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Rassegna informativa dell’Ordine dei farmacisti

della provincia di Roma

Senza ricetta,
ma con giudizio
In particolari condizioni, i farmacisti potranno
dare un farmaco con obbligo di prescrizione
anche in assenza del documento medico.
Ecco i contenuti del decreto ministeriale
sulla dispensazione d’emergenza:
un provvedimento atteso e opportuno,
ma che i farmacisti dovranno “maneggiare”
con estrema cura e responsabilità

a pagina 6
Ricorsi Onaosi,
facciamo il punto

Turni 2008-2009:
ecco il calendario

Scontrino parlante,
le cose stanno così

Nonostante la pronuncia
della Consulta e le norme
che hanno limitato l'obbligo
della contribuzione ai soli
sanitari dipendenti iscritti
ai relativi Ordini professionali,
le cartelle Onaosi continuano
ad agitare il sonno
dei farmacisti. Rif fa il punto
della situazione,
anche in merito
allo stato
dei ricorsi
contro
la Fondazione.

Sono già all'esame dell'autorità
sanitaria i calendari dei turni
delle farmacie per il periodo
luglio 2008 - giugno 2009,
elaborati dalla Commissione
Turni e ferie.
Con un’importante novità:
il turno a rotazione riguarderà
tutte le festività nazionali
obbligatorie previste
dal calendario.

Servizi televisivi, polemiche,
accuse: la controversa
questione degli scontrini
parlanti ha frastornato
la categoria, con riflessi
negativi anche sull'opinione
pubblica. Ma come stanno
davvero le cose? Rif prova
finalmente a fare chiarezza,
anche alla luce
delle precisazioni contenute
nelle istruzioni
dei modelli 730
e Unico 2008.
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Senza ricetta, in emergenza si può
In presenza di particolari condizioni, i farmacisti potranno
dispensare anche in assenza della prescrizione del medico
farmaci assoggettati all’obbligo della ricetta. Illustriamo
i contenuti del provvedimento, che secondo un sondaggio
ospitato dal sito web del Governo è largamente condiviso
dall’opinione pubblica
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Ricorsi Onaosi, facciamo il punto
In un’intervista con l’avvocato Paolo Leopardi, ripercorriamo
la controversa storia del contributo e la situazione del contenzioso
che vede il nostro Ordine a fianco dei molti colleghi
che hanno fatto ricorso contro la Fondazione
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A scuola di Farmacese, la lingua dei farmacisti

Lezione 1
si scrive

COFARMIT
si legge

COME UN’ORGANIZZAZIONE
DI FARMACISTI AIUTA
A RAGGIUNGERE MEGLIO I TRAGUARDI
Cofarmit è la più importante azienda di distribuzione
e servizi gestita da farmacisti del Lazio e una delle
prime del Paese.
Nata dalla fusione di due società storiche come
Farmauno e Cofaro, autentiche espressioni della migliore cultura imprenditoriale e di servizio della professione
farmaceutica, Cofarmit si muove nello stesso solco e
nella stessa direzione: affiancare e sostenere i farmacisti e le farmacie nell'attività quotidiana con servizi
puntuali e precisi, alle migliori condizioni di mercato e
con l'irripetibile valore aggiunto di parlare farmacese,
la loro lingua.

Noi parliamo la lingua dei farmacisti. E gli altri?
ChiamacChiamaci al numero 06.90.19.72.22 - www.cofarmitspa.it...ci capiremo

Art Director Design Strategy

Questo permette a Cofarmit di interpretare e comprendere i problemi professionali e aziendali come nessun
altro, e di dare le risposte più efficaci e adeguate alle
necessità in continua evoluzione della farmacia moderna.
Preoccupandosi con competenza e fino al dettaglio dei
bisogni dell'azienda ma senza mai dimenticare che a gestirla è un professionista che si preoccupa della salute dei cittadini. Cofarmit è nata per aiutare la tua farmacia a crescere e te a essere, al meglio, il professionista che sei: i tuoi
traguardi sono i nostri. Prova a chiamarci, ci capiremo subito: parliamo la stessa lingua.

in fondo
di Emilio Croce

Onaosi,
raccontiamola giusta
Questo numero del nostro giornale torna su una vicenda - l’allargamento dell’obbligo del contributo Onaosi a carico di tutti i professionisti sanitari iscritti agli albi dei medici, dei farmacisti e
dei veterinari - che fin dai suoi esordi aveva visto il nostro Ordine schierarsi a fianco dei contestatori di quello che, non senza ragioni, era stato subito considerato un balzello ingiustificato e imposto attraverso modalità non propriamente democratiche e partecipate.
La storia, come ci dicono le cronache recenti e come raccontiamo in altra parte del giornale, si
è conclusa positivamente, a dimostrazione di come le buone ragioni, alla fine, ottengano in una
qualche Berlino la soddisfazione di un giudice che le riconosca e le accolga.
Tuttavia,vorrei concedermi una piccola annotazione in ordine agli atteggiamenti che hanno contraddistinto il contenzioso che ha opposto da una parte i vertici della Fondazione,comprensibilmente
(dal punto di vista del bilancio Onaosi) sordi a ogni istanza di ridiscussione dell’obbligo generalizzato del contributo, e dall’altra numeri crescenti e sempre più determinati di contribuenti “loro
malgrado” che, legittimamente e legalmente, provavano a far valere i loro diritti e le loro idee. Ben
sapendo che queste ultime erano e sono ben diverse da quelle di chi ritiene che la solidarietà professionale debba essere sempre, comunque e necessariamente coatta.
Mi è capitato di leggere anche non troppo tempo fa affermazioni nelle quali
i massimi rappresentanti dell’Onaosi hanno continuato a sostenere che non
si può consentire a chiunque di “…presentare emendamenti o avanzare proposte, da qualche parte sollecitate, sovente per interessi incomprensibili, senza avere la minima conoscenza dell’Opera”
e che “…le categorie sanitarie dovrebbero ritrovare compattezza sull’Onaosi”, in modo da preservare la Fondazione “…da ingerenze o incursioni estranee alle
categorie”, aggiungendo a mo’ di ciliegina sulla
torta un invito perentorio: “anche chi non condivide questa impostazione deve rientrare nell’ordine di idee che è una condizione senza la quale vengono meno le basi garantite per il domani.”
Sono tra quelli - e non faccio fatica ad ammetterlo - che si sono pubblicamente espressi contro l’obbligatorietà generalizzata della contribuzione Onaosi. E posso affermare con assoluta serenità che la mia opinione - condivisa dalla
generalità dei colleghi, oltre che da moltissimi medici e veterinari - non è certamente stata dettata da “interessi incomprensibili” né, men che meno, è stata sollecitata da qualcuno o “da qualche parte”.
Non capisco, dunque, l’uso di parole in libertà (“interessi incomprensibili”: ma per favore!) per instillare il dubbio di chissà quali subdole e oscure macchinazioni: molto semplicemente, con correttezza e il dovuto rispetto per tutti (vertici Onaosi in primis) mi sono rivolto, insieme a tanti altri, alle istituzioni competenti per chiedere ragione del senso e della ragione di quella che aveva tutta l’aria di essere una prevaricazione, sia pure sotto le spoglie seducenti della “solidarietà”.
Il fatto che prima vari Tribunali del lavoro e poi la stessa Corte Costituzionale abbiano dato
ampia ragione ai portatori di “interessi incomprensibili”, vuol dire che tanto incomprensibili
quegli interessi non erano.
Servirebbero più serenità e più rispetto, nel valutare le azioni e coloro che le compiono. E se è
comprensibile la delusione per aver visto chiudersi da un giorno all’altro un copioso rubinetto di
contribuzioni che, peraltro, sempre da un giorno all’altro era stato inopinatamente aperto, è 8
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Il decreto ministeriale entra in vigore dall’11 maggio

Senza ricetta,
in emergenza si può
Come anticipato sullo scorso numero
di Rif, è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’11 aprile scorso il decreto
ministeriale 31/3/08 che sancisce la
possibilità per il farmacista di consegnare un farmaco etico senza ricetta
medica.
Dall’11 maggio prossimo, dunque, data di entrata in vigore del provvedimento, i farmacisti - in presenza di
particolari condizioni - potranno dispensare anche in assenza della prescrizione del medico farmaci che pure
alla ricetta sono assoggettati.
La ratio e la storia del provvedimento
sono note, e non giova ripercorrerle se
non per osservare che, in buona sostanza, sono ispirate al ciceroniano
summum ius summa iniuria: la stretta
osservanza di una disposizione di legge non può essere infatti causa di un
danno ben maggiore a quello che potrebbe produrre la sua inosservanza,
nel caso in cui, di fronte a una situazione di conclamato rischio per la salute del paziente, il farmacista, rispettando rigidamente le norme, si rifiutasse di provvedere il rimedio.
È bene però chiarire subito che vi sono
alcuni limiti invalicabili, il primo dei
quali è che in nessun caso il farmacista
potrà consegnare senza ricetta le specialità medicinali stupefacenti individuate
al DPR 309/1990. Analogo e insuperabile divieto è riservato ai medicinali a carico del SSN e ai farmaci assoggettati a
prescrizione medica limitativa, ovvero a
quelle specialità medicinali vendibili al
pubblico solo su prescrizione di centri
ospedalieri o di specialisti.
Ricordato doverosamente il limite da rispettare in ogni caso, veniamo agli altri
contenuti del decreto, che consente al
farmacista, in caso di estrema necessità
ed urgenza, la consegna al cliente che
ne faccia richiesta, in assenza di pre-
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In presenza di particolari
condizioni, i farmacisti potranno
dispensare anche in assenza
della prescrizione del medico
farmaci assoggettati all’obbligo
della ricetta. Illustriamo
i contenuti del provvedimento,
che secondo un sondaggio
ospitato dal sito web
del Governo è condiviso
a larghissima maggioranza
scrizione medica, un medicinale assoggettato a prescrizione medica ripetibile
o non ripetibile, in presenza di una delle seguenti condizioni: patologia cronica; necessità di non interrompere il
trattamento terapeutico; prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni
ospedaliere. Per ciascuna delle ricordate condizioni è previsto che debbano risultare elementi che ne confermino la
sussistenza, come proviamo a illustrare
qui di seguito.
Patologia cronica. Qualora il medicinale venga richiesto in presenza della
necessità di proseguire il trattamento
di un paziente affetto da diabete, ipertensione, bronco-pneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica,
il farmacista può consegnare il medicinale, a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con il farmaco.
Questi elementi possono essere (gli
esempi sono solo indicativi):
• la presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle
quali è prescritto il farmaco richiesto;
• l’esibizione da parte del cliente di un
documento rilasciato dall’autorità

sanitaria attestante la patologia per la
quale è indicato il farmaco. Qualora il
documento non indichi il farmaco da
utilizzare nel trattamento il cliente è
tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità
circa la veridicità del trattamento con
il medicinale richiesto. La dichiarazione è conservata dal farmacista ed
è allegata in un apposito registro;
• l’esibizione da parte del cliente di un
documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia
cronica da cui il paziente è affetto,
con l’indicazione del farmaco utilizzato per la terapia;
• l’esibizione di una ricetta con validità
scaduta da non più di trenta giorni. In
tal caso il farmacista è tenuto ad apporre una sua annotazione sulla ricetta per impedirne la sua riutilizzazione
in circostanze analoghe. Il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione
di assunzione di responsabilità circa
la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione è
conservata dal farmacista ed è allegata all’ apposito registro;
• la conoscenza diretta da parte del
farmacista dello stato di salute del
paziente e del trattamento in corso.
È bene precisare che, nell’ipotesi di
una “dispensazione d’emergenza” in
presenza di patologia cronica, la consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente all’insulina.
Necessità di evitare interruzioni di un
trattamento terapeutico. Se la richiesta è dovuta alla necessità di non interrompere un trattamento, ad esempio
l’ulteriore assunzione di un antibiotico, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento con
il farmaco, quali:

• la presenza in farmacia di
una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto;
• l’esibizione, da parte del
cliente, di una confezione
inutilizzabile, ad esempio
un flaconcino danneggiato.
Il cliente, in questo caso, deve sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il
medicinale richiesto. La dichiarazione
deve essere conservata dal farmacista
e allegata all’apposito registro.
In questi casi, la consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente agli antibiotici monodose.
Prosecuzione della terapia a seguito di
dimissioni ospedaliere. Il farmacista
può consegnare il medicinale richiesto
in caso di esibizione da parte del cliente
di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o
nei due giorni immediatamente precedenti, dalla quale risulti prescritta o comunque raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. In tal caso è ammessa anche la consegna di medicinali iniettabili.
Il decreto prevede anche una serie di
precisi adempimenti espressamente
dedicati al farmacista:
Quantità. Il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione con il più
basso numero di unità posologiche del
farmaco richiesto, tranne il caso di an-

tibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità
sufficiente ad assicurare la continuità
del trattamento fino alla possibilità di
contatto del paziente con il medico
prescrittore.
Scheda con specificazione del medicinale. Il farmacista è tenuto a ricordare
al cliente che la consegna del farmaco
senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque
informare il medico curante del ricorso alla procedura. A questo scopo, il
farmacista consegna al cliente una
scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale
consegnato.
Registro. Il farmacista deve annotare su
apposito registro - le cui pagine avrà
provveduto egli stesso a numerare, timbrare e siglare - la consegna dei farmaci
effettuata ai sensi del decreto, riportando il nome del farmaco, le iniziali del
paziente e la condizione (tra quelle ammesse) che ha dato luogo alla consegna

del farmaco, allegando, nei casi
in cui è prevista, la dichiarazione di assunzione di responsabilità del cliente.
Il decreto sulla dispensazione in
casi d’emergenza prevede infine
che, entro il mese di dicembre
2008, la Federfarma e l’Assofarm raccolgano e comunichino
al Ministero della Salute e
all’’AIFA i dati relativi al numero
e alla tipologia dei casi di ricorso
alle procedure di dispensazione
d’emergenza registrati fino alla
data del 30 novembre 2008, formulando eventuali proposte di
modifica della relativa disciplina.
Il Ministero della Salute dovrà poi trasmettere tale documentazione alla
Fofi e alla Fnomceo per le rispettive
valutazioni.
Questi, dunque, i contenuti del Dm 31
marzo 2008, ovviamente del tutto conformi all’intesa raggiunta sul provvedimento in sede di Conferenza Stato-Regioni qualche settimana fa. Una piccola curiosità: proprio all’indomani dell’accordo della Stato-Regioni, l’esecutivo - consapevole della delicatezza della materia - aveva avviato un sondaggio sul proprio sito internet, nello spazio Governo informa, circa la condivisibilità delle nuove disposizioni: le risposte positive, almeno fin qui, sono
state superiori all’80%. Una dimostrazione, se mai ve ne fosse bisogno, dell’utilità e del gradimento delle misure
che vanno in direzione di una risposta
più semplice ed efficace alle esigenze
di cura dei cittadini.

8 in fondo
meno comprensibile attribuire a “ingerenze o incursioni estranee alle categorie” l’esito della vicenda, mistificando la realtà. Che è una sola: sono state proprio le categorie (altro che fantomatiche “ingerenze esterne”…) a rispondere picche a un modello di solidarietà imposto autoritariamente senza nemmeno porsi il problema di interpellare, magari anche solo per finta, i diretti interessati. I quali hanno avuto l’impressione di essere trattati da numeri
(nel migliori dei casi) o come mucche da mungere (nel peggiore), sia pure per una causa nobile. Che, si badi, non è
mai stata in discussione in quanto tale, e questo voglio ribadirlo con nettezza.
Lunga vita, dunque, all’Onaosi e alle sue meritorie attività, quelle che i suoi bilanci futuri potranno consentire.
Ma, per favore, se proprio dobbiamo raccontare la storia di questi ultimi suoi controversi anni, cerchiamo di raccontarla giusta. Altrimenti il silenzio è più apprezzabile, e non solo dal punto di vista etico, ma anche e soprattutto da quello estetico.
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Continua la richiesta dei contributi pregressi,
nonostante le nuove norme e la sentenza della Consulta

Ricorsi Onaosi,
facciamo il punto
L’annosa questione delle cartelle
esattoriali relative ai contributi
Onaosi continua purtroppo ad agitare il sonno (e a far rodere il fegato…) di molti farmacisti. Gli ormai
numerosi provvedimenti che si sono
succeduti per riconoscere le ragioni
della moltitudine di professionisti
(considerando anche medici e veterinari) che avevano avanzato ricorso
contro l’estensione della contribuzione obbligatoria prima e contro la
richiesta di pagamento dei contributi poi, non sembrano infatti aver
ridotto a più miti consigli gli amministratori della Fondazione, che
continuano a pretendere il pagamento dei contributi pregressi con
un’ostinazione che meriterebbe forse una miglior causa.
In queste stesse pagine, proponiamo una scheda che ripercorre, in
sintesi, la storia di quello che si potrebbe ben definire come il “tributo
del nostro scontento”, così da ricostruire i termini della vicenda limitatamente a questi ultimi anni. Ma
può essere utile anche “rileggere”
l’affare Onaosi in una prospettiva
più ampia. Facendolo magari con
chi, come l’avvocato Paolo Leopardi, da tempo si occupa professionalmente del contenzioso con
l’Onaosi, assistendo l’Ordine e numerosi farmacisti nei ricorsi contro
la Fondazione.
“Quella dell’Onaosi è una storia che
viene da lontano - esordisce il legale
- dagli inizi del ‘900: siamo in presenza, dunque, di un percorso secolare, certamente ispirato a importanti valori e animato da ammirevoli principi solidaristici. Che, ovviamente, nel tempo hanno necessariamente trovato espressioni diver-
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In un’intervista con l’avvocato
Paolo Leopardi, ripercorriamo
la storia del contributo
e la situazione del contenzioso
che vede il nostro Ordine
a fianco dei molti colleghi
che si sono opposti al pagamento
ricorrendo contro la Fondazione
se, anche dal punto di vista organizzativo, com’è del resto normale: le
esigenze solidali, dalle quali nessun
consorzio umano ispirato a criteri
di civiltà può prescindere, si configurano diversamente secondo le
circostanze e le necessità dei tempi.
Un conto, ad esempio, è decidere di
provvedere alla cura degli orfani dei
sanitari in tempi in cui gli istituti di
protezione sociale sono del tutto
sconosciuti e inesistenti, ben altro è
farlo in una società dove gli strumenti del welfare garantiscono ampie e generalizzate coperture. Il
cammino dell’Onaosi, in questo
senso, è un caso emblematico.”
Ovvero?
“Dopo i riconoscimenti legislativi
degli esordi, culminati nella legge n.
739 del 1939 che sanciva l’obbligatorietà del contributo Onaosi a carico
dei professionisti sanitari dipendenti
da pubbliche amministrazioni, l’Opera aveva cominciato un’inevitabile
parabola discendente a fronte della
progressiva affermazione delle politiche di sicurezza sociale che si andavano precisando e consolidando
nel secondo dopoguerra. Il declino,
inevitabile nonostante le lodevoli finalità istituzionali dell’Opera, sem-

brava giunto al punto di non ritorno
con il Dpr n. 616 del 1977, che inseriva l’Onaosi nella lista degli Enti inutili da sopprimere.”
E invece?
“Invece l’Onaosi, attraverso varie vicissitudini, finì per essere esclusa
con la legge n. 167 del 27 maggio
1991 dall’elenco degli organismi
condannati a morte certa. E da lì in
poi ha cominciato un singolare cammino in controtendenza, arrivando a
ottenere l’approvazione di disposizioni di legge che sono la scaturigine
di tutti i problemi di oggi.”
Intende riferirsi alla Finanziaria del
2003, che estese l’obbligo della contribuzione Onaosi a tutti i professionisti sanitari iscritti all’Albo?
“Esatto. Prima di quella legge, peraltro, era venuto il Dl del 30 giugno
1994, con il quale l’Onaosi venne
trasformata in Fondazione di diritto
privato. Comunque, in forza dell’art. 52, comma 23 della legge n.
289 del 2002 - ovvero la Legge finanziaria 2003 prima ricordata - l’Onaosi ha potuto emettere le numerose cartelle di pagamento che hanno dato vita al notevole contenzioso
ancora in essere con le categorie dei
vari sanitari interessati. Anche se,
tecnicamente parlando, l’origine
del contenzioso risiede in un altro
provvedimento.”
Quale?
“La legge 27 dicembre 2006 n. 296,
che ha ritenuto obbligatoria la contribuzione Onaosi soltanto per i sanitari dipendenti pubblici iscritti ai
rispettivi Ordini professionali, così
come disponeva la vecchia legge del
1939. In realtà, vi è di più: con la
sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 la
Corte Costituzionale (nella foto, 8
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8una seduta pubblica) ha infatti ritenuto
illegittimo il fatto che
la misura del contributo obbligatorio per
tutti i sanitari iscritti
agli Ordini professionali italiani fosse stata stabilita dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Onaosi senza
individuare criteri
adeguati alla concreta quantificazione e
distribuzione degli
oneri imposti. Una
pronuncia di chiarezza inequivocabile. Ma né questa
né la citata norma del 2006 sono bastate a impedire che la Fondazione
Onaosi proseguisse nell’emissione di
cartelle di pagamento per gli anni
precedenti al 2006, e proprio qui sta
il problema. I farmacisti e gli altri i
sanitari interessati si sono infatti trovati davanti a un bivio obbligato: o

attivare azioni giudiziali per opporsi
a dette cartelle oppure, come suggerito da alcuni ordini di categoria, pagare con riserva di ripetizione il contributo richiesto al fine di evitare le
esecuzioni coatte da parte delle esattorie competenti, per poi procedere
ad azioni di ingiunzione di pagamento nei confronti dell’ Onaosi.”

Facile prevedere che
entrambe le possibilità siano state ampiamente praticate…
“È così, infatti, anche
se personalmente sono rimasto colpito
dal numero davvero
rilevante di quanti,
almeno tra i farmacisti, hanno scelto la
via giudiziale. E credo
che sia stato proprio
per arginare i ricorsi
che la Fondazione si è
poi risolta a indirizzare al proprio concessionario la lettera del
26 ottobre 2007 della quale parlò anche il vostro giornale (su Rif n. 1/08
dello scorso gennaio, NdR). Con
quella nota, l’Onaosi ha richiesto,
relativamente ai ruoli resi esecutivi
in data 18 aprile 2007, di non procedere alla notifica delle cartelle esattoriali non ancora notificate ai contribuenti e di sospendere le eventua-

Onaosi, la controversa storia degli ultimi cinque anni

Il tributo del nostro scontento

I rapporti tra la Fondazione Onaosi e i professionisti sanitari a cui è questa rivolge la propria offerta di assistenza, sono stati particolarmente tesi negli ultimi tre anni. Ecco, di seguito, un sintetico riepilogo della vicenda:

Legge Finanziaria del 2003 (art. 52, comma
23, legge 289/2002): il contributo Onaosi, prima a carico soltanto dei sanitari (medici, farmacisti veterinari) che prestassero servizio presso le
pubbliche amministrazioni, viene esteso a
tutti gli iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Anno 2006: le richieste di pagamento dei contributi Onaosi per gli anni 2003, 2004 e 2005,
con le relative cartelle esattoriali, cominciano a
giungere agli iscritti agli Ordini. A partire dalla
professione farmaceutica, nasce un forte movimento di protesta che si concretizza - con il sostegno degli Ordini dei farmacisti e della Fofi - in
numerose cause dinanzi ai Giudici del Lavoro
per chiedere la cancellazione dei ruoli esattoriali
e del contributo
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14 giugno 2006: il Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma, nel corso del dibattito su un ricorso contro il contributo Onaosi ritiene “rilevante e non manifestamente infondata” la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 52, comma
23, della legge 289/2002, con riferimento agli
artt. 3 e 23 della Costituzione. Dispone quindi la
sospensione del giudizio e l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sull’illegittimità costituzionale
della norma, nella parte in cui omette di stabilire la misura e/o i criteri specifici per determinare la misura e le modalità del contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli Ordini professionali.

14 giugno 2007: la Corte costituzionale accoglie le osservazioni del magistrato di Parma e
giudica illegittimo il fatto che la misura del contributo obbligatorio per tutti i sanitari iscritti agli
Ordini professionali italiani fosse stata stabilita
dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Onaosi senza “individuare criteri adeguati alla

concreta quantificazione e distribuzione degli oneri imposti”.
Collegato alla legge Finanziaria 2008 (articolo 29, Dl 159/2007): viene ripristinato lo status
quo ante, riconfermando l’obbligo del contributo
a carico dei soli sanitari dipendenti pubblici.

26 ottobre 2007: il Consiglio di amministrazione dell’Onaosi blocca sia l’invio delle cartelle esattoriali, sia le azioni esecutive che la concessionaria per la riscossione aveva avviato o
stava per avviare
12 gennaio 2008: il Consiglio di amministrazione Onaosi approva il progetto di riforma dello
statuto della Fondazione. Positivo il giudizio da
parte delle tre Federazioni ordinistiche interessate (medici, farmacisti e veterinari) che, in un comunicato congiunto rilevano come “la riforma
dello statuto rappresenti una soluzione fortemente innovativa, equilibrata e assolutamente
rispettosa del dettato legislativo”.

li azioni esecutive intraprese a tale
titolo. Per i ruoli resi esecutivi in data 21 luglio 2007, la Fondazione ha
invece chiesto di sospendere le
eventuali azioni esecutive intraprese
nei confronti dei contribuenti.”
E per tutti coloro che avevano corrisposto l’ingiusto tributo?
“Per questi, da parte dell’Onaosi non
è stata individuata alcuna soluzione,
almeno per il momento.”
Nei giorni scorsi è stata pubblicata
la delibera n. 43 dell’11 novembre
2007 con la quale l’Onaosi ha approvato il contributo volontario.
Che cosa ne deriva?
“Intanto, è bene ribadire ancora una
volta che per effetto della Legge Finanziaria 2007, dal 1 gennaio 2007
sono contribuenti obbligatori dell’Onaosi i soli sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali dei medici chirurghi,
odontoiatri, farmacisti e medici veterinari. Gli altri sanitari - e questa è
appunto la materia della delibera n.
43 - possono iscriversi volontariamente alla Fondazione e per essi le
quote per l’anno 2008 sono state de-

terminate in base all’anzianità ordinistica, suddividendo fra anzianità
fino a 5 anni e superiore a 5 anni.
Un’ulteriore suddivisione viene effettuata in base al reddito complessivo
individuale.”
Insomma, alla luce dell’ultima normativa non dovrebbero sorgere più
dubbi sulla debenza del contributo.
Ma cosa ne sarà dei contributi versati dai farmacisti non dipendenti
di pubbliche amministrazioni fino
al 2005 ?
“Purtroppo, nonostante i vari provvedimenti, l’Onaosi continua a esigere il pagamento dei contributi pregressi, costringendo i farmacisti a valutare se continuare ad agire giudizialmente o se soprassedere sulle
azioni di recupero, che spesso rappresentano un costo maggiore del
contributo stesso, in quanto può accadere che i giudici anche se accolgono i ricorsi dei farmacisti, compensano le spese di lite.”
E l’Ordine dei Farmacisti di Roma,
che si è reso parte attiva per i molti
iscritti comprensibilmente desiderosi di recuperare le somme versate,

cosa ha deciso di fare, in questa situazione?
“Quella che, a mio parere, è la cosa
più logica: proseguirà, inevitabilmente, le azioni già iniziate, mentre
per l’attivazione di nuove azioni attenderà l’esito delle precedenti, anche al fine di evitare ulteriori costi e
spiacevoli sorprese conseguenti agli
esiti giudiziali.”
Ma al di là del giudizio professionale, qual è la sua valutazione complessiva sulla questione Onaosi?
“Più me ne occupo, più mi viene da
chiedermi perché mai non si sia neppure provato a individuare una soluzione cercando una destinazione
concordata degli importi versati indebitamente alla Fondazione dai farmacisti e dagli altri professionisti.
Sono convinto che, anziché imbarcarsi in azioni legali che alla fine pesano sulle tasche quanto, se non di
più, degli stessi contributi, si sarebbe
trovata una soluzione che avrebbe
certamente portato agli orfani un po’
di soldi in più e ai farmacisti qualche
travaso di bile in meno.”
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È successo
Gli esiti della tornata elettorale
del 13 e 14 aprile

bimbo piccolo. Latte, omogeneizzati,
pannolini, biscotti e alimenti per la
prima infanzia incidono infatti pesantemente sui bilanci familiari già
duramente colpiti dalla crisi economica. Partendo da questa semplice
considerazione, la Farmacap, la società che gestisce le quaranta farmacie comunali aperte al pubblico nel
territorio di Roma, ha assunto l’iniSono cinque i farmacisti che, dopo le eleziativa - d’intesa con il Comune e
zioni del 13 e del 14 aprile scorso, sono
con la collaborazione di alcune
stati premiati dal voto e ora siedono in
aziende del settore - di praticare in
via sperimentale per
Parlamento, tutti nella fila
un mese, dal 10 aprile
del Popolo della Libertà. Per
al 10 maggio, prezzi
l’esattezza, la categoria sarà
scontati per aiutare le
rappresentata a Montecitoneo mamme e i neo
rio da Rocco Crimi (unico
iscritto all’Ordine di Roma)
papà residenti nella
e Chiara Moroni, entrambi
Capitale a sostenere le
deputati uscenti, e a Palaztante spese da affronzo Madama da Valerio Cartare con l’arrivo di un
rara (anch’egli riconfermabebè. Su un paniere di
to) e le new entries Fabrizio
prodotti alimentari e
Di Stefano e Luigi d’Amigienici ritenuti di
brosio Lettieri, quest’ultimaggior consumo da
Luigi d’Ambrosio Lettieri
mo Presidente dell’Ordine
parte dei genitori, le
Presidente dell’Ordine di Bari
di Bari e autorevole compofarmacie comunali apnente del Comitato Centraplicheranno pertanto
le della Federazione degli Ordini. A tutti,
una riduzione media del 30% rispetle congratulazioni per il prestigioso risulto ai prezzi di listino.
tato conseguito, che ha riflessi positivi
Pannolini, alimenti in polvere (esclusull’immagine dell’intera professione, e i
so il latte), omogeneizzati, biscotti,
più sentiti auguri di buon lavoro.
salviette, creme saranno esposti dai
Dopo il ballottaggio per la carica di sinfarmacisti con le indicazioni precise
daco e la definitiva attribuzione dei
sul rapporto costo/quantità. Gli
seggi alle varie liste in Campidoglio e
sconti oscilleranno
nei venti municipi della città, daremo
tra il 18% di alcuni
anche conto degli esiti delle amminiprodotti alimentari e
strative, che qui in città vedevano canil 70% di quelli destididati sette colleghi.
nati all’igiene del
bimbo.
La campagna dei
prezzi ribassati si inDopo le iniziative taglia-prezzi
serisce nell’ambito
degli esercizi Cofarmit,
del progetto Farmaanche le farmacie comunali
cap “Baby Card” parlanciano un mese di offerte speciali
tito lo scorso anno in
collaborazione con il
Dipartimento XVI
del Campidoglio e
Europe Assistance e
potrà essere prolungata dopo la prima fase di sperimentazione.
Secondo quanto affermato dal comIl caro-vita morde il portafoglio dei
missario straordinario del Comune
cittadini e lo stipendio non basta
di Roma, Mario Morcone nel corso
della presentazione, l’iniziativa “offre
più, soprattutto se in casa c’è un

Sono cinque
i farmacisti
in Parlamento

Prezzo anti-crisi
per i prodotti
per l’infanzia
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un’importante opportunità alle famiglie e alle coppie giovani di alleggerire i costi da affrontare nei primi
mesi di vita del loro figlio”. Arturo
Salerni, commissario speciale di
Farmacap, ha invece tenuto a precisare il carattere sociale e non commerciale della campagna-sconti delle farmacie comunali.
Va peraltro detto, per completezza di
informazione, che un’analoga iniziativa era stata assunta da tempo dal
circuito delle farmacie Farmanetwork, promosso nella nostra regione
dalla società di distribuzione intermedia dei farmacisti Cofarmit Farmacisti Insieme S.p.a. Gli esercizi di
questa rete, infatti, oltre a una serie
davvero articolata di iniziative rivolte a sviluppare i servizi al cittadino e
a favorire la divulgazione dell’immagine professionale della farmacia, offrono ai loro clienti-pazienti panel
di prodotti di alta qualità a condizioni davvero vantaggiose, con
sconti che arrivano fino al 75% e che
consentono un risparmio medio reale, per il cittadino, pari a circa il 30%.
Il panel dei prodotti in offerta nelle
farmacie del Farmanetwork viene
rinnovato con cadenza trimestrale o
quadrimestrale ed è pubblicizzato
con appositi strumenti (volantini informativi, vetrofanie, cartelli vetrina,
espositori e totem informativi) al fine di assicurare la massima chiarezza, trasparenza e
fruibilità da parte del
cittadino.
Le iniziative delle farmacie comunali e
quelle del circuito Cofarmit sono una inequivocabile testimonianza dello sforzo
che gli esercizi pubblici e privati del servizio farmaceutico
stanno conducendo
per cercare di rispondere sempre più e
meglio alle esigenze
dei cittadini, considerando con estrema attenzione anche
quella variabile prezzo alla quale, in
questi momenti di difficoltà economica, i consumatori guardano ovviamente con estrema attenzione.

È successo
Una protesta della Fef,
la Federazione
degli esercizi farmaceutici

Secondo l’associazione presieduta
da Marco Esposito (nella foto) ,
“non si comprende il motivo di questo ritardo”, che finisce per tradursi
in un danno per le casse dello Stato.
“Se l’Aifa - sostiene infatti la nota - si
decidesse a portare a termine questo passaggio, il risparmio stimato
dalle associazioni dei produttori di
medicinali da banco per il Servizio
sanitario nazionale sarebbe di 240
Sono ancora troppo pochi i farmaci
milioni di euro”.
senza ricetta ammessi alla vendita
La Fef, infine, si chiede “se questa
anche fuori dalle farlentezza non finisca somacie e l’attività di delo per danneggiare la
listing dell’Aifa, a un
concorrenza e favorire
anno e mezzo dalla
gli interessi monopolisti
Legge Bersani, procede
delle farmacie.” Un socon eccessiva lentezza,
spetto, quest’ultimo,
se è vero che solo “cinche evidentemente non
que o sei molecole di
tiene conto del fatto
medicinali con l’obbliche le associazioni delle
go di prescrizione sono
farmacie pubbliche e
state trasformate in
private sono state tra i
farmaci di automediprimi soggetti a chiedecazione (Otc) o senza
re che l’Aifa sia messa
Marco Esposito
ricetta (Sop)”. Lo soin condizione di procestiene una nota della
dere in tempi brevi al
Fef, la Federazione degli esercizi
delisting di quei farmaci di uso confarmaceutici, una delle due orgasolidato e che danno sufficienti ganizzazioni che rappresentano gli
ranzie di sicurezza.
interessi delle parafarmacie.
Secondo la Fef, il mancato o rallentato “switch” dei farmaci da una
classe all’altra è uno dei problemi
Incentivi fiscali alle farmacie
che finiscono per danneggiare la
per l’acquisto di telecamere
concorrenza. “In Italia” si legge nele apparecchiature utili
a proteggersi dalla criminalità
la nota “soltanto 87 principi attivi si
possono acquistare senza la ricetta,
contro i 117 della Gran Bretagna, i
114 della Germania e i 99 della
Francia”.
Il problema dell’ampliamento delle
referenze dei “senza ricetta”, in effetti, è stato evidenziato da più parti e
le stesse organizzazioni delle farmaLe farmacie che da qui in avanti docie private e pubbliche, Federfarma
vessero acquistare apparecchi di vie Assofarm, insieme alla Fofi, già da
deosorveglianza, sistemi di pagatempo avevano avanzato (anche in
mento con carta elettronica, altri imsede di confronto nel “tavolo sulla
pianti e attrezzature di sicurezza cofarmacia” istituito presso il Ministeme sistemi di allarme, inferriate,
ro della Salute) la proposta di auporte blindate, infissi e vetri di sicumentare il numero di farmaci Otc e
rezza, vetrine, armadi e banconi
Sop, in base alle disposizioni comublindati, casseforti e cassetti di sicunitarie e al giudizio dell’Agenzia itarezza e macchinette antifalsari saliana del farmaco, proprio al fine di
ranno ammesse a godere del bonus
ampliare la gamma dei medicinali
fiscale sulle spese per la sicurezza
in vendita nelle parafarmacie e nei
degli esercizi commerciali.
corner dei supermercati.

Troppo pochi
gli Otc
in libera vendita

Costerà meno
investire
in sicurezza
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È quanto chiarisce la circolare 37/E
del 10 aprile scorso dell’Agenzia
delle Entrate, che - insieme ad altri
aspetti - definisce appunto i dettagli applicativi del credito di imposta per le piccole imprese commerciali di vendita al dettaglio, citando
espressamente anche i farmacisti
tra le categorie che hanno diritto ad
usufruire delle agevolazioni riconosciute agli investimenti per la sicurezza. Nonostante la norma parli di
“prima installazione” delle misure
di sicurezza, la circolare chiarisce
che rientra nell’agevolazione anche
la sostituzione di impianti e attrezzature obsolete. I tipi di contratti
che danno diritto all’agevolazione
fiscale sono la compravendita, l’appalto, la locazione semplice e quella finanziaria. La locazione, peraltro, è lo strumento contrattuale tipico attraverso il quale si può ricordare all’acquisizione dei mezzi di
pagamento quali Pos, carte dicredito eccetera.
Poiché la norma fa riferimento alle
spese di installazione, devono ritenersi ricomprese nell’ammontare
della spesa agevolabile anche i costi
della manodopera necessaria all’istallazione delle misure di sicurezza.
Non rientrano invece tra le spese
che beneficiano del credito d’imposta quelle sostenute per le attività di
vigilanza dei locali, in quanto non
direttamente riferibili a impianti e
attrezzature di sicurezza.
La circolare
dell’Agenzia
precisa che
per i soggetti
che svolgono
attività
di
commercio la
misura massima del credito d’imposta è
di tremila euro per l’intero
triennio 20082010. Non essendo espressamente previsto un limite annuale, significa che il credito d’imposta
potrebbe essere riconosciuto per
l’intero importo già nello stesso
2008.

È successo
Una nuova iniziativa della Lilt nella battaglia contro il cancro

La lotta ai tumori
passa anche per la tutela
dei diritti dei malati
Secondo il Piano Oncologico Nazionale, nel 2006, i nuovi casi di tumore
diagnosticati in Italia sono stati circa
253mila: 133mila fra gli uomini e
120mila fra le donne. Ma, se l’incidenza dei tumori nella popolazione
italiana, anche per il numero sempre
maggiore di anziani, è in aumento, da
dieci anni a questa parte si registra
anche una riduzione della mortalità.
Il 2,8 per cento della popolazione, vale a dire un milione e mezzo di italiani, ha avuto in passato una diagnosi
di cancro. E combattere il cancro è,
da ben 86 anni, la missione della Lilt,
la Lega italiana per la lotta contro i
tumori, impegnata nella diffusione
della prevenzione come metodo di
vita e nell’assistenza al malato oncologico al fine di garantirne maggior
ascolto e maggiori diritti, difendendone la dignità e facendosi portavoce
delle specifiche esigenze, oltre ad offrire il necessario supporto assistenziale, sociale e giuridico a chi ne ha
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bisogno. Forte l’impegno anche nel
settore della riabilitazione fisica, psicologica e soprattutto - esigenza in
questi ultimi anni in continua crescita in considerazione dell’aumento
della sopravvivenza dei pazienti - occupazionale.
A dimostrazione di questo interesse,
già dal 2002, la Lilt si è fatta promotrice degli Stati generali dei Malati di Tumore, che - sull’esperienza francese
prerivoluzionaria - hanno costituito
un nuovo, unico e formidabile spazio,
in cui i malati, gli ex malati e i loro familiari hanno la possibilità di lasciare
la propria, costruttiva testimonianza,
attraverso un confronto diretto anche
con le stesse istituzioni, per tracciare
insieme nuove strade da percorrere
nella lotta contro i tumori.
L’esigenza di promuovere questo dialogo tra le parti nasce dalla consapevolezza che il cancro è diventato ormai un problema di carattere sociale.
E il solo dibattito puramente medico

scientifico non può più fornire risposte sufficienti.
Per questo al termine dell’ultima edizione degli Stati Generali tenutisi a
Verona il 22 e 23 novembre 2007, è
stato redatto un Decalogo per l’assistenza globale del malato oncologico, che sarà presentato al Presidente
della Repubblica il prossimo luglio.
Due punti di questo importante documento riguardano appunto la tutela del diritto di tornare sul posto di
lavoro. Il reinserimento lavorativo,
dopo un’assenza per malattia, è una
delle garanzie che un Paese civile deve assicurare ai suoi cittadini. Un
sondaggio Gpf, commissionato proprio dalla Lilt, rivela infatti che il tumore è una delle più grandi paure
degli italiani: il 66,8% ha molta paura
del tumore, il 26,4% abbastanza. Il
dato più rilevante - e purtroppo
preoccupante - è però un altro: sono
ancora pochi coloro che credono alla
possibilità di poter recuperare una vi-

ta attiva nell’eventualità di essere colpiti dal cancro.
Per il 50% della popolazione toccata
da tumore la malattia ha un impatto
proprio sul lavoro. Secondo un sondaggio Astra realizzato per Europa
Donna, su un campione di donne
operate al seno e attive lavorativamente prima della malattia, solo il
52% fa lo stesso lavoro senza alcuna
differenza. Il 21% delle lavoratrici ha
visto peggiorare la propria condizione, 10% per scelta propria, 8% non
sa se per scelta propria o perché costretta (passata al part-time), l’8%
obbligata dal proprio stato di salute
fisico o psicologico ma senza alcun
aiuto dal datore di lavoro, il 3% perché discriminata sul lavoro e il 3 per
mille licenziata proprio in quanto
operata.
Pochi conoscono ancora l’importante contributo dato dalla Legge Biagi.
Il 35% è informato della possibilità
di fare visite mediche senza utilizzare ferie o permessi; il 22% del diritto
di passare ad una mansione più
adatta al proprio stato fisico; il 20%
della possibilità di ottenere periodo
anche lungo di aspettativa non retribuita; il 18% del diritto di passare ad
un part- time provvisorio.
La Lilt ha deciso di impegnarsi in prima linea per la promozione e tutela
di questi fondamentali diritti. Grazie
al lavoro della Commissione Lilt coordinata dalla professoressa Alessandra
Servitori e alla collaborazione con
Fondazione Marco Biagi, Adapt e Europa Donna è nato il Manifesto per i
diritti del malato oncologico in tema
di lavoro. Un documento no-partisan
per il quale è stata richiesta la firma di
tutte le forze politiche.
Gli obiettivi del Manifesto sono
quelli di ampliare ed estendere nella
contrattazione collettiva in tutti i
settori e comparti pubblici e privati
le tutele per il lavoratore/trice affetto da malattia oncologica con particolare riguardo a: l’ampliamento del
periodo di comporto e il mantenimento del posto di lavoro; l’assunzione agevolata di particolari tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato e flessibile; la promozione di
iniziative per il reinserimento nel
posto di lavoro.

Sono ancora in pochi,
tra i malati oncologici
e i loro familiari, a sapere
che la Legge Biagi prevede
una serie di misure finalizzate
a ridurre l’impatto negativo
della malattia in ambito
lavorativo, ad esempio offrendo
al malato la possibilità di fare
visite mediche senza utilizzare
ferie o permessi. Un Manifesto
vuole ora affermare meglio i diritti
del malato oncologico e ampliare
ed estendere le tutele per i lavoratori
affetti da tumore. Farlo conoscere
non è solo una doverosa scelta
di salute, ma prima di tutto
una scelta di civiltà
L’impegno di tutte le persone che sottoscriveranno questo Manifesto, andrà dunque in questa direzione:
1. prevedere una gestione del rapporto di lavoro che permetta al malato di sottoporsi alla terapia, favorendo un’idonea articolazione dell’orario di lavoro e quindi una modifica dell’organizzazione aziendale, per particolari esigenze di soggetti sottoposti a terapie o followup clinico strumentali;
2. assegnazione di mansioni più
compatibili con l’eventuale riduzione della capacità lavorativa,
anche in deroga a eventuali divieti stabiliti in materia dalla legislazione del lavoro;
3. il periodo di comporto nei casi di
patologie di natura oncologica di
rilevante gravità, ictus o sclerosi
multipla gravemente invalidanti,
trapianti di organi vitali ed aids
conclamato sia aumentato per i
lavoratori in funzione all’anzianità di servizio;
4. periodi di degenza ospedaliera,
giornate di day hospital usufruite
per la somministrazione di terapie
salvavita (chemioterapia o l’emodialisi) non computati al fine della
conservazione del posto;

5. riconsiderare il trattamento economico relativo al periodo di comporto. In relazione al trattamento
economico nel periodo di comporto si deve rilevare che nella maggior parte dei contratti collettivi la
retribuzione per un primo periodo
(di durata variabile nei singoli contratti, anche in dipendenza dell’anzianità di servizio) resta intera per
poi ridursi di solito al 50%;
6. prevedere la possibilità per il lavoratore di potere richiedere la concessione di un ulteriore periodo di
aspettativa;
7. prevedere che, superato il periodo
di conservazione del posto, il dipendente, riconosciuto idoneo al
lavoro, ma non allo svolgimento
delle mansioni corrispondenti al
proprio profilo professionale, possa essere utilizzato in mansioni
equivalenti nell’ambito della stessa categoria.
Sette punti che non possono e non
devono restare solo parole, per evitare che il malato oncologico al termine della sua terapia rimanga sospeso in un limbo di cui nessuno si
occupa e offrirgli, invece, la possibilità e il diritto di tornare a progettare
un futuro.
Anche per questo collaborare a far
conoscere i contenuti del Manifesto
per i diritti del malato oncologico
in tema di lavoro non è solo una
scelta di salute ma anche e soprattutto una scelta di civiltà. E i farmacisti possono certo fare molto, grazie alla loro presenza capillare nel
territorio e alla consuetudine di rapporto quotidiano con i loro pazienti,
per diffondere tra i malati oncologici
e i loro familiari informazioni e notizie che certamente potrebbero aiutarli a vivere e affrontare meglio la
loro condizione e a reinserirsi con
pienezza nella vita attiva. Il loro impegno, al riguardo, potrebbe davvero
essere decisivo e l’auspicio della Lilt
è che, con la sua abituale disponibilità, la professione farmaceutica non
lo faccia mancare.
Tutti i farmacisti che lo vorranno - e
sarebbe davvero un’importante testimonianza di impegno - potranno
sottoscrivere il manifesto all’indirizzo web www.legatumori.it.
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In agenda
Già all’esame delle autorità
per l’approvazione definitiva

Ecco i calendari
dei turni 2008-09
Come ogni anno l’Ordine ha elaborato i calendari dei turni delle farmacie per il periodo luglio 2008 giugno 2009. I calendari, già inviati
alle autorità preposte per la definitiva approvazione, sono stati elaborati seguendo i suggerimenti della
Commissione Turni e ferie, che ha
cercato di recepire le istanze avanzate dai colleghi.
Rispetto agli anni precedenti in cui,
rispetto all’ordinaria progressione
numerica, solo in occasione della fe-

stività del Natale si assegnava il turno a rotazione, si è preferito estendere il criterio a tutte le 13 festività
nazionali obbligatorie previste dal
calendario.
La fruizione dei 13 giorni di festa è
stata così attribuita a rotazione tra i
gruppi, con un’interruzione temporanea della progressione numerica
dei turni, che riprende il giorno dopo
la festa.
Questo ha permesso di distribuire
equamente le festività tra i gruppi e
di assegnarle tenendo in debita considerazione le situazioni pregresse,
in modo da assegnare ogni singola
festa al gruppo che l’ha effettuata
più lontano nel tempo.
Inoltre, nel rispetto del principio per
cui chi effettua il turno nel giorno
del sabato lo effettua anche nella

giornata della domenica per poi
chiudere nel week end successivo,
ove la festa cada nei giorni di sabato
o di domenica il gruppo che deve effettuare il turno nella festa lo effettua anche nella domenica immediatamente successiva (ove la festa cada di sabato) o nel sabato immediatamente precedente (ove la festa cada di domenica), per poi restare
chiuso nel week end successivo.
Nella tabella sottostante è evidenziata la distribuzione tra i gruppi
delle 13 festività nei quattro diversi
turni a sei, a otto, a dodici e a dodici
con appoggio festivo.
Nella tabella troverete i gruppi
chiamati ad effettuare la festività
divisi per turni di appartenenza.

Calendario dei turni delle farmacie per il periodo luglio 2008 - giugno 2009
DATE

RICORRENZE

TURNI A
6

TURNI A
8

TURNI A
12

con appoggio festivo

TURNI A 12

15/08/2008 Ferragosto

2

8

4

4

01/11/2008 Ognissanti

6

6

2

2

08/12/2008 Immacolata

4

2

5

5

25/12/2008 Natale

3

1

8

8

26/12/2008 S. Stefano

5

3

11

11

01/01/2009 Capodanno

1

7

3

3

06/01/2009 Epifania

4

4

10

10

12/04/2009 Pasqua

5

5

7

7

13/04/2009 Pasquetta

1

7

12

12

25/04/2009 Festa Nazionale

3

3

9

9

01/05/2009 Festa del Lavoro

6

1

1

1

02/06/2009 Festa Repubblica

2

5

6

6

29/06/2009 SS. Pietro e Paolo

5

6

4

4

Gli uffici dell’Ordine sono ovviamente a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
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Un corso organizzato
dall’Istituto Superiore di Sanità

Come ti analizzo
la prescrizione
Utilizzare gli strumenti e i metodi
dell’epidemiologia per analizzare e
descrivere l’uso dei farmaci. È l’obiettivo che si
propone il corso
Strumenti e metodi per l’analisi
delle prescrizioni
farmaceutiche,
organizzato dal
Centro nazionale
di Epidemiologia,
sor veglianza e
promozione della
Salute dell’Istituto
Superiore di Sanità, che avrà luogo
a Roma dal 24 al
27 giugno prossimi nella sede dello
stesso Iss.
Il corso, destinato ai professionisti
del Ssn che svolgono la loro attività
nell’ambito del controllo e dell’analisi delle prescrizioni farmaceutiche ai fini di una maggiore proprietà nell’impiego dei farmaci, avrà
carattere prevalentemente operativo e avrà una larga parte del monte-ore delle lezioni dedicata a esercitazioni pratiche. È pertanto indispensabile che i partecipanti posseggano una buona conoscenza
dell’ambiente Microsoft Office, con
particolare riguardo ai pacchetti
applicativi Access ed Excel. È inoltre auspicata la conoscenza di elementi di base di statistica ed epidemiologia.
Il corso è gratuito e l’iscrizione può
essere effettuata on line attraverso il
link http://www.iss.it/site/reg/. Al
termine delle lezioni, sarà rilasciato
un attestato di frequenza e, una volta espletate le procedure di accreditamento, un certificato con il numero dei crediti formativi Ecm. La domanda di iscrizione dovrà essere
inviata entro il 16 maggio 2008. La
selezione delle domande sarà effettuata a un mese dall’inizio del corso
e saranno ammessi un massimo di

35 partecipanti, che riceveranno apposita comunicazione.
Le procedure di registrazione degli
ammessi al corso avranno inizio alle
ore 8.30 di martedì 24 e le lezioni cominceranno subito dopo, con una
lezione di Roberto Raschetti su Gli
studi descrittivi sull’uso dei farmaci.
Il corso proseguirà con due sessioni
di lavoro, una mattutina e una pomeridiana, fino alla conclusione di
venerdì 27 giugno, nel
primo pomeriggio,
con la valutazione dei
lavori svolti.
Ulteriori informazioni sull’iniziativa dell’Iss, giunta alla sua
terza edizione, potranno essere richieste alla segreteria organizzativa del corso:
Paola Ruggeri, Monica Bolli, tel. 06
49904250-4257, fax 06
49904248, e-mail
paola.ruggeri@iss.it, monica.bolli@iss.it

Alla Nuova Fiera di Roma,
dal 9 all’11 maggio prossimi

Cosmofarma
guarda all’Europa
È ormai da dodici anni la principale
manifestazione del
settore farmaceutico, occasione e luogo privilegiato dell’incontro tra tutte
le sue componenti:
istituzionali, produttive, culturali e
distributive. Ci riferiamo, ovviamente,
a Cosmofarma, che
quest’anno si terrà
a Roma, nei padiglioni della Nuova
Fiera sulla RomaFiumicino, dal 9
all’11 maggio prossimi.
Ricchissima, al solito, l’offerta espositiva (è previsto un sensibile au-

mento del numero degli espositori,
anche di provenienza internazionale), che occuperà quattro padiglioni
del nuovo quartiere fieristico, per
un totale di 15 mila metri quadri e
sarà come sempre rivolta ai tradizionali settori della salute, della
bellezza e dei servizi di ogni genere
e natura per le farmacie. Tra le novità dell’edizione numero 12, va sicuramente registrata la possibilità
per i visitatori di ottimizzare la propria visita in fiera, collegandosi al
sito www.cosmofarma.com e prenotando i propri appuntamenti con
gli espositori.
Il consueto main event congressuale, rappresentato dal convegno organizzato congiuntamente da Fofi e
Federfarma, avrà luogo sabato 10
maggio, con inizio alle ore 10,30
nella sala Baebiana del Padiglione
10 e sarà dedicato a un tema davvero importante, “La farmacia italiana a confronto con le dinamiche
normative, professionali e commerciali nell’Europa del farmaco”,
con un’analisi dei rischi e delle opportunità che il contesto europeo
produce e riserva al sistema delle
farmacie, anche e soprattutto in ragione della legislazione comunitaria, che impone precisi adeguamenti alle normative nazionali. A
discutere l’argomento interverrà tra
gli altri il Vicepresidente del Parlamento europeo, Mario Mauro.
Nutrito e davvero molto vario il
programma degli altri eventi congressuali, in prevalenza accreditati
ai fini formativi
Ecm: il programma completo, mai
così ricco, è consultabile sul già ricordato sito della
manife st a z i o n e,
dove potranno essere agevolmente
reperite anche
tutte le indicazioni di servizio per
raggiungere la
Nuova Fiera di Roma e ogni altra informazione utile a
fruire al meglio di Cosmofarma
2008.
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Segnalibro
La TV in mano
Riflessioni
in punta di dita
DI GIOVANNI ANVERSA
E DON ANTONIO MAZZI
EXODUS - ED. PAOLINE
9,50 EURO

Per qualcuno è il focolare dei tempi
moderni davanti al quale si riunisce
la famiglia a sera, per altri - soprattutto tra le fasce più anziane della popolazione - è “una compagnia”. Per altri
ancora è il medium per eccellenza,
subdolamente pervasivo e capace di
condizionare opinioni e coscienze,
ma non manca chi la considera un
semplice elettrodomestico da accendere o spegnere all’occorrenza. Per
molti, soprattutto nei contesti urbani, è una baby-sitter elettronica davanti alla quale parcheggiare i figli,
altri la usano come unico strumento
di acquisizione delle informazioni e
come termometro della vita, tanto da
far coincidere la realtà con quel che
accade sullo schermo, senza rendersi
conto che - quando va benissimo - la
TV si limita a raccontare della realtà
una porzione infinitesima e comunque parziale. C’è, infine, chi la ama fino a dipenderne e chi al contrario ne
fa il bersaglio di un odio irriducibile.
Parliamo, ovviamente, della televisione, presenza ineliminabile e certamente non neutra del nostro quotidiano. Proprio in ragione di una familiarità che ha ormai banalizzato il
nostro rapporto con il piccolo schermo, molto raramente ci poniamo domande importanti su cosa sia davvero la televisione, su quanto conti e
come incida sulla nostra esistenza, a
ogni livello, e ciò ad onta del fatto che
si tratta di un mezzo che, per la sua
capacità di determinare in misura significativa il futuro delle coscienze e
della società, è spesso al centro di dibattiti molto accesi e non di rado di alto profilo culturale: chi non ricorda
l’anatema del filosofo Karl Popper
contro la “cattiva maestra televisione”?
Il problema è che le discussioni e le
analisi su questo mezzo non riescono
quasi mai a superare i confini di un
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linguaggio da iniziati, comprensibile
soltanto (e non sempre) agli addetti
ai lavori e agli studiosi di comunicazione e di scienze sociali. Il dibattito
sulla TV come mass medium, insomma, sembra lasciare fredda la gente
“normale”, che - anche quando dotata di buona cultura e sana curiosità viene respinta dall’eccessiva specificità e complessità del problema. E se
discutere di un reality show, dell’intervista a un politico, dell’episodio di
una fiction o di un festival di canzoni
è la cosa più semplice, naturale e trasversale del mondo (tanto che, a pensarci, proprio i programmi della televisione sembrano essere diventati
per la maggioranza delle persone il
principale argomento di conversazione), riflettere su cosa la TV sia e come
incida nelle nostre vite è tutta un’altra questione, alla quale sicuramente
vengono dedicate meno attenzioni di
quanto occorrerebbe.
Ben venga, dunque, un libro come La
TV in mano, scritto a quattro mani
da Giovanni Anversa e don Antonio
Mazzi, ovvero uno dei
più apprezzati giornalisti del servizio pubblico (autore e conduttore di programmi
dedicati alle tematiche sociali e alla solidarietà, da “Ho bisogno di te” a “La cronaca in diretta”, da “La
giornata particolare”
fino all’attuale “Racconti di vita” su RaiTre) e il prete più massmediatico d’Italia
(interviene sui giornali, parla alla radio, è
familiare in tutte le tv,
scrive libri). Il loro è un viaggio dentro il mezzo televisivo per spiegarne
la grammatica e le logiche di fondo
ma senza tecnicismi e, anzi, ponendo
in modo molto semplice e diretto le
questioni e gli interrogativi che, probabilmente, ognuno di noi cova da
sempre in qualche angolo della mente. Questioni e interrogativi ai quali
Anversa e Mazzi, con modalità ovviamente differenti, cercano di dare risposte chiare e non banali, illustrando anche con l’aiuto di autorevoli in-

terlocutori i meccanismi che caratterizzano il mezzo, la sua evoluzione e
le sue potenzialità. Ne scaturisce una
specie di abbecedario, davvero prezioso, che può sensibilmente aiutare
in primo luogo chi della televisione
fruisce e chi se ne deve in ogni caso
preoccupare - in particolare i genitori
e gli educatori - ma diventa anche un
utile motivo di riflessione per chi la
televisione la fa (autori, registi, programmisti, conduttori) e non mancherà di trovare nelle riflessioni di
Anversa e don Mazzi spunti e motivi
per cercare strade e idee nuove per
migliorare l’offerta di uno strumento
familiare ma nello stesso tempo soverchiante ed estraneo.
Un lettura utile anche per i farmacisti, che l’esperienza di quanto la televisione incida in via diretta sui comportamenti e gli atteggiamenti delle
persone la vivono ogni giorno in prima persona, dietro i banconi delle
farmacie, dove si relazionano con pazienti che, per una overdose indifferenziata di informazioni, avanzano
spesso richieste tanto
incongrue quanto
ostinate per il semplice motivo che una determinata cosa “l’ha
detta la televisione”, e
quindi non si discute.
Una ricerca del Forum biomedico del
Censis, del resto, rilevò appena un anno
fa che non solo l’informazione televisiva influenza le decisioni di consumo sanitar io in misura
importante ma viene ritenuta autorevole alla stregua di quella dei “dottori della salute”, ovvero i medici e i
farmacisti.
Comprendere meglio il “pianeta televisione” e acquistare una nuova e più
compiuta consapevolezza rispetto al
suo uso e ai suoi effetti, insomma, è
quasi una necessità anche per noi, e il
libro di Anversa e don Mazzi - di
esemplare chiarezza e facile e godibile
lettura - può senz’altro aiutare a soddisfarla.

Siamo solo noi
Le malattie rare, storie
di persone eccezionali
DI MARGHERITA DE BAC,
SPERLING &KUPFER,
16 EURO

Prima che un libro di malattie, questo di
Margherita De Bac, giornalista del Corriere della Sera specializzata in questioni sanitarie e medico-scientifiche, è un libro di
persone e delle loro storie. Storie eccezionali, come opportunamente annuncia il
sottotitolo: c’è Laura, che avrebbe dovuto
restare una “minorata” per tutta la vita e
invece ha vinto le Olimpiadi di equitazione; Renato, che un giorno venne congedato da un dottore con una condanna a
morte e oggi è tornato a “saltare lo steccato”; Samuele, cieco eppure in grado di allenare una squadra di pallacanestro e di
girare da solo in bicicletta.
Storie emblematiche di pazienti affetti da
malattie rare. E storie altrettanto significative delle loro famiglie. Storie comunque
di esistenze in salita, segnate da problemi
rispetto ai quali la sensibilità politica e sociale è purtroppo del tutto insufficiente.
Come se le patologie definite rare (o anche
“orfane”), quelle cioè che hanno una ricorrenza di meno di 5 casi ogni 10.000 abitanti, fossero meno malattie delle altre e riguardassero un numero trascurabile di
persone. La realtà - e il libro della De Bac
ha il merito di rivelarla in tutti i suoi aspetti - è ben altra: soltanto in Italia, le malattie
rare colpiscono circa un milione e mezzo
di persone. E se a queste si aggiungono i

loro nuclei familiari, è facile concludere
che, anche dal punto di vista numerico,
stiamo parlando di cifre importanti e,
dunque, di un problema sociale e sanitario di tutto rilievo. Per il quale si fa ancora
poco, anche se va detto che negli ultimi
tempi, grazie all’impegno delle associazioni dei malati, i governi hanno cominciato
ad accorgersi dell’esistenza di queste patologie, affrontandole con specifici provvedimenti di legge, finanziamenti, istituzione di registri e di centri dedicati.
Il problema è che i dati su
queste malattie continuano
a essere pochi e i medici
spesso non le conoscono e
non le sanno né individuare
né curare, anche perché i
farmaci sono pochissimi. Le
patologie orfane (dove orfane sta, appunto, per “orfane
di cure”) sono più di 5oo, e
se tutte insieme assommano un milione di malati,
ognuna di esse presa singolarmente riguarda poche
centinaia o migliaia di individui: numeri che, in termini di business,
sono del tutto privi di interesse e spiegano ampiamente la latitanza delle aziende
farmaceutiche, per le quali la prima salute che conta è quella dei loro affari.
Sono state e sono la caparbietà e la determinazione dei genitori o dei familiari, insieme a quella degli stessi malati, a fare la
differenza e ad accendere un riflettore
sulle problematiche, davvero enormi,
delle malattie rare. Grazie alle loro ricerche estenuanti su internet e sulla letteratura scientifica e, soprattutto, grazie all’intenso tam tam con altri malati, il “popolo delle malattie rare” è diventato una

realtà che ormai conta più di 200 associazioni no profit solo in Italia: una rete che,
grazie al suo impegno dal basso, è tenacemente impegnata a infrangere il muro
del silenzio che circonda il problema,
seppellendolo sotto la condanna dell’oblio. L’associazionismo dei malati è anche prezioso, però, anche e soprattutto
per la mole di informazioni che riesce a
mettere a disposizione di quanti hanno la
sventura di essere colpiti da una patologia rara e delle loro famiglie, che possono
trovare un prezioso supporto e, insieme, conforto e
speranza in chi la “via crucis” del problematico trattamento di una patologia orfana la conosce bene.
Un libro utile e opportuno,
dunque, quello della De
Bac, da sempre in prima linea con la sua attività giornalistica per sensibilizzare
sul tema nascosto delle patologie orfane. E non a caso
un personaggio di acclarata sensibilità ai temi sociali
come il premio Nobel Dario Fo ha voluto firmarne la prefazione. Un libro che
consigliamo anche per le numerose informazioni che tracciano una mappa
dettagliata della galassia semisconosciuta ma ammirevole che ruota intorno alle
patologie orfane e perché - comprandolo - a quella galassia viene offerto un
piccolo ma concreto sostegno: per
espressa volontà dell’autrice (e la decisione le fa onore) i diritti d’autore della
pubblicazione saranno infatti devoluti
proprio alle associazioni impegnate nel
settore delle malattie rare.
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Focus
La terapia dell’infertilità dopo la legge 40

Ma è ancora necessario
andare all’estero?
di Claudio Giorlandino*
La domanda che ci si pone oggi, a quattro anni dall’applicazione della legge 40,
viste le percentuali elevatissime di successo nei centri italiani, è se valga ancora
la pena andare all’estero per un programma di procreazione medicalmente
assistita.
Le cose, infatti, sono molto cambiate
dall’approvazione di quel provvedimento che tanto ha fatto (e fa ancora)
discutere.
Inizialmente, nel 2004, fu il caos. I centri di procreazione medico-assistita italiani, prima dell’applicazione della legge erano universalmente riconosciuti
tra i migliori del mondo. Vantavano le
massime percentuali di successo. Avevano i loro ritmi, meticolosamente ripetuti, seguivano protocolli rigidi con
estremo rigore, arrivando ad annullare
variabili e imprecisioni. I controlli di
qualità garantiti e gli errori azzerati,
portavano a ottenere l’unico obiettivo
comune per la coppia e il centro stesso:
la gravidanza.
Improvvisamente, dopo l’entrata in vigore della legge 40, sia medici che biologi hanno di punto in bianco dovuto
cambiare il loro modo di lavorare.
Protocolli elaborati, studiati, standardizzati, discussi, valutati e approvati da
commissioni di studio di livello mondiale in venti anni di attività, di colpo risultavano inadatti rispetto alla nuova legge
che, ricordiamone in sintesi le disposizioni, permetteva la fertilizzazione di tre
soli ovociti, il trasferimento in utero di
tutto ciò che si era fertilizzato, il divieto
di congelare embrioni, di applicare la
diagnosi pre-impianto e di donare ovociti o spermatozoi.
Per effetto delle nuove norme, i ginecologi sono stati costretti a modificare i loro protocolli di stimolazione, in quanto
non aveva più senso sottoporre una

22

N.

4 - M`GGIO 2008

Il provvedimento del 2004
ha fatto discutere anche
per i disagi creati alle coppie
infertili del nostro Paese.
La situazione di difficoltà
sembra essere ormai alle spalle
e i centri specializzati italiani
hanno recuperato il loro primato
in materia di procreazione assistita
donna a “bombardamenti” ormonali per
poi poter fecondare solo tre ovociti.
I biologi hanno dovuto abbandonare i
criteri di selezione per la valutazione
morfologica dell’embrione, poiché, dopo la legge 40, l’embrione indipendentemente dalla sua qualità biologica e dal
suo stato di salute doveva comunque essere trasferito in utero.
Inutile negare l’evidenza: all’inizio i concepimenti si sono ridotti.
Per almeno un paio di anni, in tutti i
centri, sia le percentuali di fertilizzazione sia quelle di gravidanza si sono abbassate, mentre il congelamento degli
ovociti, dopo che era stato praticamente
abbandonato nel mondo dal 1996, è stato di nuovo sperimentato, ma con percentuali di impianto non superiori al
2,4-2,6%.
Questo momento di crisi ha permesso il
fiorire, all’estero, di supermarket della fertilità a uso delle coppie italiane, deluse ed
amareggiate da uno Stato che non permetteva loro il diritto a procreare. I centri
esteri si posero “sul mercato” con varietà
di offerte e prezzi, spesso esagerati, vantando percentuali di successo elevatissime ma mai controllate, nel tentativo di
carpire la fiducia delle coppie italiane. Esibivano sul web, e tuttora lo fanno, vetrine

pubblicitarie che hanno attirato coppie
disorientate, male informate e convinte
che solo oltre i confini italiani avrebbero
potuto superare i loro problemi.
Nel giro di due anni, però, superato lo
shock iniziale, i centri italiani hanno reagito sul piano scientifico, tecnologico e
metodologico acquisendo competenze
ed esperienze raffinatissime, irraggiungibili all’estero dove, non esistendo limitazioni legislative, si è continuato a lavorare con grossolane metodologie senza necessità di avvalersi delle più avanzate e
costose apparecchiature oggi disponibili
nella biologia della riproduzione.
I centri italiani, invece, hanno dovuto lavorare con impegno e con grandi investimenti in termini di apparecchiature,
farmaci, metodologie biologiche e, soprattutto, con tanto, tanto studio ed applicazione.
I risultati, diciamolo subito, dopo quattro anni sono stati tali da colmare il gap
ed hanno addirittura permesso ai centri
italiani di eccellenza di superare i risultati della maggior parte di quelli esteri.
Sorprendentemente, si è visto che una
stimolazione più leggera permetteva un
reclutamento di ovociti migliori, evitando quindi di sottoporre le donne a una
dose massiccia di ormoni.
Non a caso anche in un ciclo spontaneo
una donna parte con circa cinque follicoli antrali per ovaio, per maturarne, in
fase ovulatoria, solo uno.
Grazie all’utilizzo del polscope (un sistema di microscopi a a luce polarizzata accoppiata a un software di gestione di immagini che permette la visualizzazione
del fuso meiotico, fattore fondamentale
per il successivo sviluppo embrionale) si
possono selezionare gli ovociti morfologicamente migliori da fertilizzare.
Fertilizzazione che ormai viene raggiunta
quasi al 100% , grazie anche all’utiliz- 8

Focus
8 zo della tecnica

Imsi (acronimo di
iniezione intracitoplasmatica degli
spermatozoi morfologicamente selezionati), ovvero un
obiettivo che permette di selezionare
morfologicamente
gli spermatozoi ingrandendoli 6.600
volte, utilissimo nei
casi di oligospermia
severa o di biopsia
testicolare.
Il laser permette di
effettuare l’hatching
(un assottigliamento nella membrana
dell’embrione che aiuta l’impianto negli
embrioni in donne sopra i 38 anni), aumentando ulteriormente la percentuale
di impianto.
Le tecniche di congelamento ovocitario
sono passate da una percentuale di impianto del 2,4% nel 2005 al 13% nel 2007
(ma nel nostro Centro siamo oltre il 15%),
simile a quella ottenuta dal congelamento-scongelamento embrionario. Al riguardo, molti dati sono già stati pubblicati e discussi al congresso dell’American
Society of Reproductive medicine tenutosi ad Ottobre 2007 a Washington. La
possibilità di avere un bimbo in braccio
dopo scongelamento di un ovocita è
quindi ormai assimilabile a quella ottenibile dopo scongelamento embrionario.
Oggi i centri italiani sono tornati ad essere riconosciuti in Europa come i migliori per tecnologie, deontologia, risultati. Lo sforzo metodologico e tecnologico ha restituito alle strutture specializzate del nostro Paese quel titolo di eccellenza europea che la Legge 40 gli
aveva tolto per qualche tempo. Il risultato - che sarebbe utile portare a conoscenza dell’intera opinione pubblica
nazionale - è che per avere un figlio,
ove questo non arrivi, oggi non è più
necessario andare all’estero.
Una donna sotto i 40 anni, infatti, non ha
alcuna possibilità in più di quante ne abbia in Italia di avere un figlio rivolgendosi
a strutture all’estero. Anzi, in Italia riduce
notevolmente i rischi dovuti a stimolazioni ormonali esagerate e ha assolute
garanzie sul piano igienico e sanitario,
requisiti che spesso all’estero mancano
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del tutto. Ma il dato più importante - visto che nelle problematiche in questione
quel che conta per la coppia è coronare il
sogno di avere un bambino - è che le
percentuali di rimanere gravida in un
centro italiano di eccellenza dotato delle
apparecchiature prima ricordate oscillano ormai tra il 35 e il 40%.
Qualcosa poi sembra finalmente cambiare anche sul piano normativo. Il Tar del
Lazio, a fine gennaio, accogliendo il ricorso di un gruppo di associazioni, fra le
quali Madre Provetta, Amica Cicogna e
Warm, ha annullato, per eccesso di potere, le linee guida sulla fecondazione medicalmente assistita. In particolare la parte contestata riguarda il divieto di diagnosi preimpianto e dichiara lecito rifiutare il numero obbligatorio di tre embrioni se una gravidanza gemellare può
compromettere la salute della donna.
Al giorno d’oggi le coppie portatrici di
una malattia ereditaria trasmissibile
non dovranno rinunciare a un figlio per
paura di trasmettere una grave malattia.
Queste coppie che rinunciavano dopo
vari tentativi in paesi stranieri, dove la
tecnologia e la genetica embrionaria
non è all’altezza dei centri di eccellenza
italiani (che ne detengono tuttora il primato scientifico) potranno ora rivolgersi alle avanzatissime strutture del nostro Paese, purché dispongano di una
sezione di biologia molecolare riconosciuta e autorizzata.
Nei paesi stranieri, infatti, il link tra genetica e fertilità è praticamente sconosciuto e, a dire il vero, anche in Italia se ne
preoccupano in modo adeguato solo alcuni centri. Ma la differenza con quanto

avviene altrove è
abissale: all’estero
per eseguire una diagnosi pre-impianto
spesso il biologo deve
inviare l’embrione a
centinaia di chilometri di distanza, in centri di genetica specializzati, con costi incredibili e, soprattutto, con rischi enormi
per la salute e l’integrità dell’embrione. A
solo titolo di esempio, basterà dire che
la stessa diagnosi
pre-impianto che in
Paesi come la Spagna ha un costo per paziente di circa 20.000 euro, in un centro di
eccellenza italiano provvisto di un’adeguata sezione di biologia molecolare costa meno di 500 euro. E questo, ovviamente, perché non v’è alcuna necessità di
prendere un aereo e portare l’embrione
avanti ed indietro per il mondo in 24 ore.
L’unico limite giuridico, etico e metodologico per il quale molti centri, anche
prima dell’avvento della Legge 40, non
avevano mai attivato il servizio, è quello
della donazione eterologa di gameti. Le
coppie che vogliano ricorrere a questa
“estrema risorsa”, dunque, devono in
ogni caso rivolgersi all’estero. Ma, appunto, è bene sapere che un “viaggio della speranza riproduttivo” può avere senso solo e soltanto per questa evenienza:
per tutte le altre non vi è più motivo di
consigliare di andare al di fuori dei nostri
confini, anzi.
Il tempo, grande medico, ha posto riparo
ai guasti prodotti da una legge probabilmente troppo “ideologica”, che non entrava nel vissuto delle coppie infertili e
non aveva rispetto per la delicatezza delle questioni trattate. Una legge che, essendo per molti versi troppo restrittiva,
finiva per non garantire neanche l’embrione, esponendolo al rischio di operatori privi di scrupolo.
Il tempo, però, è il miglior medico, come
diceva Ippocrate: cura quasi tutti i mali e
... non parla male dei colleghi.

*Docente di Semeiotica Ostetrica, Università
Politecnica delle Marche Presidente Società
italiana Medicina materno-fetale

Testimonianze

Rurali, farmacisti di frontiera
Salvatore Zuccarello farmacista... in Licenza

Un mito è stato sfatato. Una volta si diceva che i carabinieri erano ovunque.
Ebbene, oggi non è più cosi. Si può invece dire, sicuramente, che il farmacista è presente, nella sua veste professionale, in ogni paesino. È grazie a
questi colleghi che il farmaco propriamente detto arriva capillarmente in
tutto il territorio nazionale, spesso con
grandi sacrifici non sempre economicamente vantaggiosi.
A quanti di noi, in vacanza o in gita,
non è venuta la curiosità di mettere il
naso nella piccola farmacia del paesino, per vedere com’è la farmacia o come se la cava il collega rurale?
L’università ci ha dato le solide basi
della conoscenza ma gli anni di lavoro
nei piccoli centri e l’esperienza ci
hanno forgiato come professionisti,

sempre pronti ad affrontare ogni evenienza.
Sempre nel più profondo rispetto per
le altre professioni, a volte dobbiamo
improvvisarci infermieri, veterinari e
tanto altro, sopratutto nei giorni festivi, quando la farmacia resta l’unico presidio sanitario e la città o l’ospedale più vicini sono a decine di
chilometri.
Forse è questo strano rapporto con la
gente, che ci conosce e che conosciamo singolarmente, quel continuo via
vai nelle case dei pazienti, quel chiamarti - “Corri dottore, che c’è qualcuno che sta male” - che ci tiene vivi, in
un paese che magari non è il nostro,
ma che sicuramente lo diventerà. Forse sarà il sapere delle sofferenze delle
tante persone che inevitabilmente fi-

nisce per conoscere, che fa del farmacista rurale un professionista diverso.
E quando nelle ricorrenze festive arrivano gli omaggi semplici di gente ancora
più semplice che ti dice il suo “grazie”
con polli, torte e verdure, capisci il valore
della vera riconoscenza, quella che ti fa
venire la pelle d’oca, un modo unico di
apprezzarti per quello che hai fatto e per
manifestare fiducia in quello che farai.
Concludo dicendo che noi rurali non
siamo “figli di un dio minore”, ma veri
farmacisti che hanno avuto la fortuna
di vivere un’esperienza meravigliosa in
un momento tanto tormentato per il
nostro lavoro.
Un grazie di cuore a tutti coloro che mi
hanno dato la possibilità di scrivere un
pezzo di vita... rurale.
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Codici e codicilli
Ultime novità e chiarimenti su un problema
che ancora suscita dubbi e perplessità

Scontrino parlante,
le cose stanno così
di Franco Lucidi
La questione del cosiddetto “scontrino parlante” si è rivelata molto più
complicata di quel che poteva sembrare in un primo momento. È dunque opportuno tornare a occuparsene con l’ampiezza che merita, anche
in considerazione del fatto che le “zone d’ombra”, già per conto loro rilevabili nella disposizione relativa all’introduzione dello scontrino fiscale
per la deduzione/detrazione Irpef
delle spese per farmaci, si sono ulteriormente allargate - ecco il punto dopo la pubblicazione delle istruzioni al Mod. 730/2008 e all’Unico 2008.
In questi provvedimenti, infatti, l’amministrazione finanziaria ricorda
dapprima (v. pag. 28 delle Istruzioni
al Mod. 730/2008 e pagg. 34 e 35 del
Mod. Unico 2008 - Fasc. 1) quanto
era già stato acquisito con un sufficiente grado di certezza, e cioè che
“con riferimento alle spese sanitarie
relative all’acquisto di medicinali […]
a decorrere dal 1° luglio 2007 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale
(c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura, la
quantità e la qualità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del
destinatario”, aggiungendo però che
“ fino al 31 dicembre 2007, se l’acquirente non è il destinatario del farmaco e non ne conosce il codice fiscale
né abbia con sé la tessera sanitaria, il
destinatario dovrà riportare a mano
sullo scontrino fiscale il proprio codice fiscale”, e che “inoltre, per lo stesso
periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, se lo scontrino fiscale
rilasciato non è “parlante” a questo
deve essere allegata l’attestazione del
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Servizi televisi, polemiche,
accuse ai farmacisti:
la discussa questione
degli scontrini dei farmaci
non solo ha frastornato
la categoria, ma ha anche
avuto riflessi negativi
sull’opinione pubblica.
Ma come stanno davvero le cose?
Il nostro esperto prova
finalmente a fare chiarezza
farmacista i cui vengono specificate
la natura, la qualità e quantità dei
farmaci venduti” (in pratica, il c.d.
“scontrino di cortesia”).
L’Agenzia delle Entrate, resasi conto
delle difficoltà incontrate dalle farmacie e dai loro clienti nel primo
periodo di applicazione delle nuove
regole, ha però ora introdotto (cfr.
circ. n 30/E del 28 marzo 08 e n.
34/E del 4 aprile 08) ulteriori semplificazioni, ritenendo sufficiente ai fini della documentazione delle
spese per acquisto di medicinali e
sempre per il solo periodo transitorio 1 luglio-31 dicembre ‘07 - anche
uno scontrino fiscale non “parlante”
e non accompagnato da quello di
“cortesia” (senza, quindi, la puntuale indicazione di natura e/o qualità
e/o quantità dei prodotti acquistati),
purché corredato da una “autodichiarazione” del contribuente contenente sia il suo codice fiscale sia i
già ricordati elementi relativi ai prodotti acquistati.

Non sarebbe quindi più necessaria sempre con riguardo a quel periodo
transitorio - alcuna documentazione aggiuntiva (lo scontrino di cortesia, per esempio) da parte del farmacista.
Ma c’è un ma - ed entriamo così nel
cuore del problema - ovvero la sorpresa contenuta nell’Appendice alle
istruzioni per i citati modelli 2008,
ed esattamente alla voce “documentazione da conservare”, dove viene
riportato fedelmente tutto quel che
era stato scritto nelle istruzioni relative invece ai Mod. 2007, ovvero
quanto segue:
“La documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico
esemplare corredata dallo scontrino
fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all’importo del ticket
pagato sui medicinali indicati nella
ricetta.
Per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica, il contribuente deve
acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore
delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla
quale deve risultare l’avvenuto acquisto dei detti medicinali e l’importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può
rendere a richiesta degli uffici un’autocertificazione, la cui sottoscrizione
può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del
documento d’identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il
contribuente o per i familiari a cari-

co, dell’avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell’anno.
Nel caso in cui lo scontrino rilasciato
dalla farmacia non rechi la dicitura
“medicinali” o “farmaci” l’autocertificazione resa dal contribuente dovrà
anche attestare che l’importo pagato
è riferito all’acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai
familiari a suo carico, e non all’acquisto di altri prodotti non sanitari
disponibili in farmacia.
Tale documentazione deve essere
conservata ed esibita o trasmessa a
richiesta degli uffici finanziari”.
Chi avrà avuto perciò la pazienza di
leggere queste lunghe note avrà probabilmente tratto, come noi, il dubbio molto serio che l’Agenzia delle
Entrate, mantenendo tali indicazioni nell’Appendice, ritenga tuttora al di là delle facilitazioni concesse
con le ricordate sue ultime esternazioni sul tema - che lo scontrino
parlante “da solo”, ovvero il comune
scontrino fiscale unitamente a quello di cortesia (o, in alternativa a que-

st’ultimo, l’autodichiarazione di cui
si è detto) non costituiscano documentazione sufficiente (seppur inequivocabilmente necessaria) per la
certificazione della spesa, e che pertanto - nonostante la norma di legge
specifichi espressamente che il parlante (e/o i suoi “succedanei”) vale
proprio a certificare la spesa in argomento (“… ai fini della deduzione o
della detrazione”, si legge infatti) esso non sottragga affatto il contri-

buente agli obblighi di documentazione previsti anteriormente alla
sua introduzione.
Ne conseguirebbe che la documentazione fiscalmente necessaria delle
spese per farmaci sarebbe tuttora
costituita:
l per il ticket, dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base;
l per i farmaci con obbligo di prescrizione, dall’originale della ricetta ripetibile ovvero dalla fotocopia
della ricetta non ripetibile;
l per i farmaci da banco, dall’ originale della ricetta ripetibile ovvero,
in alternativa, da un’autocertificazione che attesti la necessità per il
contribuente o per i suoi familiari
a carico dell’avvenuto acquisto dei
medicinali.
Il tutto, beninteso, unitamente allo
scontrino fiscale parlante ovvero, per
il secondo semestre 2007, quello fiscale comune più lo scontrino di
cortesia (o la detta autodichiarazione del contribuente).
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Convenzioni speciali
Tra le attività extra-istituzionali sulle quali il Consiglio direttivo del nostro Ordine ha deciso fin dal suo insediamento di puntare a beneficio degli iscritti, una delle più rilevanti è certamente quella delle convenzioni
finalizzate a permettere ai colleghi l’acquisto a condizioni di miglior favore di prodotti e servizi.
Grazie a un accordo stretto con l’Adepp, l’Associazione delle casse previdenziali dei professionisti, i farmacisti iscritti al nostro Albo in possesso del tesserino di iscrizione, potranno ora godere di alcune nuove agevolazioni e sconti, che si vanno ad aggiungere a quelle rese da tempo disponibili da Banca Popolare di Sondrio,
Avis e Agenzia Roma Parioli delle assicurazioni RAS, le cui vantaggiose condizioni sono reperibili sul sito
www.ordinefarmacistiroma.it, nella sezione “Servizi iscritti”, alla voce “Convenzioni”.
Nella stessa pagina telematica saranno peraltro inseriti a brevissima scadenza anche i nuovi accordi frutto
dell’intesa raggiunta con l’Adepp, che intanto illustriamo nel dettaglio in queste pagine.

Fiat Center Italia riserva particolari condizioni d’acquisto di veicoli nuovi, usati ed aziendali a tutti i Beneficiari della convenzione.
Sull’acquisto delle autovetture nuove ed usate
è possibile effettuare un pagamento dilazionato con finanziamento SAVA, con cui è possibile avere, per l’intera durata del finanziamento, l’assicurazione furto, incendio e kasko.
In caso di acquisto con finanziamento TAN
7% pp comprensivo di assicurazione furto, incendio e kasko, sarà omaggiato un navigatore satellitare portatile VDO.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.fiatcenter.it
GARANZIE AGGIUNTIVE RICONOSCIUTE AI FARMACISTI
La garanzia standard prevede 8 anni contro
la corrosione, 3 anni per la verniciatura e 2
anni di garanzia a km illimitato, per tutte le
parti meccaniche non di usura. È, inoltre, pre-

visto il servizio di assistenza stradale gratuito
per 2 anni che prevede: traino, in caso di
guasto o incidente, ed il rimborso delle spese
di albergo o di rientro al proprio domicilio,
anticipo in denaro in caso di necessità, recupero del veicolo riparato dopo un guasto.
LINEA ACCESSORI FIAT
Presso la boutique FIAT, su tutti gli accessori
per auto e sul merchandising, sarà applicato
uno sconto del 10%.
ASSISTENZA E POST VENDITA
L’officina FIAT è fornita di tutte le moderne attrezzature per velocizzare gli interventi di riparazione. È anche dotata di un servizio di
prenotazione tagliandi e manutenzione programmata. In caso di assistenza post garanzia, tagliando e manutenzione programmata,
e solo presso la sede principale del FIAT Center, vi sarà riconosciuto uno sconto del 10%
sui ricambi.

GLI SCONTI RICONOSCIUTI:
FIAT
modello
sconto
Seicento
16%
Panda
10%
Panda 4x4
6%
Cinquecento
*
20%
Punto
10%
Grande Punto
Idea
10%
15%
Multipla
Bravo
8%
Sedici
13%
Stilo
15%
Doblò
14%
Ulysse
14%
Croma
10%

FIAT PROFESSIONAL
modello
sconto
Seicento VAN
11%
Panda VAN
10%
Idea VAN
16%
Grande Punto VAN 10%
13%
Multipla VAN
11%
Croma VAN
Strada
10%
13%
Doblò cargo
Scudo
13%
Ducato
15%

* omaggio
antifurto + telecomando
della Linea Accessori FIAT

LANCIA
modello
sconto
Ipsilon
10%
Musa
10%
Phedra
13%
Thesis
13%

ALFA ROMEO
sconto
modello
Alfa 147
8%
Alfa GT
9%
Alfa 159
SportWagon
9%
SportWagon Q4
9%
Brera Spider
7%

In aggiunta al trattamento di sconto sul veicolo nuovo, FIAT si impegna al ritiro dell’usato di
qualsiasi marca e modello. La valutazione della vettura verrà fatta previa visione e verifica tecnica della stessa e sulla base del valore di mercato.
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BENEFICI PER CHI NECESSITA DI FLESSIBILITÀ DURANTE IL VIAGGIO
Sconto del 30% sulla classe piena con la possibilità di modificare in qualsiasi momento la
data e l’orario di partenza senza pagare alcuna penale. Sono esclusi i voli operati in regime
di continuità territoriale ed i voli con sola operatività stagionale. Questa tariffa permette di
accedere alle salette Vip Aeroportuali!
BENEFICI CON TARIFFE CHIUSE:
Sconto del 5% su tutte le classi disponibili al
momento della prenotazione applicabile sull’intero network ad esclusione dei voli operati
in regime di continuità territoriale e dei voli con
sola operatività stagionale. Il seguente beneficio è esteso anche ai familiari (coniuge e figli)
se viaggiano con il farmacista. Al momento del
check in deve essere esibita la tessera ed un
idoneo documento di riconoscimento.
Ciascun farmacista che intenda usufruire della
suddetta agevolazione dovrà provvedere alla
prenotazione telefonica attraverso
Il Call Center Air One al numero:
199.20.70.80, operativo tutti i giorni falle
5.00 alle 23.00, qualificandosi AdEPP e il numero di tessera di iscrizione all’Ordine.
I SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
Air One, attenta a facilitare le operazioni di
viaggio dei propri passeggeri, offre:
• il self check in: consente di effettuare la carta
di imbarco presso le postazioni del self
check in che si trovano in aeroporto (Roma,
Milano, Torino, Napoli, Genova, Trapani,
Bari, Venezia, Lamezia Terme e Catania);
• il web check in: permette di effettuare il
check in on line fino a due ore prima del volo e permette di stampare la carta di imbarco direttamente dal sito;
• il fast track: riservato a clienti premium, permette di effettuare i controlli di sicurezza attraverso un varco dedicato che consente un
accesso agevolato all’area di imbarco;
le lounge Air One: sono presenti sale Welcome, gestite direttamente da Air One, a Roma
Fiumicino, a Milano Linate e a Torino. Negli altri aeroporti, per i propri passeggeri, Air One
si avvale delle sale VIP Aeroportuali.

Piaggio & C. S.p.A. si impegna, direttamente e per la Rete di vendita Piaggio
aderente alla Convenzione a garantire ai
Beneficiari condizioni particolari.
ACQUISTI
• 10% di sconto sul prezzo di listino per
l’acquisto degli scooter Piaggio, Vespa e
Gilera, sia in caso di pagamento in contanti che a rate. In caso di pagamento a
rate, il punto vendita Piaggio aderente
alla convenzione si impegna a riservare
all’iscritto le migliori condizioni di finanziamento praticate nel periodo.
• 10% di sconto sul prezzo di listino per
l’acquisto degli accessori originali da
montare sul veicolo, perché acquistati
contemporaneamente al veicolo stesso.
Piaggio mette a disposizione dei farmacisti
il numero verde 800.818298
RENT
Tariffe agevolate sul Noleggio Lungo Termine di scooter Piaggio Beverly Tourer 250
i.e. e Vespa GTS 250 i.e., in collaborazione con BBVA Renting.
Per informazioni di dettaglio, contattare il numero 02.67971201
La durata del noleggio è prevista per 48
mesi, con canone mensile, assicurazione e
manutenzione incluse.

&Company si impegna direttamente o
per il tramite di terzi, in tal caso assumendo
l’obbligo per il fatto di questi ultimi, a garantire ai farmacisti specifica consulenza e
tariffe speciali nell’ambito viaggi e vacanze.
• Convenzione con primari tour operators
selezionati

Con la convenzione in essere si offrono prodotti “Consumer” di Dell (PC Desktop, Notebook, stampanti, videoproiettori) con uno
sconto aggiuntivo fino ad un massimo del
10% on top alle promozioni e alle offerte
speciali in vigore pubblicate sul sito web dei
“privati”, come da schema seguente:
Sconto

• Prodotti vacanza con sconti tra il 12% ed
il 35%
• Area business e/o vacanza:
- Biglietteria aerea di linea e low cost:
consulenza, emissione biglietti, consegne anche a domicilio
- 60.000 alberghi convenzionati in Italia
e nel mondo
- nolo auto in Italia e nel mondo
• Area eventi: progettazione, organizzazione, logistica, gestione tecnica ed operativa e supporto comunicazione per
congressi, meetings, conventions, incentive, manifestazioni ed eventi di carattere
professionale
• Altri servizi complementari: assicurazione viaggi e trasferimento valuta
Per maggiori informazioni contattare:
Tel. 06 44360323 Fax 06.4463588

3%
6%
10%

Prezzo di listino
(euro)
0-699
700-1599
> 1600

Dell mette a disposizione di tutti i farmacisti
un team di consulenti commerciali dedicato.
Il servizio è attivabile tramite il
numero telefonico 02/69682554
oppure tramite sito web all’indirizzo: http://www.dell.it/epp.
Sul sito è visionabile il catalogo dei prodotti
disponibili, le relative informazioni tecniche
e la descrizione dei servizi aggiuntivi.
In particolare Dell offre la possibilità di:
“costruirsi” la propria macchina secondo
le proprie esigenze e la fabbricazione è
contestuale all’invio dell’ordine in fabbrica.
Consegne a “casa” con la garanzia on site
NBD opzionale (next Business Day) per 3
anni su tutti i prodotti DELL.

Per usufruire delle agevolazioni, basterà presentare il tesserino di iscrizione
e fare riferimento alla convenzione Adepp
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L’Ordine per te
A chi rivolgersi
Orari
di apertura Direttore degli uffici
al pubblico Margherita Scalese
direzione@ordinefarmacistiroma.it

Responsabile di amministrazione
Massimo Buono
amministrazione@ordinefarmacistiroma.it

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

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

Responsabile attività istituzionali
e segreteria operativa
Paola Venturini
info@ordinefarmacistiroma.it

Organizzazione corsi ECM
e gestione sito
Valentina Aschi
v.aschi@ordinefarmacistiroma.it

Gestione albo e istruzione
pratiche iscritti
Silvia Benedetti
s.benedetti@ordinefarmacistiroma.it

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

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

Attività gestione archivio
e supporto tecnico
Giacomo Appolloni

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

Consulente del lavoro
Fabrizio Damiani
studiodamiani@tin.it

Il sito dell’Ordine
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.
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.
Sono anche facilmente consultabili
le vantaggiose convenzioni stipulate
con condizioni di miglior favore per i
propri iscritti e, infine, previa registrazione al sito (una procedura molto semplice da seguire, ma assolutamente necessaria per ovvie ragioni
di privacy), è possibile ottenere on
line servizi come il certificato di
iscrizione elettronico.

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

Revisori dei Conti
Effettivi
Arturo Cavaliere
Sergio De Michele
Antonella Soave
Supplente
Mehdy Daroui

La cerimonia dei saluti

Un caldo benvenuto a:

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

i nuovi iscritti

iscritti per trasferimento

Borro Valentina
Canuti Alessandra
Franci Tiziana
Gammarota Elvira
Lagatta Vincenzo
Lucchino Ilaria
Orsini Emanuela
Sarcina Giuseppe
Sità Massimiliano

Baldoni Alessandra
Bruno Giuseppina
D Elia Annamaria
Di Tullio Laura Maria
Eccellente Antonio
Guagnetti Biagio
Lubrano Lavadera Cristina
Lupi Bernardo
Morabito Teresa
Njianga Nkoma Issofa
Nuccini Rosa
Scaglione Rosina
Serratore Annita
Spezzano Alfonso

Mario Di Stefano
nato l’1 gennaio 1920 a Tunisi (Tunisia), laureato in Farmacia a Roma il 21
luglio 1947 e iscritto al nostro Ordine
dal 29 novembre 1947
Massimo Giovannini
nato il 16 maggio 1924 a Roma, laureato in Farmacia il 10 marzo 1950 a Roma e iscritta al nostro Albo dal 14 aprile 1950

i reiscritti
che ci hanno lasciato nel mese di
marzo
Alle famiglie, le condoglianze sentite e
sincere dell’Ordine e di tutta la professione.

Cardarelli Arianna
Pisano Claudia

tutti iscritti all’Albo del nostro Ordine nel mese di marzo 2008

SOLUZIONI DEDICATE

RISPARMIO, INVESTIMENTO, PROTEZIONE DELLA PERSONA E DEL PATRIMONIO

ORDINE FARMACISTI ROMA E ALLIANZ RAS

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

LE NOSTRE PROPOSTE
AUTO

Tariffe personalizzate e vantaggiose e ulteriori
sconti se assicuri il secondo veicolo.
Sconti RC fino al 30%. Furto fino al 40%.

PREVIDENZA INTEGRATIVA

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

La nostra Agenzia è a vostra disposizione per illustrarvi le particolari condizioni dell’offerta.
Un nostro consulente sarà presente presro gli uffici dell’Ordine tutti i mercoledì dalle 13 alle 15.
AGENZIA ALLIANZ RAS
ROMA PARIOLI

C&C ASSICURAZIONI srl
Via Parioli, 72 - 00197 Roma
Tel. 06 80 83 545 - Fax 06 80 85 853
email: roma.parioli@allianzras.it
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