sapienza. Quest’anno, infatti, si conclude il quinquennio
del nuovo ordinamento adottato nel
corso di laurea nel
2014–2015, e la
commissione didattica della facoltà
guidata da Della
Rocca è concorde
nel voler apportare
le modifiche neces-

sarie al fine di rendere il corso più aderente all’attuale professione del farmacista.
“Le discipline che verranno introdotte
riguardano la nutraceutica, la statistica
sanitaria, l’informatica e la gestione
aziendale” ha anticipato Croce “al fine
di favorire la formazione dei neolaureati nel mondo del lavoro, profondamente mutato”.
Nelle prossime settimane, sul tema si
aprirà un confronto tra la commissione
didattica della facoltà e l’Ordine.
Sono quindi intervenuti il direttore generale dell’Aifa Luca Li Bassi, che ha
tratteggiato le linee della nuova governance della farmaceutica presentata
all’inizio dello scorso dicembre dal ministero della Salute, e il colonnello Vincenzo Ingrosso, comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute in
seno all’Aifa, ai quali è seguita la lezione vera e propria, dedicata alla prescrizione dei farmaci in Italia. A svolgerla, illustrando un recente studio elaborato dal Centro nazionale Ricerca e
Valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell’Istituto superiore di sanità,
sono stati Roberto Da Cas e Stefania Stila Aleggiani, ricercatori dello
stesso Centro.
L’edizione 2019 del corso Ecm dell’ordine è strutturata in nove incontri,
in cui sono previste lezioni sui farmaci
In alto: Luca Li Bassi, direttore generale dell’Aifa.
A lato: Carlo Della Rocca,
preside della facoltà di Farmacia e Medicina.
Sotto: colonnello Vincenzo Ingrosso, comandante
dei Carabinieri per la Tutela della Salute.
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e il loro corretto impiego, spaziando
dalle patologie in dermatologia, al diritto di accesso alla terapia del dolore
(con la presa in carico del paziente),
alle interazioni tra farmaci e alimenti,
alle indagini sulle predisposizioni genetiche in riferimento agli errori metabolici e alle intolleranze alimentari, al
ruolo dell’artrosi cervicale e dell’orecchio riguardanti le vertigini e gli scompensi dell’equilibrio. Nel mese di marzo verrà affrontato il tema della farmacia dei servizi con le responsabilità
del farmacista nel sistema farmacia;
verrà trattata la nuova normativa sulla
ricetta elettronica veterinaria e infine
sarà dedicata una lezione ai nuovi farmaci biotecnologici e alle resistenze
antibiotiche derivanti da microrganismi.
Per rendere più agevole la partecipazione degli iscritti, l’intero ciclo di lezioni del corso Ecm verrà replicato in
altre quattro sessioni, una seconda a
Roma (in autunno) e altre tre in provincia con la collaborazione delle Asl Roma 4 a Civitavecchia, Roma 5 a Tivoli
e Roma 6 a Velletri. L’obiettivo è sempre quello di coinvolgere il maggior
numero di colleghi, mai inferiore, nelle scorse edizioni, ai 3000 partecipanti.
Il corso, gratuito per gli iscritti all’Ordine di Roma (agli iscritti di altri Ordini
è richiesto un contributo di iscrizione
di 60 euro) riconosce 25 crediti formativi Ecm. Per iscriversi, ogni iscritto potrà entrare nella propria area riservata sul sito dell’Ordine, controllare i propri contatti personali – indirizzo, numero di telefono, e-mail – aggiornandoli qualora fossero intervenute variazioni, e procedere quindi alla
semplicissima operazione di registrazione al corso.
Al ciclo di lezioni del corso possono
iscriversi anche farmacisti iscritti ad altri Ordini provinciali, previo pagamento
di € 60, compilando l’apposito modulo,
anch’esso disponibile sul sito dell’Ordine di Roma. Il programma del corso
pluritematico, articolato in nove serate, si concluderà a marzo.

Andrea Mandelli,
deputato di Forza Italia e presidente della Fofi.

Laurea in Farmacia, proposta di legge
di Mandelli per il numero chiuso
È rubricata con il numero AC n. 1558
la proposta di legge concernente la
modifica all’articolo 1 della legge 2
agosto 1999, n. 264, in materia di accesso programmato ai corsi di laurea
in farmacia e in chimica e tecnologia
farmaceutiche, che Andrea Mandelli,
deputato di Forza Italia e presidente
della Fofi, ha presentato alla Camera
lo scorso 31 gennaio.
Obiettivo dell’iniziativa legislativa è
quello di introdurre a livello nazionale
l’accesso programmato obbligatorio
anche per i corsi di laurea in Farmacia
e di chimica e tecnologia farmaceutiche, necessità da tempo e più volte
pubblicamente rappresentata dalla Fe-

derazione degli Ordini dei Farmacisti,
ribadita recentemente anche dal vicepresidente Fofi Luigi D’Ambrosio
Lettieri in occasione di un’audizione
davanti alla Commissione Cultura di
Montecitorio.
“Come è noto, l’assenza di un accesso
programmato ha determinato un costante aumento del numero delle iscrizioni alle suddette facoltà, nonostante
il numero dei docenti sia sensibilmente
inferiore rispetto a quello delle altre facoltà tecnico–scientifiche (agraria, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze matematiche e fisiche naturali)” si legge nella relazione che illustra la proposta legislativa. “Numeri

così elevati di iscritti alle università determinano il verificarsi di disagi che
non consentono di garantire l’efficienza dell’offerta formativa visto il notevole carico didattico cui devono far fronte i professori e gli assistenti. Del resto, la L. 264/1999, per ragioni incomprensibili, non ha esteso limitazioni all’ingresso anche ai corsi di studi in
farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche”.
Una “dimenticanza” alla quale la proposta di legge di Mandelli intende appunto porre rimedio.

Speciale

Dai partecipanti al Premio Mannucci una testimonianza di come la farmacia,
nonostante tutto, guardi con fiducia e orgoglio al futuro

Una professione che non si arrende
Come già riferito nello scorso numero
di RIF, il conferimento del Premio Mannucci, indetto dall’Ordine dei Farmacisti della provincia
di Roma e patrocinato dal Nobile
Collegio Chimico
Farmaceutico
Universitas Aromatariorum Urbis, voluto e finanziato dalla famiglia Mannucci
per onorare la
memoria di Enrico Mannucci,
farmacista romaLeopoldo Mannucci,
no, nella ricorrenza del centesimo
tesoriere
anno dalla sua
dell’Ordine di Roma.
nascita, è stato
uno dei momenti più significativi della
Festa della Professione 2018 tenutasi
il 16 dicembre scorso nella storica sede del Nobile Collegio ai Fori Imperiali.
Il concorso, nato per stimolare riflessioni e progetti di sviluppo di un modello di farmacia strettamente interconnessa al Servizio sanitario nazionale, socialmente attenta alle esigenze
umane e sanitarie di tutti i cittadini e in
particolare delle famiglie con familiari
fragili e malati cronici, è stato accolto
con grande interesse e partecipazione
dalla comunità professionale. Moltissi-

mi, infatti, i segnali di condivisione e
apprezzamento, che in 24 encomiabili
casi si sono anche tradotti nello sforzo (sempre impegnativo) di sedersi alla scrivania, riordinare idee e considerazioni, trasformarle in un elaborato e
inviarlo alla segreteria del premio.
Quelli pervenuti e valutati dalla giuria sono tutti progetti di ampio respiro, che
non solo hanno centrato il tema scelto
da Leopoldo Mannucci (insieme a
suo fratello Luigi) per ricordare il papà
e, al contempo, celebrare la professione da lui esercitata, amata e onorata
per tutta la vita, ma hanno anche rivelato che nel vivo della professione si celano giacimenti di aspettative, idee, determinazione e voglia di assicurare alla farmacia di comunità e al professionisti
che vi lavoro un futuro in linea con il suo
secolare passato, ma ovviamente diverso e possibilmente migliore.
Proprio per questo, l’Ordine ha promosso nella sua sede un incontro dei
partecipanti al Premio Mannucci – vinto, lo ricordiamo solo per la cronaca,
dal lavoro presentato da Elisa Magni
– allo scopo non solo di dare un seguito alla loro esperienza, ma anche per
chiacchierare in libertà sui molti spunti
emersi dai lavori presentati e ragionare insieme su come si possa dare più
spazio alla voce della professione
“profonda” – quella che ogni giorno
assicura in silenzio il suo indispensabi-

le servizio, in mezzo a milioni di difficoltà di ogni genere – che spesso non
riesce a farsi sentire.
Molti hanno risposto all’appello – partito ovviamente da Leopoldo Mannucci,
che ha anche coordinato il confronto,
del tutto informale –, partecipando
con grande vivacità all’incontro, apprezzando la possibilità di esprimersi
in una dimensione collegiale di confronto e di far sentire le proprie valutazioni, proposte e idee sulla farmacia e
sulla professione.
Fatto trenta, abbiamo pensato che potesse essere opportuno fare trentuno:
da qui l’idea di chiedere ai colleghi del
Premio Mannucci di raccontare in qualche riga il senso dell’esperienza vissuta e sintetizzare i punti salienti della loro idea di farmacia del futuro e delle
loro idee per realizzarla. Alcuni di loro
hanno subito aderito e altrettanto
prontamente risposto. Quelli che seguono sono i loro contributi, che – al
di là di ogni altra considerazione – sono la testimonianza di come il “corpaccione” della professione sia un
grande e ricchissimo giacimento di fiducia e consapevolezza sulle “magnifiche sorti e progressive” della farmacia
e della figura professionale che opera
al suo interno. Se c’è un punto di partenza per il futuro, be’, non potrebbe
davvero essere migliore e più promettemte di questo.
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Elisa Magni
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“Cronicità e aderenza alla
terapia i capisaldi
per il futuro del binomio far
macia–farmacista”
Ho partecipato volentieri al “pre
mio” in memoria di Enrico Ma
nnucci promosso dall’Ordine
Farmacisti e incontrato con
dei
ancora più piacere altri colleg
hi che vi hanno preso parte,
avuto modo di riconoscere e
con i quali ho
condividere la necessità (che
è al contempo anche un’amb
realizzare un modello di farm
izione) di
acia che non sia più solo un
polo di erogazione di farmaci
centro polifunzionale di servizi
ma un
sanitari.
È stata un’occasione, per me
, per chiarire in primo luogo
a me stessa, partecipandolo
mia visione della farmacia e
agli altri, la
le aspettative che nutro per
il suo futuro. Ho provato a rac
nell’elaborato presentato al con
con
tarlo
corso, con alcune consideraz
ioni che non posso far altro
riassumere.
che
Credo che molti problemi par
tano dalla “corsa” al succes
so, all’autoaffermazione che
rappresenta uno dei miti del
oggi
nostro vivere quotidiano, e che
spesso impedisce di fermars
riflettere sui problemi di salu
ia
te della terza–quarta età e su
quali debbano essere gli stili
sani per mantenersi in buona
di vita più
salute e prevenire le malattie
croniche
Siamo tutti a conoscenza del
l’aumento della vita media, frut
to di una combinazione di fatt
quali spiccano le conquiste del
ori tra i
la scienza medica, ed è pro
prio in questo contesto e alla
tendenze demografiche, san
luce delle
itarie e sociali in atto che il bino
mio “farmacia–farmacista” può
addirittura più importante che
essere
il passato per la salute pubblic
a.
Al ruolo di presidi e “sentinelle
” di salute sul territorio, neg
li ultimi due–tre decenni abb
aggiunto un più esteso know
iamo infatti
how (ovvero il sapere e il sap
ere come fare) che ci può con
raccogliere le sfide che arrivan
sentire di
o dai cambiamenti intervenut
i in termini di obiettivi socio–
politici, economici.
sanitario,
Negli ultimi tempi si parla mo
lto di “cultura del farmaco”:
credo che sia un’espressione
perché in farmacia, il farmacis
esatta,
ta non è dispensatore ma cult
ore del farmaco, educatore
dispensatore di servizi. Il dec
sanitario e
reto legislativo 153/2009 ha
formalizzato il ruolo di centro
polifunzionale di prestazioni
sanitario
di valenza sociosanitaria, sup
erando il concetto di presidi
erogazione di farmaci.
o non solo di
Il successo dei social networ
k porta il farmacista a collabo
rare con altri operatori sanitar
il medico per verificare l’adere
i, supporta
nza alla terapia, coinvolge i
pazienti, invitandoli a riferire
effetti collaterali. Segnala rea
eventuali
zioni ed eventi avversi, partec
ipa a campagne di promozion
corretti stili di vita, distribuisce
e dei
medical device, con le indicaz
ioni per il loro corretto utilizzo
ottimizza la spesa farmaceutic
;
a con la promozione dei farm
aci equivalenti.
Ritengo sia opportuno guarda
re al futuro focalizzandoci sul
ruolo del farmacista in una farm
rappresenti un presidio socio–
acia che
sanitario telematico integrato
con il Sistema sanitario naziona
l’evoluzione già partita della
le, con
ricetta elettronica, che in futu
ro può essere implementata
farmacista nuove responsab
affidando al
ilità. Mi riferisco alla possibilità,
nel perimetro della cronicità
vera sfida della sanità pubblic
(che è la
a del futuro) di poter a nostra
volta essere in qualche modo
di ricetta, ovviamente in par
erogatori
ticolari situazioni e in un qua
dro preciso di condizioni, prim
rigoroso rispetto del percorso
a tra tutte il
e delle scelte terapeutiche dec
isi dal medico. Con tutti gli
accorgimenti tecnici necess
ari a salvaguardia del pazient
e, le farmacie potrebbero cos
farmaci della cronicità, con
ì dispensare i
notevoli benefici per i malati
o i loro parenti, che non sar
volta costretti a recarsi presso
ebb
ero ogni
i medici di medicina generale
o le strutture sanitarie per ritir
promemoria necessari per acc
are i
edere alle medicini di cui han
no bisogno, nonostante le usin
lunghissimo tempo.
o da
Un altro aspetto che credo valg
a la pena di sottolineare e con
dividere è il progetto futuro
attivazione di banche dati cer
di
tificate nelle farmacie, grazie
al
loro
posizionamento e alla
professionalità del farmacista.
In conclusione, declinato in term
ini di salute pubblica, il binomio
farmacia–farmacista ha spazio
futuro, se riusciremo ovviam
ente a occupare il primo, ipo
e
tecando così il secondo, fac
schema “to cure–to care” che
endo leva sullo
credo possa riassumere sen
so e ruolo del nostro servizi
combinazione farmacia–farma
o. La
cista è infatti ben sintetizzat
a, almeno a mio giudizio, dall
due verbi inglesi, dove il prim
a somma dei
o è appunto “curare”, garant
endo competenza, urgenza,
ed empatia e il secondo è inve
raggiungibilità
ce il “prendersi cura”, e dun
que garantire assistenza cer
sicura in un sistema a rete.
tificata e

Antonietta Spagna

MARZO 2019 RIF

19

Speciale

presidio sanitario,
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Marialaura Mazzotta

“Oggi tutto è diverso, ma bis
ogna fugare timori
e incertezze, come (almeno
io) ho sempre fatto”
Mi ha interessato partecipare al
Premio Enrico Mannucci per l’arg
omento per me in parte nuovo,
Dopo tanti anni di lavoro in farm
acia si aprono nuovi modi di esp
letare la nostra professione, ora
molto nuovo e diverso da quello
è tutto
cui sono stata abituata.
La base della professione del farm
acista è sempre la stessa, ma
indubbiamente negli ultimi anno
arrivate tante novità che in par
sono
te giudico giuste, in parte genera
no incertezze e timori. Che per
comprendere, affrontare e pos
ò voglio
sibilmente fugare.
È sempre stato il mio modo di
comportarmi. Già all’età di 28
anni dopo sei anni di laurea e di
praticamente avevo già fatto tutt
professione
o il possibile: ho lavorato in gra
ndi farmacie in città, in località
la stagione estiva, ho partecipat
di mare per
o a due concorsi per l’idoneità
vincendoli e conseguito l’ idoneità
ospedaliera con tirocinio al S. Gio
vanni di Roma. Ho conseguito
poi l’abilitazione all’insegnamento
abilitanti, ho fatto anche delle sup
con i corsi
plenze, mattina a scuola, pomerig
gio–sera in farmacia. Sono quin
abituata a esplorare tutte le pos
di
sibilità offerte dalla nostra laurea.
Per questo ho partecipato al Pre
mio Mannucci, per capire – ora
che in associazione con altri coll
abbiamo vinto una farmacia nell
eghi
’ultimo concorso – quali siano tutt
e le nuove possibilità che si apr
nostro servizio professionale. Cer
ono per il
cheremo di coglierle, nel miglior
modo possibile.
Per ora assistiamo alcuni anziani
che ci chiamano, portando i farm
aci a casa. È solo un primo pas
probabilmente scontato, magari
so,
anche timido. Ma intanto lo abb
iamo fatto, forti della convinzione
il più lungo dei viaggi comincia
che anche
comunque con un primo passo.

Roberta Cartecati
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“Riappropriamoci del farmaco, tor
nando
a dare lustro alla dimensione pro
fessionale”
Farmacia uguale primo presidio sanitario
sul territorio. Nasce come tale, e tutti
noi che apparteniamo a
questa categoria, come tale dobbiam
o tutelarla, salvaguardandone integrità
e valore.
Negli ultimi tempi, politiche diverse, fors
e sbagliate, unite a un deficit di attenzio
ne, hanno fatto sì che la
farmacia e il farmacista abbiano finito
per indossare vesti “improprie”. Pian
piano, ci è stato sottratto “il
nostro”, quello che di diritto ci appartien
e, ed ecco che, per questioni di sopr
avvivenza, di bilancio, di
fatturato, ci si è dovuti adeguare alle
leggi di mercato, trasformando le farm
acie in supermercati, in centri
benessere, in sorte di profumerie.
L’apice si è raggiunto quando è stata
introdotta la Dpc. Sappiamo bene che
i farmaci che passano per la
distribuzione per conto, sono quelli che
interessano le patologie più gravi, urge
nti, severe, ragione più che
valida riguardo la presenza immediata
di questi all’interno della farmacia. Di
cons
eguenza il paziente è
costretto ad aspettare ed ad ascoltare
le solite frasi quali: (se tutto va bene)
“passi nel pomeriggio o
domattina”, altrimenti frasi di rito qual
i “il farmaco non è disponibile”.
Colleghi, aver tolto la giacenza di ques
ta fascia di farmaci ha inciso notevolm
ente sia sul bilancio
economico, ma ha anche svilito la figur
a professionale del farmacista stesso.
Ripristiniamo un diritto che è
nostro, e di conseguenza un dovere
che abbiamo verso i nostri pazienti. Da
qui una campagna concreta,
per sensibilizzare gli ordini di compete
nza e attuiamo una politica in questa
direzione, ridefinendo i contorni,
i lineamenti, i confini della nostra cate
goria.
Un piano che coinvolga titolari e dipe
ndenti a trecentosessanta gradi, che
risvegli le coscienze, passi
importanti e coraggiosi per riprender
e in mano il timone della nostra nave
.
Un primo passo per poi continuare un
percorso che promuova iniziative spec
ifiche ma strettamente legate al
campo che è nostro; e sia accolta ed
accettata la qualsiasi, ma con una vale
nza professionale e altamente
qualificata, supportata da corsi con freq
uenze obbligatorie e introduzione di nuov
i progetti già all’interno degli
studi universitari. passi importanti e cora
ggiosi per riprendere in mano il timone
della nostra nave.

Francesca Graziani

“Farmacia prima linea per la salute dei pazienti
in un mondo senza più umanità e solidarietà”
rio in onore di Enrico Mannucci ero in vacanza e con
Quando ho deciso di partecipare al primo premio lettera
iana.
la mente più libera dai mille impegni della routine quotid
ruolo nella società non ha più una collocazione
suo
il
to,
iamen
camb
La farmacia vive oggi un momento di
la nostra voce per mantenere alta la credibilità ed il
chiara e noi farmacisti abbiamo bisogno di far sentire
significato stesso della professione.
ente vivo e per trasmettere come la figura del
Ho voluto partecipare per raccontare ciò che quotidianam
cui si sono perse l’umanità e la solidarietà verso
in
o
farmacista sia sempre importante per molti in un mond
verso i pazienti e la nostra arma vincente che ci
il prossimo. Noi farmacisti siamo di fatto la “prima linea”
anno dopo anno è la capillarità territoriale.
consente di supportare la popolazione che va invecchiando
a che clienti, hanno piena fiducia in noi e noi
I nostri pazienti, perché questo sono per me prima ancor
con i tempi, mantenendo inalterata la consueta
dobbiamo ricambiarli offrendo servizi rinnovati e al passo
professionalità.

Federica Giovannitti
MARZO 2019 RIF

21

Focus

Dalla newsletter “SIF – Farmaci in evidenza”, n. 247 del 15 gennaio 2019
Per gentile concessione della Società Italiana di Farmacologia

Sono i farmaci più prescritta ai bambini, studio USA identifica quelli più associati al rischio
di doversi rivolgere in ospedale

Accessi al Pronto soccorso a causa di reazioni
avverse da antibiotici in età pediatrica
a cura di Carmen Ferrajolo*

Gli antibiotici sono la classe di farmaci
più prescritta nella fascia di età pediatrica; negli Stati Uniti, nel 2011 sono
state stimate 889 dispensazioni farmaceutiche di prescrizioni di antibiotici ogni 1000 bambini (0–18 anni), corrispondenti a circa 74 milioni di prescrizioni pediatriche. A fronte del fatto
che una delle principali conseguenze
dell’uso massivo di antibiotici è il fenomeno dell’antibiotico–resistenza, le
reazioni avverse conseguenti alla terapia antibiotica sono tra le principali
cause di richiesta di visita medica e di
accessi al Pronto Soccorso di bambini
negli Stati Uniti. Nonostante la disponibilità di linee–guida per i clinici e di
raccomandazioni per i genitori, dati
relativi agli anni 2010–2011 denunciano che almeno il 29% delle prescrizioni ambulatoriali di antibiotici, oltretutto
22
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per la maggior parte inappropriate per
scelta della molecola e per posologia,
poteva essere evitato. Pertanto, maggiori informazioni sulla sicurezza degli
antibiotici a breve termine, così come
sul rischio di sviluppare reazioni avverse che richiedono accesso al Pronto
Soccorso, potrebbero aiutare clinici e
genitori dei bambini a controbilanciare
rischi e benefici di una terapia antibiotica.
Obiettivo del presente studio è stato di
identificare gli antibiotici più frequentemente associati al rischio di accesso
al Pronto Soccorso per comparsa di
evento avverso e quale tipologia di pazienti pediatrici potrebbe maggiormente trarre vantaggio da un atteggiamento prescrittivo più cautelativo.
Per il presente studio sono stati utilizzati i dati provenienti da un campione

rappresentativo nazionale di circa 60
ospedali degli Stati Uniti con un reparto di Pronto Soccorso (PS) aperto 24h
e con almeno 6 posti letto, partecipanti al National Electronic Injury Surveillance System–Cooperative Adverse
Drug Event Surveillance (NEISS–CADES), progetto nato dalla collaborazione tra Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), l’US Consumer Product Safety Commission, e US FDA. I
record di tutti gli accessi al PS nel periodo 2011–2015 degli ospedali partecipanti sono stati revisionati da personale specificamente formato; sono
stati identificati gli eventi avversi a farmaci (ADE), diagnosticati clinicamente,
e fino a 2 farmaci coinvolti. Sono stati
estrapolati anche i dati relativi a caratteristiche demografiche del paziente
interessato, diagnosi clinica e descrizione dell’evento (codificata successivamente in MedDRA), eventuali errori
terapeutici o uso off–label, manifestazioni cliniche, azioni intraprese e disposizioni del medico del PS. Simultaneamente, sono stati consultati i dati
provenienti dal database IMS Quintiles
National Prescription Audit (NPA) per
analizzare le dispensazioni farmaceutiche delle prescrizioni di antibiotici per
uso sistemico nello stesso periodo.
IMS Quintiles NPA raccoglie le prescrizioni farmaceutiche dispensate da
48.000 farmacie negli Stati Uniti, che
coprono circa l’80% delle vendite di
farmacie e drugstore.
I casi sono stati definiti come tutti gli
accessi al PS tra il 2011 e il 2015 attribuiti dal clinico all’uso sistemico
(orale o parenterale) di antibiotico in
bambini e adolescenti fino a 19 anni di
età. Gli accessi al PS per eventi avversi causati da altri farmaci ad uso sistemico sono stati considerati come
gruppo di confronto. Gli eventi avversi

sono stati classificati come reazioni allergiche (reazioni immuno–mediate come quelle di ipersensibilità, Sindrome
di Steven–Johnson), effetti avversi (effetti farmacologici non desiderati o
reazioni idiosincrasiche, a dosi raccomandate), effetti da sovradosaggio e
altri effetti tra cui reazioni al sito di
iniezione e soffocamento. Sono state
categorizzate in base alla gravità in
maniera mutualmente esclusiva (ad
esempio se un caso riportava angioedema e nausea moderata era classificato come reazione allergica di grado
moderato–severo, in quanto prevaleva
l’evento avverso angioedema). Le
ospedalizzazioni includevano il ricovero in reparto, il ricovero per osservazione e il trasferimento in un’altra
struttura ospedaliera.
Sono stati esclusi i casi di accessi al
PS di bambini di età inferiore a 10 anni
che avevano assunto il farmaco senza
la supervisione di un adulto e i casi in
cui l’evento avverso era conseguenza
di fallimento terapeutico, non–aderenza al trattamento, disturbo da uso di
droga, autolesionismo intenzionale,
esposizione occupazionale o ad un farmaco somministrato in PS.
I casi raccolti dagli ospedali coinvolti
nel progetto NEISS–CADES sono stati
pesati per calcolare le stime nazionali
di accessi al PS (con intervallo di confidenza al 95%, IC 95%). Utilizzando la
stima delle prescrizioni di antibiotico
per uso sistemico dispensate dalle farmacie, sono stati calcolati i tassi di accessi al PS per reazioni avverse all’uso
di antibiotici in bambini non ospedalizzati.
Sono stati stimati 69.464 (IC 95%:
53.488–85.441) accessi all’anno al
PS negli Stati Uniti a causa di ADE da
antibiotici nella popolazione pediatrica.
Gli accessi per ADE da antibiotico coprivano quasi la metà di tutti gli accessi al PS per un ADE conseguente all’uso sistemico dei farmaci [46,2%
(43,2–49,1)], proporzione che aumen-

ta nei bambini al di sotto di 2 anni di
età [63,9% (60,0–67,8)] e diminuiva invece nella popolazione di età superiore a 10 anni [32,4% (29,7–35,2)]. Poco più della metà degli accessi pediatrici al PS per ADE da antibiotici coinvolgeva le femmine (53,7%) e solo il
3% degli accessi si concludeva con un
ricovero in reparto.
I bambini sotto i due anni accedevano
al PS più frequentemente a causa di
un ADE da antibiotici che da qualsiasi
altro farmaco [40,7% (38,5–42,8) vs
19,7% (16,1–23,3), rispettivamente],
così come la reazione allergica era
l’evento avverso più frequentemente
registrato all’accesso al PS dopo uso
di antibiotico rispetto all’accesso al
PS per un evento avverso da altro farmaco [86,1% (82,3–89,8) vs 25,7%
(22,8–28,5)]. Il tasso di accesso al
PS per un ADE da antibiotico era
quattro volte più alto nei bambini al di
sotto di due anni di età che nella popolazione di età compresa tra i 10 e i
19 anni.
Relativamente agli antibiotici implicati,
nella quasi totalità dei casi [95,9%
(95–96,7)] si trattava di antibiotici appartenenti alla stessa classe; solo nel
2,2% dei casi erano implicati antibiotici
di due differenti classi, e solo l’1,9%
dei casi riportava l’uso di antibiotico
per via parenterale. Le penicilline erano gli antibiotici più frequentemente riportati (55,7%), seguiti da cefalosporine e sulfamidici (11,9% per entrambe
le classi). Considerando anche il trend
prescrittivo, sulfamidici e clindamicina
registravano i tassi più alti di accessi
al Ps, rispettivamente 18 e 16 ogni
10000 prescrizioni dispensate.
Le reazioni allergiche di grado lieve
erano quelle più comunemente diagnosticate all’accesso al PS e la loro frequenza variava da 51,4% per i chinoloni, a 80,9% per sulfamidici e 81% per
penicilline. Per sulfamidici e clindamicina è stato stimato l’NNH (numero necessario per la comparsa di un even-

to) più basso (rispettivamente, 1 su
688 e 1 su 856 prescrizioni). Le reazioni allergiche di grado moderato–severo (reazioni anafilattiche) sono state
documentate nel 30% dei casi di accessi al PS da chinoloni e nel 19% da
tetracicline. Il NNH più basso è stato
registrato per i chinoloni (1 su 2525
prescrizioni).
Nei bambini di età inferiore a 9 anni,
l’amoxicillina è stato l’antibiotico maggiormente coinvolto nei casi di accesso al PS per ADE, ma la percentuale
diminuiva all’aumentare dell’età (≤2 anni: 67,6%; 3–4 anni: 54,5%; 5–9 anni:
44,7%). Per contro, nei bambini di età
superiore ai 9 anni l’antibiotico maggiormente coinvolto era la combinazione sulfametossazolo–trimetoprim
(24,3%). Difatti, il tasso più alto di accesso al PS è stato registrato per
evento avverso da amoxicillina nei
bambini più piccoli (≤2 anni) (29,9 accessi su 10.000 dispensazioni), e da
sulfametossazolo–trometoprim nei
quelli più grandi (≥ 9 anni) (24,2 accessi su 10.000 dispensazioni).
Negli Stati Uniti, le reazioni avverse da
antibiotici causano circa 70.000 accessi pediatrici al pronto soccorso
all’anno. Gli antibiotici sono implicati in
circa la metà degli accessi al PS per
evento avverso nei bambini di ogni
età, ma il dato arriva a due terzi, quando si tratta di bambini di età inferiore a
2 anni.
I risultati dello studio devono essere interpretati considerando anche una potenziale sottostima del reale consumo
di antibiotici. Inoltre, la mancanza di
informazioni su indicazioni d’uso e posologia della terapia antibiotica non
hanno consentito una valutazione dell’appropriatezza prescrittiva.

*Università degli Studi della Campania,
SUN · Pharmacovigilance and
Pharmacoepidemiology
Campania Regional Center
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In collaborazione e per gentile concessione
di Studio Associato Bacigalupo-Lucidi e Sediva

Fatturazione elettronica, tutto quello che avreste
voluto sapere (e che avete fatto bene a chiedere)
La fatturazione elettronica è stata ed è
ancora vissuta da molti come una sorta di passaggio epocale (e del resto,
in qualche modo lo è). Comprensibili,
dunque, i timori e le preoccupazioni
che si sono registrati anche tra i farmacisti, anche se va detto che l’impatto della novità (al netto di qualche inconveniente e disservizio, peraltro fisiologico e comunque infinitamente
ben al di sotto dei pericoli di caos che
qualcuno ha voluto improvvidamente
denunciare) non ha creato in definitiva
grandi problemi.
Al di là delle lamentele di chi forse non
si era preparato adeguatamente, anche il sistema farmacia ha risposto bene, aiutato dal grande lavoro di affiancamento e supporto svolto dalle organizzazioni di rappresentanza delle farmacie ma anche dall’assistenza competente subito assicurata dagli studi
professionali che affiancano i titolari di
farmacia per gli aspetti gestionali e fiscali.
Nonostante lo sbarco della fatturazione elettronica non abbia
causato gli effetti dirompenti temuti da qualcuno, sono naturalmente ancora molti i dubbi, le
perplessità e le incertezze che
cambiamenti così importanti
portano inevitabilmente sempre
con sé. Bene ha fatto, al riguardo,
lo Studio Bacigalupo–Lucidi a realizzare questa sorta (parafrasando Woody
Allen) di Tutto quello che avreste voluto sapere sulla fatturazione elettronica
e non avete osato chiedere, mettendo
in fila 30 domande sull’argomento tra
quelle “rimbalzate” più frequentemente
in queste prime fasi dell’era della fatturazione elettronica. Uno strumento intelligente, ma soprattutto utile, che ci
sembra opportuno riproporre ai nostri
lettori.
1) Ho ricevuto una fattura elettronica senza partita iva ed è presente solo il codice fiscale: è valida?
Sì, perché l’Agenzia delle Entrate provvede ad eseguire tutti i controlli forma24
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li, espletati i quali la fattura si considera valida.
2) Oltre alla farmacia, abbiamo
una attività secondaria: possiamo
usare SKYNET per inviare e ricevere fatture elettroniche anche per
queste diverse attività?
Sì: il codice univoco CEORGIG consente infatti di ricevere FE di qualunque
natura, che però SKYNET mostrerà separatamente da quelle ricevute dalla
farmacia come tale.
3) La farmacia si avvale di un’azienda di tariffazione: posso farla accedere in SKYNET per consentire il
caricamento delle fatture elettroniche?
Sì: tutte le aziende autorizzate dal titolare della farmacia possono accedere
in SKYNET, proprio perché questo consentirà loro di svolgere pienamente le
attività per le quali hanno ricevuto l’incarico.
4) Posso usare il
mio software gestionale per inviare e ricevere fatture elettroniche?
Se il nodo SDI, scelto per l’invio e la ricezione, è sufficientemente evoluto da un
punto di vista evidentemente tecnologico, può “dialogare” con il software
gestionale della farmacia offrendo un
elevatissimo grado di automazione:
SKYNET, come sapete, offre anche
questo servizio.
5) Ho trasmesso una fattura elettronica di vendita errata: posso
annullarla?
La possibilità di annullare una fattura
dopo il suo invio dipende ancora una
volta dal nodo SDI che veicola le fatture, dato che non tutti offrono questa
possibilità: SKYNET comunque permette di annullare le fatture entro 60
minuti dal loro invio.

6) Se una fattura emessa dalla
farmacia è scartata, posso riemetterla con lo stesso numero?
Sì: perlomeno fino a quando la fattura
non viene validata dallo SDI, è consentito correggerla e ritrasmetterla con la
stessa numerazione.
7) Perché esistono due tipi di codice univoco, cioè quello fornito dal
commercialista [ad esempio, il vs.
CEORGIG] e quello generico a sette zeri 0000000?
In origine l’Agenzia delle Entrate aveva
dato indicazioni alle “partite iva” di comunicare ai propri fornitori le modalità
prescelte per la ricezione delle fatture
elettroniche (PEC o CODICE UNIVOCO);
senonché, in assenza di un registro
pubblico nazionale da interrogare per
conoscere i codici univoci, un registro
che invece c’è per le pubbliche amministrazioni (IPA), l’Agenzia delle Entrate ha
ritenuto di introdurre – peraltro solo verso la fine dell’anno scorso – una semplificazione che ha consentito l’emissione
di fatture elettroniche indicando un codice univoco generico (appunto i “sette
zeri”) quando l’impresa emittente non
abbia per qualsiasi ragione acquisito le
preferenze di qualche loro cliente [se alla Bayer, ad esempio, la farmacia Rossi
non ha indicato uno specifico codice
univoco, la Bayer emetterà le fatture
elettroniche nei suoi confronti con il codice univoco generico, cioè con i famosi “sette zeri”].
8) Qual è la differenza rilevante
tra il codice univoco fornito dal
commercialista e quello generico
a sette zeri 0000000?
Dal punto di vista di chi emette la FE,
l’impiego di un codice univoco specifico o generico è del tutto irrilevante; invece, per chi la riceve, la differenza
può essere sostanziale, dato che inviare una FE indicando il codice generico
avrà come effetto quello di depositarla
nel cassetto fiscale [del destinatario
della FE, naturalmente], e il cassetto fiscale – laddove non abbia ricevuto la

preferenza di recapito (definita indirizzo telematico) – “tratterrà” al suo interno la fattura che pertanto potrà essere
recuperata solo da lì.
9) Se ricevo fatture elettroniche
sul cassetto fiscale con il codice
univoco generico a sette zeri
0000000, posso riceverle anche in
farmacia o sulla PEC, oppure sono
obbligato a recuperarle proprio dal
cassetto fiscale?
Se è stata eseguita la registrazione dell’indirizzo telematico, operazione che
permette – come abbiamo già visto –
di indicare nel cassetto fiscale la preferenza di recapito del contribuente (CODICE UNIVOCO o PEC), sarà la stessa
Agenzia delle Entrate a provvedere al
recapito indicato, mentre, se invece
non fosse stata eseguita l’operazione di
registrazione dell’indirizzo telematico,
le fatture si potranno recuperare solo
accedendo al cassetto fiscale.
10) Non ho effettuato ancora nessun accesso al cassetto fiscale: ho
allora perduto irrimediabilmente le
FE inviatemi fino ad oggi?
Ogni contribuente dispone di un cassetto fiscale indipendentemente dall’avvenuto accesso da parte sua, e
quindi nel concreto nessuna fattura andrà definitivamente “smarrita” ma resterà nel cassetto fiscale fino a quando il contribuente o il consulente incaricato non accederanno per le opportune attività contabili.
11) Ho ricevuto dal mio commercialista due deleghe per consentirgli l’accesso sia al cassetto fiscale
che anche all’area “fatture e corrispettivi” che mi risulta essere in
questo momento all’interno del
cassetto: è necessario che io sottoscriva entrambe le deleghe
anche se ho già scelto un nodo
SDI?
Assolutamente sì: le deleghe permettono infatti al commercialista
di assolvere a tutte le attività dirette e indirette relative alla fatturazione elettronica e ai nuovi
adempimenti contabili.

12) Ho ricevuto una fattura elettronica senza totale:
come è possibile?
Sembrerà poco credibile, ma
in realtà il totale fattura è un
campo facoltativo della FE,
cosicché il fornitore può inviare correttamente una FE anche senza riportare
il totale che perciò – nella copia di cortesia – potrebbe riportare la dicitura
NaN (not a number)
13) Ho ricevuto una copia di cortesia che riporta informazioni diverse dalla fattura elettronica
Questa è una domanda di grande rilevanza pratica, come stiamo constatando quasi tutti i giorni dalle vs. richieste
di chiarimenti.
E però, la FE non è pensata per rappresentare graficamente le informazioni in essa contenute e quindi molti fornitori hanno mantenuto [almeno finora]
le “vecchie stampe”, adattate proprio
a copie di cortesia, affiancando nuovi
sistemi per la generazione e invio delle
FE; e tuttavia – da quanto abbiamo potuto verificare – le copie di cortesia
possono riportare informazioni anche
discordanti rispetto alla FE [come, ad
esempio, sulle modalità di pagamento
o sulle scadenze], ma in tal caso, sia
chiaro, “prevalgono” sui dati che emergono dalle copie di cortesia quelli che
figurano nella FE.
14) Ho ricevuto solo la copia di
cortesia e mi è stato detto che la
fattura elettronica arriverà: posso
inviare la copia Pdf alla registrazione contabile?
La copia di cortesia non ha validità ai
fini iva e non è una buona pratica anticipare la copia di cortesia di un documento elettronico che infatti l’Agenzia
delle Entrate potrebbe sempre respingere per formalità errate.
15) È possibile che una
fattura elettronica non
sia in assoluto recapitata nel cassetto fiscale?
Una volta che la fattura è
stata accolta dallo SDI, è
capitato in realtà che si sia-

no talora verificati rallentamenti (anche
significativi) ma, per quanto ci riguarda, non abbiamo registrato eventi di
“omessa consegna”.
16) Perché nel cassetto fiscale ci
sono più fatture di quelle che ho
ricevuto sull’indirizzo telematico
che ho registrato (PEC o CODICE
UNIVOCO)?
Le ragioni per cui alcune fatture possono sembrare “ferme” nel cassetto fiscale sono per la verità molteplici, ma
una delle più frequenti è la tardiva registrazione dell’indirizzo telematico nel
cassetto fiscale rispetto alla ricezione
della fattura riportante il codice univoco generico a “sette zeri”.
17) Se ricevo una FE per merce
mai acquistata, posso rifiutarla?
A differenza di quanto accade con la
FEPA, nei rapporti B2B e B2C la FE
non può essere rifiutata; nel caso descritto, bisognerà quindi contattare il
proprio fornitore, ovviamente contestare la fattura e chiedere l’emissione di
una nota di variazione [anch’essa elettronica].
18) Sto ricevendo anche nel 2019
fatture cartacee datate 2018: è
corretto o anche queste fatture
devono essere inviate in formato
elettronico?
Anche se viene ricevuto nel 2019,
quando il documento riporti una “data
2018” potrà anche non essere in formato elettronico.
19) Che tempi ci sono dall’effettuazione dell’operazione per l’invio
della FE?
Fino al 30 giugno 2019 per i trimestrali, e fino al 30 settembre 2019 per i
mensili, la FE può essere inviata senza
il timore di alcuna sanzione entro il termine della liquidazione iva del trimestre/mese di riferimento; ma – at- 8
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8tenzione – dal 1° luglio 2019 deve
essere inviata entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione [che, come
sappiamo, coincide con la consegna
del bene o la completa erogazione del
servizio].
20) Le fatture relative ai passaggi
interni ingrosso–farmacia con la
stessa partita iva, devono essere
emesse in formato elettronico?
Sì, perché sono anch’esse normalissime [si fa per dire] fatture di vendita e
dunque vanno emesse in formato elettronico: le cose stanno diversamente per quel che
riguarda il percorso inverso, cioè dalla farmacia
all’ingrosso, perché qui
subentrano gli aspetti
delicati che tutti sicuramente conoscete per
E
C
INVOI
l’ampio contenzioso
che ne è sorto; in ogni
caso, se eccezionalmente la farmacia
fattura all’ingrosso [sempre con la
stessa partita iva], anche qui devono
essere inviate come FE allo SDI.
21) Le imprese agricole sono obbligate alla FE?
Sì, tranne gli agricoltori in regime di
esonero ex art. 34, comma 6, d.P.R.
633/72, i quali però sono sollevati da
ogni adempimento formale/sostanziale in materia di Iva, salva la conservazione delle fatture e bollette doganali
ricevute.
22) Una fattura emessa per destinazione all’autoconsumo, dei soci
o del titolare, di beni strumentali
dismessi dalla farmacia (es. PC o
autovettura) deve essere in formato elettronico?
Sì, anche queste fatture devono essere inviate allo SDI.
23) Se non ricevo da un fornitore
la FE, non potrò detrarre l’Iva?
Dal 01/01/2019 il formato elettronico
è l’unico valido a tutti gli effetti, ivi
compreso l’esercizio del diritto alla detrazione; se per una o più operazioni
effettuate il fornitore non emette la FE,
26
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la farmacia è obbligata a ricorrere alla
solita autofattura per regolarizzare l’omissione e poter così detrarre la relativa imposta (art. 6, comma 8, D.lgs.
471/97).
24) Le fatture emesse al banco su
richiesta del cliente, con battitura
dello scontrino fiscale, devono essere effettuate in formato elettronico anche se l’operazione è già
certificata da scontrino?
Sì, tenendo però presente che le spese oggetto di comunicazione al sistema TS – almeno per tutto il 2019 –
vanno fatturate in “cartaceo”.
25) Come si compilano le fatture
elettroniche esenti iva ma soggette a bollo? E il bollo come si assolve?
Nel blocco “DatiBollo” bisogna indicare
“Sì” con l’ammontare dell’imposta pari
a “2,00 euro”; il bollo è corrisposto entro il giorno 20 del primo mese successivo al termine di ogni trimestre solare (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre,
20 gennaio) mediante F24 o con l’apposito servizio di pagamento predisposto dall’Agenzia delle Entrate nell’area
riservata, dove è presente anche un
“contatore” per determinare l’ammontare dell’imposta dovuta per ciascun
trimestre.
26) Devo adottare una numerazione distinta per tutte le FE emesse
come facevo con le FEPA?
Non è necessario, ben potendo adottare una numerazione unica per tutte
le fatture, FE o cartacee che siano; potrò quindi emettere la n. 1 FEPA, la n.
2 FE, la n. 3 “cartacea”, la n. 4 FEPA e
così via; ma se, per esigenze organizzative interne, preferissi adottare serie
numeriche distinte (ad esempio
per le FEPA, visto che per esse, quanto all’elaborazione e
all’invio, delego il centro di tariffazione) lo
potrei fare, rispettando
naturalmente la progressività della numerazione per ciascuna
serie.

27) Se il cliente per una spesa sanitaria detraibile si oppone all’invio
dei dati al sistema TS, devo ugualmente emettere la fattura cartacea?
Sì, considerato che l’obbligo prescinde
dalla scelta operata in tal senso dal
cliente al momento dell’acquisto.
28) Ho acquistato beni personali
ma ho fatto emettere fattura elettronica con la partita iva della farmacia: la fattura è detraibile?
La FE, come tale, è naturalmente valida ma la spesa in questo caso non è
detraibile [come non era detraibile in
formato cartaceo]: le regole sulla detraibilità sono infatti le stesse anche in
regime di FE.
29) Anche con la FE delle utenze
della farmacia riceverò il bollettino postale per il pagamento come
è sempre accaduto?
Alcuni gestori di servizi [come acqua,
luce e gas] stanno inserendo – come
allegati alle fatture elettroniche – i “bollettini” che abbiamo sempre conosciuto, evidentemente per facilitare il loro
pagamento presso le Poste; ma dal
nostro osservatorio questo non sembra un comportamento uniforme, cioè
adottato da tutti i gestori, e pertanto,
quando riceviamo una FE [ad es. dalla
Telecom] senza però il “bollettino” allegato, dovremo provvedere a stamparlo dal sito del gestore.
30) Come allego a una FE un documento pdf relativo a giustificativi di spesa?
Per alcune particolari fatture elettroniche, come ad esempio quelle verso l’Inail, è richiesto che sia allegato il documento dell’assicurato o i documenti
che giustificano la spesa prodotta; in
questi casi la soluzione più semplice
è che il software gestionale che genera la fattura abbia la funzionalità che permette di allegare un pdf prima dell’invio allo SDI.

Studio Bacigalupo–Lucidi

L’ampia sfera applicativa dell’abusivismo
professionale in farmacia dopo la Lorenzin
Nella mia farmacia in quel momento molto affollata è accaduto questo: una commessa, in camice
bianco ma senza distintivo, ha venduto un farmaco a un giovane
cliente che, oltre a chiedere articoli di profumeria, le aveva anche
consegnato direttamente una ricetta bianca, forse nella convinzione
che si trattasse di una farmacista.
Questo è avvenuto mentre io ero
nell’ufficio interno e i due collaboratori stavano servendo altre persone al banco. Il problema deriva
da un’errata interpretazione della
ricetta, che ha indotto la commessa a dare al cliente un farmaco diverso, sinceramente del tutto diverso, da quello prescritto.
La famiglia del cliente, segnalandomi l’errore e l’assunzione del farmaco sbagliato da parte del giovane, è intenzionata a denunciare il
fatto all’Ordine ma ha minacciato
anche un’azione legale contro me
e la farmacia in caso di eventuali
danni.
Ho consultato un penalista secondo
il quale dovrei rispondere anch’io
penalmente insieme alla commessa; considerato che sto in un piccolo centro dove si sa tutto di tutti,
quali sono i rischi a cui posso realmente andare incontro? (lettera firmata)
Premesso che sul piano deontologico
il lettore dovrà inevitabilmente risponderne (sempreché una denuncia all’Ordine venga effettivamente presentata),
come pure – secondo il codice – potrà
essere chiamato a rispondere civilmente, e sotto vari profili, di eventuali
danni (anche se in tal caso dovrà probabilmente intervenire la compagnia
assicurativa), qui dobbiamo chiarire
soltanto gli aspetti penali di questa vicenda che d’altronde possono/devono
certo interessare molto di più l’autore
del quesito.

In altre circostanze abbiamo rilevato
come la legge Lorenzin (l. 11 gennaio
18 n. 3) – oltre a tacere inopinatamente su temi invece da tempo bisognosi
di un chiaro intervento legislativo (dice
niente e/o pare poco moltiplicare le
professioni sanitarie e al tempo stesso
cestinare in extremis, dopo averlo
amorevolmente inserito nel ddl, l’ineludibile intervento sul divieto (soggettivo) di cumulo sancito nel primo comma dell’art. 102 del Testo unico delle
leggi sanitarie?) – abbia generalmente
inasprito il trattamento sanzionatorio
di alcune condotte e configurato per la
prima volta la punibilità di altre, rivelandosi in definitiva un provvedimento
molto severo nei confronti (in particolare) della farmacia, quasi preesistesse
un chissà quale conto aperto con la
categoria.
Un esempio molto eloquente – che si
aggiunge, come noto, a quello semplicemente disastroso sulla detenzione in
farmacia di medicinali scaduti (argomento da noi affrontato più volte) – riguarda proprio il reato di “esercizio
abusivo di una professione”, anche se
non è sicuramente quella del farmacista la sola professione che ne è interessata.

gravamento sia dell’una (prima la reclusione era “fino a sei mesi” e ora va “da
sei mesi a tre anni”) che dell’altra (la
multa, che andava “da centotre euro a
cinquecentosedici euro”, ora va “da
euro diecimila a euro cinquantamila”) e
per di più l’applicazione delle due pene, con la semplice sostituzione della
‘o’ con una ‘e’, è diventata cumulativa.
Senonché, e qui il penalista consultato
dal lettore ne ha giustamente (almeno
per quel che attiene ai princìp) tenuto
conto, il comma 3 del nuovo art. 348
introduce una figura autonoma di reato
a carico del “professionista che ha determinato altri a commettere il reato di
cui al primo comma ovvero ha diretto
l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.

 La fattispecie aggravata
Ora, come si sarà forse già colto,
quando era in vigore l’unico comma
dell’art. 348 ed era perciò configurato
soltanto il reato/base, di esso poteva
bensì rispondere anche il “professionista” che aveva “determinato altri ecc”,
ma solo a titolo di concorso, e dunque
anche il farmacista che in farmacia
avesse agevolato la condotta criminosa dell’esercente abusivo (la professione di farmacista).
8

 Il reato base
Replicando quanto al riguardo già osservato qualche tempo fa, sottolineiamo in primo luogo che il nuovo art.
348 del codice penale inasprisce in
termini sensibili le pene a carico dell’autore del fatto/base, che ovviamente può essere solo colui che “abusivamente esercita una professione, per la
quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”.
In precedenza, secondo l’unico
comma del vecchio art. 348, egli
poteva infatti essere punito o con
la pena detentiva o con quella pecuniaria, mentre nella corrispondente
disposizione oggi in vigore, che è il primo dei 3 commi del nuovo, c’è un agMARZO 2019 RIF
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“non professionista”) e non in capo al
“professionista” che abbia “determinato
altri ecc.” o “diretto l’attività ecc.”.
La nostra impressione, salva la verifica
in sede giurisprudenziale, è che in caso di condanna del “ professionista ”
egli possa invece dover fronteggiare –
oltre alla pena principale – anche le pene accessorie e soprattutto, per ragioni sin troppo intuibili, quella dell’interdizione da uno a tre anni che infatti l’Ordine non potrebbe esimersi dall’irrogare. Con tutto quel che ne deriverebbe.

 L’art. 348 c.p. e la farmacia

8Ben diversamente oggi, appunto per
effetto del comma 3 dell’art. 348, il
“professionista” è chiamato a rispondere direttamente, quindi non “mediatamente”, di questa fattispecie aggravata del reato – e autonoma rispetto a
quella base [e non applicabile a titolo
di concorso] – per la quale è prevista
una risposta sanzionatoria ancor più
severa [da 1 a 5 anni di reclusione e
da 15.000 a 75.000 euro di multa] di
quella contemplata per l’autore del reato base.

 Le sanzioni accessorie
In questa rapida analisi mancava, e
dunque colmiamo subito la lacuna, un
cenno al comma 2(anch’esso come il
comma 3 nuovo di zecca) che ha introdotto – come pene accessorie a quelle principali che abbiamo appena visto
sia per il reato base che per la figura
aggravata – la pubblicazione della sentenza (di condanna), la confisca delle
cose che servirono o furono destinate
a commettere il reato e la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini, attenzione, dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni.
Abbiamo inoltre già notato in precedenza che la collocazione della norma – inserita dopo il comma 1 (reato base) e
prima del comma 3 (fattispecie aggravata) – potrebbe far pensare trattarsi di
sanzioni applicabili soltanto a carico di
chi eserciti abusivamente la professione, cioè dell’autore del reato base (il
28
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Come si sarà compreso, l’ambito di
operatività dell’intero art. 348 – e in
particolare del disposto di quel comma 3 sulla fattispecie aggravata del
reato – può rivelarsi, per i farmacisti
esercenti in farmacia ma anche per la
stessa farmacia come tale, molto
esteso, con conseguenze dunque
estremamente significative, che fatalmente impongono pertanto cautela e
rigore, e ancor più un’organizzazione
dell’esercizio accurata e anche formalmente il più possibile esaustiva.
È chiaro che solo il magazziniere, o il
commesso, o in generale i dipendenti
non laureati potranno rendersi autori
della condotta delineata nel comma 1,
e fin qui allora nulla quaestio.
Ma nella fattispecie aggravata configurata nel comma 3 potrà incappare, oltre evidentemente al titolare in forma individuale (o al suo sostituto), anche il direttore responsabile di una farmacia di
cui sia titolare una società di persone o
di capitali, con l’ulteriore ampliamento –
in quest’ultima evenienza – della schiera dei soggetti astrattamente responsabili che può derivare da uno o più dei
numerosi rivoli che caratterizzano il
d.lgs 8/6/2001 n. 231, ancora del resto parzialmente inesplorato.
Ma potrà incorrervi anche il semplice
farmacista collaboratore, essendo anch’egli un “professionista” che, se in
generale non può aver “diretto l’attività
delle persone ecc.”, può tuttavia aver
“determinato altri ecc.”, e le ipotesi in
tal senso possono essere numerose
così da non rendere necessario scendere nei particolari.

E però, tenuto conto che il reato base
e quello aggravato sono entrambi a
consumazione istantanea, può ritenersi sufficiente (come ci siamo chiesti
anche in una precedente occasione)
che un magazziniere, magari in un momento di massima affluenza di clientela in farmacia, somministri un farmaco
direttamente e/o di pura sua iniziativa
(rendendosi quindi sol per questo responsabile del reato di cui al comma 1
dell’art. 348 c.p.), per poter ritenere al
tempo stesso anche perfezionata a
carico del titolare/direttore/collaboratore della farmacia la figura di cui al
comma 3?
Anche questa volta ci pare di dover rispondere negativamente, perché –
ferma la valutazione del fatto sotto il
profilo deontologico con i criteri propri del procedimento disciplinare (non
coincidenti come noto con quelli che
caratterizzano il processo penale) – è
forse ragionevole pensare che il perfezionamento della fattispecie aggravata postuli comunque, perlomeno
nella gran parte dei casi, una condotta commissiva piuttosto che meramente omissiva del farmacista che,
ad esempio, “ordini” al magazziniere
la consegna del farmaco al cliente o
anche, a tutto concedere, non ne impedisca consapevolmente la somministrazione.
Indubbiamente, in alcune circostanze
potranno avere un peso anche eventuali negligenze sul piano organizzativo
e perciò, tanto per esemplificare, potrebbe essere anche sufficiente – per
sottrarre il titolare e/o direttore dalle
grinfie dell’art. 348 – una previa formazione, e la sua sottoscrizione da
parte di chi opera in farmacia (farmacisti e non), di un documento anche di
sintesi che espliciti quali princìpi devono ineludibilmente informare la condotta di tutti.
Ma, s’intende, saranno in realtà i casi
concreti e le relative valutazioni del
giudice a segnare nel tempo, se davvero in astratto sono delineabili, i migliori confini tra il lecito e l’illecito.
Nella vicenda descritta nel quesito, per
concludere, siamo quasi in pieno border line: però, da quel che leggiamo

non sembra per la verità che ricorrano
indiscutibilmente uno o più dei presupposti applicativi del comma 3 e dunque il penalista interpellato dal lettore
(che, come molti penalisti, può essere

indotto, spesso magari anche a ragione, a vedere facilmente i Carabinieri…
all’uscio) potrebbe anche riuscire a
scongiurare derive particolarmente serie sul piano penale, e quindi anche l’ir-

rogazione delle pene accessorie così
gravose di cui si è detto.

Gustavo Bacigalupo

Società titolare di farmacia, dubbi (e chiarimenti)
sulla compatibilità di un titolare di parafarmacia
Sono un farmacista titolare di parafarmacia in cui lavora come collaboratore familiare anche mia
moglie, anche lei farmacista. Noi
due, unitamente a una collega,
siamo ora risultati vincitori nel
concorso straordinario di una sede
farmaceutica e vorremmo sapere
se la mia posizione di titolare della
parafarmacia e quella di mia moglie nell’impresa familiare sono incompatibili con quella di socio che
dovremo rivestire nella società
formata per la farmacia vinta nel
concorso. (lettera firmata)
Sulla piena compatibilità dello status di
socio (di una società titolare di farmacia) con la veste di titolare individuale
di una parafarmacia non c’è alcun dubbio, come si è chiarito ripetutamente.
Sarà però opportuno che, nel caso in
cui l’autore del quesito in questo momento sia anche il farmacista responsabile della parafarmacia, affidi l’incarico ad altro farmacista, perché c’è il rischio non affatto ipotetico – tenuto
conto della molto dubbia interpretazione fornita nel noto parere del 3.1.2018
dal Consiglio di Stato circa la figura di
incompatibilità prevista sub c) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91 e riguardante “…qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato” – che possiate
incappare in qualche funzionario di Asl
che ritenga rientrare in questa condizione di incompatibilità anche l’assunzione/svolgimento del ruolo di responsabile di parafarmacia.
Vi rientra invece senz’altro – stando
sempre al parere del CdS – il collaboratore familiare, ed è appunto il caso della
moglie di cui riferisce il quesito. È vero

che l’impresa familiare non genera né
può generare in principio rapporti di lavoro subordinato tra il titolare dell’impresa e i familiari che vi partecipino, ma
l’art. 230bis del codice civile – che disciplina l’impresa familiare. – postula indefettibilmente che il partecipe, cioè il familiare dell’imprenditore, svolga comunque
la sua attività lavorativa nell’impresa con
continuità, oltre che con prevalenza rispetto a qualsivoglia altra attività di lavoro che egli possa prestare altrove.
E proprio la continuità di prestazioni lavorative svolte all’esterno della società
e/o della farmacia sociale è uno degli
elementi ritenuti dal Consiglio di Stato
decisivi per la configurabilità – pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato – dell’ipotesi di incompatibilità sub c).
“Anche in capo ai lavoratori autonomi
– afferma in particolare la Commissione Speciale del CdS – sono ipotizzabili, se non anche probabili, rapporti lavorativi con altri soggetti che, a causa
del loro carattere continuativo e assorbente, risultino impeditivi del regolare
svolgimento della prestazione in favore
della società”.

Secondo quest’interpretazione (che
però non riteniamo di poter condividere), sarebbe dunque sufficiente – per
ricadere in questa figura di incompatibilità con la partecipazione, quale farmacista o meno, a una società titolare
di farmacia – assumere o mantenere
un qualsiasi rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, purché, quando autonomo, le prestazioni lavorative siano
svolte con continuità e assorbenza
(che fa rima con prevalenza…) e siano
pertanto tali da impedire al socio (proprio questa, verosimilmente, è la ratio
che guida l’opinabilissimo ragionamento del CdS) di lavorare nella società
e/o nella farmacia sociale.
Come si vede, allora, il collaboratore
in un’impresa familiare – che si tratti di
una parafarmacia o di una qualunque
altra impresa individuale – sembra
rientrare pienamente nell’ampio perimetro delineato dal CdS rendendo così
molto probabile, ancor più che nella
valutazione del responsabile di parafarmacia, che nel caso esposto nel quesito l’Asl e/o il Comune finiscano tout
court per fare proprie le tesi inter- 8
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8pretative del parere del Consiglio di
Stato, contestando perciò la partecipazione alla società (formata tra i covincitori della sede) sia da parte del titolare di parafarmacia del quesito, se
manterrà il ruolo di responsabile dell’esercizio, sia di sua moglie, se non

sarà previamente sciolta [magari con
scrittura privata autenticata] l’impresa
familiare in vigore tra voi.
Sono comunque temi, questo come
numerosi altri, sui quali andrà necessariamente atteso il giudizio finale del
Supremo Consesso in sede giurisdizio-

nale, che personalmente riteniamo
possa discostarsi – almeno su alcune
conclusioni – dal parere della Commissione Speciale.

Gustavo Bacigalupo

Nessun rimborso alle farmacie
per l’emissione di fattura elettronica
Sono titolare di farmacia e vi chiedo se ci è consentito chiedere un
rimborso spese per ogni fattura
elettronica che siamo costretti a
emettere, visto che l’operazione
può essere certificata semplicemente da scontrino fiscale, anche
“parlante”. (lettera firmata)
Considerato che almeno per il 2019 le
cessioni di beni/prestazioni di servizi oggetto di comunicazione al Sistema TS
devono obbligatoriamente (e sempre,
quindi anche se il cliente si oppone alla
comunicazione) essere fatturate “in cartaceo”, le ipotesi in cui il “privato” – non
accontentandosi del semplice scontrino,
pure se “parlante” – richieda/possa richiedere al banco l’emissione della fattura elettronica (per beni e/o servizi, cioè,
acquistati in farmacia diversi dalle spese
sanitarie deducibili/detraibili) sono indubbiamente poco frequenti, ma certo non
si possono escludere, e basti pensare al
separato/divorziato che debba giustificare con l’altro coniuge una spesa sostenuta per i figli in affidamento.
Il quesito, che curiosamente viene proposto in questi giorni più volte, offre
comunque l’occasione per chiarire un
principio importante e cioè che non è
consentito, in nessun modo e sotto
nessuna forma, addebitare o pretendere il pagamento di una qualsiasi somma per l’emissione di una fattura, indipendentemente dal suo formato, elettronico o cartaceo.
L’art. 21, comma 8, del Dpr 633/72 è
infatti chiaro in proposito: “(l)e spese di
emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti non possono for30
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mare oggetto di addebito a qualsiasi
titolo” e, come vediamo, non fa distinzioni tra documenti analogici e digitali.
Pertanto, cartelli del tipo “per l’emissione della fattura elettronica verrà applicata una maggiorazione di € _____”
o simili – che pure sono apparsi, soprattutto nella prima metà di gennaio,
in alcuni negozi – non possono godere
di cittadinanza (né in una farmacia né
in qualunque altro esercizio commerciale), perché questa regola non ammette eccezioni, neppure dunque a favore dei commercianti al minuto.
Per la verità, secondo l’art. 22 del Dpr
appena citato, “l’emissione della fattura
non è obbligatoria, se non è richiesta
dal cliente non oltre il momento di effet-

tuazione dell’operazione”, ed è una prescrizione che anche i farmacisti ben conoscono perché riguarda proprio i dettaglianti; e forse è appunto questa disposizione di legge (che risale del resto
all’entrata in vigore dell’iva) che può avere spinto qualcuno, magari non esattamente edotto in questioni del genere, a
pensare – erroneamente – che a fronte
di quella specifica tempestiva richiesta
del cliente fosse/sia lecito chiedere, nell’era della fattura elettronica, un rimborso spese o simile per la sua emissione.
Ma le cose stanno come abbiamo
chiarito.

Franco Lucidi

Comunicazioni pubblicitarie relative
a farmacie, mai negli studi medici
Dal prossimo mese avvieremo il
servizio di consegna a domicilio dei
farmaci e sono stati predisposti appositi volantini per pubblicizzare il
servizio. Avendo in famiglia medici
specialisti che esercitano l’attività
privata in propri studi medici, vorrei sapere se alcuni volantini possono essere messi a disposizione
dei pazienti nelle loro sale d’attesa,
anche se questo sembrerebbe in
realtà vietato. (lettera firmata)
Non possiamo che confermarlo: è vietato. Ai sensi, infatti, dell’art. 23 del vigente Codice deontologico “(i)l farmacista non può accettare né proporre

l’esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia […]
negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio–assistenziali.[…]. Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni
del presente articolo dalla proprietà
della farmacia o dell’esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l’inosservanza all’Ordine”.
È una disposizione etica, che pone
quindi un divieto chiaro e ineludibile.

Paolo Liguori

L’Ordine per te
Un caldo benvenuto a:

A chi rivolgersi

I nuovi iscritti:
Bruno Maria Giovanna, Colao Claudia, Colaprete Chiara, Cozzolino Carla, D’amato Antonella, De Luca Roberta, Eivazpour Samaneh,
Ematchoua Wako Eveline, Facchini Cristina,
Foggia Federico, Grassi Ludovica, Ingrassia
Davide, Magkanioti Vasiliki, Mazzara Emilia,
Mazze’ Maria Giuditta, Merolli Lorenzo, Montanaro Manuela, Pagliarino Simone, Pagnotta
Noemi, Panno Benedetta, Piscitelli Raffaela,
Pizzolante Ilaria, Righino Benedetta, Sannino
Francesca, Sciaiola Anne Marie, Tarlev Marcela, Toma Giulio, Toscano Paola, Toselli
Maria, Trifogli Martina, Trotta Alessandra,
Vasiljevic Jelena, Vigli Daniele.

Direzione
Margherita Scalese

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

Orari
di apertura
al pubblico

direzione@ordinefarmacistiroma.it

Ufficio stampa
Giorgio Flavio Pintus
stampa@ordinefarmacistiroma.it

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

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9:00 – 14:30
9:00 – 14:30
9:00 – 15:30
9:00 – 14:30
9:00 – 14:30

Valentina Aschi
v.aschi@ordinefarmacistiroma.it

Valeria Bellobono
info@ordinefarmacistiroma.it

Loredana Minuto

La cerimonia dei saluti

contabilita@ordinefarmacistiroma.it

L’Ordine dei Farmacisti e la professione
tutta porgono l’ultimo saluto a:

Consulenti

Recchi Franceschini Rinaldo,
laureata presso l’Università degli Studi
Sapienza di Roma il 9 novembre 1972

Consulenza fiscale
Francesco d’Alfonso

Dove siamo,
come raggiungerci

f.dalfonso.rm@gmail.com

che ci han lasciato nel mese di Febbraio

Consulente del lavoro
Fabrizio Damiani

Alla famiglia, le condoglianze sentite e
sincere dell’Ordine e di tutta la professione

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

Consiglieri
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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Informazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia
ai Fogli informativi disponibili presso i nostri sportelli e sui siti internet www.popso.it e www.enpaf.it

CONTO CORRENTE on-line
dedicato ai Farmacisti associati a ENPAF

Il conto corrente
che abbassa le spese!
Con numerosi servizi dispositivi e informativi

Può essere richiesto al sito www.enpaf.it

PER INFORMAZIONI:

800 - 389541

