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Nuova remunerazione, firmato l'accordo
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Dall'attuale sistema basato esclusivamente
sul riconoscimento di un margine percentuale
sul prezzo del farmaco a uno costruito su due
elementi, quota fissa professionale più quota
percentuale ridotta. È quanto prevede
l'accordo raggiunto tra Aifa e rappresentanti
della filiera distributiva, che dovrà ora passare
al vaglio delle Regioni e poi essere varato
con decreto del ministero della Salute.
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Il bene comune
dell’informazione
Non v’è chi non sappia che l’art.21 della nostra costituzione tutela la libertà di stampa, che è uno dei fondamenti di ogni moderna democrazia liberale, al pari della libertà di parola. Diritti che certamente non
possono considerarsi illimitati, dal momento che le leggi possono decidere (ed è ciò che giustamente
accade in molti Stati) di limitare particolari forme di espressione, come per esempio l’incitamento all’odio
razziale, religioso o verso altre nazioni, oppure le sollecitazioni alla violenza contro singoli individui o
comunità. Anche nel diritto italiano, simili e aberranti declinazioni della libertà di esprimersi sono considerate, et pour cause, ciò che sono: reati perseguiti e puniti dalle leggi.
Ma, appunto, si parla di degenerazioni nell’uso di un diritto che – comunque – è e deve restare impregiudicato. Per il semplice motivo che senza libertà d’espressione non v’è libertà. E senza libertà non esiste
la democrazia.
Immagino che qualche lettore si stia già chiedendo per quali ragioni questo giornale abbia deciso di occuparsi di un tale argomento. Presto detto: se ne occupa perché una piccola riflessione sulla libertà di
informare e ancora di più sulla libertà di essere informati può essere utile anche nel piccolo mondo
della professione farmaceutica. Dove, a livello informativo, esiste un’offerta certamente vasta, ma non
priva di forti e peraltro inevitabili asimmetrie: le voci più potenti finiscono così per soverchiare a suon di
decibel quelle più flebili, producendo nei fatti una riduzione del pluralismo dell’espressione.
Anche e soprattutto per questa ragione l’Ordine di Roma, ormai da qualche anno, ha deciso di puntare
in modo forte e deciso sullo sviluppo dell’attività informativa: Rif ne è il primo esempio ed è davvero confortante la risposta molto positiva che il nostro mensile ha ottenuto tra gli iscritti e tra coloro che ricevono il giornale (un consistente numero di “addetti ai lavori”).
La stessa sorte, forse ancora più significativa in termini di apprezzamento e gradimento, ha incontrato
anche l’iniziativa sperimentale di informazione quotidiana che il nostro Ordine sta conducendo in sordina
ormai da qualche mese: si tratta di un servizio che, ogni mattina entro le nove, recapita nelle caselle
e–mail di un panel di un centinaio di fruitori una newsletter che dà conto di una ristretta scelta delle notizie del giorno ritenute più rilevanti o significative, proposte secondo le migliori regole del giornalismo. Mi
fa molto piacere annunciare che – esaurita la fase sperimentale – il servizio sarà prestissimo a disposizione di tutti gli iscritti, con due modalità di fruizione: il quotidiano on line che verrà ospitato sul nuovo
sito dell’Ordine (si chiamerà Rifday – Mattinale di informazione) e l’omonima newsletter che, previa
iscrizione, ogni iscritto al nostro Albo (ma il servizio sarà a disposizione di chiunque ne faccia richiesta)
potrà comodamente e puntualmente ricevere sulla propria casella di posta elettronica.
Ancorché allo stato di puro esperimento, devo dire che Rifday–Mattinale è già riuscito a far molto parlare di sé nella ristretta comunità di dirigenti e rappresentanti professionali cui è stato fin qui inviato: il nostro
Ordine ha ricevuto infatti moltissimi attestati di interesse per l’iniziativa (che ha cominciato anche ad avere
epigoni in altri Ordini, e questo è molto positivo) e un generale e convinto apprezzamento, davvero molto
confortante.
Non sono neppure mancati, in verità, alcuni rilievi, mai però riferiti alla qualità del prodotto o al merito delle notizie: a non essere gradita, quasi sempre, è stata la scelta di parlare di argomenti
ritenuti “politicamente” inopportuni. Sui quali, a detta dei critici, sarebbe stato certamente meglio
tacere.
Rif day–Mattinale, ovviamente, si è guardato e si guarderà bene dal prestar fede a simili consigli,
nella convinzione – ecco il perché del pistolotto iniziale – che oltre alla libertà di informare va tutelata anche la libertà di essere informati. Quando vi sono notizie importanti (quelle sulle quali qualche nostro zelante amico avrebbe preferito il silenzio lo erano al di là di ogni ragionevole dubbio)
vanno sempre e doverosamente date, con correttezza e onestà intellettuale. È la prima, più elementare e necessaria forma di rispetto nei confronti dei lettori, che, nel caso di specie, sono
anche nostri colleghi. E, a mio giudizio, hanno ogni diritto di sapere quel che accade intorno alla professione, senza che vi sia chi decida per loro cosa devono o non devono poter leggere e
8
conoscere, e quando.
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Firmato il pre-accordo con l’Aifa, il nuovo sistema in vigore dal 1° gennaio 2013

Remunerazione, cambio di regime
La trattativa è stata laboriosa, e non priva
rifica tecnica, e quindi al ministero della
di momenti difficili. Ma, alla fine, è giunta
Salute per l’atto finale, ovvero l’emanain porto: il 16 ottobre, nella sede dell’Aifa
zione (con il concerto del MEF) del predi via del Tritone a Roma, Federfarma, Asvisto accordo ministeriale.
sofarm, Adf e Federfarma servizi hanno
Ma quali sono i termini dell’intesa? Insottoscritto e siglato, insieme alla stessa
tanto, va subito detto che essa rispetta pienamente la condizione di
Agenzia, l’accordo per la revisione del
sistema di remunerazione della filieadottare uno schema di remunerara distributiva del farmaco, al quale (a
zione “bipartito”, sulla falsariga del
titolo di presa d’atto) ha aggiunto la sua
modello adottato in Germania, compofirma anche la Fofi.
sto da una quota fissa di remunerazioIl nuovo schema di remunerazione dine professionale e una, invece, calcolascende dalla norma contenuta nell’art.
ta percentualmente sul prezzo ex facto15 della legge n. 135/12 di spending
ry del farmaco al netto di Iva.
La quota fissa di spettanza riservata alle
review, che dispone appunto che le atfarmacie è pari a 2 (due) euro per ogni
tualità modalità di compenso della filieconfezione dispensata, ai quali va agra distributiva vengano sostituite da un
nuovo metodo, definito con decreto del ministro della Salute, di conLuca Pani, direttore generale dell’Aifa
certo con il ministro dell’Economia
e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato–Regioni, ed
elaborato sulla base di un accordo
tra le associazioni di categoria più
rappresentative e l’Aifa. Accordo
che, precisa la norma, deve rispettare i criteri di “prestazione fissa in
aggiunta ad una ridotta percentuale
sul prezzo di riferimento del farmaco” e il paletto dell’invarianza dei
costi.
Quell’accordo, ora, è stato firmato
e – subito dopo la ratifica degli organi collegiali delle quattro associazione firmatarie – sarà inviato dall’Aifa prima alle Regioni, per una ve-

8 in fondo

giunta una quota percentuale del 3,30 %
del prezzo ex factory al netto dell’Iva e
una quota premiale, anch’essa fissa, pari
a 0,10 € per confezione, sempre al netto dell’Iva, che verrà riconosciuta per tutti i medicinali generici o a brevetto scaduto con prezzo al pubblico corrispondente al prezzo di riferimento fissato nell’ambito delle liste di trasparenza Aifa.
L’accordo prevede anche il riconoscimento di una “quota di garanzia” che eleva il
compenso del 18% per le rurali sussidiate
con fatturato inferiore a 387.342,67 euro
e del 17,5% per le farmacie (quale che
sia la loro allocazione) con fatturato inferiore a 258.228,45 euro. Questa quota
integrativa per le rurali sarà corrisposta
dalle Asl a titolo di maggiorazione del
prezzo di cessione del farmaco.
Per la distribuzione intermedia, sono invece previste due fasce di
prezzo: per i farmaci con prezzo
ex factory inferiore o uguale a 25
euro, verrà riconosciuta una quota
fissa di 0,25 € per confezione al
netto dell’Iva. Per i farmaci con con
prezzo ex factory superiore ai 25
€, la quota fissa sale invece a 35
centesimi di euro per confezione al
netto dell’Iva.
La quota percentuale, che si applica
a entrambe le fasce di prezzo, è pari allo 0,55 % del prezzo ex–factory
al netto dell’Iva.
“I margini del farmacista e del grossista – si legge poi nel documento

segue da pag. 5

L’informazione non può essere considerata e utilizzata come uno strumento di potere, distillando le notizie e confezionandole a seconda delle circostanze e delle convenienze, men che meno da parte di chi si è reso disponibile a impegnarsi
nella rappresentanza di categoria e a tal fine ha chiesto e ottenuto la fiducia dei colleghi. Essa deve sempre – e in questo caso ancor di più – essere declinata per quel che è: un prezioso, indispensabile bene comune, che in quanto
tale deve essere condiviso, perché solo nella condivisione esplica la sua forza e acquista il suo pieno senso.
Questo è quel che pensiamo e di cui siamo e resteremo convinti. E questo è quel che faremo sempre.

6

RIF 8 - OTTOBRE 2012

A lato: Annarosa Racca, presidente Federfarma.
Sotto: Marcello Tarabusi, docente di Contabilità e bilancio
all’università di Bologna.

firmato da Aifa e sigle della distribuzione
– sono stati calcolati al netto della quota
dell’8% sul prezzo al pubblico al netto
dell’Iva trasferita da produttore alla filiera
distributiva per i medicinali equivalenti,
con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano
usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, che viene ridistribuita nell’ambito
della filiera secondo le regole di mercato, attraverso un corrispondente ricarico
da applicarsi al prezzo ex–factory.” In altre, più semplici e sintetiche parole significa che verrà lasciato alla disponibilità
della filiera (e quindi alla libera contrattazione tra le parti, farmacisti e grossisti)
un margine dell’8% sull’acquisto dei farmaci generici.

Nuovi compensi, nuovi prezzi:
ecco come saranno rideterminati
L’introduzione del nuovo schema di remunerazione con quota fissa e proporzionale, che riguarderà i medicinali dispensati sia in regime Ssn sia in regime
privato, avrà come prima e più diretta
implicazione la determinazione di nuovi
prezzi al pubblico dei farmaci, a partire
dal 1° gennaio 2013. Per la definizione
dei nuovi prezzi, verrà utilizzata la seguente formula standard: PP + IVA uguale (P ex factory + quota fissa + quota premiale + quota proporzionale) x 1,1.
Decodificando, il nuovo prezzo al pubblico sarà in pratica composto dal prezzo
ex factory cui andrà sommata la quota
premiale per i generici (qualora sia prevista), la quota fissa di spettanza del farmacista (2 €) e del grossista (0,25 € per
i medicinali con prezzo ex factory inferiore o uguale a 25 €/0,35 € per i medicinali con prezzo ex factory superiore a
25 €), più la quota proporzionale corrispondente al valore della somma delle
quote proporzionali del farmacista
(3,30% del prezzo ex factory al netto
dell’Iva) e del grossista (0,55% del prezzo ex factory al netto dell’Iva).
Sono questi, dunque, i numeri che definiscono la sostanza di un accordo che per
essere siglato ha reso necessarie quattro
sedute del tavolo Aifa, oltre a molti altri incontri tra le parti per limare le distanze –
in particolare quelle tra l’Adf, la storica si-

gla della distribuzione intermedia, e il sindacato dei titolari di farmacia – che a un
certo punto hanno rischiato di far saltare
le trattative. Eventualità che, laddove si
fosse concretizzata, avrebbe costretto
l’Aifa a rimettere il dossier della nuova remunerazione direttamente nelle mani del
ministero della Salute.
Ma l’importanza della posta in palio, unita
alla tenacia con la quale il direttore generale dell’Aifa Luca Pani ha perseguito
l’obiettivo di chiudere la partita entro i limiti di tempo previsti dalla legge e nel miglior modo possibile, ha infine portato tutte le sigle a trovare un punto di sintesi e a
condividere e sottoscrivere quell’accordo
di filiera che, fin dall’inizio, rappresentava
l’obiettivo dichiarato del tavolo.
Il documento finale scaturito dalla sede
dell’Agenzia contiene anche un importante passaggio, laddove le parti convengono sull’opportunità di effettuare una modifica del nuovo modello di remunerazione,
la prima a sei mesi e la seconda a 12–18
mesi, “al fine di apportare correttivi e integrazioni per necessità di riallineamenti
che si dovessero evidenziare nella fase di
avvio del nuovo sistema.” Non meno importante, peraltro, sembra essere l’intesa
sulla necessità di “verificare l’invarianza
economica della proposta nel momento in
cui dovessero intervenire modifiche, sia
normative che regolamentari, in grado di
incidere direttamente o indirettamente sugli istituti che regolano l’espletamento del
servizio farmaceutico.”
Alla luce dei primi commenti registrati subito dopo la firma dell’accordo, le ratifiche richieste dall’Aifa agli organi collegiali
delle sigle firmatarie appaiono però scontate. Il sindacato dei titolari, al riguardo,
ha già convocato d’urgenza la sua assemblea, che si pronuncerà al riguardo il 23
ottobre prossimo, quando questo numero
del giornale sarà già in stampa.

I commenti della filiera
La soddisfazione, ai piani alti del sindacato titolari, è tangibile, come espresso
subito dopo la firma da un comunicato
stampa ufficiale che sottolinea come
l’ipotesi di intesa sulla nuova remunerazione “allinea l’Italia ad altri Paesi europei
(come Belgio, Germania, Svizzera e Fran-

cia) che hanno già introdotto un sistema analogo”,
sottolineando
come il meccanismo quota fissa più quota percentuale “tende a valorizzare l’intervento professionale della farmacia nella
dispensazione di tutti i medicinali, da quelli a brevetto scaduto a basso prezzo a
quelli innovativi più costosi.” Per la presidente Annarosa Racca ciò ”renderà più
conveniente per la parte pubblica distribuire in farmacia anche i medicinali che
oggi sono distribuiti da ospedali e Asl. Il
cittadino avrà così il vantaggio di poter
trovare nella farmacia sotto casa tutti i
farmaci di cui ha bisogno.”
Affermazione, quest’ultima, che evidenzia
il significato “strategico” dell’ipotesi d’accordo, dal quale le farmacie si attendono
due effetti vitali: frenare l’inarrestabile
erosione della redditività registrata
negli ultimi anni e riportare in farmacia la dispensazione di tutti (o quasi)
i farmaci oggi riservati alla distribuzione diretta di Asl e ospedali.
Un punto sul quale torna e insiste anche il
segretario del sindacato, Alfonso Misasi:
“Se qualcuno, fatti i conti, resterà deluso
perché si aspettava che con la riforma la
sua marginalità sarebbe raddoppiata, vuol
dire che non ha capito niente. L’obiettivo
era quello di fermare l’emorragia della
continua erosione ai margini Ssn e questo
è appunto ciò che avremo dal mese di
gennaio. Non è che il paziente sia guarito,
però è stata posta la premessa indi- 8
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8spensabile per risanarlo. Ora si tratta
di lavorare per fare il resto, facendo tornare a crescere la farmacia”.
Anche Marcello Tarabusi e Giovanni
Trombetta, gli esperti di economia di
settore che hanno seguito da vicino l’andamento delle trattative al tavolo Aifa
per incarico di Federfarma Servizi, suggeriscono di valutare l’accordo con lo
sguardo rivolto al futuro: “Guardare al
nuovo schema di remunerazione preoccupandosi in via esclusiva dei conti e dei
bilanci di ieri non serve a nulla” hanno
spiegano i due consulenti. “Il paradigma
di riferimento non potrà che essere il bilancio 2013: solo allora si potrà comprendere se, come e in che misura le
nuove regole avranno inciso sull’economia delle farmacie. Non è casuale, del
resto, che l’accordo preveda al riguardo
una prima verifica del modello a sei mesi
dalla sua entrata in vigore e una successiva a 12–18 mesi, per valutarne le ricadute sul sistema e apportare eventuali
aggiustamenti. In generale, però, si può
dire che l’accordo – per come è concepito e strutturato – rappresenta un punto
di partenza per rimettere in carreggiata i
conti delle farmacie e precostituire le
condizioni per un rilancio della loro economia. Anche perché – e questo è un altro elemento da sottolineare – il nuovo
schema ha il grande pregio della semplicità, che certamente sarebbe stato più
problematico rintracciare in altre ipotesi,
avanzate in precedenza, che prevedevano prezzi differenziati.”
Altri commenti positivi sono venuti dal
presidente di Assofarm Venanzio Gizzi,
per il quale
l’accordo rappresenta una
prima tappa
per dare più
professionalità al farmacista, anche se
è evidente
che – essendo la farmacia un’impresa, “c’è chi ci

guadagna e chi ci perde qualcosa”. Per il
presidente delle farmacie pubbliche, tuttavia, è positivo che l’accordo sia stato
raggiunto in modo unitario da tutta la filiera. “Un fatto da non sottovalutare, visti
i diversi interessi in campo” commenta
Gizzi, per il quale lo stesso spirito di collaborazione andrà messo in campo in
occasione del prossimo, neccesario confronto: quello con le Regioni sulla distribuzione per conto.

Federfarma Roma:
“Noi votiamo no”

Altre e più approfondite valutazioni non
mancheranno nelle prossime settimane,
anche se almeno al momento – a giudicare dai rumors provenienti dal settore e
in particolare dalla “pancia” del sindacato dei titolari – sembra prevalere un giudizio favorevole o comunque non del tutto ostile all’accordo. Anche la nutrita e
battagliera opposizione interna di Federfarma, almeno a giudicare dalle reazioni
(e dalle mancate reazioni) immediatamente successive alla sigla dell’intesa
con l’Aifa, sembrerebbe infatti orientata
a non mettersi per traverso.
Tiene invece il punto Federfarma Roma,
il cui consiglio direttivo ha deliberato all’unanimità, nella sua seduta del 17 ottobre scorso, di votare no alla sigla di
pre–intesa tra l’Aifa e la Federfarma all’assemblea nazionale del 23 ottobre.
A riassumere al nostro giornale i motivi
dell’annunciato voto contrario è il presidente Franco Caprino: “Il nuovo sistema che scaturisce dal pre–accordo con
l’Aifa è fortemente penalizzante per i farmaci sopra gli 8,00 €, riducendone notevolmente il margine” spiega lo storico
leader dei titolari capitolini, che punta
l’indice anche contro criticità di spessore
ancora più rilevante. “Mi preoccupa molto il fatto che il nuovo schema di remunerazione svincoli la farmacia dal prezzo
del farmaco, perdendo ogni aggancio
con l’economia reale e con il valore del
bene ceduto sia per quanto riguarda il
Ssn sia per la vendita al pubblico” sostiene Caprino. “Questo vuol dire aumento di
capitali immobilizzati in farmacia e
contemporaneamente aumento
Il presidente di Federfarma Lazio,
del
rischio del capitale investito
Franco Caprino
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dall’azienda. Per avere un’idea concreta
del problema, basterà pensare a qualcuna delle normali evenienze nelle quali ci
imbattiamo con cadenza pressoché quotidiana: rotture di confezioni, resi, scaduti,
cambio di foglietti illustrativi, eccetera.
Traducendo tutto in un banale esempio
pratico, la vendita di un farmaco di circa
100 € porterà un utile di circa 4,00 €.
Ognuno potrà agevolmente valutare se,
come e in che misura questa cifra possa
remunerare gli interessi passivi, i costi di
magazzino e via elencando.”
La lista delle critiche, però, non è finita e
Caprino lascia per ultima quella che, in
realtà, considera la prima e più importante: “Negli ultimi mesi, abbiamo sentito a più riprese e in tutte le sedi e occasioni la nostra dirigenza nazionale dare
ampie assicurazioni sul fatto che con
l’accordo sulla nuova remunerazione
avremmo ottenuto il rientro nelle nostre
farmacie dei farmaci ex–osp2 e degli innovativi” dice Caprino. “Credo di aver letto il pre–accordo con l’Aifa almeno una
decina di volte ma di questo rientro non
sono davvero riuscito a trovare neanche
una traccia. E non ci sono riuscito semplicemente perché non c’è.”
Inevitabile, dunque – per il presidente dei
titolari di Roma e del Lazio – votare no
all’accordo, pur nella consapevolezza
che, con ogni probabilità, l’Assemblea
nazionale finirà per approvarlo. “Un esito, torno a dirlo, che mi preoccupa per
l’avvenire delle nostre farmacie e che mi
induce a ribadire quello che vado dicendo da mesi in tutte le sedi, comprese le
Assemblee nazionali Federfarma” conclude sconsolatamente Caprino. ”Non era
questo il momento economico e non era
questo il Governo per discutere un argomento fondamentale per la vita futura
della farmacia italiana.”
In ogni caso, il pre–accordo sulla nuova
remunerazione c’è e con ogni probabilità
finirà per andare in porto, a meno di imponderabili fatti nuovi dell’ultima ora, che
potrebbero essere legati alle valutazioni
delle Regioni. L’aria che tira, però, è quella di chiudere la partita e arrivare al decreto ministeriale. Che, c’è da scommetterci, scolpirà sulla pietra l’inizio di una
nuova epoca per la farmacia.

In evidenza

In linea dal 1° ottobre scorso il nuovo sistema gestionale dell'Ordine

Più servizi, più funzionalità,
più comunicazione e.. meno stress
di Margherita Scalese
In un tempo ormai consegnato alla
storia e rimasto comunque indimenticato per generazioni di italiani, il 1°
ottobre, per lungo tempo consacrato
alla memoria di San Remigio, era il
tradizionale giorno di apertura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado.
Tanto che i
bambini che
entravano in
prima elementare erano chiamati appunto
“remigini”.
Ma i tempi, appunto, cambiano,
in fretta e tumultuosamente. E così l’apertura delle
scuole dopo le vacanze estive ha finito per diventare un
indecifrabile rebus,
con date diverse da
Regione a Regione e
spesso anche all’interno di una stessa Regione. Persino i santi - che
lo volessero o meno sono stati costretti a
sloggiare dal giorno consacrato alla
loro memoria liturgica, occupato
con austera e benevola dignità per
secoli, per spostarsi altrove. Per la
cronaca, o anche per la semplice
curiosità di chi legge, San Remigio
è attualmente ricordato e celebrato
il 13 gennaio, giorno della sua morte.
La suggestione del primo ottobre, a
ogni buon conto, rimane tutta, e del
tutto impregiudicata, per molti di noi.
E non può dunque che avere un sapore particolare la singolare e del
tutto fortuita coincidenza che ha fat-
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to sì che, proprio a partire dal primo
giorno di ottobre di quest’anno, il nostro Ordine abbia metaforicamente
fatto squillare la campanella e
dato il segna-

le di inizio
del nuovo sistema gestionale informatico che consentirà a tutti gli iscritti di poter fruire di numerosi servizi direttamente da casa, dall’ufficio o dalla farmacia.
Una coincidenza nella quale, ovviamente, vogliamo rintracciare auspici
favorevoli e benauguranti, confortati
peraltro del lavoro condotto per realizzare la nuova piattaforma informatica del nostro organismo professionale, notevolmente sviluppata in termini
di funzionalità e di servizi. La porta
per accedere è quella ben conosciuta, ovvero il sito www.ordinefarmacistiroma.it. Ma, se l’ingresso è rimasto uguale, una volta varcato si entra

in un’altra casa, come subito attesta
la nuova veste grafica, peraltro ancora in attesa degli ultimi ritocchi. Una volta esaurite le purtroppo sempre
laboriose fasi burocratiche connesse agli
adempimenti di legge,
infatti, la home page
ospiterà a breve anche un vero e proprio
quotidiano on line,
“costola” del giornale mensile che state leggendo: si
chiamerà infatti
Rifday - Mattinale di informazione e sarà
pubblicato tutti i
giorni dal lunedì
al venerdì, proponendo una
piccola serie
di notizie di interesse professionale, scelte
con accuratezza e redatte nel pieno rispetto dei migliori standard della professione giornalistica. Come
già annunciato dal presidente Croce
nel suo editoriale di questo numero,
il quotidiano on line verrà reso fruibile anche sotto forma di newsletter: previa iscrizione al servizio una semplice formalità che potrà
essere rapidamente espletata sullo
stesso sito - chiunque lo desideri
potrà comodamente e puntualmente ricevere Rifday - Mattinale di
informazione sulla propria casella
di posta elettronica.
Ma, anche se ormai in dirittura d’arrivo, stiamo parlando di servizi che
sono ancora là da arrivare, mentre
questo articolo vuole e deve oc- 8

cuparsi dell’illustrazione di quanto,
dal primo giorno di questo mese, è
già a disposizione dei farmacisti del
nostro Albo sul sito dell’Ordine.

La pagina personale
ad accesso riservato
A partire - ed è una delle novità più
rilevanti - dalla pagina personale
ad accesso riservato messa a disposizione di ogni iscritto, alla
quale il legittimo titolare potrà accedere mediante gli username e password contenuti nella lettera rilasciata contestualmente all’emissione
del nuovo tesserino professionale
elettronico in formato card.
Per richiedere il nuovo tesserino e
contestualmente le credenziali di accesso alla pagina personale è necessario inviare una e-mail a in serzioni@ordinefarmacistiroma.it, oppure consegnare agli uffici dell’Ordine una foto in formato jpg, di buona
risoluzione e con una dimensione di
cm 5,5 (altezza) x 3,5 (larghezza), indicando il nome, il cognome e la data di nascita. L’Ordine provvederà nel
più breve tempo possibile a stampare il tesserino, che potrà poi essere

ritirato negli uffici di via Torlonia. Una
volta in possesso di username e password, l’iscritto potrà accedere alla
pagina personale riservata, dove sono riportati tutti i dati anagrafici e
professionali in possesso dell’Ordine.
Alcuni di essi sono modificabili direttamente dall’iscritto (recapiti telefonici, indirizzi mail ecc.). Ove fossero riscontrati errori od omissioni, invitiamo tutti a correggere i dati modificabili o inserire i mancanti, così da consentire agli uffici di raggiungervi tempestivamente e comunicarvi informazioni importanti in tempo reale attraverso sms e e-mail.
Per i dati che invece non sono modificabili direttamente, vi preghiamo di
inviare una mail a info@ordinefarmacistroma.it per consentire agli uffici
di effettuare le correzioni. Attraverso
la pagina riservata, l’iscritto potrà:
• stampare certificati vari, compresi
quelli di prestato servizio;
• controllare lo stato dei pagamenti delle quote d’iscrizione, stampare il MAV
ed effettuare il pagamento online;
• iscriversi ai corsi Ecm, controllare
la registrazione delle presenze e
alla fine del corso stampare il diploma di partecipazione;

• inviare all’Ordine messaggi, richieste di chiarimenti, domande e trovare direttamente nella propria pagina la risposta.

La PEC offerta gratuitamente:
basta atttivarla
L’Ordine ha voluto inoltre ampliare
l’offerta dei servizi attivando gratuitamente, per tutti gli iscritti,
un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC).
Ogni iscritto all’Albo professionale,
senza eccezioni e indipendentemente dall’attività professionale che esercita, è obbligato dalle norme vigenti
a possedere una casella di Posta
elettronica certificata (PEC).
La PEC, dunque, è a tutti gli effetti
ormai da qualche anno, il mezzo ufficiale che gli iscritti sono tenuti a utilizzare per le comunicazioni da inviare all’Ordine e che l’Ordine è obbligato a utilizzare per comunicare con gli
iscritti al proprio Albo.
La PEC, inoltre, è lo strumento da
utilizzare per tutte le comunicazioni
da e con la pubblica amministrazione. Come spiega anche l’art. a pag.
14 di questo numero del giornale, 8
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8il suo possesso è inoltre assolutamente indispensabile, tanto
per fare un esempio, per chi voglia partecipare all’ormai prossimo “concorsone” per soli titoli che,
solo nella nostra provincia, porterà
all’assegnazione di 193 nuove farmacie: senza casella di posta elettronica certificata non si potrà interagire con la piattaforma tecnologica
unica che di fatto gestirà le fasi procedurali del concorso.
Il possesso della PEC, per farla corta, risponde a specifiche previsioni di
legge finalizzate a semplificare le comunicazioni fra i professionisti e i loro enti esponenziali e più in generale
con le pubbliche amministrazioni, riducendo sensibilmente tempi e costi
grazie alla sostituzione di gran parte
delle comunicazioni cartacee inviate
per raccomandata: invio di documentazione, richieste, concorsi, gare,
notifiche di atti giudiziari e via enumerando. Il processo, però, viaggia
a rilento e le comunicazioni per via
elettronica certificata, per quanto
prescritte dalle norme,
stentano ancora a diffondersi. È il caso e il momento, dunque, di
dare un’accelerata, almeno
dentro casa nostra. Una mano,
al riguardo, non
mancherà di darla il “concorsone”
ormai incombente, che certamente indurrà molti
iscritti ad utilizzare
l’indirizzo PEC gratuito messo a disposizione dall’Ordine (è
già attivo dallo scorso 18 ottobre).
Conoscere il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata sul sito www.ordinefarmacistiroma.it è davvero semplicissimo: basterà accedere all’area riservata del sito, dove è riportato l’in-
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dirizzo di posta elettronica certificata
e la password, e seguire quindi le indicazioni della procedura guidata e in
pochissimi minuti ogni iscritto disporrà di una casella PEC nuova fiammante, nel formato nome.cognome@ofrm.postecert.it, con il quale suggeriamo fin d’ora di familiarizzare.

Una pagina dedicata
anche per ciascuna farmacia
Anche le farmacie hanno una pagina
dedicata nella quale sono contenuti
tutti i dati della sede farmaceutica e attraverso la quale i titolari e direttori potranno fruire di numerosi servizi online.
Si potrà compilare online la comunicazione del personale presente in farmacia (ciò consentirà di aggiornare
automaticamente il prestato servizio
dei colleghi che prestano attività nella
farmacia), scaricare il proprio calendario dei turni, controllare lo stato dei
pagamenti, scaricare il MAV ed effettuare il pagamento online
ecc.

Invitiamo anche
i titolari e direttori di farmacia a controllare i dati inseriti e, ove fossero riscontrati errori od omissioni, a correggere i dati modificabili o inserire i
dati mancanti (recapiti telefonici e di

posta elettronica). La correttezza dei
recapiti è fondamentale, perché consente di fruire di una comunicazione
tempestiva su tutte le novità riguardanti la farmacia.
Per i dati non modificabili, la preghiera
è quella di inviare una e-mail a info@ordinefarmacistroma.it, indicando le correzioni da effettuare, che saranno
prontamente apportate dagli uffici.
I titolari e direttori di farmacia che
vogliono ricevere la username e la
password per accedere alla pagina
dedicata della farmacia potranno richiederla direttamente agli uffici, oppure dovranno inviare una richiesta
con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo ordinefarmacistiromapresidenza@pcert.postecert.it, indicando
denominazione della farmacia, indirizzo, numero della sede farmaceutica e allegando una fotocopia del documento del titolare della farmacia o
del direttore responsabile. Il richiedente riceverà allo stesso indirizzo
di PEC una lettera contenente username e password per accedere alla
pagina riservata.
Per ora è tutto, anche se non
sembra essere davvero poco. Ci
vorrà ovviamente un po’ di tempo per familiarizzare con il nuovo sistema e coglierne e sfruttarne tutte le potenzialità, anche e soprattutto al fine di ottimizzare il rapporto con l’Ordine. Che, con qualche colpo di
clic in più e qualche telefonata, lettera e viaggio agli uffici
di via Torlonia in meno, guadagnerà certamente in efficienza e rapidità, con grandi
vantaggi per tutti e in particolare per gli iscritti. Perc h é a s c e n d e re , c ’ è d a
scommetterci, non saranno
soltanto le quantità di carta e di tempo imposti dalle
ordinarie ma necessarie relazioni
con l’Ordine, ma anche i livelli di
stress che quelle carte e quel tempo comportano. E questo, comunque lo si voglia considerare, sarà
comunque un gran risultato.
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Anche al fine di garantire
celerità e trasparenza
delle informazioni con la P.A.

Concorso,
per partecipare
serve la PEC
Chi voglia partecipare al “concorsone”
per l’assegnazione di una delle circa
3500 farmacie che verranno aperte
sul territorio nazionale sulla base del
nuovo quorum previsto dalla L. 27/12
di conversione del Dl 1/12, dovrà necessariamente indicare nel modulo on line appositamente predisposto dal ministero della Salute un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Lo rende noto un comunicato del ministero della Salute, che ricorda anche
che il concorso si svolgerà su base regionale e ciascun candidato potrà partecipare al massimo in due regioni.
Per rendere trasparenti e uniformi le
procedure concorsuali sul territorio nazionale, si legge nella nota, e assicurare lo scambio e la tempestiva diffusione delle informazioni “il ministero della
Salute, in stretta collaborazione con le
Regioni, ha messo a
punto una piattaforma
tecnologica unica. La
piattaforma consentirà a
ciascuna regione di attivare le procedure con-

A lato: Giorgio Jannone, presidente
della Commissione di controllo sugli enti.
Sotto: il senatore Elio Lannutti.
In basso: il presidente dell’Ordine
dei Medici di Milano, Roberto Carlo Rossi
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corsuali in piena autonomia, secondo
le tempistiche previste dai propri bandi, e ai candidati di partecipare al bando di concorso compilando un modulo
on line.”
Il possesso di un indirizzo PEC (che
per i farmacisti, così come per tutti i
professionisti iscritti all’Albo di un Ordine professionale, è peraltro un obbligo
previsto da una legge dello Stato, il Dl
185/2008, fino ad oggi abbastanza
disattesa) è la condizione necessaria per le comunicazioni tra le Regioni e i candidati: anche le comunicazioni automatiche di conferma della
corretta acquisizione dei dati da parte
della piattaforma unica avverranno infatti esclusivamente attraverso caselle
di posta elettronica certificata, “nel rispetto dei principi di economicità e celerità dell’azione amministrativa.”
Al riguardo, ricordiamo a tutti i nostri
lettori che l’Ordine di Roma mette a
disposizione di ogni iscritto una
casella PEC a titolo gratuito. Per
attivarla, è sufficiente entrare sul sito
www.ordinefarmacistiroma.it e seguire
le facili procedure indicate nella pagina
personale degli iscritti.

Ancora polemiche
per la misura ad hoc
del Decreto Sanità

Onaosi, cresce
lo scontento
e la protesta
Davvero non piacciono le misure
pro–Onaosi contenute nell’art. 14 del
decretone sanità approvato dal Governo e in corso di conversione in legge
alla Camera. A occuparsene, il 3 di ottobre, è stata la Commissione parlamentare di
c o n t ro l l o
sull’attività
degli enti
gestori di
forme ob-

bligatorie di previdenza e assistenza
sociale, presieduta dal deputato lombardo Giorgio Jannone (Pdl), firmatario nel novembre 2011 di una proposta di legge (la n. 4810) per la soppressione dell’ente.
In gioco ci sono 450 milioni di euro, i
contributi versati dal 2003 al 2007 da
750 mila tra medici, farmacisti, veterinari e odontoiatri, per i quali una sentenza della Corte costituzionale del
2007 sancì in buona sostanza il diritto
al rimborso, dando la stura a un’autentica pioggia di procedimenti giudiziari,
moltissimi dei quali ancora pendenti.
A giudizio di Serafino Zucchelli, presidente della Fondazione Onaosi, la
norma contenuta nel decretone salute
è non solo opportuna ma necessaria
proprio per dare un taglio definitivo al
contenzioso giudiziario e stabilizzare
in questo modo “il quadro di riferimento circa il meccanismo di finanziamento dell’Ente”. Ma il fronte trasversale e affollatissimo che si oppone a quello che viene considerato un
inaccettabile colpo di spugna sui sacrosanti diritti a rivalersi dei professionisti della salute, costretti per anni
a soggiacere a una contribuzione che
poi la Consulta riconobbe non essere
dovuta, proprio non ci sta e intensifica sforzi e iniziative per cancellare la
norma voluta da Balduzzi.
Le iniziative di contrasto e di protesta
si susseguono con sempre maggiore
frequenza e forza: dopo le interrogazioni sulla materia (per tutte, ricordiamo quella del senatore Elio Lannutti
subito dopo l’approvazione del decretone nel settembre scorso, quando
l’esponente Idv intervenne anche in Aula per stigmatizzare le misure) e la recente durissima presa di posizione dell’Ordine dei Medici di Milano, il cui presidente Roberto Carlo Rossi parlò
della norma pro–Onaosi come di “un
provvedimento vergognoso per un
Paese che si definisce uno stato di diritto”, annunciando iniziative per chiedere lo scioglimento dell’ente, è sceso
infatti in campo anche il Codacons.
L’associazione di consumatori, dopo
aver lanciato un appello ai parlamentari di ogni schieramento affinché non 8
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8approvino le disposizioni del decre-

tone sanità riferite all’Onaosi (appello
peraltro caduto nel vuoto, vista l’approvazione con voto di fiducia del provvedimento), ha infatti annunciato di aver
presentato una formale denuncia alla
Procura della Repubblica di Roma,
chiedendo che venga aperta “un’indagine sul comportamento del ministro
Balduzzi alla luce della possibile fattispecie di truffa, in relazione al mancato rispetto della sentenza della Corte
Costituzionale
che ha disposto la restituzione di 450
milioni di euro
del fondo Onaosi ai medici
italiani”.
Neppure i farmacisti, peraltro, stanno a
guardare.
Pietro Motta,
il dirigente del
servizio farmaceutico di una
Asl romana diventato il punto di riferimento di alcune
centinaia di
colleghi scesi
anch’essi in
guerra contro
In alto: Pietro Motta,
l’obbligo di
farmacista dirigente della Asl
contribuzione
Roma C.
all’Onaosi per
Sotto: il generale Cosimo
i professionisti
Piccinno, comandante dei Nas
dipendenti dal
Ssn, ha fatto
seguire all’approvazione dell’art. 14
del decretone finalizzato a congelare
le cause contro la Fondazione una impressionante serie di istanze e appelli
a tutte le istituzioni, Governo e Parlamento in testa.
A tutti, Motta chiede conto di una norma che – al di là di ogni possibile considerazione di equità e opportunità –
presenta a suo giudizio evidenti profili
di incostituzionalità. “Non saprei altrimenti come definire una disposizione
che pretende di estinguere le cause
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avviate per contestare la contribuzione
2003–2007” spiega Motta. “In ogni
caso, cassare le norme del decretone
sanità pro Onaosi non basta davvero:
la soluzione definitiva è quella che
chiediamo da tempo, ovvero l’abolizione dell’obbligatorietà della contribuzione anche per i professionisti sanitari
dipendenti dal Ssn. Perché con tutto il
rispetto e la migliore delle considerazioni per l’operato della Fondazione
Onaosi, la solidarietà non può essere
imposta per legge e ha senso e significato solo se è volontaria”.

Il 50% dei farmaci venduti
on line è contraffatto,
la Fda lancia l’allarme

Illegale il 97%
delle farmacie
targate www
Il dato emerso da una recente indagine statunitense è inquietante: su 40
mila farmacie on line solo 246 operano legalmente, nel senso che dichiarano la sede e il nome dell’azienda, vendono farmaci controllati dalle autorità
competenti, richiedono valide ricette
mediche e rispettano la privacy del
consumatore. Il resto – ovvero la quasi
totalità – opera nella più assoluta opacità, che sconfina spesso e volentieri
nell’illegalità.
Così, oltre il 50% dei farmaci venduti
online è contraffatto, ovvero riporta
un’etichettatura con informazioni ingannevoli sul contenuto o l’origine del
prodotto. Nel 96,8% dei casi (38.947
siti esaminati) si tratta di truffe informatiche, in altri casi si tratta della distribuzione di prodotti non conformi
agli standard, che espongono gli incauti acquirenti a gravissimi rischi. Di
fronte a una situazione che potrebbe
trasformarsi in un’emergenza sanitaria,
la Food and drug administration statunitense è intervenuta lanciando messaggi mirati per sensibilizzare il nume-

ro crescente di cittadini che – a volte
per ragioni di risparmio, ma spesso
anche per bypassare il filtro di medici
e farmacisti – acquistano farmaci sul
web. La Fda lancia un vero e proprio
allarme, ammonendo in ordine al rischio di vedersi recapitare a casa farmaci scaduti, con un contenuto eccessivo o insufficiente di principio attivo,
mal conservati o (ed è la migliore delle
ipotesi) del tutto privi di sostanze ad
azione terapeutica. Acqua fresca, insomma, venduta truffaldinamente a carissimo prezzo.
La Fda spiega di non voler lanciare
una campagna terroristica, ma soltanto rendere più consapevoli i cittadini,
affinché – quando ricorrono all’acquisto on line di farmaci – si rivolgano alle (poche) farmacie che operano con licenza regolare e che rendono disponibile un farmacista per verificare l’esistenza della ricetta medica (quando
obbligatoria) e per rispondere a ogni
eventuale dubbio e interrogativo del
paziente. In questa campagna di sensibilizzazione, la Fda conta molto anche
sulla collaborazione di medici e farmacisti, invitati a diffondere il messaggio
tra i loro pazienti. Un analogo supporto l’agenzia lo chiede alle industrie farmaceutiche, che dal fenomeno della
contraffazione sono ovviamente colpite sotto il profilo economico.
L’agenzia statunitense verificherà gli
esiti della sua campagna, per valutarne l’impatto e l’efficacia sul pubblico,
pronta a reiterarla o, se del caso, ad
assumere iniziative più massicce e penetranti nel caso non producesse i risultati sperati.
Ma il fenomeno non riguarda ovviamente
soltanto gli Usa, come attesta l’operazione internazionale Pangea V, tenutasi
qualche settimana fa in un centinaio di
Paesi proprio allo scopo di contrastare
la diffusione di farmaci falsi, pubblicizzati e venduti attraverso siti web illegali. In
Italia l’operazione si è svolta dal 25 settembre al 2 ottobre nelle principali sedi
doganali portuali e aeroportuali, coinvolgendo in un’azione congiunta tutti i soggetti (l’Agenzia Italiana del Farmaco,
l’Agenzia Dogane, i Carabinieri del Nas,
guidati dal generale Cosimo Piccinno,

gli Uffici di Sanità marittima
e aerea e di frontiera del ministero della Salute eccetera) che operano insieme all’interno della task force anticontraffazione Impact Italia.
Sono state controllate oltre 1600 spedizioni dirette in Italia, che hanno appunto portato al sequestro di 30 mila
unità di farmaci (fiale, compresse e
capsule) e di prodotti ad asserita attività farmacologica, talvolta contenuti in
plichi che dichiaravano apertamente il
loro contenuto ma molto spesso dissimulati in confezioni e pacchi anonimi o
dalle diciture fuorvianti.
Fulcro dell’attività illegale è ancora e
sempre il web, dove operano “farmacie” illegali che intercettano la rilevante
richiesta di medicinali per il trattamento delle disfunzioni sessuali maschili,

di farmaci anoressizzanti e ad
azione anabolizzante. Sembra anche aumentare,
però – alla luce dell’indicatore rappresentato dall’aumento dei sequestri di
questa classe di prodotti – anche la richiesta di sostanze dopanti vietate volte a incrementare le prestazioni sportive, estremamente pericolose per i
possibili effetti collaterali legati a un loro uso indiscriminato e fuori da ogni
controllo medico.
Le 30 mila confezioni sequestrate in una
sola settimana in Italia – un numero indubbiamente rilevante – non debbono
però far tirare conclusioni affrettate, co-

me ha tenuto a precisare il direttore generale dell’Aifa Luca
Pani: il confronto con i risultati
che l’operazione Pangea V ha
conseguito in altri Paesi testimoniano infatti che in Italia
“l’incidenza del fenomeno è sicuramente inferiore rispetto ad altre realtà”, come dimostrano i numeri di alcuni degli altri 100 Paesi che hanno preso
parte alla stessa operazione. In Inghilterra, ad esempio, sono stati sequestrati di
più di 2,3 milioni di dosi di farmaci illegali, per un valore di circa 3,8 milioni di
sterline, tra cui 68 mila dosi di pillole
contraffatte. Negli Stati Uniti, Pangea V
ha bloccato 18mila farmacie online illegali e portato al sequestro di farmaci
per un valore di 10,5 milioni di dollari.
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Farmadays, quasi mille farmacisti a Verona per il congresso Utifar

La ricetta per domani: più servizi,
più salute e i farmaci in farmacia
“La partita delle liberalizzazioni in farmacia? Anche se il termine non è del tutto
esatto, perché in realtà si trattava di
rendere il sistema meno pietrificato di
quanto fosse ed è appunto quel che il
Governo ha cercato di fare, direi che la
questione è chiusa e che, semmai, ora
bisogna andare oltre, evolvere verso la
prospettiva della farmacia presidio territoriale di salute. che è quanto voi stessi
chiedete. La cosa importante, ora, è
capire che è venuto il momento di cambiare e che serve farlo con generosità,
guardando in prospettiva e consapevoli
della criticità del contesto economico e
sociale.”
È, in sintesi, il pensiero espresso dal
ministro della Salute Renato Balduzzi
nell’intervento tenuto il 6 ottobre
scorso a Farmadays, il nuovo
appuntamento
p ro f e s s i o n a l e
promosso da
Utifar e tenutosi
a Verona per
proporre – questa la dichiarazione di intenti
più volte esplicitata nel corso
dei lavori dal
presidente Eugenio Leopardi, “ricette per il
cambiamento
della farmacia in
In alto: Renato Balduzzi,
una fase particoministro della Salute
larmente critica
in basso: Francesco Schito,
della sua storia.”
presidente Assofarm
Un appuntamento coronato da
un rilevante successo in termini di partecipazione: circa un migliaio i farmacisti presenti, moltissimi dei quali giovani e giovanissimi, e il dato è confortante. Tutti comunque ansiosi di sentire
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dal ministro e dai vertici di categoria,
presenti a Verona al gran completo, informazioni e indicazioni di prima mano, auspicabilmente illuminanti, in ordine al futuro della farmacia.
In verità, di luce – e non certo per colpa dell’Utifar, che ha anzi dato vita a
un convegno innovativo nella formula e
davvero ricco di contenuti professionali – non è che ne sia stata accesa tanta: il ministro, più che da tecnico, ha
fatto un intervento da politico navigato, giustificando tutte le misure assunte dal governo Monti per il settore delle farmacie e avendo cura di evitare
ogni accenno diretto alla riforma del
metodo di remunerazione delle farmacie. Inevitabile che in platea serpeggiasse un filo di delusione e di sconcerto, soprattutto a fronte alla richiesta di mantenere un “atteggiamento
generoso”, in risposta alla quale è accaduto di registrare tra il pubblico
mormorii, anche molto coloriti, tutti riferiti al fatto che la farmacia ha già dato abbondantemente.
Nè, a dirla tutta, sono venute illuminazioni o anche solo indicazioni chiare
dalla tavola rotonda dei vertici di categoria di sabato mattina, alla quale hanno preso parte tutti i rappresentanti
della filiera del farmaco (Annarosa
Racca per Federfarma, Andrea Mandelli per Fofi, Francesco Schito per
Assofarm, Paolo Tagliavini per Federfarma Servizi, Alfredo Sassi per
Adf e Luigi d’Ambrosio Lettieri, senatore Pdl e vicepresidente Fofi). I quali, pur illustrando con efficacia le principali criticità del sistema e convenendo
sulla necessità di interventi solleciti e
adeguati per restituire al servizio farmaceutico la necessaria sostenibilità,
non sono mai entrati (peraltro comprensibilmente) nel merito tecnico della proposta di riforma della remunerazione in quei giorni in discussione al tavolo dell’Aifa.

Una chiave per lasciare intendere che
la questione, oltre che delicata, è
estremamente controversa e che, in
ogni caso, non bisogna fare a fidarsi,
l’ha comunque fornita d’Ambrosio Lettieri (il più applaudito tra gli intervenuti), che si è sentito in dovere di esplicitare un suggerimento: “Quale che sia
la proposta di nuova remunerazione
che si vorrà varare” ha detto il senatore “sarà il caso di prevedere, per via
legislativa, una clausola che ne preveda una fase sperimentale di un anno,
così da consentire di verificarne l’impatto sul sistema e, se del caso, cambiare o tornare indietro. Altrimenti, è
bene dirlo, sarebbe il fallimento. E non
vorrei che lo scopo di qualcuno fosse
proprio questo: far fallire la farmacia
per metterci le mani sopra...”
Anche se l’attualità politica ha finito
per imporsi come tema prevalente
nella tre giorni veronese, non bisogna
però dimenticare lo sforzo condotto
dall’Utifar per assecondare anche attraverso Farmadays lo sviluppo della
farmacia italiana e trasformare la figura del farmacista da professionista del
farmaco a professionista della salute
a 360 gradi. In questa ottica, la manifestazione ha proposto una ricca e
davvero utile offerta di seminari formativi finalizzati allo sviluppo dei singoli settori merceologici che compongono l’offerta della farmacia. “Noi trascuriamo comparti che invece possono essere decisivi per l’economia delle nostre aziende” ha detto al riguardo
Eugenio Leopardi “e dobbiamo assolutamente cambiare registro e direzione. Utifar è a disposizione per imboccare questa strada, così come sarà
sempre in prima fila per perseguire
quello che ritiene essere il primo
obiettivo sul quale puntare: il ritorno in
farmacia di tutti i farmaci, compresi i
medicinali innovativi attualmente distribuiti dalle strutture ospedaliere. La distribuzione in farmacia di questi farmaci permetterebbe di ottenere un significativo risparmio per il sistema sanitari, andrebbe a tutto vantaggio dei
cittadini e riqualificherebbe la funzione
del farmacista”.

Accadrà domani

Il primo congresso europeo
si terrà a Roma
dal 28 al 30 novembre

Cure palliative
in pediatria,
si può fare di più
I bambini, così come gli adulti, possono
essere colpiti da malattie incurabili e trovarsi di fronte alla montagna di sofferenze, problemi clinici, psicologici, etici e
spirituali legati alla patologia e alla morte. Negli ultimi anni, nei Paesi più avanzati si è registrata una crescita delle patologie incurabili e disabilitanti. I progressi medici e tecnologici hanno ridotto le
percentuali di mortalità infantile e, allo
stesso tempo, hanno sviluppato quelle di
sopravvivenza nei bambini affetti da malattie gravi e potenzialmente letali, per
le quali le cure non sono purtroppo sempre possibili né risolutive.
Al fine di migliorare il più possibile la
qualità della vita dei bambini (e delle loro
famiglie) affetti da queste malattie, è necessario un profondo ripensamento degli
approcci terapeutici e dell’assistenza. In
questo contesto, le cure palliative sono
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la risposta più appropriata: affiancare al
to cure il to care, privilegiare cioè la prospettiva olistica che si fa carico della
persona nella sua interezza, e non solo
della sua malattia, rappresenta infatti
l’essenziale, insostituibile modalità di relazione terapeutica con il bambino malato e la sua famiglia. Al riguardo, per
quanto almeno in Europa il problema sia
da tempo oggetto di attenzioni e investimenti finalmente adeguati, si può e si deve fare di più. Il primo Congresso europeo di Cure palliative in pediatria,
che si terrà a Roma dal 28 al 30 novembre prossimi, nella sede dell’Acquario Comunale, nel cuore dell’Esquilino, vuole appunto portare un contributo
in questa direzione, passando in rassegna i progressi conseguiti nelle cure palliative pediatriche per un confronto e una
condivisione su base internazionale che
permetta di spostare ancora più in avanti
l’asticella di un’assistenza appropriata.
Il congresso, aperto a tutti i professionisti interessati alla rilevante tematica, è
promosso e organizzato dalla Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio, in collaborazione con la European association for
Palliative care e la partnership ufficiale
del ministero della Salute, dell’Ospedale
Bambin Gesù, dell’Associazione culturale
pediatri, della Società italiana di pedia-

tria e della Fondazione Gigi Ghirotti (che,
lo ricordiamo, annovera nel suo direttivo
come tesoriere il collega Leopoldo
Mannucci, fin dagli esordi uno dei rappresentanti più attivi dell’associazione).
Chi fosse interessato a prendere parte ai
lavori, può rivolgersi alla segreteria del
congresso, ai seguenti riferimenti tel. 06
3290609, fax06 36292743, e-mail
ecppc@maruzza.org

Le domande di ammissione
al corso, a numero chiuso,
scadranno il 17 dicembre

Nuova farmacia,
parte un master
alla Sapienza
Realizzare un percorso formativo finalizzato
all’acquisizione di competenze specifiche
teorico-pratiche e all’approfondimento di tematiche pluridisciplinari che completino la
formazione di base conseguita durante il
corso di laurea universitario. È l’obiettivo che
persegue il master di II livello Professione
Farmacista nella nuova Farmacia dei

Servizi istituito dalla Sapienza per l’anno accademico 2012-2013 e rivolto a laureati in
Farmacia e in Ctf interessati a sviluppare
concrete e aggiornate capacità, conoscenze e competenze in linea con le attuali esigenze di rinnovamento ed evoluzione del
profilo professionale del farmacista, inserito,
come previsto dal legislatore, in una visione
innovativa della farmacia, intesa come presidio sanitario del territorio integrato nel Ssn
e in grado di erogare una gamma più ampia
di prestazioni e servizi di salute.
L’attività didattica sarà articolata in 15
moduli e prevede, tra le altre, materie come il diritto farmaceutico, la gestione, la
nutrizione, l’omeopatia, la fitoterapia, la
veterinaria, la dermocosmesi e l’emergenza e primo soccorso.
Il corso di master (diretto dalla prof. Anna Maria Aglianò, del Dipartimento di
Medicina molecolare) ha durata annuale e
prevede didattica frontale, esercitazioni
pratiche e stage.
Il corso, a numero chiuso, prevede un
massimo di 40 partecipanti (è prevista
una prova di accesso) e la scadenza per
la presentazione delle domande di partecipazione è fissata al 17 dicembre 2012.
Per informazioni: segreteria didattica, Elisabetta Di Russo, tel. 06 49255107, email elisabetta.dirusso@uniroma1.it

Le iniziative di novembre
e dicembre del Tribunale
per i diritti del malato

La sanità migliora
se il cittadino
diventa più attivo
Intensa come sempre, nella stagione autunnale, l’attività di Cittadinanzattiva, la
storica onlus di tutela dei cittadini che annovera tra le sue iniziative più note e seguite il Tribunale per i diritti del malato (Tdm).
Tra novembre e dicembre, l’associazione
terrà a Roma tre importanti appuntamenti:
il primo, fissato per il 15 novembre, avrà
luogo nell’Auditorium del ministero della Salute (lungotevere a Ripa 2) e avrà per oggetto la tradizionale presentazione del
Rapporto PiT Salute, giunto alla sua quindicesima edizione. Il rapporto è ormai un
appuntamento consolidato che - grazie all’elaborazione delle circa 25.000 segnalazioni raccolte dai centri del Progetto integrato di tutela (di cui Pit è appunto l’acronimo) attivati dal Tdm sul territorio nazionale
per garantire informazioni, consulenza e
assistenza ai cittadini sui servizi sanitari e
socio-assistenziali - consente ogni anno di

individuare con sufficiente precisione problemi e disfunzioni del servizio sanitario,
fornendo in questo modo le premesse per
sollecitare e mettere a punto le soluzioni
necessarie per superarli.
Il successivo 29 novembre sarà la volta della presentazione del Report civico sull’accesso all’assistenza farmaceutica del
Tdm, in una sede ancora da definire. Anche
questo rapporto è un utile indicatore delle
maggiori criticità nell’ambito dell’assistenza
farmaceutica, elaborate sulla base delle segnalazioni dei cittadini e poi portate all’attenzione di ministero, Aifa e Parlamento.
L’ultimo appuntamento è rappresentato
dalla II edizione dell’Osservatorio civico
sul federalismo in sanità, anch’esso realizzato dal Tribunale per i diritti del malato,
che sarà presentato ancora a Roma l’11 dicembre (anche in questo caso la sede è
ancora da definire). Quest’ultima iniziativa è
nata per una rilevazione civica sui servizi
sanitari regionali: un modo, insomma, per
mantenere dal basso gli occhi aperti sull’applicazione reale del federalismo e rilevare le differenze tra i servizi sanitari regionali. Per ulteriori informazioni o contattare
Cittadinanzattiva onlus, basterà rivolgersi ai seguenti riferimenti: tel 06.3671.81,
fax 06.3671.8333, e-mail mail@cittadinanzattiva.it
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Pagine scelte

Augusto Agostini

Viaggi e salute

Ediz. Ordine dei Farmacisti
di Pesaro e Urbino, pagg. 138
Nel mondo globalizzato, crisi o non
crisi, viaggiare è ormai una consuetudine per centinaia di milioni di persone. Lo sanno bene i farmacisti,
che negli ultimi anni hanno assistito
a una moltiplicazione esponenziale di
richieste di informazioni, da parte
dei cittadini, sulle necessità e/o i
problemi sanitari connessi a un viaggio in Paesi esotici e
remoti, ricchi di fascino
ma anche (magari) di
qualche criticità dal
punto di vista della salute. Per consentire ai
suoi iscritti di non correre il rischio di farsi
trovare impreparati di
fronte alle crescenti
sollecitazioni
sul tema, l'Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino
ha dato alle
stampe un utile volume curato dal medico
Augusto Agostini, dedicato

appunto, fin dal titolo, al tema viaggi
e salute.
Una pubblicazione ben riuscita,
giunta ormai alla seconda edizione,
più completa e aggiornata, dopo il
grande successo incontrato dalla
prima, con la diffusione di ventimila
copie che, come scrive il presidente dell'Ordine di Pesaro e Urbino
Romeo Salvi nella sua prefazione,
"hanno raggiunto ogni parte del
mondo". La formula del volume è la
stessa, pur significativamente ampliata: fornire un'ampia, esaustiva
panoramica delle problematiche sanitarie legate al viaggio, passando
in rassegna tutti i principali e più
frequenti disturbi e/o rischi connessi alle attività di diporto.
Dagli spiacevoli incontri con parassiti vari (cimici, zecche, pulci e
compagnia urticante) fino agli eritemi solari, dal jet lag ai metodi per la
potabilizzazione dell'acqua, dalle
vaccinazioni agli sbalzi termici, dai
farmaci da portare in viaggio alla
comunissima diarrea del viaggiatore, dai consigli su come curarsi all’estero all’indicazione dei siti più
qualificati sui quali reperire informazioni attendibili, il volume illustra in
modo chiaro ed esaustivo tutti gli
argomenti che è utile (e talvolta indispensabile) conoscere quando si
viaggia, a maggior tutela del proprio benessere psico-fisico.
Quello di Agostini è dunque un libro pieno di risposte, davvero prezioso per consentire al farmacista
in farmacia di esercitare al meglio
il suo ruolo di counsellor e di primo referente del cittadino per la
salute anche in materia di viaggi.
E, come tale, merita certamente
un posto nella biblioteca professionale. Ulteriori informazioni sul volume ed eventuali richieste possono essere indirizzate direttamente
ai seguenti riferimenti: Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, tel. 0721 34802 Fax
0721 378112, e-mail: info@ordfarmacistips.it

A lato: Romeo Salvi, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Pesaro e Urbino.
Sotto: Enrica Bianchi, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Cuneo.
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Segnalibro

1912-2012
Cento anni di storia
dell’Ordine dei farmacisti
della provincia di Cuneo
Marco Dellapiana, Silvia Tonelli,
Fulvia Trabucco, Gloria Voltolini
Merita certamente una breve ma
ammirata segnalazione il bel volume che l'Ordine dei Farmacisti dell'Ordine di Cuneo, presieduto da
Enrica Bianchi, ha voluto dedicare a un compleanno davvero particolare, quello dei cento anni del sodalizio professionale della "Provincia Granda". Un libro piccolo ma
grande, capace di compendiare
con efficacia ed eleganza (anche
grafica) un percorso lungo un secolo, fatto del lavoro quotidiano di
centinaia e centinaia di professionisti forse sconosciuti alla storia ma
certamente presenti nella memoria
delle decine di migliaia di cittadini
che hanno potuto meglio tutelare la
loro salute grazie alla loro opera, al
loro spirito di servizio, alla loro dedizione e non di rado al loro sacrificio. Un libro
che, in questo senso, è
paradigma
di tutti gli
Ordini d'Italia, piccoli
e grandi,
e testimonianza
del loro
ruolo a
tutela e
promozione di una
professione profondamente inserita nel tessuto vitale del Paese.
Per informazioni: Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cuneo, tel.
0171 603704, e-mail info@ordinefarmacisti.it

Focus

Dalla newsletter “SIF – Farmaci in evidenza”, n. 107 settembre 2012
Per gentile concessione della Società Italiana di Farmacologia

È quanto emerge da diversi studi condotti su eterosessuali maschi e femmine

HIV, funziona la prevenzione
con profilassi anti-retrovirale
a cura di Giuseppe Nocentini*

Il razionale dell’utilizzo della profilassi
anti–retrovirale in persone a rischio
di contagio è basata sulla sua efficacia nei bambini esposti all’infezione
da HIV–1 durante la nascita e l’allattamento e la parziale/piena protezione al contagio su mucosa nei primati. Studi in modelli animali hanno suggerito che l’associazione tenofo vir–disoproxil–fumarate (TDF) orale +
emtricitabine (FTC) orale (TDF+FTC)
dà una protezione superiore rispetto
al TDF da solo. La possibilità che esista tale differenza anche nell’uomo e
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il rischio che l’associazione aumenti la
tossicità e i costi
hanno suggerito di
paragonare il trattamento con TDF con
quella dell’associazione TDF+FTC.
Obiettivo dello studio
è stato quello di valutare la frequenza di
contagio di partner di
soggetti HIV+ a seguito del trattamento
del soggetto sano
con TDF, TDF–FTC o
placebo.
Dal luglio 2008 fino al
novembre 2010 sono
state arruolate coppie
eterosessuali nelle
quali un partner era
HIV–1 positivo (HIV–1+)
e l’altro no (HIV–1 –;
coppie HIV–1sierodiscordanti). L’arruolamento è avvenuto in 9
centri in Kenya e
Uganda. I partecipanti
HIV–1– avevano funzione renale normale,
non erano infettati dal
virus dell’epatite B e, se di sesso femminile, non erano gravide né in allattamento. I pazienti HIV–1+ non ricevevano terapia anti–retrovirale dal momento che le linea guida di quei Paesi non
lo prevedevano.
All’arruolamento i soggetti HIV–1– sono stati distribuiti in modo randomizzato in un rapporto 1:1:1 ad uno dei
seguenti gruppi: TDF (300 mg),
TDF+FTC (300 mg + 200 mg, rispettivamente) o placebo, una volta
al giorno. Le dosi riportate sono
quelle normalmente utilizzate nel

trattamento dei pazienti con infezione da HIV–1. Lo studio è stato condotto in doppio cieco. Tutti i partecipanti hanno beneficiato di una serie
di interventi: test per HIV–1 con raccomandazioni prima e dopo il test
per la riduzione del rischio personale
e di coppia, screening e trattamento
delle infezioni sessualmente trasmesse, fornitura gratuita di profilattici, con istruzione all’utilizzo, invio
da specialista per valutare la possibilità di effettuare circoncisione maschile, profilassi post–esposizione
secondo le linee guida nazionali. Agli
arruolati è stata anche offerta la vaccinazione contro l’epatite B.
I partecipanti HIV–1– sono stati visitati una volta al mese. Durante ogni visita è stato effettuato il test per
HIV–1, è stato distribuito il farmaco,
raccolto il farmaco non utilizzato il
mese precedente, valutata l’aderenza allo studio, il comportamento sessuale e gli effetti avversi. Le analisi
ematologiche e chimiche sono state
effettuate dopo 1 mese e, successivamente, ogni 4 mesi. La presenza
di gravidanza è stata valutata ogni
mese e lo studio è stato sospeso
nelle donne gravide e ripreso una
volta terminato l’allattamento.
I partner HIV–1 + sono stati visitati
ogni 4 mesi e trattati con le cure del
caso. La conta dei linfociti CD4+ è
stata effettuata ogni 6 mesi. I pazienti che durante lo studio avevano
un peggioramento tale da rientrare
nei criteri che prevedono il trattamento, venivano inviati alle istituzioni
locali per iniziare il trattamento.
L’endpoint primario è stato la valutazione della comparsa di sieropositività nei soggetti HIV–1– tramite due
test veloci e, nel caso di positività di
questi, tramite test ELISA. Nel caso

di positività certa, il trattamento è
stato interrotto.
I pazienti HIV–1+ alla prima visita sono stati esclusi dall’analisi dell’endpoint primario, dal momento che
l’infezione era avvenuta prima dell’arruolamento. Per il resto, l’analisi dei
dati è stata fatta secondo il protocollo intention to treat. Il comitato di revisori a conoscenza delle tabelle di
randomizzazione, durante l’analisi
preliminare dei dati, effettuata nel
marzo 2011, ha rilevato un forte
trend verso la protezione nei gruppi
trattati rispetto al placebo, e il 10 luglio 2011 è stato deciso di sospendere il trattamento con placebo e
rendere pubblici i dati raccolti (31
maggio 2011). Dunque, i dati riportati nello studio fanno riferimento a
quelli raccolti fino al 10 luglio 2011.
Sono state valutate 7856 coppie
HIV–1–sierodiscordanti e ne sono
state arruolate 4747: 1600 circa
per ciascun gruppo di trattamento.
Nel 62% dei casi il partner sieronegativo era maschio. La mediana delle conte dei linfociti CD4+ nei pazienti
HIV–1+ era 495/mm3 (80% dei pazienti avevano >350 cellule

CD4+/mm3) e la mediana dei livelli di
RNA dell’HIV–1 era 3,9 log10/mm3.
Più del 96% delle coppie arruolate
ha completato lo studio e il 99,5%
ha completato almeno una visita dopo quella di randomizzazione (mediana della durata dello studio 23 mesi). Nel 4% delle visite il farmaco non
è stato consegnato. La ragione più
comune è stata l’inizio di una gravidanza. Dunque, il tempo durante il
quale le donne non sono state trattate è stato il 5,3% del tempo di trattamento di tutte le donne. Il trattamento è stato interrotto per ragione di sicurezza in meno dell’1% del tempo
di trattamento di tutti i pazienti randomizzati. Il 98% dei contenitori dei
medicinali è stato restituito e il 97%
dei farmaci risultava assunto. In conclusione, è stato assunto il 92,1%
del trattamento previsto durante lo
studio.
La sieroconversione è stata osservata in 96 partecipanti, ma di questi
14 erano positivi all’RNA di HIV–1
quando randomizzati. Degli altri 82,
17 appartenevano al gruppo TDF, 13
al gruppo TDF+FTC e 52 a quello
placebo. Dunque, il trattamento

con TDF porta ad una riduzione
del 67% (IC 95%: 44–81, p<0,001)
di sieroconversione e il trattamento
con TDF+FTC del 75% (55–87,
p<0,001), rispetto al placebo.
L’effetto protettivo dei 2 trattamenti non è risultato significativamente diverso (p=0,23). Non vi
sono differenze significative rispetto
ai due sessi relativamente all’effetto
protettivo dei trattamenti (71% e
66% nelle donne, 63% e 84% negli
uomini, rispettivamente).
Tra i pazienti risultati HIV–1+ alla randomizzazione, 2 hanno acquisito resistenza durante il follow–up: uno,
trattato con TDF, è divenuto resistente al TDF grazie alla mutazione
K65R, e l’altro, trattato con
TDF+FTC, è divenuto resistente al
FTC grazie alla mutazione M184V.
Tra i pazienti infettati durante il trattamento preventivo, nessuno presentava queste mutazioni.
Tra i 29 pazienti infettati durante il
trattamento, solo il 31% aveva un livello valutabile di tenofovir nel plasma nel corso della visita in cui è
stata accertata la siero–conversione, mentre un livello valutabile di 8
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8tenofovir era presente nell’82% dei
campioni di plasma in un piccolo
gruppo di pazienti inclusi nello studio
(198) non divenuti sieropositivi. Dunque, è stimabile che la presenza
di livelli valutabili di tenofovir riduca il rischio di divenire sieropositivi fino al 90%.
All’arruolamento il 27% dei pazienti
riportavano di avere rapporti sessuali col partner sieropositivo senza profilattico. Questa percentuale è diminuita nelle visite successive (13 e
9% a 12 e 24 mesi). Per quanto riguarda la sicurezza e gli effetti avversi, non si sono osservate differenze tra i trattati e il placebo per quanto concerne la morte, gli effetti avversi seri e i livelli serici di creatina e
fosfati. La neutropenia di grado 1–2
è stata osservata più frequentemente nei trattati (17% e 15%, rispettivamente) rispetto al placebo (12%). É
stato anche osservato un modesto
aumento di effetti avversi gastrointestinali e affaticamento rispetto al placebo, soprattutto durante il primo
mese di trattamento.
Recentemente sono stati pubblicati
diversi studi sull’efficacia della profilassi con TDF e/o TDF+FTC nell’infe-

Dalla newsletter “SIF – Farmaci in evidenza”, n. 107 del 1° settembre 2012
Per gentile concessione della Società Italiana di Farmacologia

zione da HIV. Nello studio di Thigpen
et al., la protezione dalla siero–conversione dovuta a TDF+FTC è stata
più bassa (44%) in uomini che avevano rapporti sessuali con altri uomini
e più alta in eterosessuali (62%). In
un altro studio, l’uso di tenofovir vaginale ha diminuito la siero–conversione del 39% (Science 2010;
329:1168–74).
Altri due studi hanno, al contrario,
non rilevato l’efficacia della profilassi
in seguito a trattamento orale. Gli autori ritengono che un fattore fondamentale per la protezione sia la compliance.
Questo è dimostrato dai livelli di tenofovir visti nei pazienti protetti rispetto a quelli non protetti nel loro
studio e anche nello studio di Thigpen et al., nel quale la protezione degli omosessuali andava dal 44% al
73–92% nei pazienti “complianti”
(compliance valutata tramite la conta
delle unità posologiche restituite o
con i livelli di tenofovir rilevabili nel
siero, rispettivamente).
A questo proposito, la conta delle
unità posologiche restituite probabilmente sovrastima la compliance.
Quattro partecipanti allo studio dive-

nuti HIV–1+ sono risultati infettati con
HIV–1 resistente agli NNRTI, ma questa resistenza potrebbe essere dovuta alla presenza di ceppi HIV–1 resistenti presenti sempre più frequentemente in Africa. É noto che il TDF
può causare una lieve diminuzione
del filtrato glomerulare nei pazienti.
In questo studio, tale effetto avverso
non è stato visto.
D’altronde, sono necessari ulteriori
studi a lungo termine sulla sicurezza
del trattamento preventivo. In questo
studio, il numero di sieroconversione
nel gruppo placebo è stato inferiore
a quella osservato in altri studi, dimostrando quanto sia determinante
il rapporto dei pazienti con gli operatori e il rispetto delle diverse misure
preventive.
Il trattamento orale con TDF o
TDF+FTC protegge un soggetto
sieronegativo dal contrarre l’infezione da HIV–1 dal partner abituale HIV–1+ non trattato, in uomini e donne eterosessuali.

*Professore associato,
Dipartimento Medicina clinica
e sperimentale, Università di Perugia
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Baeten JM et al. Antiretroviral Prophylaxis for HIV Prevention in Heterosexual Men and Women. N Engl J Med. 2012 Aug
2;367(5):399–410
Thigpen MC et al., Antiretroviral Prophylaxis for HIV Prevention in Heterosexual Men and Women. N Engl J Med. 2012 Aug 2;367(5):
423–34
Van Damme L. et al., Preexposure prophylaxis for HIV infection among African women. N Engl J Med 2012 Aug 2; 367(5):411–22.
Abdool K. Q. et al. Effectiveness and safety of tenofovir gel, an antiretroviral microbicide, for the prevention of HIV infection in
women. Science 2010;329:1168–74
Nota:
* Il 16 luglio 2012 la FDA ha approvato Truvada (emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate), per ridurre il rischio di contrarre l’infezione da HIV in soggetti sani ad alto rischio di divenire HIV–1+ dal momento che hanno rapporti sessuali con partner HIV–1+. Truvada
deve essere assunto una volta al giorno in associazione con le altre pratiche che rendono il sesso più sicuro, dunque all’interno di
una strategia multi–comprensiva, atta a prevenire il contagio basata sul training e sull’educazione individualizzata. Una delle informazioni che deve essere trasmessa è l’importanza della stretta osservanza della posologia, considerando l’alto rischio di
contrarre HIV durante il trattamento.
Truvada deve essere prescritto solo a pazienti HIV–1–, la cui negatività deve essere confermata ogni 3 mesi. Dunque, la
sola assunzione di Truvada è fortemente controindicata in pazienti HIV–1+ o di cui non si conosce la negatività.
Truvada presenta più frequentemente i seguenti effetti avversi: diarrea, nausea, dolore addominale, mal di testa e perdita di peso. Effetti avversi seri, incluse tossicità renale ed epatica, sono stati poco comuni.
Il produttore di Truvada (Gilead Sciences, Inc.) si impegna a raccogliere i virus dai soggetti che diventeranno positivi mentre assumono Truvada e valutarne la resistenza. Inoltre, il produttore dovrà valutare i nati da donne rimaste gravide mentre assumevano Truvada
e disegnare un trial clinico per valutare l’aderenza al trattamento e la sua relazione con effetti avversi, rischio di siero conversione e
sviluppo di resistenza dopo siero conversione.
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Lo ribadisce una recente sentenza del Tar Lombardia

Rinvenimento in farmacia di ricette senza data,
la responsabilità principale è del titolare
di Gustavo Bacigalupo
Il Tar di Milano, con sent. n. 2306 del
13/09/2012, ha deciso il ricorso di un
titolare di farmacia contro un’ordinanza
dell’Asl che gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria a seguito del rinvenimento in farmacia di cinque ricette di
specialità medicinali prive della data di
spedizione, assumendo la violazione
dell’art. 37 del Regolamento farmaceutico del 1938.
I giudici lombardi, ritenuta la loro
competenza (l’Asl aveva eccepito in
giudizio quella del giudice ordinario),
ha respinto il ricorso con tre ordini di
considerazioni di cui vale la pena dar
conto.
In primo luogo, la decisione – richiamandosi anche a una pronuncia della
Suprema Corte (sent. 9056/2001) –
precisa che, pur essendo previsto
l’obbligo degli organi addetti alla vigilanza di verbalizzare le dichiarazioni
rese dal trasgressore, nessuna disposizione richiede la presenza di quest’ultimo durante lo svolgimento delle
operazioni di accertamento dell’infrazione imponendo soltanto la raccolta delle
sue eventuali dichiarazioni ove sia presente
e sempreché egli intenda renderle; e, quanto
alla garanzia del contraddittorio, è assicurata dalle disposizioni
specifiche della l.
689/81, che, ferma la
tempestiva formale
contestazione da parte dell’amministrazione procedente, gli permette di
produrre memorie e documenti e anche di essere ascoltato prima dell’adozione di qualunque provvedimento sanzionatorio.
Il secondo aspetto messo in rilievo
dalla sentenza (sul quale peraltro non
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Il regolamento del 1938
stabilisce l’obbligo
di annotare sulle ricette
la data di spedizione
e il prezzo praticato,
senza fare distinzione
fra ricette di preparazioni
galeniche magistrali e ricette
di farmaci industriali

constano precedenti di giurisdizioni
superiori) riguarda il ruolo del titolare
di farmacia in una fattispecie come
questa, che il Tar ritiene però responsabile principale e non in solido (con
l’eventuale diverso autore materiale)

della violazione, perché – ai sensi del
primo comma dell’art. 122 del Testo
unico delle leggi sanitarie del 1934 –
è sotto la sua responsabilità diretta
che viene effettuata la vendita al pubblico dei medicinali (cui evidentemente, secondo il Tar, atteneva la fattispecie), e quindi nel caso qui deciso gli

accertatori non erano tenuti a ricercare e/o identificare un qualsiasi altro
trasgressore.
Da ultimo, siamo alle considerazioni
più strettamente inerenti al fatto contestato e che possono suscitare un
più ampio dibattito.
Ha in particolare sostenuto il ricorrente – e non certo per mero tuziorismo,
perché la deduzione non è affatto
campata in aria ed è stata anzi ben
articolata dalla sua accorta difesa –
che, pur non rinvenendosi nell’art. 37
del Regolamento del 1938 alcuna distinzione con le ricette che prescrivono specialità medicinali, l’obbligo di
annotare la data di spedizione (oltre al
prezzo praticato) pare doversi ragionevolmente circoscrivere alle ricette
di preparazioni magistrali.
A quel tempo una disposizione del genere poteva invero preoccuparsi soltanto di galenici essendo sostanzialmente agli albori la specialità medicinale, senza contare che la ratio della
previsione di un obbligo di annotazione sulla ricetta della data di spedizione – e del
prezzo del farmaco –
sembrava (come dunque sembrerebbe ancor
oggi, dato che la norma
è tuttora in vigore) più
che altro quella di assicurare il controllo della
scadenza del medicinale, che invece la specialità medicinale, al pari
del prezzo, deve recare per altra disposizione di legge sulla sua stessa
confezione.
Queste tesi, suffragate anche da qualche autorevole precedente giurisprudenziale (in particolare, Consiglio di
Stato 5574 /2009), non sono state
tuttavia fatte proprie dal Tar lom- 8
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8bardo che, dopo averle sbrigativamente confutate, ha finito per appiattirsi su altre decisioni di segno opposto (vengono citate: Consiglio di Stato
5054/2011 e lo stesso Tar n.
810/2008), rilevando:
a) che anche nel 1938 i farmaci di
preparazione industriale erano conosciuti;
b) che il d.lgs. 539/92, pur avendo
introdotto una disciplina riservata
alle ricette di specialità medicinali,
non detta norme incompatibili con
l’art. 37, che dunque è in ogni caso ancor oggi pienamente vigente;
c) che, infine, l’apposizione della data
sulla ricetta non può ritenersi funzionale all’individuazione della scadenza del farmaco, perché essa si
effettua quando la ricetta viene utilizzata e non quando il farmaco è
preparato.
Come si vede, su questo punto la
giurisprudenza – anche quella del
Consiglio di Stato – è perfettamente
divisa al suo interno e non possiamo
pertanto sapere come la penserà
l’Adunanza plenaria, se sarà chiamata un giorno ad occuparsene, ma
non sarebbe un male rimettere un
po’ d’ordine anche nel Regolamento del 1938 con interventi
mirati a chiarirne espressamente
qua e là la sfera di operatività.
Per quanto ci riguarda, siamo
d’accordo con il Tar sui due primi
ordini di considerazioni, anche
quindi sulla responsabilità personale ascritta al titolare di
farmacia nella vicenda,
che ci pare infatti sussumibile sia nell’art. 122
del Testo unico, come
ha rilevato la
sentenza,
ma anche
nell’art.
119; non era
del resto qui in
discussione
uno degli atti
tipici della
professione di
farmacista
(per ciò stesso
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ascrivibili soltanto al loro autore), come, su tutti, la spedizione di una ricetta, ma una condotta (se si vuole,
omissiva) – la detenzione in farmacia
di ricette prive della data di spedizione – attinente per un verso alla “vendita al pubblico di medicinali” e coinvolgente per l’altro la responsabilità
(del titolare) del “regolare esercizio
della farmacia”. Un profilo, in definitiva, di responsabilità non oggettiva,
ma diretta.
Qualche dubbio è lecito invece sulle
affermazioni del Tar con specifico riguardo all’art. 37, dato che l’interpretazione della norma e l’individuazione della relativa sfera di applicazione devono certo tener conto anche di un adeguato suo previo inquadramento di ordine storico–sistematico; d’altra parte, se pure è vero
che il Regolamento farmaceutico del
1938, e prima ancora lo stesso Testo unico del 1934, sono stati concepiti ponendo mente a una farmacia
come dispensatrice, in primo luogo,
di medicinali predisposti al suo interno e/o a sua cura, è anche incontrovertibile che di specialità medicinali si parla espressamente
anche in quei testi, e quindi – se pure grandiosamente formalista – le
conclusioni del Tar possono avere un qualche
fondamento. Fatto
sta che su questo
aspetto centrale
la partita resta
naturalmente
aperta, anche
se – men che
meno di questi tempi – può
spiegarsi la
conservazione
nell’esercizio di
ricette prive
della data di
spedizione, perché non bisogna neppure dimenticare che le sanzioni pecuniarie possono rivelarsi oggi

molto robuste, come quella (euro
9.294,00 più euro 96 di spese procedimentali) irrogata a quel titolare
di farmacia.

Licenziamento,
la crisi lo giustifica,
ma va dimostrata
di Giorgio Bacigalupo
Una recentissima sentenza (la n.
15258 del 12 settembre 2012) della
Sezione Lavoro della Cassazione aggiunge ancora qualcosa sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo, un tema naturalmente molto attuale ma sempre delicatissimo.
La Suprema Corte ribadisce in primo
luogo che la riorganizzazione dell’impresa, ove dettata dalla necessità di
contenere i costi di gestione in genere, e di quello del personale in particolare, purché evidentemente non finalizzata ad aumentare i profitti diminuendo semplicemente il numero dei
lavoratori impiegati, può costituire per
l’appunto un giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato a un dipendente, ma – precisa la Cassazione
– l’onere della prova di tali concrete
motivazioni dell’interruzione del rapporto spetta al datore di lavoro, che
deve anche dimostrare l’impossibilità
di reimpiegare il lavoratore in altri reparti.
Il giudice, conclude la sentenza, non
può certo contestare le scelte gestionali dell’imprenditore, perché “tutelate” dalla libertà delle scelte economiche (art. 41 della Costituzione), ma
ben può verificare il reale stato di crisi
dell’azienda che ha ispirato la scelta
specifica di licenziare il lavoratore.
In sostanza, il riassetto organizzativo
dell’impresa costituisce un valido motivo di licenziamento ma deve essere
dimostrato proprio dall’imprenditore.
È una decisione che va certo studiata
con attenzione ma può sostenere 8

Soluzioni dedicate
risparmio, investimento, protezione della persona e del patrimonio

Convenzione
Ordine Farmacisti Roma
AssiParioli, realtà con un’esperienza ventennale nella consulenza assicurativa alle farmacie,
ha sottoscritto una Convenzione riservata agli iscritti all’Ordine dei Farmacisti di Roma e Provincia.
Soluzioni Dedicate è un’offerta esclusiva di prodotti e servizi assicurativi,
creata per rispondere alle molteplici esigenze degli iscritti all’Ordine che possono scegliere,
in esclusiva, un pacchetto completo e vantaggioso.

Auto

Salute

Tariffe personalizzate e vantaggiose,
ulteriori sconti se assicuri
il secondo veicolo.
Sconti RC fino al 30%. Furto fino al 45%.

Soluzioni efficaci per tutelarsi
dalle conseguenze che un evento
puó avere sul benessere economico.
Sconti fino al 20%

Abitazione

Risparmio

Una soluzione assicurativa completa
per proteggere l’abitazione
e un efficiente servizio di assistenza.
Sconti fino al 30%

Piani di accumulo per costruire
nel tempo un capitale partendo
da 100 euro al mese.

Vita

Previdenza integrativa

Prodotti realizzati per coloro
che desiderano tutelare il futuro
dei propri cari.

Strumenti per soddisfare in modo
flessibile le diverse esigenze
di “previdenza integrativa”.

La nostra Agenzia è a vostra disposizione per illustrarvi le particolari condizioni dell’offerta.
Per maggiori informazioni potete contattarci all’indirizzo e-mail farmacisti@assiparioli.it

AssiParioli s.r.l.
Viale Parioli, 72 - 00197 Roma
Tel. 06 80 83 545 - Fax 06 80 85 853
e-mail: info@assiparioli.it
www.assiparioli.it
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8saldamente – ricorrendone i presupposti – anche opzioni dolorose
(spesso per ambedue le parti) come
quella di privarsi delle prestazioni di
una o più unità lavorative.

Farmacie: per il Tar
Lombardia resiste
la programmazione
Le norme sulla farmacia del “Cresci
Italia” non hanno mandato in soffitta il
sistema di programmazione territoriale delle farmacie. È quanto si ricava
dalla sentenza n. 2313 dello scorso
13 settembre del Tar Lombardia, sezione III. La riforma dell’ordinamento

disposta dal “Cresci Italia” (poi convertito nella l. n. 27/12) superava il
precedente criterio (quello della cosiddetta pianta organica) di localizzazione delle farmacie, non più “assegnate” a sedi esclusive ma a zone definite in modo più sommario.
A “interpretare” la controversa norma
era intervenuto nel marzo scorso anche un parere del ministero della Salute, che sosteneva che le modifiche introdotte dalla 27/12 (segnatamente,
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all’art. 11, comma 1, lettera C) sono
inequivocabilmente dirette a eliminare
la pianta organica e, per conseguenza, le procedure correlate. Secondo
lo stesso parere ministeriale, la localizzazione delle farmacie non soggiace più alla necessità della definizione
di un territorio di competenza, né incontra limiti nei perimetri delle farmacie già aperte, dovendo soltanto rispondere alla necessità di assicurare
un’equa distribuzione sul territorio degli esercizi e considerare l’esigenza di
garantire l’accessibilità del servizio
farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
La sentenza del giudice amministrativo lombardo richiama e recepisce il
parere ministeriale per affermare che
l’individuazione delle “zone” può dunque avvenire anche in forma assai
semplificata (indicando una determinata via e le strade adiacenti, per
esempio), fermo
restando che
l’apertura di una
nuova farmacia
ancora debba rispettare la distanza minima di
200 metri dalle
farmacie aperte.
Il Tar Lombardia,
dunque, ha ritenuto che certamente sussiste il
diritto di libera localizzazione delle
sedi farmaceutiche, ma pur sempre all’interno di
una programmazione “a monte” da parte dell’autorità
sanitaria territorialmente competente.
Il testo della sentenza è disponibile
su: www.dirittodeiservizipub blici.it/sen tenze/senten za.a sp?sezione=dettsentenza&id=4116.
Non appare peraltro inutile annotare
che le stesse Regioni, esprimendo il
26 settembre scorso il proprio parere
sullo schema di disegno di legge recante Disposizioni integrative in materia di liberalizzazione delle farmacie

(per chi non lo ricordasse, si tratta
delle disposizioni contenute nell’ex articolo 14 del “decretone sanità”, opportunamente stralciate all’ultimo momento e trasformate appunto in un
ddl autonomo) sono tornate a esprimersi in favore del criterio della distanza minima, come avevano fatto
con forza in occasione del vivace dibattito precedente all’approvazione
del “decretone sanità”. In quell’occasione contestando vivacemente il testo dell’ex art. 14 che mirava ad abolirla, le Regioni si erano spinte fino a
chiedere un ritocco verso l’alto della
distanza, portandola a 300 metri.
Nel parere sullo schema di ddl reso
qualche settimana fa, invece, le Regioni si limitano a chiedere il ripristino
del “paletto” dei 200 metri, per reintrodurre un elemento di certezza che
consenta una più razionale ed efficace localizzazione degli esercizi farmaceutici. Una condizione che, evidentemente, le Regioni vogliono con coerenza salvaguardare, e ciò non può
che essere salutato con favore dalla
professione farmaceutica.
Per correttezza e completezza informativa, va in ogni caso ricordato che
il ddl in questione, considerato lo
scarso tempo ormai a disposizione e
l’affollamento dell’agenda di governo
e parlamentare da qui alla fine della
legislatura, non ha praticamente alcuna possibilità di essere approvato.

L’unica croce
per la farmacia
è quella verde
di Gustavo Bacigalupo
Riservata alla farmacia è la “croce
verde”, non una “croce” qualunque.
Con sentenza n. 7697 del 12/9/
2012, il Tar Lazio ha accolto il ricorso
di un titolare di parafarmacia contro il
diniego, da parte di Roma Capitale,
dell’autorizzazione all’installazione di

una croce con impianto
a neon di colore blu,
con la scritta “parafarmacia”, ritenendo –
con riguardo alla deliberazione della Giunta laziale n. 864/2006 – riservato comunque alla
farmacia l’utilizzo “tout
court” di una croce all’esterno del locale.
Secondo il Tar, infatti, l’Amministrazione comunale ha erroneamente interpretato e applicato la delibera regionale (laddove prevede che “in ogni caso non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti
di una farmacia”) e soprattutto l’art. 5
del d.lgs. n. 153 del 2009, che – in-

tendendo, aggiunge la
sentenza, “fare chiarezza sull’utilizzazione
del simbolo della croce” – precisa che “al
fine di consentire ai cittadini un’immediata identificazione delle farmacie operanti nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale, l’uso della denominazione:
«farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo,
elettronico o di altro tipo, è riservato
alle farmacie aperte al pubblico e alle
farmacie ospedaliere”.
Ne deriva, per i giudici laziali, che interdetto è in realtà soltanto l’uso di “denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori

in equivoco circa la natura di farmacia
dell’esercizio” e che “deve ritenersi
senz’altro tale il contestuale utilizzo
della denominazione “farmacia” e della
croce di colore verde”.
Perciò la denominazione “parafarmacia” e l’apposizione all’esterno del locale di una croce di colore diverso
(nella specie, come detto, blu), conclude la sentenza, “non sono vietate
dalle norme vigenti”, perché – questo
il punto – non idonee a “ingenerare alcuna confusione nei consumatori ai fini dell’individuazione della esatta tipologia di servizio”.
È una decisione con cui – specie tenuto conto del ricordato disposto dell’art. 5 del d.lgs. 153/09 – si può
convenire.
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L’Ordine per te
Orari
di apertura
al pubblico

A chi rivolgersi

Il sito dell’Ordine

Direttore
Margherita Scalese

Il sito dell’Ordine www.ordinefarmacistiroma.it, oltre a fornire con tempestività
le più importanti notizie di interesse professionale, le novità legislative e i link di
interesse professionale, è concepito per
offrire una serie di facilities agli iscritti
all’Albo.

direzione@ordinefarmacistiroma.it

Responsabile di amministrazione
Massimo Carlo Buono
amministrazione@ordinefarmacistiroma.it

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

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

Responsabile ufficio stampa
Giorgio Flavio Pintus
stampa@ordinefarmacistiroma.it

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

Organizzazione corsi ECM
Valentina Aschi

Cliccando sull’apposita voce Servizi
iscritti nella barra di navigazione collocata a sinistra dell’home page, è possibile ad esempio consultare le offerte e
richieste di lavoro per laureati in farmacia in ogni ambito (farmacia, parafarmacia, distribuzione intermedia, industria) e le informazioni su eventuali
concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche o per posizioni funzionali
nelle strutture sanitarie pubbliche.

v.aschi@ordinefarmacistiroma.it

Gestione albo e istruzione
pratiche iscritti
Valeria Bellobono
segreteria_uno@ordinefarmacistiroma.it

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

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

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

Consulente del lavoro
Fabrizio Damiani
studiodamiani@tin.it

È anche disponibile e scaricabile tutta
la modulistica e tutte le informazioni
necessarie per l’iscrizione all’Albo
anche di cittadini stranieri, sia comunitari sia extracomunitari. Una sezione
Ecm, dove è attivo anche un link al sito
Ecm ufficiale del Ministero della Salute,
fornisce tutte le informazioni sui corsi
di aggiornamento accreditati organizzati dall’Ordine.
Sono anche facilmente consultabili le
vantaggiose convenzioni stipulate con
condizioni di miglior favore per i propri
iscritti e, infine, previa registrazione al sito (una procedura molto semplice da seguire, ma assolutamente necessaria per
ovvie ragioni di privacy), è possibile ottenere on line servizi come il certificato di iscrizione elettronico.

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

Revisori dei Conti
Effettivi
Arturo Cavaliere
Sandro Giuliani
Antonella Soave
Supplente
Mehdy Daroui

Un caldo benvenuto a:

La cerimonia dei saluti

I nuovi iscritti:

L’Ordine di Roma e la professione tutta
porgono l’ultimo saluto a:

Anna Montanari

Fabio Fabi
laureato a Roma il 18 novembre 1954

Bruno Marvelli
Candida Incoronata Gisoldi

che ci ha lasciato nel mese di
ottobre 2012

Claudia De Cupis
Costantino Zangrilli

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

Euplio Archidiacono
Laura Perillo
Valentina Raiola
Iscritti per trasferimento:
Elisa Santoni
Francesca Filocamo
Ivana Vukicevic

Gli inserzionisti di questo numero:
Solgar
Autoska
Cofarmit
Farma&tec
Uniservices
In Più Broker
T3 Emme
Angelini
ISED
Pan System
Laboratoires Boiron
Mondofarma
Gaba Vebas
Nathura
AssiParioli
CD investments
Banca Popolare di Sondrio

pag. 2
pag. 4
pag. 9
pag. 11
pag. 13
pag. 15
pag. 17
pag. 19
pag. 20
pag. 21
pag. 23
pag. 25
pag. 27
pag. 29
pag. 30
pag. 33
pag. 36

Maria Costabile
tutti iscritti all’Albo del nostro Ordine
nel mese di ottobre 2012

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

COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI

CORSI ECM 2013
Con il prossimo mese di novembre, avranno termine le lezioni della sessione autunnale dei Corsi
ECM promossi e organizzati dal nostro Ordine per il 2012. Oltre a esprimere e condividere la
soddisfazione per la consueta, positiva risposta che gli iscritti hanno voluto assicurare anche
quest'anno in termini di numero di partecipanti e di percentuali di frequenza (il complesso dei cicli
di lezione ha registrato, tra Roma e la provincia, qualcosa come 2600 partecipanti), l’Ordine vuole
comunicare che, in ragione delle nuove funzionalità del sito www.ordinefarmacistiroma.it,
le modalità di iscrizione ai Corsi ECM 2013 subiranno una sensibile e importante modifica.
In luogo dei consueti coupon di adesione pubblicati sul giornale (che saranno in ogni caso sostituiti
da opportuni avvisi), le iscrizioni dovranno infatti avvenire
ESCLUSIVAMENTE SUL SITO DELL'ORDINE,
mediante l’apposita funzione messa a disposizione nella pagina riservata di ogni iscritto. Ciò
consentirà una gestione più semplice e immediata, da parte di ogni farmacista, della sua posizione
ECM, permettendogli anche - al bisogno - di stampare gli eventuali certificati di partecipazione ai
corsi.
Si invitano fin d’ora gli iscritti a tenere conto di quanto sopra.
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