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CONCORSO,
fine
della CORSA
Atto finale per l’assegnazione delle 278 nuove
sedi farmaceutiche istituite nel Lazio
a seguito del concorso straordinario bandito
dopo il decreto“Cresci Italia”. Ormai ufficializzate
dall’11 novembre le risultanze del lavoro
della Commissione giudicatrice, il prossimo
passo, tra circa due mesi, sarà l'interpello
da parte della Regione dei candidati risultati
vincitori, che avranno poi pochi giorni
per rispondere. Ma per “erudire” i nuovi titolari
in pectore sulle procedure che li attendono,
Ordine e Federfarma Lazio
hanno organizzato un apposito incontro
a pagina 6

Riapre il Tavolo farmaci, all'ordine
del giorno l'addio ai tetti di spesa
a pagina 8

Farmacap, ancora uno sciopero contro
l'ipotesi della trasformazione in SpA
a pagina 14

Ddl su farmacie non convenzionate
arriva in Commissione al Senato
a pagina 10

Epidemiologia, diagnosi e trattamento
della cefalea da abuso di farmaci
a pagina 20

LA FORMAZIONE SECONDO UNICO:
CONCRETEZZA E PRATICITÀ
Esercitarsi, provare, percepire i propri errori e individuare le possibilità di miglioramento, confrontarsi con gli altri, applicare
in farmacia gli strumenti operativi ricevuti in aula e....modificare i propri comportamenti sia a livello personale che di gestione
della farmacia. Sono fondamentalmente questi i pilastri su cui si basa la formazione progettata da UNICO: pratica e favorente
il cambiamento.
Gli ambiti di applicazione di queste tecniche metodologiche sono aree molto dinamiche: gestione del cliente, tecniche di
vendita, marketing, guida dei collaboratori, ecc, mentre nell’ambito strettamente gestionale vengono rilasciati degli strumenti
operativi che permettono la personalizzazione dei concetti con i dati della propria farmacia. In questa maniera si arriva
velocemente a capire la posizione attuale dell’azienda e a simulare situazioni diverse identificando i parametri su cui il titolare
deve lavorare per migliorare la gestione.

Quali ambiti?
Suddividere in maniera netta, in aree di attività, le conoscenze e le competenze che i farmacisti, titolari e collaboratori, ad oggi
devono avere è ormai anacronistico; le contaminazioni tra ambiti diversi ci portano ad avere un grosso contenitore all’interno
del quale troviamo il settore commerciale/marketing/economico/finanziario, uno spazio per le risorse umane, la normativa,
la specializzazione scientifica integrata (come minimo classica e naturale) senza trascurare le competenze web.

2011: nascita della UNICO S.p.A. Business School
La necessità di maggiori conoscenze nel settore commerciale/marketing/economico/finanziario ha portato UNICO nel 2011
a inaugurare una scuola di formazione manageriale per farmacisti in abito strategico–gestionale, la UNICO S.p.A. Business
School, che si propone l’ambizioso obiettivo di essere riconosciuta dalla categoria come punto di riferimento per una
formazione valida ed efficace.
I corsi vengono minuziosamente progettati all’interno di UNICO grazie ad accurate indagini sul fabbisogno formativo del
momento, avvalorati da un pool di farmacisti e tenuti da docenti esperti e conoscitori dell’azienda farmacia. In pratica vengono
toccati i seguenti punti:
•
Controllo di gestione: elementi da presidiare e indici da tenere sotto controllo
•
Riduzione dei costi e incremento di produttività del personale
•
Politiche di acquisto e di prezzo lungimiranti
•
Valorizzazione dell’offerta
•
Elementi di gestione finanziaria
I corsi si integrano uno con l’altro mediante una sorta di fil rouge, sono molto intensi, di breve durata e si svolgono
necessariamente in aula. Completano il percorso varie esercitazioni tra un modulo e l’altro.

... serve altro?
A questi si aggiungono incontri di aggiornamento sulla professione di farmacista, che non sono necessariamente legati
all’ambito scientifico ma abbracciano tutte quelle conoscenze che sono richieste da un cambio di ruolo della professione.

Unico S.p.A. La farmacia dei farmacisti

Messaggio pubblicitario

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO FORMAZIONE UNICO
formazione@unicospa.it; www.unicospa.it
Dr.ssa Valentina Tomasi – Responsabile – 051–3176320 347–5306902
Dr.ssa Federica Previdi – Coordinatore – 051–3176321
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in fondo
di Emilio Croce

Farmacie e Case della Salute,
un percorso che si incrocia
Il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera del Lazio predisposto dal governatore Nicola Zingaretti,
al centro in queste settimane di un acceso dibattito all’interno del Consiglio regionale, ha confermato – se
mai ve ne fosse ancora bisogno – che la one way, la strada obbligata, imboccata dalla sanità pubblica nel
nostro Paese è quella di una profonda riorganizzazione dei servizi imperniata sul riequilibrio tra assistenza
ospedaliera e assistenza territoriale. Con la seconda che – sulla spinta di fenomeni come l’invecchiamento
della popolazione e l’aumento di cronicità e comorbidità – deve di necessità essere amplificata e ridisegnata
su nuove basi. Niente che già non si sappia, dunque, e che non sia stato in passato oggetto di attenzione e
considerazione in questo stesso spazio, soprattutto per quanto concerne le prospettive della farmacia
all’interno di un percorso dal quale – ormai non sembrano più esistere spazi per dubbi o ripensamenti – non
si torna indietro.
Lo scenario con il quale farmacia e farmacisti saranno chiamati a misurarsi, dunque, è quello del
potenziamento della rete sanitaria sul territorio, che (come conferma nel Lazio il piano di Zingaretti) passerà
attraverso l’istituzione di nuovi centri di riferimento sanitario di prossimità, le Case della Salute. Delle
quali, come si sa, molto si è discusso prima ancora che in alcune Regioni (come la nostra) acquistassero la
dimensione della concretezza in virtù di precise scelte legislative.
Di Case della Salute, come è ben noto, si discute ormai da qualche anno anche all’interno della nostra
professione, che non ha mai dimostrato troppa simpatia – bisogna avere l’onestà di ammetterlo –nei
confronti di una novità vissuta, forse per semplice riflesso conservativo, più come una minaccia che come
un’opportunità.
Personalmente, continuo a pensare – e torno a dire – che la rete delle farmacie, da un processo serio di
riprogettazione della sanità territoriale, abbia tutto da guadagnare e poco da perdere, soprattutto se si
considera l’erosione che negli ultimi anni hanno subito il ruolo, la funzione e la stessa dimensione economica
degli esercizi farmaceutici.
Continuo a pensarlo, in primo luogo, perché – se si parla di sanità di prossimità – non esistono presidi più
“prossimi” al cittadino delle farmacie di comunità, capillarmente distribuite ovunque. Ma anche perché esse
sono già “rete”, sono abituate a interloquire con le Asl, rispondendo con estrema flessibilità e non comune
versatilità a ogni tipo di sollecitazione ed esigenza, e infine perché conoscono il linguaggio dell’integrazione
interprofessionale.
Al netto delle pur importanti previsioni legislative della “farmacia dei servizi” – rimaste in realtà in mezzo al
guado, almeno finora – a me sembra evidente che già il possesso di questi requisiti, non semplicemente
asserito, ma oggettivo, basti e avanzi a guardare con fiducia la prospettiva di un inserimento pieno e
proficuo delle farmacie nelle Case della Salute.
E sono davvero felice che questo pensiero si affermi specularmente anche tra i nostri interlocutori
istituzionali, almeno nel Lazio: colpiscono, al riguardo, le dichiarazioni svolte da un autorevole esponente del
Consiglio regionale (si tratta di Michele Baldi, della Lista Zingaretti) durante il già ricordato dibattito dei
giorni scorsi sul piano ospedali.
Baldi ha infatti rivolto un riconoscimento esplicito al “ruolo virtuoso” delle farmacie nella riorganizzazione delle
cure territoriali non attraverso considerazioni astratte, ma con un riferimento estremamente concreto, ovvero
l’accordo tra Regione e farmacie sull’eritropoietina, farmaco oncologico prima interamente affidato alle Asl per
la sua distribuzione, che – secondo le testuali dichiarazioni di Baldi – avrebbe registrato una consistente
diminuzione di spesa, passando (queste le cifre fornite dal consigliere) da 51 a 36 milioni di euro.
Al netto di ogni altra considerazione e riferimento dello stesso Baldi a presunte, pregresse situazioni di
opacità, quello che rileva e che resta è che negli interlocutori regionali si è ormai fatta strada la
consapevolezza di quanto le farmacie possono dare e fare, con piena affidabilità e professionalità, anche
nella gestione di farmaci “importanti”. Ed è su questo che bisogna fare leva, è questa la la strada sulla
quale insistere per inserirsi nella nuova sanità territoriale “governata” dalle Case della Salute reclamando
spazio, considerazione e ruolo adeguati.
La gestione dei pazienti cronici, l’assistenza domiciliare, la sfida necessaria dell’aderenza alla terapia sono
necessità ineludibili per il Ssr che, per le farmacie, rappresentano straordinarie opportunità da cogliere,
tanto più in presenza di premesse più che favorevoli, attestate dalla previsione di un inserimento delle
farmacie nel main stream della reingegnerizzazione della sanità laziale (si veda, al riguardo, il decreto
commissariale di Zingaretti dello scorso gennaio).
In tutta franchezza, aggiungere altro servirebbe a poco: c’è una prospettiva, un cammino da fare su una
strada che inevitabilmente incrocia le Case della Salute. E stare fermi (come accade in altre Regioni del
Paese) davvero non serve a nulla. Gambe in spalla, dunque: del resto si parlerà a momento debito.
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Primo Piano

Ultimo atto del concorso straordinario prima dell'assegnazione delle 278 sedi

Lazio, pubblicata la graduatoria
Il Bollettino ufficiale ordinario della Regione Lazio n. 90 dell’11 novembre ha
pubblicato la Graduatoria degli idonei
al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione
delle sedi farmaceutiche disponibili per
il privato esercizio nella Regione Lazio.
La pubblicazione sancisce l’atto finale
del concorso straordinario del Lazio
bandito a seguito della legge n.
27/2012 di conversione del decreto
“Cresci Italia”.
La graduatoria, a termini di legge, resterà in vigore per due anni a partire da
oggi, data della sua pubblicazione, e
sarà utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi eventualmente resisi vacanti a seguito delle
scelte effettuate dai vincitori del concorso straordinario – mette in fila, sulla
base dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice, le 2428 domande di partecipazione (tra singole e in associazione) pervenute per concorrere
alle 278 sedi a concorso.
La graduatoria ordina per
punteggio le 2428 domande di partecipazione

(tra singole e in associazione) ammesse a concorrere alle 278 sedi a concorso e passate al vaglio della commissione giudicatrice: limitandosi alle
sole posizioni che, in teoria, danno diritto all’assegnazione di una delle farmacie in palio, è interessante notare
come tra la valutazione dei titoli del
primo classificato (che ha ottenuto
46,83 punti) e quella del 278° (42,08
punti) lo scarto è decisamente ri dotto. L’età media dei concorrenti collocatisi nei primi 300 posti, calcolata
approssimativamente, è appena superiore ai 40 anni. Una curiosità: gli ultimi sei concorrenti della graduatoria
del concorso (che, lo ricordiamo, era
per soli titoli) non hanno ottenuto alcun
punto.
La Regione Lazio, a ogni buon conto,
ha pubblicato sul proprio portale istituzionale i criteri di valutazione adottati
dalla Commissione di concorso per
l’assegnazione di sedi farmaceutiche,
che è quindi disponibile per la consultazione (il relativo documento può essere agevolmente raggiunto attraverso
un apposito link dal sito www.ordinefarmacistiroma.it).
Per i concorrenti nelle posizioni utili
della graduatoria comincia ora una fase cruciale, fatta prima di valutazioni e
scelte impegnative ma anche di una
serie di adempimenti da affrontare e
svolgere. Premettendo doverosamente
che la prima comunicazione della
Regione Lazio ai concorrenti compresi nelle posizioni utili all’assegnazione di una delle sedi a concorso, sarà inviata non prima di
60 giorni a far data dalla pubblicazione della graduatoria (quindi dal
10 gennaio 2015 in poi) i prossimi
step procedurali possono essere riassunti nel prospetto che segue:
la Regione Lazio interpellerà i candidati risultati vincitori, tramite una e–
mail sulla PEC (in caso di forma associata inviata solo al rappresentante della stessa);
i candidati, entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevu-
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to l’interpello, devono indicare, a
pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari
al numero della propria posizione in
graduatoria (ad esempio, se la propria posizione è 100 si dovrà mandare un elenco di 100 sedi);
la Regione invierà una seconda e–
mail, sempre e solo sulla PEC (in caso di forma associata solo al rappresentante della stessa), comunicando
la sede che è stata assegnata;
entro 15 giorni, il candidato deve rispondere, sempre ed esclusivamente via PEC, comunicando se ACCETTA la sede assegnata. La mancata
risposta equivale a RINUNCIA;
entro 6 mesi dalla conferma della
sede, dovrà essere attivata la farmacia nella sede assegnata.
L’Ordine dei farmacisti di Roma e Federfarma Lazio, consapevoli tuttavia
della delicatezza di questa fase, in collaborazione con gli altri Ordini della
Regione hanno organizzato il 1° dicembre a Roma, nella sala Convegni Assiprofar, in via dei Luceri, un incontro
espressamente dedicato ad approfondire e chiarire, con il contributo di
esperti in materia, le modalità e la
tempistica di assegnazione delle 278
nuove sedi farmaceutiche.
Un incontro ovviamente riservato ai farmacisti collocatisi nei posti utili della
graduatoria, per fornire ai futuri titolari
delle nuove sedi le indicazioni operative
necessarie a far fronte a tutte le incombenze connesse all’apertura di una farmacia di nuova istituzione.
Protagonisti della serata, nata con
l’esclusivo intendimento di fornire un
servizio di orientamento e informazione a quanti prossimamente dovranno
farsi carico dell’apertura delle nuove
sedi, gli esperti dei principali studi professionali specializzati in consulenze
tecnico–professionali alle farmacie: Assifar Servizi, Sediva, Studio Ciccarelli,
Studio Verucci, Studio Vescovi, Studio
Zacco.

Sollievo immediato* e duraturo
dal dolore dei denti sensibili

*Per un sollievo immediato, applicare il dentifricio fino a 2 volte al giorno sul dente sensibile e massaggiare per un minuto. (Nathoo S et al. J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss):123-130)

60%di riduzione del dolore
con 1 applicazione del dentifricio
(Nathoo et al, 2009; vs controllo positivo, dentifricio con 2% di ioni potassio).

Per un sollievo immediato dal dolore dei denti sensibili e per ripristinare il bianco naturale dei denti

Materiale riservato ai farmacisti e ai collaboratori per ulteriori informazioni

www.quifarmacista.it

Il suo partner in farmacia:
Avantgarde s.p.a.
via Treviso, 4 - 00040 Pomezia (Roma)
Tel. 06.91.17.51 – Fax 06.91.22.612
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D’accordo MISE, Salute, aziende e farmacie: la governance della farmaceutica va ridisegnata
a partire dal superamento dei limiti di spesa

Riapre il Tavolo farmaci,
all’ordine del giorno l’addio ai tetti di spesa
“Convocheremo nelle prossime settimane il tavolo sulla farmaceutica, concentrandoci in particolare sulla governance della spesa sanitaria”.
A dare l’annuncio, a margine della presentazione a Roma, il 10 novembre,
del rapporto Meridiano Sanità 2014
elaborato da The European House Ambrosetti, è stato il vice ministro dello
Sviluppo economico, Claudio De Vincenti, sottolineando la necessità, dal
punto di vista della governance, di “valutare l’ingresso di farmaci con un
grande impatto innovativo”.
Un’apertura accolta subito positivamente da Massimo Scaccabarozzi,
presidente di Farmindustria, che ha
evidenziato come la riapertura del tavolo sia quanto mai opportuna, vista la
necessità, in questo momento, di “ripensare la governance, perché il sistema dei tetti della farmaceutica come
era stato concepito negli ultimi anni
non regge più.”
“Gli sforamenti della spesa farmaceutica ospedaliera oggi arrivano a centinaia di milioni di euro, mentre prima erano nell’ordine delle decine” ha spiegato il leader degli industriali “Da qui la
necessità di trovare un sistema diverso, visto che l’attuale proprio non fun-

ziona: ci sono aziende farmaceutiche
alle quali viene chiesto di ripianare anche 50 milioni di euro e se pensiamo
che l’80% delle industrie italiane non
arriva a fatturare in un anno 80 milioni
di euro, sarà chiaro a tutti che il sistema attuale proprio non può reggere.”
Scaccabarozzi ha anche ricordato ancora una volta il contributo positivo
che il farmaco garantisce all’economia
del Paese, con un export pari “a 20
miliardi di euro mentre quello dell’industria alimentare si ferma a 13 miliardi”.
Tra il 2010 e il 2013, ha aggiunto il
presidente degli industriali, “è aumentata di un punto percentuale la quota
di mercato che l’Italia ha nel mondo,
passata da 3,6 a 4,7%”. E questo
mentre, nello stesso periodo, l’export
farmaceutico di altri Paesi europei è rimasto sostanzialmente al palo, guadagnando in media solo 0,1%.
A rassicurare Farmindustria sulla revisione della governance ha poi provveduto direttamente il ministro della Salute Beatrice Lorenzin convenendo
sulla necessità di “rivedere il meccanismo dei tetti, concepito per rispondere a esigenze che ora stanno cambiando. Quando il sistema è stato pensato
– ha sottolineato la titolare del dicastero – non si immaginava
l’arrivo di molecole così
costose. Da qui a cinque
A lato: Claudio De Vincenti,
vice ministro dello Sviluppo economico.
Sotto: Massimo Scaccabarozzi,
presidente di Farmindustria.
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anni arriveranno anche altri farmaci
per il cancro al colon retto e per l’Alzheimer. È chiaro, quindi, che il sistema va rivisto.”
Dichiarazioni subito apprezzate dalla
presidente di Federfarma Annarosa
Racca, dal momento che il meccanismo dei tetti alla spesa farmaceutica e
del payback riguarda anche le farmacie, chiamate a ripianare ogni anno
l’eventuale sforamento del budget della territoriale. E proprio contro la determina di ripiano 2013, Federfarma
ha appena presentato un ricorso davanti ai giudici del Tar Lazio.
“Siamo d’accordo con il ministro che
questo sistema ormai non regge più”
afferma Racca in un comunicato diffuso subito dopo le dichiarazioni del ministro “tanto più considerando che il
tetto è definito al lordo dei ticket e gli
operatori devono ripianare anche lo
sforamento composto da quanto già
pagato dai cittadini.”
Per Federfarma è ora di ripensare l’intera governance del farmaco, che non va
più considerato come una voce di spesa a se stante, ma deve essere valutato come parte di un percorso globale di
cura: solo in questo modo l’impiego del
medicinale potrebbe essere apprezzato
anche per i risparmi che assicura laddove evita ricoveri ospedalieri, complicanze e interventi chirurgici.
Resta ora da vedere cosa mai potrà
scaturire, dal tavolo dei farmaci che
si riaprirà al MISE: la prospettiva del
superamento del meccanismo dei tetti, che ora sembra incontrare il favore
incondizionato di tutti, dovrà di necessità misurarsi con le modalità di realizzazione.
Quali esse siano, alla luce della ragionevole riflessione che le risorse per i
farmaci (tra ospedaliera e territoriale)
sono quelle che sono ed è ben difficile, se non impossibile, credere che

A lato: Beatrice Lorenzin, ministro della Salute.
In basso: Annarosa Racca, presidente di Federfarma.

possano aumentare tanto quanto servirebbe, è evidente che il primo problema che si porrà è quanto destinare alla spesa per farmaci in ospedale e
quanto alla spesa territoriale.
È ancora più evidente che, in assenza
di tetti, l’eventualità più verosimile è
quella di un aumento importante della
spesa farmaceutica ospedaliera, peraltro praticamente già dichiarato, alla luce dell’immissione in commercio dei
vari sofosbuvir & Co.
Atteso che le risorse, come appena
detto, sono quelle che sono, la conseguenza è inevitabile: se si autorizza
l’aumento di spesa da una parte, per
far tornare i conti bisognerà pur abbassarla da qualche altra parte.
Ecco perché prima di plaudire, non
guasterebbe provare a capire dove tira
l’aria e quali sono le intenzioni. Non si
tratta di essere malfidenti e/o pessimi-

sti, ma di semplice
e sano realismo: la
storia degli ultimi
dieci anni racconta
che, se c’è una posta di spesa che
ha pagato i prezzi
più alti per gli interventi sul settore
del farmaco, questa è indubbiamente quella territoriale.
E siccome – quali che siano i governanti di turno del Paese e al netto di
ogni asserito “cambiamento di verso”
– resta sempre valida e costante la
“regola del mulo” (quella, cioè, che
porta i decisori di turno a percorrere
sempre e comunque le stesse strade,
quando si tratta di prendere decisioni
tagli di spesa e/o aumenti di gabelle
per reperire risorse), la preoccupazione e la cautela sono doverose, prima

ancora che
giustificate.
Anche perché
per plaudire
c’è sempre
tempo. Per
pagare, invece, di tempo
di solito ne
viene lasciato
molto poco.
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Il gip archivia la denuncia di Assiprofar, ma riconosce in pieno le ragioni
dei farmacisti: le leggi vigenti insufficienti a contrastare il problema

Carenze e parallel trade, per il Tribunale
di Roma vanno riviste le norme
Il giudice per le indagini preliminari Roberto Saulino, della Procura di Roma,
ha deciso di archiviare l’esposto–denuncia presentato da Assiprofar Federfarma Roma, nell’ormai lontano luglio
del 2013, per sollecitare un intervento
della magistratura sulla grave situazione delle carenze di farmaci sul circuito
distributivo, dovuto anche al fenomeno
del parallel trade.
La clamorosa iniziativa del sindacato
dei titolari romani, come si ricorderà,
ebbe grande eco mediatica, sollevando davanti all’opinione pubblica un problema che altera il servizio farmaceutico e l’accesso al farmaco dei cittadini,
con conseguenti, concreti rischi per la
salute di quanti si vedono costretti,
per l’irreperibilità di un farmaco, a interrompere la terapia.
La decisione del giudice Saulino, però,
non sancisce il fallimento dell’esposto
firmato dal presidente Franco Caprino
ma al contrario lo legittima e lo rilancia:
pur decidendo di archiviare la denuncia
del sindacato dei titolari romani, perché
“la condotta di esportazione parallela di
farmaci nell’ambito della comunità europea, consentita dalla legislazione vigente”, non può certamente valere “a integrare la fattispecie incriminatrice di cui
all’art. 501 bis c.p.”, il giudice non ha
infatti potuto fare a meno di riconoscere le buone ragioni alla base dell’esposto–denuncia di
Assiprofar.
Saulino osserva che se le
operazioni di
parallel trade,
pur legittime,
arrivano a produrre “effetti
distorsivi del
Laura Bianconi,
senatrice Ncd.
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mercato interno e, segnatamente, la
rarefazione di determinate categorie di
farmaci, con conseguente incapienza
della produzione, quantitativamente inidonea a far fronte alle richieste dell’utenza, ciò è conseguenza negativa
di un assetto normativo carente e necessitante di interventi correttivi, come
pure puntualmente segnalato dalla denunciante.”
In altre parole, secondo il giudice, il problema denunciato da Federfarma Roma
esiste e le leggi vigenti non sono sufficienti a contrastarlo e risolverlo. Ergo
(la conclusione è sottintesa), bisognerebbe individuare norme più efficaci.
“Il nostro esposto dell’anno scorso ha
prodotto un esito che, per certi versi,
è andato anche oltre le nostre aspettative” commenta soddisfatto Caprino
“atteso che la nostra iniziativa voleva
in primo luogo smuovere le acque e interessare istituzioni e opinione pubblica sul grave problema delle carenze. Il
provvedimento del Tribunale di Roma –
che costituisce di fatto una specie di
invito a Parlamento e Governo a intraprendere azioni per rivedere le dinamiche che regolano il business del mer-

cato parallelo – va esattamente nella
stessa direzione, con efficacia, chiarezza e autorevolezza.”
“Ora ci auguriamo che l’Italia, come
capofila del Semestre Europeo, possa
davvero mettere mano ad una normativa che fino ad oggi ha avuto il grande
demerito di danneggiare in primis i cittadini” conclude Caprino in una nota,
dove ricorda anche che tra i farmaci
interessati dal mercato parallelo, ci sono farmaci antitumorali, antidepressivi,
prodotti per il trattamento del morbo
di Parkinson e dell’ipertensione e antiepilettici, broncodilatatori, anticoagulanti e farmaci per ridurre il colesterolo.
Assiprofar ha subito inoltrato l’ordinanza di archiviazione del suo esposto–
denuncia pronunciata dal Tribunale di
Roma al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, con una nota nella quale, pur riconoscendo e apprezzando
l’impegno personale del ministro contro il fenomeno delle carenze di farmaci, si sottolinea come “le farmacie continuano ad incontrare notevoli difficoltà
di approvvigionamento dei cosiddetti
farmaci contingentati e ciò con forti disagi per i pazienti.” E, facendo riferimento a “quanto chiaramente osservato dalla Magistratura e pur comprendendo i vincoli posti dalla normativa
comunitaria”, Federfarma Roma torna
a sollecitare al ministro “interventi regolatori in materia, restando a disposizione per ogni necessità e confronto.”

Il provvedimento, nella sostanza, prevede l’upgrading delle parafarmacie

M5S, sbarca in Commissione al Senato
il ddl sulle farmacie non convenzionate
Con il suo approdo, il 23 ottobre scorso, all’esame della 12a Commissione
di Palazzo Madama e la nomina del
suo relatore (si tratta della senatrice
Laura Bianconi del Ncd, lo stesso
partito del ministro della Salute Beatrice Lorenzin), si riaccendono i riflettori sul disegno di legge rubricato con
il n. 983, intitolato Disposizioni in ma-

teria di dispensazione dei medicinali,
sottoscritto da tutti i senatori del Movimento Cinque Stelle e comunicato alla
Presidenza il 31 luglio 2013.
I contenuti del ddl, in sintesi, chiedono
che gli esercizi di “vicinato” istituiti nel
2006 con le “lenzuolate” dell’allora ministro per lo Sviluppo economico Pierluigi Bersani possano vendere tutti i far-

Raffaele Cantone, presidente dell'Anac.

maci, anche quelli di classe A e C con
obbligo di ricetta, con la sola limitazione di non “spedire” le ricette del Ssn.
In buona sostanza, dopo la creazione
delle “parafarmacie”, il nostro Paese –
laddove l’iniziativa legislativa dei grillini
dovesse trovasse accoglimento – assisterebbe alla nascita di un’altra tipologia di esercizio, la farmacia non convenzionata.
La relazione introduttiva spiega che il
ddl (che fa riferimento agli articoli 32 e
117 della Carta costituzionale) nasce
con l’obiettivo dichiarato di favorire
l’accesso dei cittadini ai farmaci e l’accesso all’esercizio della professione
dei farmacisti, realizzando una riforma
“sollecitata più volte dall’Antitrust e da
esperti del settore”, che oltre ad essere “in linea con quanto già applicato
nei maggiori Paesi europei come Regno Unito e Germania, introdurrebbe
nel sistema modalità gestionali in grado di influenzare positivamente il mercato del farmaco, con ripercussioni
benefiche anche sul versante della
spesa sanitaria.”
Sempre secondo la relazione che precede l’articolato, il disegno di legge
“va nella direzione di assicurare alla filiera del farmaco un quadro normativo
che ripristini un contesto professionale
e imprenditoriale ove vi sia certezza
nel futuro e stabilizzazione dei ruoli,
che sappia quindi anticipare quelle sollecitazioni al cambiamento provenienti
dall’Europa e da larghi settori dell’opinione pubblica, con l’obiettivo dichiarato di favorire l’accesso dei cittadini ai
farmaci e l’accesso all’esercizio della
professione dei farmacisti.”
In pratica, il ddl grillino prevede l’upgrading in farmacie non convenzionate
delle attuali “parafarmacie” in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero della salute
e dell’autorizzazione rilasciata dalla
Asl. Potranno essere installate ad almeno 500 metri di distanza dalla farmacia più vicina (convenzionata o non
convenzionata che sia), distanza misurata per la via pedonale più breve tra
soglia e soglia delle farmacie.
La titolarità delle farmacie non convenzionate – che si distinguerebbero da

quelle che possono operare in regime di
Ssn dal colore della croce dell’insegna,
che non potrà essere verde ma arancione – potrà essere rilasciata, secondo
quanto previsto dal disegno di legge dei
senatori grillini, da persone fisiche o società, anche se è contemplato l’obbligo
che la direzione dell’esercizio sia affidata a un farmacista che abbia conseguito
l’idoneità professionale tramite concorso per assegnazione di sedi farmaceutiche o che abbia alle spalle almeno due
anni di pratica professionale certificata
dall’autorità sanitaria.
Le farmacie non convenzionate, oltre a
poter esitare tutti i farmaci dietro prescrizione – che, nel loro caso, potrà
essere solo quella redatta sul ricettario bianco del medico, con il pagamen-

to diretto dei farmaci da parte dei cittadini – potranno anche “dotarsi di laboratorio galenico per la preparazione
di galenici officinali e magistrali da dispensare in regime non convenzionale
limitatamente ai preparati officinali non
sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili.”
Sono ovviamente previste anche sanzioni: chiunque apre una farmacia non
convenzionata con il Ssn o ne assume
l’esercizio senza la prescritta autorizzazione rilasciata dalla Asl, “è punito
con l’ammenda da euro 50.000 a euro
100.000.”

Una delibera dell’Anac chiarisce che le norme della Legge Severino
valgono anche, in quanto enti pubblici, per gli organismi delle professioni

Norme anticorruzione, si applicano
anche agli ordini e ai collegi
La delibera dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, rubricata con il
n.145 e datata 21 ottobre 2014, firmata dal presidente Raffaele Cantone, è estremamente chiara: le disposizioni per la prevenzione della corruzione contenute nella legge n. 190/12 (la
famosa “legge Severino”) si applicano
a tutte le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001, in base al
quale rientrano tra le “amministrazioni”
anche gli “enti pubblici non economici”, quali appunto sono gli ordini professionali.
La pronuncia va in direzione del tutto
opposta a quella auspicata dal Cup, il
Comitato unitario permanente degli
ordini e dei collegi professionali, convinto invece che, in quanto “enti associativi”, gli ordini andassero esclusi
dalla sfera di applicazione della legge
190/12 e che, per avere una specifica conferma al riguardo, aveva appunto indirizzato lo scorso febbraio
una specifica richiesta all’Anac, corre-

dandola con un parere legale “pro veritate”, firmato da un giurista insigne,
Piero Alberto Capotosti (già presidente della Consulta per alcuni mesi,
nel 2005), che corroborava la richiesta formulata dal Cup.
Secondo la delibera, le disposizioni
per la prevenzione della corruzione si
applicano a tutte le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2 del decreto legislativo n. 165/2001,
in base al quale rientrano tra le “amministrazioni” anche gli “enti pubblici non
economici”, quali appunto sono gli ordini professionali.
La delibera sottolinea quindi che l’articolo 3, comma 1 del Dpr n. 68/1986
stabilisce che “all’interno del comparto
del personale degli enti pubblici non
economici, rientra il personale degli
ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali.”
Stabilita l’appartenenza degli ordini alla
categoria degli enti pubblici non economici, Cantone richiama quindi 8
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 nella sua delibera la sentenza della
Cassazione n. 21226/2001, riguardante la Federazione degli ordini dei
farmacisti italiani, con la quale, pur
escludendo la giurisdizione della Corte
dei Conti sugli ordini professionali, in
quanto non gravanti sul bilancio dello
Stato, “si è stabilito, nel contempo, la
natura indiscutibile di ente pubblico nazionale di detta Federazione.”
“In particolare, la suddetta sentenza”
scrive la delibera dell’Avac “richiamando precedenti pronunce, così recita:
“la loro natura è quella di enti pubblici
non economici, che operano sotto la
vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio
dell’ente”
Per Cantone, quindi, “non appare condivisibile la soluzione” prospettata nel
parere legale pro–veritate che il Cup
aveva allegato alla sua richiesta, secondo il quale la qualificazione di “ente associativo” dell’ordine professionale lo escludeva
dall’ambito della
legge 190/2012.
Dopo la delibera,
gli ordini e collegi
professionali dovranno dunque
adempiere agli
obblighi della legge e adottare, entro 30 giorni il
Piano triennale
della prevenzione

della corruzione, il programma triennale della trasparenza o dei codici di
comportamento e la nomina di un responsabile della prevenzione della
corruzione dell’ente. Ma – questo è
sicuramente uno dei punti di maggior
rilievo e criticità della delibera – dovranno anche anche “attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs.
n. 39/2013”.
Divieti che, per completezza di informazione, sono contenuti nell’art. 11
di quel decreto legislativo e si riferiscono alle incompatibilità tra incarichi
amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di
componenti degli organi di indirizzo
nelle amministrazioni statali, regionali
e locali.
La delibera prevedeva che, “a far data
dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera”, l’Anac avrebbe
esercitato “i propri poteri di vigilanza”,
e in caso di omessa inosservanza a
quanto richiesto, comminato le conseguenti sanzioni. Ma la data per l’inizio
dei controlli, per effetto della decisione assunta dal consiglio dell’Autorità
nazionale anticorruzione il successivo
18 novembre, è stata spostata al 1°
gennaio 2015.
Un rinvio, quest’ultimo, accolto con
soddisfazione dalla presidente del Comitato unitario delle professioni (Cup)
Marina Calderone, che ringraziando
Cantone per aver “voluto ascoltare le
nostre buone ragioni”, ha spiegato
che grazie al differimento ci sarà più
tempo “per chiarire meglio la reale
natura degli Ordini professionali”. Per
Calderone, il rinvio del termine concesso dall’Anac consentirà di trovare
In alto: Annalisa Silvestro, presidente Ipasvi.
A lato: Marina Calderone, presidente Cup.
Sotto: Amedeo Bianco, presidente Fnomceo.
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“una soluzione di giusto compromesso tra le esigenze di trasparenza, a
cui gli Ordini non si vogliono sottrarre, e quelle dei Consigli provinciali. Si
tratta di entità per lo più di piccolissime dimensioni che non hanno materialmente la possibilità di applicare
una normativa ideata per grandi pubbliche amministrazioni.”
Il contenuto della delibera 145/2014,
nel merito, rimane impregiudicato: il
rinvio dell’inizio dei controlli disposto
dall’Anac si limita infatti a concedere
più tempo a Ordini e Collegi per ottemperare agli obblighi. Tempo che,
presumibilmente, il mondo delle professioni utilizzerà anche, se non soprattutto, per trovare quelle soluzioni
“di giusto compromesso” subito evocate dalla presidente del Cup Calderone.
Perché è proprio nel merito che i vertici del mondo ordinistico non concordano con la delibera di Cantone. A dimostrarlo, i primi e pur interlocutori commenti di Amedeo Bianco e Annalisa
Silvestro, presidenti rispettivamente
della Fnomceo e della Federazione dei
Collegi Ipasvi ed entrambi senatori del
Pd, dunque direttamente investiti dal
problema dell’incompatibilità delle cariche. Entrambi si sono limitati ad affermare di “aver preso visione” della pronuncia dell’Autorità anticorruzione, riservandosi di approfondirla e fare le
necessarie verifiche, al termine delle
quali, “laddove venisse confermata la
linea dell’incompatibilità”, entrambi i
senatori–presidenti trarranno le conseguenze, assumendo le decisioni del
caso.
Nessun commento ufficiale, invece dai
senatori di Forza Italia Andrea Mandelli e Luigi D’Ambrosio Lettieri,
presidente e vicepresidente della Fofi,
anch’essi pienamente e direttamente
investiti dalla questione. Alle parole, le
due massime cariche della federazione professionale dei farmacisti hanno
preferito i fatti, presentando un emendamento a firma congiunta al ddl di iniziativa governativa concernente la
Riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche, del quale è recentemente
cominciato l’esame in seno alla 1ª

A lato: Pina Onotri,
segretario generale del Sindacato medici italiani (Smi).
In basso: Andrea Bottega,
segretario del sindacato degli infermieri Nursind.

Commissione permanente (Affari Costituzionali) di Palazzo Madama.
Nella proposta emendativa, Mandelli e
D’Ambrosio chiedono di aggiungere al
testo del Governo un ulteriore articolo,
che – in buona sostanza – specifica la
natura di “enti pubblici non economici
a carattere associativo” degli ordini e
collegi professionali e delle loro federazioni nazionali, i quali “determinano
la propria organizzazione con appositi
regolamenti” e ai quali “non si applicano le restrizioni in materia di rapporti
di lavoro”, precisando che “sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del
Ministro competente.” Una richiesta
che, in tutta evidenza, va in direzione
contraria ai contenuti della delibera
Anac.
Va detto che la questione riportata
all’attenzione delle cronache dalla delibera dell’Anac era già stata già al centro di polemiche all’epoca della elezione a Palazzo Madama dei massimi vertici degli enti professionali di medici,
farmacisti e infermieri. Non pochi, infatti, avevano sollevato la questione di
incompatibilità tra incarico parlamentare e carica nell’Ordine. Ed erano ancora di più coloro che, anche a prescindere da ogni considerazione sulle norme specifiche al riguardo, richiamavano l’osservanza delle regole di buon
senso e buona creanza istituzionale, in
ragione delle quali, proprio per rispetto a due ruoli entrambi di altissima rilevanza e significato, tali da richiedere
un impegno esclusivo e un’assoluta indipendenza, ritenevano che una scelta
tra l’una o l’altra carica si imponesse.
Voci che, ovviamente, hanno ripreso a
farsi sentire con un certo vigore dopo
la pronuncia di Cantone del 21 ottobre
scorso.
“Non è solo una questione legale, ma
anche di buonsenso e di opportunità”
ha commentato ad esempio Pina
Onotri, nuovo segretario generale del
Sindacato medici italiani (Smi), chiedendo un passo indietro al presidente
Bianco:, “Per essere classe dirigente
credibile, è importante anche avere
comportamenti conseguenti” ha sottolineato. “La distinzione dei ruoli, come
avviene in Paesi dove il lobbismo è re-

golato bene, favorisce il consenso, ma
anche la capacità di far approvare
provvedimenti legislativi positivi per un
segmento di professionisti.”
“Non si può essere allo stesso tempo
controllori e controllati” ha detto ancora Onotri, aggiungendo che “ l’ordine
ha una precisa mission rispetto ai propri iscritti all’albo, sui quali esercita la
giustizia domestica, il disciplinare, la
formazione, non può diventare rappresentanza politica. Questa pluralità di
soggetti è garanzia di democrazia. La
tragica esperienza della “Camera delle
corporazioni” per fortuna, l’abbiamo lasciata alle nostre spalle.”
Posizione ribadita da Salvo Calì, presidente dello stesso sindacato: “È dovuto intervenire Cantone e l’autorità anticorruzione, nonostante la vicenda
fosse e sia di un’evidenza assoluta:
Bianco non poteva e non può stare
con un piede in due scarpe. Ma il senso dell’opportunità e del buonsenso,
spesso, non sono patrimonio comune
nella categoria dei medici e i nostri reiterati osservazioni e appelli sono stati
ignorati.”
Sulla stessa linea Andrea Bottega,
segretario del sindacato degli infermieri Nursind: “Ci saremmo aspettati
l’adempimento spontaneo alle norme
di legge” osserva il sindacalista “vuol
dire che adesso dovranno adeguarsi
loro malgrado. Anche se, valutando le
prime dichiarazioni dei soggetti coinvolti, ho il sentore che ci sarà una strenua resistenza per mantenere lo status quo. Terremo quindi alta l’attenzione e vigileremo finché la delibera non
verrà effettivamente applicata.”
Decisamente più silenziose, invece, le
organizzazioni di categoria dei farmacisti, tra le quali c’è anche chi ha dimenticato o non ha ritenuto di dare notizia della vicenda attraverso i suoi organi di informazione. Una delle poche
eccezioni è stato il Movimento nazionale dei liberi farmacisti, pronto a rilanciare sul suo sito la notizia della delibera dell’Anac , insieme a una nota indirizzata alla Fofi già il 29 gennaio del
2014 – “per non perdere la memoria”,
scrive Mnlf – con la quale veniva appunto chiesto alla federazione profes-

sionale di risolvere immediatamente i conflitti
d’interesse dei
suoi vertici e applicare le norme
anticorruzione e
di trasparenza.
Intanto, nell’attesa del 1° gennaio, gli ordini e i
collegi sembrano
muoversi in... ordine sparso. Ci sono
quelli che, anche se di piccole dimensioni, hanno già ottemperato alle previsioni della Legge Severino: è il caso,
solo per fare un esempio, dell’Ordine
degli Avvocati di Cuneo, adeguatosi subito alla delibera Anac, pur esplicitando
di condividere le considerazioni di Capotosti relative alla inapplicabilità agli
ordini professionali della L. 190/12 e
dei suoi decreti attuativi.
Ce ne sono altri che stanno in tutta evidenza provvedendo o attrezzandosi
per provvedere, come ad esempio
l’Ordine dei farmacisti di Roma, partendo dal presupposto che le norme e indicazioni di legge, per discutibili che
siano, fin che ci sono si rispettano e si
osservano, tanto più se si è investiti
dalla stessa legge di una natura, un
ruolo e una funzione pubblici. A costoro, il rinvio della data di inizio dei controlli disposto dall’Anac tornerà semmai buono per fare le cose con maggiore agio e più calma.
E ci sono infine quelli che, almeno sui
loro siti, non danno invece alcun segno di aver affrontato (o di volere affrontare) il problema. Tra questi, oltre
alla fattispecie probabilmente più numerosa dei piccoli ordini che proprio
non sanno come o non hanno modo
di adeguarsi alle richieste dell’Anac,
c’è quasi certamente anche chi confida che da qui al 1° gennaio possa intervenire un provvedimento che, in ragione delle loro specifiche peculiarità,
sottragga gli ordini agli obblighi della
Legge Severino e dei suoi decreti delegati.
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Farmacie, asilo nido e servizi fermi il 27 novembre

Farmacap, ancora uno sciopero contro
l’ipotesi della trasformazione in SpA
Sembrava avviarsi a composizione il
conflitto interno alla maggioranza capitolina sui destini della Farmacap,
l’azienda speciale che gestisce le 43
farmacie comunali di Roma. Tra la posizione del sindaco Ignazio Marino,
favorevole alla vendita di tutte le farmacie sul mercato, e quella di chi, come Sel e una consistente parte del Pd,
sosteneva invece la necessità di mantenere la proprietà delle farmacie comunali, risanando e rilanciando Farmacap, il punto di incontro sembrava poter essere la proposta (riveduta e corretta) della delibera presentata molti
mesi fa dal consigliere di minoranza
Mino Dinoi, capogruppo del Movimento Cantiere Italia.
Proposta articolata in due
fasi: la prima prevede la
trasformazione di Farmacap da azienda speciale
in società per azioni, il cui
“pacchetto” rimarrebbe al
100% di proprietà del
Campidoglio.
Nella seconda fase, laddove l’andamento di Farmacap continuasse a
non essere soddisfacente, quote anche molto riIn alto: Mino Dinoi, capogruppo
del Movimento Cantiere Italia.
A lato: Francesco Alvaro,
commissario straordinario di Farmacap.
Sotto: Erica Battaglia, presidente
Commissione Salute in Campidoglio

14

RIF 8 – NOVEMBRE 2014

levanti delle azioni verrebbero messe
in vendita sul mercato, favorendo l’ingresso nella proprietà dei privati, anche oltre la soglia del 40 per cento
prevista dalla formulazione originaria
della proposta Dinoi.
All’idea sembravano anche aver cominciato a guardare con meno rigidità pregiudiziali gli stessi rappresentanti di categoria di Cisl, Uil e Cgil, soprattutto dopo un incontro di inizio novembre tenutosi in Campidoglio alla presenza del
commissario straordinario di Farmacap,
Francesco Alvaro, dell’assessore al
Bilancio e alla razionalizzazione della
spesa Silvia Scozzese e della presidente della V Commissione Politiche Sociali e della Salute Erica Battaglia.
Al termine del confronto, agli esponenti
delle sigle sindacali è risultato definitivamente chiaro che insistere sull’opzione
della difesa a oltranza dell’attuale assetto aziendale potrebbe andare a discapito della realizzazione del necessario
piano di rilancio e riorganizzazione della
Farmacap e non escluderebbe, in ogni
caso, eventuali scelte del Comune di
vendere le farmacie a privati.
Da qui lo spiraglio aperto ad altre possibili soluzioni, come appunto una
eventuale trasformazione di Farmacap
in SpA, ovviamente nel rispetto di alcune condizioni e paletti di salvaguardia:
un’intesa che vincoli l’Amministrazione
comunale a cedere ad un partner non
più del 5% delle quote societarie;
l’eventuale individuazione del socio entro i due anni dalla costituzione della
SpA (ai sensi dell’art. 115 del Testo
unico degli Enti locali) da effettuare
dando priorità ad altro soggetto pubblico (Regione o altro Comune dell’area metropolitana); massima trasparenza, informazione e concertazione
sulle iniziative che la SpA volesse intraprendere.
L’apertura dello spiraglio, però, è durata lo spazio di un mattino: a chiuder-

lo subito, anzi, a sprangarlo, sono stati gli stessi dipendenti Farmacap, che
– riuniti in assemblea il 7 novembre –
hanno pronunciato il loro irriducibile
no alla trasformazione della natura societaria.
La preoccupazione è che la trasformazione in SpA è il passaggio da ente di
diritto pubblico a ente di diritto privato,
possa essere, in realtà, il modo per
procedere con maggiore facilità a operazioni come cessioni di ramo d’azienda e tagli occupazionali, che rischierebbero di pagare proprio (e solo) i lavoratori. Ma a decidere per il “niet” alla
SpA c’è anche la considerazione più
generale che, se non si trovano risorse economiche per l’azienda speciale,
non si capisce (e nessuno lo dice) come si pensa di poterle trovare per una
SpA pubblica. È molto più facile (questo il timore espresso dai dipendenti)
che una volta trasformata in SpA, il
Comune possa decidere – avendone a
quel punto la piena e legittima facoltà
– di modificare l’assetto azionario entro due anni (quindi anche nei primi 6
mesi), facendo entrare soggetti privati,
secondo quanto previsto dal Testo unico sugli Enti locali.
Da qui la decisione di opporsi in ogni
modo all’ipotesi e continuare il percorso di mobilitazione, sostanziatasi poi
nella proclamazione di una giornata di
sciopero, accompagnata da una manifestazione in Campidoglio, fissata per
il 1° dicembre.
Ferme, nell’occasione, le farmacie comunali, l’asilo nido e i servizi sociali
che fanno capo all’azienda e i suoi dipendenti (360 in totale, 260 dei quali
farmacisti). A rilanciare le loro proposte per salvare Farmacap, ha provveduto con un comunicato, Nando Simeone, delegato Filcams Cgil Farmacap: “Creare farmacie dei servizi moderne, entrare nel circuito delle Case
della salute e sviluppare servizi sociali
carenti in città come centri Alzheimer
o per giovani immigrati” elenca Simeone, sottolineando che l’azienda dispone “sia delle strutture sia del personale per farlo: non siamo un’azienda
mangiasoldi come ultimamente si vuol
far credere. I bilanci sono stati co- 8

Informazioni riservate ai signori medici e farmacisti

Il rimedio celere
ai disturbi della regione anale
Gel a base di acido ialuronico
con estratti naturali per favorire
la cicatrizzazione, lenire e
lubrificare la cute e la mucosa
della regione anale.
Tutto questo è
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 struiti ad arte e vantiamo 12 milioni
di crediti con Regione e Comune. Sarebbe una grande perdita per la città
consegnare ai privati, che già si stanno leccando i baffi, un patrimonio del
genere.”
Lo sciopero, dunque, ripropone la logica del muro contro muro, contro il quale però il futuro di Farmacap rischia alla
fine di sbattere irrimediabilmente, non
solo alla luce degli obblighi imposti dal
Decreto Salva Roma ma anche in considerazione della difficile situazione politica capitolina, che non lasciano realisticamente spazio a mantenere l’azienda
nel suo assetto attuale. Un assetto che
– al di netto di ogni considerazione di
veridicità in ordine all’ipotesi di bilanci
redatti con intenti strumentali – presenta evidenti aree di criticità, a partire dalla branca dei servizi.
Per questo all’interno dello stesso sindacato c’è chi non rinuncia a mantenere
aperte altre possibilità, avviando un
confronto al riguardo con gli stessi dipendenti dell’azienda. È il caso, ad
esempio, di Nunzio G. Nicotra, delegato UilTucs e segretario dell’Ordine dei
farmacisti di Roma, che qualche giorno
prima dello sciopero ha riunito i farmacisti Farmacap aderenti al suo sindacato per un’analisi condivisa della situazione, mettendo da parte irrigidimenti
ideologici e integralismi fuori luogo.
“È il momento di far prevalere il principio di realtà” ha spiegato Nicotra ai
suoi “concentrandosi sulla ricerca di
obiettivi che si possano ragionevolmente raggiungere e permettano di

salvaguardare prima e più di ogni altra
cosa i valori che contano: i livelli occupazionali e le retribuzioni.”
Dall’incontro è emersa ancora una volta come una delle principali criticità di
Farmacap, ovvero ruolo, funzioni e peso della componente dei servizi sull’attività e sui bilanci dell’azienda. Un nodo sul quale, è stato osservato nella
riunione dei farmacisti UilTucs, nessuno dice niente di chiaro e si registra
anzi una sorta di imbarazzata reticenza, nonostante la sua crucialità. “È
comprensibile, perché ci sono pur
sempre un centinaio di dipendenti impiegati nel settore. Ma una parte del
problema non può finire per diventare
di fatto il solo e unico problema: la
questione prima o poi deve essere affrontata con estremo realismo” ha osserva Nicotra “se davvero si vuole assicurare un futuro a Farmacap.”
“I farmacisti dipendenti dall’azienda”
sintetizza Nicotra “non hanno preclusioni di natura ideologica, vogliono impedire in ogni modo che un patrimonio
delle città, le farmacie comunali, ven-

Il contributo, già corrisposto in passato, sarà assegnato in base a una
graduatoria, aperta quest’anno anche ai farmacisti delle parafarmacie

Previdenza, l’Enpaf reitera
l’una tantum a favore dei co.co.co.
L’Enpaf corrisponderà un contributo
una tantum a favore degli iscritti che
svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, ovvero nell’ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o ancora con borsa di studio e
che versino, in relazione a tale condizione contribuzione all’Enpaf in misura
intera.
La decisione è stata assunta dal CdA
dell’ente presieduto da Emilio Croce
nella seduta del 28 ottobre scorso,
che ha approvato la regolamentazione
per l’assegnazione.
Nunzio G. Nicotra,
delegato UilTucs e segretario dell’Ordine
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ga smantellato, con conseguenze facilmente immaginabili. E, al riguardo,
pretendono giustamente di ragionare
non sulle chiacchiere, ma su ipotesi
strutturate e concrete. Come, ad
esempio, un piano industriale che illustri in che modo, con quali tempi e
con quali mezzi si vuole assicurare a
Farmacap e alle sue 43 farmacie un
futuro coerente con la sua mission socio–sanitaria, mantenendo l’occupazione e i livelli di professionalità dei suoi
dipendenti.”
“Per questo non serve a nulla irrigidirsi in contrapposizioni che alla fine fanno il gioco di chi vuole impedire la soluzione del problema per favorire l’inevitabile perdita di valore dell’azienda e
delle sue farmacie, con grande gioia
di coloro che non aspettano altro per
assicurarsele a prezzi di saldo” ha
conclude il sindacalista. “La querelle
sulla trasformazione o meno della natura societaria di Farmacap, insomma, non può né deve trasformarsi in
una trappola.”

Si tratta di una iniziativa che l’Ente reitera da diverso tempo e che per il
2014 è stata estesa anche ai titolari,
soci o comunque associati agli utili
delle parafarmacie che versino per tale motivo contribuzione all’ente in misura intera.
Tra le condizioni per concorrere all’assegnazione del contributo viene richiesto il versamento integrale della contribuzione in misura intera per gli anni
2013 e 2014 e lo svolgimento ininterrotto e in via esclusiva dell’attività libero professionale o nell’ambito della parafarmacia dall’anno 2013 fino alla data della deliberazione consiliare.
Il regolamento prevede la formazione
di una graduatoria unica, secondo il

A lato: Nicolò D’Angelo, questore di Roma.
In basso: Franco Caprino,
presidente di Federfarma Lazio.

cui ordine sarà assegnato il contributo. Concorre all’attribuzione del punteggio: la valutazione del reddito del
nucleo familiare del richiedente; la presenza di un nucleo familiare monoreddito, il versamento della contribuzione
a quota intera per almeno sei anni continuativi. Determinano una riduzione
del punteggio la presenza di un immobile con destinazione d’uso 2 o 9 quest’ultimo non locato. La presentazione
delle domande, che dovrà avvenire

con raccomandata a.r., entro il termine del 30 gennaio 2015. Informazioni
dettagliate in merito al regolamento del contributo unitamente al modulo di domanda e al modulo della dichiarazione sostituzione da utilizzare per
presentare la domanda sono contenute nelle pagine del sito internet della
cassa di previdenza di categoria.

Si intensifica il rapporto di collaborazione con le forze dell’ordine,
soprattutto in materia di formazione e di installazioni di deterrenza

Sicurezza in farmacia, Ordine
e Assiprofar ricevuti in Questura
Prosegue l’impegno congiunto dell’Ordine dei farmacisti e di Federfarma
sul terreno della sicurezza delle farmacie, sempre esposte, più di ogni
altro esercizio, al rischio rapine. Emilio Croce, presidente dell’Ordine,
Franco Caprino, presidente di Federfarma Roma e Guido Torelli, consigliere delegato dello stesso sindacato per i problemi della sicurezza,
sono stati ricevuti il 23 ottobre in
Questura dal responsabile del Cot, il
Centro operativo territoriale della
Questura di Roma, Roberto Maugeri, per una rassegna e un aggiornamento sulle iniziative e le novità (anche tecnologiche) che la Pubblica Sicurezza romana è in grado di dispiegare e impiegare nelle attività di contrasto alla criminalità predatoria.
In particolare, Maugeri ha voluto fornire una dimostrazione pratica delle modalità di funzionamento dei nuovi sistemi di sicurezza e intervento messi a
punto, attraverso la simulazione “in
tempo reale” di una rapina ai danni di
una farmacia in possesso del sistema
di collegamento del video allarme alla
Centrale operativa.
L’allarme lanciato dalla farmacia sotto
attacco dei rapinatori è comparso sui
video del Cot dopo soli dieci secondi
dalla pressione del pulsante da parte

del titolare. Da quel momento, sugli
schermi della Centrale hanno anche
cominciato a scorrere in diretta le immagini di quanto accadeva all’interno
dell’esercizio (che, ovviamente, venivano nel contempo registrate).
Il contestuale collegamento del sistema di allarme della farmacia alla Centrale operativa dei Carabinieri (peraltro
informata, per intuitive ragioni di sicurezza, in ordine alla simulazione) ha
fatto sì che una pattuglia dei Carabinieri giungesse sulla scena del crimine
dopo soltanto tre minuti dall’attivazione dell’allarme.
La sala operativa della Questura è stata rinnovata nel marzo 2012 ed è
composta da due ambienti separati e
autosufficienti, uno preposto al controllo del territorio e l’altro espressamente
dedicato alla gestione dell’ordine pubblico nei grandi eventi, come ad esempio la grande manifestazione sindacale
che a novembre ha visto sfilare sulle
strade di Roma più di un milione di manifestanti. In una giornata, “smaltisce”
in media circa duemila chiamate, di cui
il 30% per interventi di polizia (le restanti vengono “girate”, per pertinenza, al 118, polizia municipale o polizia
stradale). Numeri che, in occasioni eccezionali, possono però arrivare a decuplicarsi. Dal 2008 a oggi, il 113 del-

la Questura di
Roma ha ricevuto più di 6 milioni di chiamate.
Croce, Caprino
e Torelli sono
stati ricevuti
qualche settimana dopo dal
nuovo questore
Nicolò D’Angelo, affiancato dal capo di
gabinetto Luigi De Angelis, in un incontro che ha permesso di fare il
punto della situazione, stabilendo alcuni punti fermi, primo tra i quali
quello di dare maggiore continuità allo scambio tra commissariati di zona
e la rete dei referenti delle farmacie
per la sicurezza costituita da Assiprofar e Ordine.
La disamina congiunta condotta da
Questore e rappresentanti di categoria
ha permesso di concludere che il primo obiettivo da perseguire, in una prospettiva di “sicurezza attiva”, deve essere quello di fare leva sul potenziamento delle strutture della Centrale
operativa di San Vitale e sviluppare
l’adozione di strumenti di deterrenza
efficaci, primo tra tutti l’installazione di
sistemi di video–sorveglianza collegati
con la Questura.
La diffusione dell’installazione in farmacia di questi sistemi, oltre alla loro
efficacia intrinseca ampiamente dimostrata dalla simulazione di Maugeri – consentirebbe di privare di fondamento l’opinione oggi abbastanza diffusa tra i rapinatori, che la farmacia
sia un bersaglio relativamente più facile di altri, riducendo così – come è
già avvenuto negli anni per banche e
uffici postali – la “appetibilità” delle
farmacie.
Ma, sempre nella prospettiva della “sicurezza attiva”, è anche fondamen- 8
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 tale diffondere una maggiore “cultu-

ra della sicurezza”: al riguardo, l’dea è
quella di organizzare specifici momenti
formativi security dedicated, in collaborazione con gli esperti della Questura. Al riguardo, il questore D’Angelo ha

già espresso una disponibilità di massima, ma se ne parlerà in termini più
concreti nel corso di un prossimo incontro, che si terrà prevedibilmente
prima di Natale.

Dalla survey, condotta intervistando 169 professionisti,
emerge che il 78% il tema dell’illegalità è presente nella propria realtà

Corruzione, così è percepita
dai farmacisti ospedalieri
L’obiettivo dichiarato è quello di fornire
un contributo importante per rendere il
sistema più integro e trasparente e
quindi meno esposto a fenomeni corruttivi, in particolare nel settore del farmaco e dei dispositivi medici, da tempo al centro delle politiche per la tutela
della salute.
Per questo la Sifo, la Società scientifica dei farmacisti ospedalieri e dei
servizi farmaceutici presieduta da
Laura Fabrizio, ha condotto una prima indagine, condotta su un campione di farmacisti che operano nel Ssn,
sulla percezione del problema corru-

zione e sul loro ruolo che essi svolgono, o possono svolgere, per porre in
essere politiche efficaci di prevenzione contro il fenomeno nelle loro realtà
di lavoro.
L’indagine ha raccolto le risposte di
169 farmacisti attraverso un questionario anonimo online realizzato attraverso la rete della Sifo nello scorso
mese di giugno, i cui risultati sono stati resi pubblici e illustrati dal coordinatore dell’Area Management Mauro
Mancini sul sito della società scientifica dei farmacisti ospedalieri.
Il quadro che emerge non è proprio
rassicurante: quasi la metà del campione (il 47%) ritiene infatti che vi siano forme diffuse di corruzione e/o illegalità collegate ai servizi farmaceutici pubblici e ben il 78% percepisce il
tema delle illegalità e della corruzione
come un “problema” nella propria realtà.
Solo il 45% dei farmacisti ospedalieri, però, è tuttavia a conoLaura Fabrizio,
scenza dei conpresidente Sifo
tenuti della legge
190/2012 (meglio nota come
Legge Severino)
sulla prevenzione
della corruzione e
solo il 21% è stato sinora coinvolto nella propria
azienda sanitaria
da parte del responsabile anticorruzione.
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Le forme di illegalità più diffuse che
emergono dall’indagine riguardano gli
ambiti legati alla gestione del personale, nei concorsi e anche nelle nomine
dirigenziali in modo qualitativo, indicati
dal 29% del campione.
A segnalare criticità negli appalti (acquisti urgenti non reali, definizione di
capitolati ristretti o sottosoglia, mancanza di controlli post gara o addirittura mancanza di gara le fattispecie più
citate) è un quarto degli intervistati
(24%), mentre il segnala problemi negli
appalti e le fattispecie riportate sono
gli acquisti urgenti non reali, la definizione di capitolati 13% evidenzia problemi legati alle prescrizioni inappropriate anche legate ai Prontuari terapeutici ospedalieri, il 12% problemi legati direttamente all’industria farmaceutica, attraverso legami con medici
e farmacisti, le pressioni degli informatori scientifici e problemi legati alla formazione e agli eventi congressuali.
Soltanto il 5%, infine, segnala problemi
sui dispositivi con le cessioni in prova
e acquisti senza gara.
Altre segnalazioni critiche sono riservate all’eccessiva burocrazia e formalismo, al comparaggio, all’appropriazione indebita di materiali, alle false fatturazioni, alla mancanza generali dei
controlli, all’uso degli specializzandi in
modo improprio, alla vendita di dati di
consumo all’industria, la mancanza di
controlli adeguati nei magazzini e alla
ricettazione impropria.
Non viene invece menzionato (e Mancini ne sottolinea l’assenza come un
“dato interessante”) il tema della sperimentazione e della ricerca, evidentemente non percepito come un’area a
rischio da parte dei farmacisti ospedalieri.
“Questa prima indagine fornisce interessanti informazioni e ottimi spunti di
lavoro per i responsabili per la prevenzione della corruzione, tenuti ad
analizzare i rischi di corruzione e illegalità nelle singole realtà” scrive Mancini. “La Sifo intende così proseguire
in questa attività che ritiene strategica per il bene del Servizio sanitario
nazionale.”

Si chiama "Ready to go" l'ultima proposta
dell'istituto specializzato in prodotti per i farmacisti

Concorso farmacie, da FarBanca
credito e consulenza ai vincitori
Un progetto nato in via esclusiva per i
farmacisti che, a seguito degli esiti del
concorso straordinario per l’apertura
di nuove sedi farmaceutiche, bandito a
seguito delle norme del “Cresci Italia”
del 2012, si apprestano a diventare titolari di farmacie.
Lo lancia FarBanca, l’istituto del Gruppo Banca Popolare di Vicenza specializzato in prodotti creditizi per i farmacisti, con un nome che esprime subito
finalità e obiettivi dell’iniziativa: Ready
to go, pronti a partire. L’obiettivo è
quello di mettere a disposizione dei futuri titolari le risorse ma anche le con-

sulenze necessarie per partire nel migliore dei modi con la nuova attività,
aiutandoli ad avere una conoscenza
chiara della situazione geopolitica del
mercato di riferimento, a realizzare
una pianificazione strategica, a monitorare in continuo i risultati conseguiti
e – ovviamente – a disporre degli strumenti finanziari adeguati.
Sono previste varie forme di finanziamento, a breve, medio e lungo termine, a partire da un finanziamento per i
primi 25 mila euro a tasso agevolato.
Ready to go segue due altre iniziative
di FarBanca dedicate al mondo della

farmacia e accolte con grande favore,
ovvero Stop&Start (dedicato ai farmacisti che, partendo dall’analisi della situazione finanziaria della propria farmacia, vogliono investire per strutturarla adeguatamente per il futuro) e
Farmacia Venti Venti, espressamente nato per accompagnare le farmacie
nel percorso di cambiamento verso la
farmacia dei servizi, fornendo prodotti
finanziari a sostegno dei nuovi investimenti
Maggiori informazioni su FarBanca e i
suoi prodotti “chemist dedicated”
possono essere richiesti via e–mail
all’indirizzo info@farbanca.com, telefonando al numero 848 850 850
o consultando il sito dell’istituto
www.farbanca.it

Focus

Dalla newsletter “SIF – Farmaci in evidenza”, n. 155 del 1° Novembre 2014
Per gentile concessione della Società Italiana di Farmacologia

Un problema di salute pubblica di grande impatto sanitario ed economico

Epidemiologia, diagnosi e trattamento
della cefalea da abuso di farmaci
a cura di Andrea Ballerini*
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La cefalea è un disturbo molto comune, ma solo il 3–4% della popolazione
soffre di cefalea cronica. Quest’ultima

the–counter, OTC) per trattare anche
le forme più comuni di cefalea acuta
primaria può associarsi in alcuni casi

è definita secondo l’ultima classificazione del Headache Classification
Committee della International Headache Society come la presenza da almeno 3 mesi di 15 o più giorni di episodi cefalalgici al mese.
La cefalea è una delle principali cause
di disabilità, associata a grosse spese
finanziare gravanti sia sull’individuo affetto dalla patologia che sulla società.
Basti pensare che i pazienti affetti dalla forma cronica rappresentano una
grossissima fetta della popolazione
trattata dai medici di medicina generale e dai neurologi, nonché i principali
consumatori di farmaci analgesici.
L’enorme incremento di utilizzo inappropriato di farmaci da banco (over–

alla comparsa paradossa di cefalea da
abuso di farmaci (Medication Overuse
Headache, MOH).
Il MOH è caratterizzato dall’utilizzo cronico di rimedi per la cefalea, spesso
usati per periodi prolungati senza
grossi benefici terapeutici. Il possibile
sviluppo di cefalea dopo la sospensione del trattamento con antidolorifici
era già stata descritta nel 1950, principalmente dovuta all’utilizzo eccessivo di prodotti a base di ergotamina.
Successivamente è stato osservato lo
stesso fenomeno con altri antidolorifici
appartenenti a differenti classi farmacologiche.
Oltre alle difficoltà nel gestire l’approccio terapeutico, bisogna considerare

RIF 8 – NOVEMBRE 2014

che le persone affette da questo disturbo presentano una qualità della vita ridotta rispetto a chi soffre di cefalea episodica.
Sono rilevanti anche i costi indiretti,
dovuti per un 90% alla riduzione della
produttività e all’assenteismo, superando secondo le ultime stime persino
l’impatto economico dell’emicrania. Si
stima che nazioni quali Italia, Spagna e
Francia spendano 5–10 miliardi di euro in costi diretti e indiretti associati a
questa patologia.
L’obiettivo di questa revisione è di fornire dati aggiornati sull’epidemiologia, la
diagnosi e la gestione del paziente affetto da cefalea da abuso di farmaci.
Sono pure analizzate le principali modalità di trattamento per diminuire la sintomatologia o prevenirne l’insorgenza.
Secondo la classificazione internazionale le cefalee si dividono principalmente in forme primarie e secondarie
(The International Classification of Headache Disorders 3rd beta edition,
ICHD–IIIβ).
La cefalea primaria è un disturbo idiopatico senza altre cause scatenanti
conosciute, mentre le forme di cefalee
secondarie sono causate da altre patologie o fattori esterni (es. traumi,
operazioni chirurgiche, effetti tossici di
sostanze, medicazioni o infezioni).
Secondo la classificazione ICHD–IIIβ la
cefalea da abuso di farmaci è caratterizzata dalla presenza di 15 o più giorni di cefalea sintomatica al mese, conseguenti all’utilizzo eccesivo per più di
3 mesi di farmaci per il trattamento di
forme acute. Anche se è comunemente classificato come cefalea secondaria cronica, la cefalea da abuso di farmaci associata ad altre cefalee secondarie è una entità di difficile valutazione clinica.
La sua prevalenza nella popolazione
generale è dell’1–2% e colpisce princi-

palmente persone di sesso femminile
di quaranta–cinquanta anni rispetto
agli anziani e ai bambini, nei quali la
prevalenza è inferiore all’1%. L’età d’insorgenza è generalmente minore rispetto a quella di altre forme di cefalea secondaria cronica. Sebbene le
principali medicazioni associate a questo disturbo siano comuni farmaci
analgesici da banco, i pazienti con accesso a cure secondarie e terziarie
presentano fenomeni simili secondari
all’utilizzo di rimedi più potenti ed a
azione antidolorifica centrale. Il tipo di
medicazioni utilizzate e la durata del
trattamento scatenante variano notevolmente nelle differenti nazioni. Nel
mondo occidentale l’abuso di ergotamina è stato superato da quello di triptani e di semplici analgesici, inoltre il
tempo di assunzione richiesto per scatenare l’insorgere della cefalea da abuso varia molto a seconda della medicazione usata. Mediamente si stima
sia necessario un più breve periodo
per sviluppare la cefalea da abuso di
triptani (1.7 anni) rispetto a quella causata da ergotamina (2.7 anni) o analgesici (4.8 anni).
Numerosi studi hanno valutato i fattori
psicosociali e socioeconomici associati allo sviluppo di cefalea da abuso, an-

che se è difficile stimare la loro validità
in tutte le differenti culture analizzate.
Solitamente essa è associata ad altre
patologie croniche, a un basso livello
di educazione e reddito, anche se non
si sa se quest’ultimo sia causa o conseguenza della condizione.
È stata notata tra le persone affette
una grossa prevalenza di fumatori,
obesi, disturbi del sonno e, rispetto ad
altre forme di cefalea, è più associata
a depressione ed ansia.
Tra i fattori di rischio viene pure considerata la familiarità allo sviluppare
episodi cefalalgici e all’abuso di sostanze, suggeriti da studi di popolazione longitudinali valutanti la correlazione tra l’utilizzo giornaliero di analgesici e l’insorgenza di cefalea da
abuso di farmaci.
Questi studi hanno anche mostrato
un’associazione con l’utilizzo di tranquillanti, il fumo di sigaretta e l’inattività fisica, nonché a disturbi gastrointestinali, muscoloscheletrici ed una aumentata comorbidità con ansia e depressione (valutate con la scala “Hospital Anxiety and Depression Scale”).
Tali associazioni erano però presenti
solo in una piccola parte dei pazienti
analizzati. Inoltre la presenza di una
forma di cefalea primaria sembra es-

sere un fattore di rischio richiesto per
il futuro sviluppo del MOH in quanto
questa forma di cefalea non si sviluppa in pazienti trattati con analgesici
per altre patologie croniche quali artriti
e malattie infiammatorie croniche e
non presentanti forme primarie di cefalea. Si associa maggiormente alla cefalea muscolo–tensiva ed emicrania rispetto alla cefalea a grappolo.
Trovare un meccanismo fisiopatologico comune a tutte le forme di cefalea
dovute ad abuso di farmaci è molto
difficile, essendo svariate le medicazioni associate al loro sviluppo e difficilmente valutabili in modelli preclinici.
Resta ipotizzabile un’associazione con
il meccanismo patogenetico delle forme di cefalea primaria e il coinvolgimento delle comuni vie neurologiche
centrali del dolore. Sono stati suggeriti
fenomeni fisiopatologici correlati ad alterazioni dell’eccitabilità corticale neuronale, della sensibilizzazione nocicettiva centrale trigeminale, nonché possibili alterazioni dei circuiti dopaminergici, serotoninergici e degli endocannabinoidi.
Gli studi preclinici hanno mostrato un
ruolo preponderante di bassi livelli di
serotonina (5–HT) nelle piastrine, associati a un aumento del recettore 8
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 pro–nocicettivo 5–HT2A correlato alla depressione diffusa corticale (Cortical Spreading Depression, CSD).
Inoltre, l’utilizzo di oppioidi e triptani
aumenta il rilascio di peptide correlato
al gene della calcitonina (Calcitonin Gene Related Peptide, CGRP) a sua volta
coinvolto nell’infiammazione neurogenica e nell’insorgere della cefalea.
Questi farmaci diminuiscono la capacità di controllo inibitorio delle vie nocicettive (Diffuse Noxious Inhibitory Controls, DNICs) recuperabile con la sospensione della terapia.
Altri studi evidenziano il ruolo del sistema degli endocannabinoidi, comunemente associato a disturbi di abuso di
sostanze e dipendenza psicologica.
Anche studi di neuro–imaging suggeriscono cambiamenti nei circuiti della
corteccia orbitofrontale e mesocorticolimbica in parte assimilabili a quelli
riscontrati in disturbi di abuso di sostanze.
Nonostante i triptani e i semplici analgesici non siano sostanze psicotrope,
la codeina e la caffeina sono principi
attivi comunemente ritrovati in molti
farmaci utilizzati per trattare l’emicrania e la cefalea muscolo–tensiva, compresi rimedi OTC.
Le correlazioni teoriche tra la cefalea
da abuso di farmaci e disturbi di abuso
di sostanze sono in parte supportate da
studi norvegesi sull’efficacia della scala
di severità della dipendenza (Severity of
Dependence Scale, SDS) nell’individuare pazienti affetti da cefalea da abuso
tra le persone affette da cefalea cronica. Inoltre è stato notato che il 70% delle persone affette presentavano i requisiti classificativi del disturbo di dipendenza da sostanze secondo il DSM–IV
(Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders IV).
Non è ancora certo se queste sovrapposizioni con il disturbo da utilizzo di
sostanze siano causa o conseguenza
dell’insorgenza di questa cefalea.

Dalla newsletter “SIF – Farmaci in evidenza”, n. 115 del 15 gennaio 2013
Per gentile concessione della Società Italiana di Farmacologia

Il migliore modo per trattare la cefalea
da abuso di farmaci sembra essere la
sospensione del composto associato
direttamente all’insorgere del disturbo,
anche se le differenze di classificazione e di valutazione della patologia non
rendono confrontabili i risultati degli
studi presenti in letteratura.
La maggiore parte dei pazienti risponde alla sospensione con una sintomatologia di astinenza dalla durata di 2–
10 giorni, caratterizzata da nausea,
vomito, ipotensione, tachicardia, disturbi del sonno, agitazione e ansia.
La durata della sintomatologia associata alla fase di astinenza varia in base al farmaco di abuso, essendo più
breve nel caso dei triptani (4 giorni) rispetto a ergotamina (7 giorni) e analgesici (10 giorni).
Per limitare questi fenomeni astinenziali possono essere utilizzate differenti strategie cha vanno dalla semplice consulenza dal medico di medicina
generale, alla gestione multidisciplinare ospedaliera talvolta richiedente
l’utilizzo di antiemetici, neurolettici,
tranquillizzanti e idratazione intravenosa.
È stato studiato l’utilizzo di steroidi o
analgesici differenti da quello abusato
per ridurre nei primi giorni la sintomatologia astinenziale, ma al momento
non si hanno risultati netti sull’efficacia
di questi trattamenti.
I punti cardine restano dunque la
sospensione del farmaco d’abuso,
la gestione del periodo di astinenza con supporto non farmacologico o farmacologico in caso di necessità, oltre alla prevenzione da
eventuali ricadute.
Il successo terapeutico complessivo
ottenuto con differenti modalità di gestione è del 50–70%, mostrando però
grandissima variabilità nelle differenti
coorti analizzate.
Sarebbero necessari nuovi studi clinici
randomizzati e controllati per controlla-

re l’efficacia della terapia di supporto
non farmacologica, oltre all’efficacia di
terapie sostitutive profilattiche (quali
anticonvulsivanti o tossina onabotulinica di tipo A) specie in sottogruppi più
a rischio, quali i pazienti presentanti disturbo da abuso di sostanze differenti
dagli analgesici.
Il rischio di ricaduta è maggiore nel primo anno, con ricadute riscontrate nel
20–40% dei pazienti. Anche in questo
caso i dati dei differenti studi pubblicati non sono confrontabili, essendo
troppo differenti i farmaci causanti la
cefalea da abuso e le scale di valutazione clinica utilizzate.
La cefalea da abuso di farmaci è
un problema mondiale di salute
pubblica, associata ad enormi costi indiretti e ad un trattamento
potenzialmente complesso. La sospensione del farmaco abusato associata a misure preventive per evitare ricadute e il perpetuarsi dell’eccessivo
utilizzo di sostanze correlate a cefalea
da abuso dovrebbe essere già attuata
a livello delle cure primarie, portando
potenziali benefici sia per i pazienti
che per la società.
Considerando la poca informazione sul
rischio d’insorgenza di cefalee d’abuso
di farmaci associate all’utilizzo di semplici analgesici, bisognerebbe cercare
di contenere il fenomeno già attraverso i medici di medicina generale, educando le persone presentanti cefalea primaria al corretto
utilizzo di farmaci.
Si potrebbero così ottenere benefici
nel limitare gli interventi di disintossicazione graduali che comportano un
maggiore consumo di risorse e richiedono figure con superiori livelli di specializzazione e possibili trattamenti farmacologici aggiuntivi.

* Istituto di Ricerche farmacologiche
“Mario Negri” – Milano
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In collaborazione e per gentile concessione
di Studio Associato Bacigalupo–Lucidi e Sediva

Lo scioglimento di una società di farmacisti
di Gustavo Bacigalupo
Con il mio socio abbiamo concordato di sciogliere la società alla fine dell’anno, ma non abbiamo ancora trovato un accordo sulla liquidazione e soprattutto sull’assegnazione della farmacia, perché entrambi intenderemmo acquisirla
personalmente oppure, dopo aver
trasformato la snc in sas, inserendo in luogo del socio liquidato un
altro collega per una quota minima. (lettera firmata)
Quando una società di persone si scioglie, per lo più – ma non sempre, come rileviamo anche dal quesito – i soci
hanno già convenuto (anche) la sorte
della farmacia sociale (e definito
l’eventuale reciproco dare o avere che
ne può derivare), e quindi la sua destinazione all’uno o all’altro di loro.
In tal caso, il socio che acquisirà
l’esercizio – se non vorrà continuare la
gestione in forma sociale (generalmente secondo lo schema che lo stesso
quesito indica) – procederà direttamente all’assegnazione della farmacia
a se stesso (con il suo subingresso,
attenzione, in tutte le attività e passività sociali), omettendo addirittura, perché è lecito farlo, qualunque fase di liquidazione della società, per poi, infine, provvedere alla sua cancellazione
dal Registro delle Imprese.
Talvolta, come noto, le cose non filano
però in modo così liscio e piano, perché – specie quando la causa dello
scioglimento sia, a seguito della disdetta di un socio, il decorso del termine di
durata apposto nel contratto di società
(ed è fondamentale, nell’interesse dei
so ci, che una durata vi sia sempre
espressamente prevista, e che per di
più essa sia ragionevole, e non certo
fissata in… cento anni o, peggio ancora, indeterminata…) – può darsi il caso
che al suo verificarsi i rapporti tra loro
non siano più idilliaci come al momento
della costituzione e magari intendano,
uno o più di loro (come nella vicenda
esposta), acquisire in forma individuale
la titolarità della farmacia sociale.
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I problemi potrebbero tuttavia rivelarsi nel concreto meno complicati se
l’atto costitutivo–statuto della snc o
sas (quello che, cioè, ne determina la
nascita – atto costitutivo – e contestualmente ne detta le norme – statuto – di funzionamento) non ha trascurato di disciplinare nel dettaglio, e naturalmente in conformità alle scelte
originarie dei soci, l’intero percorso
successivo alla scadenza del contratto, o comunque al verificarsi di una
causa qualunque di scioglimento del
rapporto sociale.
Ma non sempre le regole statutarie
sono limpide e/o esaurienti, perché
ancora troppo spesso il contratto sociale viene formato tra i soci utilizzando modelli quasi ciclostilati (e purtroppo i notai non sono qualche volta
esenti da colpe…), perciò senza neppure preoccuparsi granché – per restare alla fase dello scioglimento – di
fissare con rigore l’iter che la società
dovrà svolgere fino alla sua estinzione e dunque alla cancellazione.
Il rinvio pigro e negligente alle norme
dettate dal codice civile (che si legge
invece in parecchi atti costitutivi, incluso – se abbiamo ben compreso –
quello della snc del quesito) può anzi
dar vita a questioni talora sostanzialmente non risolvibili (se non all’esito di procedimenti sterili e defaticanti, oltre che onerosi), che,
quando i soci non riescano a
dipanare la matassa che
può conseguirne, finiscono forse per accentuare ulteriormente per le ragioni più disparate quel distacco tra loro
che può averli
indotti a non
rinnovare il contratto sociale o in
ogni caso a sciogliere la
società.
Stando al codice, per esempio,
“fino a che siano presi i provve-

dimenti necessari per la liquidazione”,
che è la fase immediatamente successiva allo scioglimento della società, gli
amministratori – che in una snc sono
in genere tutti i soci, in forma disgiunta e/o congiunta, ed in una sas sono
invece soltanto gli accomandatari –
dovrebbero limitarsi “agli affari urgenti”, mentre da parte loro i liquidatori
(se e quando nominati, dai soci o dal
tribunale) “non possono intraprendere
nuove operazioni”.
Come sappiamo, però, la continuazione
dell’esercizio della farmacia sociale, a
meno che non si voglia correre il rischio
di depauperarne seriamente il valore
commerciale, impone che si vada ben
oltre i meri atti di conservazione.

Ed è qui, in primo luogo, che lo statuto può dire convenientemente la sua,
contemplando, tanto per fare un’ipotesi, che dal giorno successivo allo
scioglimento i soci assumano essi
stessi la veste di liquidatori (come è
consentito) ma con la previsione
espressa dell’ultrattività di tutte le
norme statutarie in tema di rappresentanza, firma sociale, amministrazione e direzione della farmacia sociale.
Anche la Cassazione, d’altra parte, ha
ammesso più volte l’applicabilità alle
società di persone delle disposizioni di
riforma in tema di società di capitali, e
tra queste c’è anche l’art. 2487 del
codice civile, che consente testualmente al liquidatore, quando la finalità
sia quella della “conservazione del valore dell’impresa”, di agire “in funzione
del migliore realizzo”, e perciò, in pra-

tica, senza i lacciuoli degli “affari urgenti” e/o di divieto di “nuove operazioni” cui si è accennato.
In questo modo, insomma, tutto potrebbe verosimilmente proseguire senza grandi scossoni.
Senonché, nella fase immediatamente
successiva allo scioglimento della società bisognerebbe evidentemente
procedere, anche e soprattutto, all’alienazione della farmacia, e anche
sotto questo aspetto lo statuto dovrebbe essere chiaro, prevedendo,
poniamo, il conferimento ad un professionista terzo (se del caso, un farmacista) dell’incarico esclusivo di porre in vendita l’esercizio sul c.d. libero
mercato, così da pervenire alla “migliore” risposta (possibilmente dettando in tal senso sin d’ora criteri e condizioni inderogabili delle offerte che
dovranno pervenire) del “mercato”,
da girare poi in prelazione ai soci; e,
per il caso in cui più di un socio esercitasse questo diritto, lo statuto potrà
altresì indicare tempi e modi di un
“ballottaggio” tra loro.
Sistemata la farmacia sociale – e tutto
quel che si è detto, sia chiaro, è perfettamente estensibile anche alle ipotesi
in cui la società di persone possieda
due, tre o quattro esercizi – una specifica disposizione statutaria potrebbe
prevedere il trasferimento delle funzioni
di liquidatore dai soci a un terzo (che
nulla vieta sia lo stesso professionista
che si è occupato della vendita), che
ovviamente, ma questa volta rispettando i confini segnati dal citato
art. 2487 cod.civ., gestirà l’autentica fase di liquidazione della
società, accompagnandola fino
alla sua estinzione.
Tornando al quesito, sembrerebbe pertanto opportuno che i due soci separandi tentino di raggiungere
un’intesa, sia pure ormai
“parasociale”, che possa
scandire in forma scritta
l’intero cammino – quello
appena tratteggiato o un qualsiasi altro che si riveli comunque
esaustivo – che la società dovrà ora
affrontare; e naturalmente, qualun-

que sia la degradazione dei rapporti, i
soci separandi in questione hanno entrambi grande interesse, se il buon
senso non basta, a definire con rapidità un accordo–ponte di questo genere. D’altronde, per concludere, non
c’è solo la questione della liquidazione da disciplinare con diligenza in uno
statuto sociale e quindi i soci non devono temere più di tanto di discostarsi dalle norme codicistiche, peraltro
molto poco appetibili per una farmacia e comunque tutte derogabili, nel
fissare le regole di funzionamento della loro snc o sas.
E anzi, sono tanti altri (per non dire tutti) i profili inerenti alla vita della società
a meritare l’attenzione perfino scrupolosa dei soci, e andrebbero quindi anch’essi risolti secondo le scelte che
costoro, nella migliore dialettica possibile, devono aver cura di operare sin
dal momento della costituzione.
Il che, s’intende, vale per le società di
persone di “diritto comune”, come anche per quelle formate tra i vincitori in
forma associata di un concorso straordinario.

Fattura di vendita,
se richiesta
è obbligatoria
Talvolta mi viene richiesto di emettere una fattura anche per piccoli
importi. Sono sempre obbligato a
farlo o posso esporre un cartello
che preveda un valore minimo ovvero, in alternativa, posso applicare
un costo aggiuntivo? (lettera firmata)
Il cliente ha facoltà di richiedere l’emissione della fattura in luogo dello scontrino fiscale come previsto dall’art. 22
primo comma del Dpr. 633/72, senza
alcun limite minimo d’importo se non,
come al solito, quello dettato dal semplice buonsenso.
Il comma 8 dell’art. 21 del citato
Dpr. 633/72 recita inoltre testual- 8
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 mente che “le spese di emissioni
di fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo” e quindi nulla può essere chiesto al cliente quale onere aggiuntivo,

anche se la fattura dovesse essere
richiesta per l’acquisto del… contenitore delle urine.

Mauro Giovannini

Armadi e dispensari, una differenza c’é:
esistono solo i secondi
Ultimamente ho letto alcuni articoli in cui si parlava di “armadi farmaceutici” istituiti da diverse amministrazioni locali in frazioni in
cui il servizio farmaceutico non
era presente e affidati di norma
alla farmacia più vicina. Mi pare di
aver capito che tali “armadi farmaceutici”, a differenza dei dispensari, possano essere istituiti
direttamente dai Comuni anche in
località o frazioni dove comunque
non è prevista alcuna sede farmaceutica in pianta organica.
Esiste effettivamente una normativa attuale che regoli appunto questa struttura? (lettera firmata)
All’“armadio farmaceutico” (regolato dagli artt. 47 e 48 del Reg. Farmaceutico
1938) è subentrata la figura – in realtà

diversa dalla prima soltanto per il criterio di individuazione del soggetto affidatario e per l’amministrazione competente alla sua istituzione – del “dispensario
farmaceutico”, introdotto e disciplinato
dal terzo, quarto e quinto comma dell’art. 1 della l. 221/68, sostituiti dal
comma 1 dell’art. 6 della l. 362/91.
È solo per pigrizia linguistica, quindi,
che c’è ancora qualcuno che evoca
l’ormai antico vocabolario.
Dunque, il “dispensario farmaceutico”
non può essere istituito in qualsiasi
centro abitato privo di farmacia, ma
soltanto laddove la frazione o località
da servire rientri in una sede vacante,
che attenda cioè di essere assegnata
a un titolare definitivo individuato a seguito di concorso o a un gestore provvisorio ex art. 129 del testo Unico delle leggi sanitarie (nell’uno come nell’al-

tro caso l’apertura della farmacia ordinaria comporta ex se – proprio per tali
suoi presupposti istitutivi – la revoca
dell’autorizzazione alla gestione del dispensario e dello stesso provvedimento istitutivo).
Ma qualche legge regionale – giustamente, secondo noi – ha voluto derogare a questo principio, che naturalmente è un principio statale, prevedendo l’istituibilità di dispensari in
qualsiasi località bisognosa di assistenza farmaceutica, prescindendo
perciò dalla previsione nella pianta organica di una sede, e in tal caso l’istituzione (sostanzialmente libera) del dispensario è rimessa, come da ultimo
ha disposto anche una legge campana, alle “autorità locali”, quindi generalmente i sindaci.
Curiosamente, però, l’Abruzzo, che pure (allineandosi a qualche altra Regione) aveva introdotto nel 2010 una norma del genere, quest’anno ha compiuto il percorso inverso, restituendo anche il dispensario “abruzzese” alla disciplina statale.
Quanto all’amministrazione competente, salva una diversa previsione regionale (come proprio nel caso della
Campania appena ricordato), è la Regione, perché così dispone il citato
art. 6 della l. 362/91.
Fin qui il dispensario permanente.
È invece svincolata in pratica da qualsiasi (serio) presupposto – se prescindiamo dalla sussistenza di alcuni dati
demografici e di certi flussi turistici –
l’istituzione, di competenza delle Regioni pressoché su tutto il territorio nazionale, di un dispensario stagionale,
ma la gestione sia dell’uno che dell’altro “è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina”, come
detta il secondo capoverso del comma 1 dell’art. 6, che infatti è una prescrizione bensì riguardante il dispensario permanente ma ritenuta applicabile, da una giurisprudenza ormai costante, anche a quello stagionale.

Gustavo Bacigalupo
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Bombola d’ossigeno,
e se il cliente non la restituisce?
Nel turno di notte ho consegnato
tempo fa in regime di ssn una
bombola di ossigeno (che avevo
in comodato d’uso), non facendo
pagare nessuna cauzione in accordo verbale che mi sarebbe
stata subito restituita. Ma dopo 4
mesi, nonostante ripetuti tentativi, questo non è ancora avvenuto.
(lettera firmata)
Nella fornitura di ossigeno medicale,
lo schema contrattuale è quello della
vendita del gas, che deve avvenire
necessariamente – non essendo
possibile per ovvie ragioni la sua
cessione in forma libera – mediante
la consegna in bombola.
D’altra parte questa non può come tale costituire oggetto della
cessione, avendo solo la funzione
di contenitore e la sua consegna
al cliente dà vita a sua volta a un
contratto di comodato con il
conseguente obbligo di restituzione a carico del cessionario,
secondo i principi generali stabiliti dall’art. 1809 c.c.
Riguardo al termine per la restituzione, lo stesso articolo prevede
che, se nel contratto non è convenuto
alcun termine, il cliente–comodatario è
tenuto alla restituzione del bene quando se ne è servito in conformità al

contratto, cioè, in pratica, quando è
stato interamente consumato il gas
che vi era contenuto.
Se quindi il cliente
non provvede alla
restituzione osservando questo criterio, la farmacia può
anche agire giudizialmente per la restituzione, a parte l’ovvia
considerazione che il
costo dell’azione legale rischia di rivelarsi ben superiore al
valore del bene da recuperare…
Quanto alla cauzione,
questa può essere richiesta – non perciò obbligatoriamente – proprio a garanzia della restituzione della bombola.
Se allora la farmacia decide di non farla versare per
ragioni – dicia mo così –
di “politica commerciale”,
si espone naturalmente proprio al rischio di comportamenti scorretti da parte della
clientela.

Roberto Santori

Lo status di socio e le incompatibilità
con prestazioni in altre farmacie
Sono un farmacista titolare in forma individuale e nella nostra impresa familiare sono in questo
momento inseriti anche i miei due
figli, che però svolgono talvolta
qualche sostituzione notturna in
altre farmacie. Questa ulteriore
attività professionale impedisce
di partecipare alla società che

vorrei costituire con loro? (lettera
firmata)
Con lo status di socio è sicuramente
incompatibile “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”, come recita
testualmente sub c) l’art. 8 della l.
362/91.Meno chiara è invece la formulazione sub b) dello stesso articolo

che sancisce l’incompatibilità del socio
anche “con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia”, e la ratio di tale
impedimento sta evidentemente nella
scelta del legislatore di circoscrivere
alla farmacia sociale le prestazioni professionali esplicate da un socio.
Vien però da pensare che in realtà
quella del “collaboratore di altra farmacia” – che la norma dichiara testualmente incompatibile con l’assunzione
della qualità di socio – possa rivelarsi
in particolare la figura del farmacista,
diverso dal titolare, che operi in una
farmacia (l’altra) nel quadro della disciplina e/o della classificazione che rinveniamo nel CCNL per i dipendenti di
farmacie private (per intenderci, il “Farmacista Collaboratore” inquadrato nel
Livello 1°) come pure nel CCNL per i dipendenti di farmacie comunali.
O del farmacista che, quantomeno,
svolga le sue prestazioni professionali
all’interno di un rapporto che per sua
natura ne preveda l’attività lavorativa
con continuità e stabilità, come l’impresa familiare, la co.co.co., l’associazione in partecipazione con apporto di
lavoro.
Potrebbe quindi sotto questo aspetto
non porsi pienamente in rotta di collisione con la veste di socio, perché non
collaboratore in senso proprio, chi effettui in farmacie diverse da quella sociale prestazioni meramente occasionali, come è il caso classico dell’episodica sostituzione del “notturnista” o di
vicende del genere.
Se del resto la titolarità o la direzione di
“altra farmacia” è, in quanto tale, una
“posizione” di per sé certo incompatibile, indipendentemente quindi dalla misura delle prestazioni svolte, per gli altri
farmacisti – perché si configuri una causa di incompatibilità – parrebbe forse
necessario che la loro opera sia prestata nella o per l’“altra farmacia” nell’ambito di un rapporto che preveda tipicamente una sua attività lavorativa continua, definita e ivi inquadrata stabilmente
nell’esercizio, quella appunto di farmacista collaboratore propriamente detto.
Manca tuttora peraltro su questo specifico tema una pronuncia giurispru- 8
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 denziale e naturalmente, more solito, il Ministero della Salute si è
espresso tempo fa in termini molto
più rigorosi e ispirati al massimo formalismo, ma a noi sembra che la soluzione indicata potrebbe anche rivelarsi ortodossa.

Gustavo Bacigalupo

Periodo di preavviso
per collaboratore
che vince una sede
Sono collaboratore di farmacia e
vorrei sapere qual è il preavviso
che devo dare nel caso in cui risulti vincitore di una sede. (lettera
firmata)
Ai sensi del Ccnl dipendenti di farmacia
privata, “il lavoratore laureato (quindi sia
il “Farmacista direttore di farmacia” inquadrato nel Livello 1° Super, come pure – ed è il caso dl lettore – il “Farmacista collaboratore” inquadrato nel Livello
1°, NdR) che rassegni le dimissioni a
seguito di vincita di pubblico concorso
ad aprire ed esercitare una farmacia,
dovrà dare un preavviso la cui durata è
ridotta da 90 a 30 giorni”.
Certo, è possibile che anche quello ridotto di 30 giorni si riveli un termine
che il “lavoratore laureato” non sia in
grado di osservare, perché incompatibile con il rispetto della procedura concorsuale, come può accadere, in particolare, nell’eventualità in cui due vincitori in forma associata debbano costituire tra loro la società di persone (cui
intestare la farmacia) in tempi ancor
più ristretti.
Vorrà dire che in tale ipotesi egli si
esporrà al rischio di vedersi trattenere
dal datore di lavoro l’importo corrispondente al mancato preavviso. Ma
non più di questo.

Stefano Lucidi
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Ancora sugli scontrini: e se il “parlante”
viene richiesto dopo?
C’è sempre parecchia incertezza
anche tra i colleghi quando il
cliente chiede di inserire il suo
codice fiscale dopo che lo scontrino sia stato battuto. (lettera firmata)
Va in primo luogo ribadito una volta di
più che la farmacia è tenuta al rilascio dello scontrino fiscale c.d. “parlante” solo dietro espressa e tempestiva richiesta del cliente, e questo
perché tale documento, identificativo
del soggetto sostenitore della spesa,
è alternativo alla fattura, la cui emissione per le cessioni di beni effettuate dai commercianti al minuto in locali
aperti al pubblico – e quindi anche
dalle farmacie – “non è obbligatoria,
se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione” (art. 22, comma 1, DPR
633/72).
Ma se per ragioni pratiche, e soprattutto di “politica commerciale”, la farmacia vuole porre rimedio alla negligenza del cliente, possiamo trattare la
vicenda come un “errata battitura” e
conseguentemente annullare lo scontrino emesso senza l’indicazione del

codice fiscale (non “parlante”), emettendo in sua vece uno scontrino completo di tale indicazione (quindi “parlante”) ma avendo cura di annotare manualmente sullo scontrino ritirato una
dicitura del tipo “annullato per mancanza di codice fiscale”.
Questa stessa annotazione dovrebbe
poi ragionevolmente essere apposta
anche sul giornale di fondo, se ancora
cartaceo, una volta che – esauritosi –
verrà rimosso dal misuratore.
Nessuna indicazione dovrà invece esser fatta sullo scontrino di chiusura
giornaliera, perché il totale dei corrispettivi giornalieri non subisce alcuna variazione, anche se bisognerà
comunque allegare lo scontrino annullato allo scontrino di chiusura giornaliera.
Se poi questa procedura sembra troppo complicata, in alternativa si potrebbe pur sempre emettere la fattura
che, come accennato, avrebbe la stessa valenza dello scontrino parlante, almeno ai fini della documentazione della spesa.

Roberto Santori

Assenze ingiustificate.
incidono o no sulla tredicesima?
Durante il corso dell’anno un dipendente si è assentato più volte
ingiustificatamente. Queste assenze incidono sulle mensilità supplementari, come la tredicesima e
quattordicesima? (lettera firmata)
Il contratto che disciplina il rapporto di
lavoro dei dipendenti di farmacie private prevede agli artt. 66/67 la c.d. tredicesima e quattordicesima e la loro
corresponsione nei mesi, rispettivamente, di dicembre e luglio.

L’importo deve essere pari ad una
mensilità della retribuzione di fatto, e
pertanto è ragionevole ritenere che i
periodi di assenza “non giustificata”,
durante i quali il prestatore di lavoro
non svolge alcuna prestazione lavorativa e non percepisce alcuna retribuzione, non possano essere conteggiati
neppure ai fini della tredicesima e
quattordicesima mensilità.

Giorgio Bacigalupo

La ricetta del farmacista

Le amatissime “purpette”
Vittorio Virno, farmacista passato dalle
ricette (del medico) alle ricette (di cucina), da anni presenza fissa nei “piani
alti” della ristorazione romana, è attualmente patron del ristorante Tale e
quale, in via Archimede 80a, dove
propone la sua cucina di prevalente
impronta partenopea. Contatti: virnovittorio@yahoo.com, tel. 063338709.

***
‘E purpette ca sarza, le polpette al sugo: un must della cucina partenopea
(in realtà diffuso, mutatis mutandis, un
po’ in tutte le cucine regionali del Bel
Paese). A Napoli, però, questo piatto
gode – giustamente – di particolare
considerazione, tanto da essere ammesso nel ristretto novero dei piatti
domenicali, anche per ragioni di praticità. La sua preparazione, infatti, consente alla padrona di casa di realizzare, in un colpo, il secondo e un ottimo
sugo per il primo, dimezzando il lavoro
e la permanenza in cucina e lasciandole dunque più tempo per godersi anche lei il giorno di festa.

Attenzione, però: ‘e purpette ca sarza
non hanno nulla a che vedere con i “famigerati” spaghetti with meatballs che
sono il classico per antonomasia della
cucina italoamericana, nato quando le
parche abitudini culinarie dei nostri
emigranti incontrarono, insieme alle
prime disponibilità economiche assicurate dal lavoro, la facile reperibilità di
carne (a buon mercato) nei negozi
dell’altra sponda dell’Oceano.
Fu da quell’incrocio di circostanze che
nacquero i noodles with meatballs,
piatto che (torno a dirlo) non è italiano,
dal momento che prima di emigrare in
America nessuno lo aveva mai mangiato prima in patria, ma è semplicemente e assolutamente italoamericano, un
classico prodotto delle ibridazioni che
producono i movimenti dei popoli e gli
incontri di civiltà (la cucina napoletana,
al riguardo, può tenere lezioni...)
A casa nostra, però, ‘e purpette sono
‘e purpette, amatissime da tutti – bambini, adulti e vecchi – e si gustano da
sole come pietanza, accompagnate al
più, secondo stagione, da friarielli stu-

fati o da patate fritte (almeno a casa
mia) e, ovviamente, da buon pane fresco per fare ‘a scarpetta.
Che poi con il sugo ci si condisca la
pasta (a casa mia, si usano di preferenza ziti spezzati e mezzanelli, ma
vanno bene anche i formati corti come
le pene rigate e i rigatoni) è un’altra e
altrettanto gustosa storia.
E si tratta di storie che – per quanto
vadano strettamente a braccetto – sono storie diverse e devono essere “gustate” separatamente, con buona pace
degli amanti delle contaminazioni culinarie. Ma in questo caso, di “contaminarsi” con i “cugini” d’oltre Oceano
mettendo insieme pasta e purpette
non se ne parla proprio.
Perché (sia detto con il massimo rispetto) più che cucina fusion, sarebbe
semplice confusion. E c’è una bella differenza.

Purpette ca 'a sarza
Ingredienti per 4 persone:
Per le polpette
• 300 g di manzo macinato, • 300 g di maiale
macinato, • 150 g di mollica di pane raffermo
ammollata e strizzata, • 2 uova, una manciata di
pinoli, • una manciata di uvetta ammollata in acqua appena tiepida e ben strizzata, • 50 gr. parmigiano grattugiato, • una becca d'aglio e una
manciata di foglie di prezzemolo (senza gambi)
tritati finemente insieme, • sale q.b., • una macinata di pepe nero, • olio per friggere (e.v.o. o
olio d'arachidi)
Per il sugo
• 1 kg di pomodori (sammarzano o del piennolo)
sbollentati, • pelati e privati dei semi o in alternativa un litro di buona passata di pomodoro
(meglio, ovviamente, se fatta in casa), • una
becca d’aglio, • basilico, • olio e.v.o., • sale q.b,
• pepe nero q.b.

Preparazione
In una ciotola unire entrambi i macinati, le uova
intere, l’aglio tritato e il prezzemolo tritati, il parmigiano grattugiato, la mollica di pane strizzata,
un pizzico di sale, una macinata di pepe dal mulinello e amalgamare il tutto mescolando bene fino ad ottenere un impasto abbastanza sostenuto. Se risultasse troppo morbido aggiungere del
pane grattugiato.
Mettere nel palmo della mano il quantitativo per
fare una polpetta della grandezza di un’arancia,
mettere al centro un po’ di pinoli e di uvetta e richiudete formando una sfera.
Preparare le polpette e friggerle in olio di arachidi
poche alla volta e lentamente, facendole dorare
per bene esternamente. Una volta ben dorate,
prelevarle con una schiumarola e metterle su della
carta assorbente.
Per la salsa, far andare per qualche minuto nell'olio e.v.o. a bassa temperatura, la becca
d'aglio, levandola prima che arrivi a colorazione e

aggiungere i pomodori sbollentati e passati al setaccio (o la passata di pomodoro). Regolare di sale e pepe. Quando comincerà a sobbollire, ridurre
ulteriormente la fiamma e "calare" le polpette
ben sgrondate e asciugate dai residui dell'olio di
frittura.
Far cuocere per circa 30/35 minuti, fino a quando il sugo non avrà raggiunto la giusta densità.
Spegnere quindi il fuoco, aggiungere le foglie di
basilico spezzate a mano e lasciar riposare quattro-cinque minuti. Le polpette vanno servite ben
calde, con una cucchiaiata di sarza. Di questa ricordarsi di prepararne in quantità sufficiente a condire anche il primo.
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L’Ordine per te

Orari
di apertura
al pubblico

A chi rivolgersi

Il sito dell’Ordine

Direzione
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

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

Ufficio stampa
Giorgio Flavio Pintus
stampa@ordinefarmacistiroma.it

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

Valentina Aschi
v.aschi@ordinefarmacistiroma.it

Valeria Bellobono
info@ordinefarmacistiroma.it

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.
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.

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

Vice Presidente
Giuseppe Guaglianone
Segretario
Nunzio Giuseppe Nicotra
Tesoriere
Marcello Giuliani
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Consiglieri
Maurizio Bisozzi
Gaetano De Ritis
Fernanda Ferrazin
Rossella Fioravanti
Leopoldo Mannucci
Giuseppina Marrapodi
Pietro Motta
Gelsomina Perri
Ennio Ponzi
Emanuela Silvi
Maria Cristina Vergati

Un caldo benvenuto a:
I nuovi iscritti:
Victor Chukwuemeka Umeh,
Francesco Vitiello
tutti iscritti all’Albo del nostro Ordine
nel mese di Novembre

Consiglio Direttivo
Presidente
Emilio Croce

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.

Revisori dei Conti:
Effettivi
Valeria Annecchiarico
Arturo Cavaliere
Sandro Giuliani
Supplente
Antonella Soave

La cerimonia dei saluti
L’Ordine dei Farmacisti e la professione
tutta porgono l’ultimo saluto a:
Fabrizio Mancini
laureato presso l’Università Sapienza
di Roma il 23 Gennaio 1962
che ci ha serenamente lasciato nel
mese di Novembre
Alla famiglia, le condoglianze sentite e
sincere dell’Ordine e di tutta la professione
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