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LA CALDA ESTATE DEL 2019
E AUGURI AL NUOVO GOVERNO

D

opo la crisi politica di agosto e la formazione di un nuovo esecutivo si riaprono i tavoli di discussione sui temi cruciali
per la farmacia, che sono numerosi e rilevanti: dal rinnovo della Convenzione alla riforma della remunerazione,
dalla governance del servizio farmaceutico al varo dei nuovi servizi e via dicendo. L’auspicio è che a un’estate “calda”
faccia seguito un autunno sereno (a pag. 3).
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Crisi politica e nuovo mandato al presidente Conte

LA CALDA ESTATE DEL 2019
E AUGURI AL NUOVO GOVERNO

L

a ricorderemo come un’estate eccezionalmente “calda”. Non soltanto dal punto di vista meteorologico,
con i termometri che hanno raggiunto
vertici inusuali, ma anche dal punto di
vista politico, per una crisi di governo
scoppiata stranamente in piena estate,
apertasi d’agosto come non succedeva
da quasi quarant’anni (dal 1982, con la
ﬁne del primo governo Spadolini). Il periodo estivo, che di solito vede i tempi
rallentarsi e dilatarsi per le ferie, è stato
così scandito da tutta una serie di incerte
proposte (nuove elezioni, nuove alleanze,
nuovo governo?), ﬁno all’attuale mandato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per un governo Conte-bis,
che nell’ambito del bipolarismo proporrà,
dopo l’esperienza gialloverde, un governo giallorosso.
L’auspicio, al di là dei colori (e delle
diverse preferenze politiche di ciascuno), è di una rapida soluzione della crisi,
perché l’Italia -e la farmacia- hanno bisogno di un governo stabile e duraturo.
Proprio per questo, Federfarma si augura
che la situazione politica si risolva bene
e presto, in modo da poter riprendere i
colloqui interrotti e il cammino virtuoso
delle riforme. Certo, nuovo governo signiﬁca nuovi interlocutori, nuovi rapporti, e
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questo implica l’impegno di tessere relazioni, riallacciare o intensiﬁcare i contatti.
Pensiamo ai molti tavoli aperti ai quali
partecipano i responsabili di Federfarma,
non soltanto numerosi ma anche rilevanti, come quello per il rinnovo della Convenzione, o quello per la riforma della remunerazione, o per la nuova governance
del servizio farmaceutico. Molti sono
anche i contatti più speciﬁcatamente
tecnici, come quelli attinenti alla revisione del Prontuario, l’aggiornamento della
Farmacopea o per il varo di nuovi servizi,
e ancora quelli che il programma Federfarma prevede di perseguire, relativi, per
esempio, alla concorrenza, alla formazione universitaria, alla presa in carico
del paziente cronico e allo sviluppo della
Pharmaceutical care.
La consapevolezza dei numerosi
obiettivi da raggiungere impone, quindi,
di riprendere subito i contatti con i nuovi
responsabili politici che saranno chiamati
alla guida del Paese. Ci conforta la consapevolezza che, con molti di loro, si sono
in questi ultimi anni costruiti rapporti
consolidati, grazie sia ai costanti contatti
con i rappresentanti di tutte le forze politiche, sia agli incontri istituzionali, come
gli “Stati generali della Farmacia”.
Non sappiamo, al momento di andare
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in stampa, chi sarà chiamato a dirigere il
dicastero della Salute, anche se si fanno
consistenti le voci su una riconferma del
ministro Giulia Grillo, con la quale ormai
si è instaurato un rapporto di reciproca
stima. Peraltro, da sempre Federfarma
ha saputo creare con l’amministrazione sanitaria rapporti improntati sulla
professionalità e serietà del servizio e,
quindi, siamo certi di poter ripristinare a
breve quel dialogo che la crisi d’agosto
ha solo momentaneamente interrotto.
L’impegno e la determinazione al riguardo è da parte nostra garantita. Tutta
la dirigenza di Federfarma è fortemente
impegnata a conseguire, nei vari tavoli
che ci auguriamo al più presto riaperti,
quegli obiettivi che fanno parte di un programma sindacale ben deﬁnito e consolidato. Così come non dubitiamo dell’impegno di tutti i colleghi che, con il loro
quotidiano servizio al banco, assolvono
un indispensabile ruolo a tutela della salute pubblica, consentendo alla farmacia
di proporsi come vero presidio sanitario
territoriale del Ssn.
A tutti, quindi, buona ripresa dei lavori, con l’augurio che all’estate “calda”
s’accompagni ora un autunno sereno.
Il Consiglio di Presidenza

Mass media
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Rassegna stampa della settimana: farmacia, sanità, economia

IN PRIMO PIANO SUI GIORNALI E SUL WEB
Dalle prospettive del nuovo governo ai farmaci irreperibili, dalle sigarette
elettroniche ai prezzi dei medicinali, dalla tecnologia in medicina
al proliferare delle fake news e allo scandalo degli oppioidi: panoramica
delle notizie più interessanti di cui si è parlato negli ultimi giorni
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arà di 100 miliardi di dollari, per i più pessimisti anche 150, il conto che 22 aziende
farmaceutiche saranno costrette a pagare per
le duemila cause avviate negli Usa da 45 Stati
e migliaia di municipalità per quella che viene ormai definita una epidemia di dipendenze
create da un marketing aggressivo. Secondo
dati governativi, negli ultimi venti anni sono
morte a causa degli oppioidi più di 400mila
persone (più dei caduti americani nella seconda guerra mondiale): il 30% per l’abuso di
farmaci che li contengono, il restante 70% per
pasticche prodotte da laboratori illegali. Si calcola che almeno 2 milioni di americani siano
dipendenti da oppioidi, il costo del fenomeno
per l’economia statunitense è di 78,5 miliardi,
considerando il peso sul sistema sanitario e su
quello giudiziario, i costi sociali e la perdita di
produttività. La vicenda degli oppioidi assomiglia alla campagna contro il tabacco degli anni
Novanta, quando per l’aumento delle malattie
da fumo, le società produttrici furono costrette
a 125 miliardi di dollari di risarcimenti (Il Sole
24 Ore, 30.8.19).
Il Vietnam per uccidere 60mila giovani americani ha avuto bisogno di 15 anni, al
Fentanyl sono bastati gli ultimi due. L’oppioide,
che giorni fa ha ucciso uno chef italiano a
New York, in Usa fa più vittime degli incidenti
stradali ed è la prima causa di mortalità tra i
giovani. Poliziotti e paramedici girano provvisti di Naloxone, farmaco di primo intervento.
Un tribunale dell’Oklahoma ha condannato la
Johnson & Johnson a 572 milioni di dollari di
multa per avere sottovalutato i rischi e spinto i medici alle prescrizioni. Ma le azioni della
azienda sono salite in quanto ci si aspettava

una multa maggiore (La Repubblica, 28.8.19).
Purdue Pharma, produttore di Oxycontin,
fatturato tre miliardi di dollari l’anno, è in trattative con diversi governi e amministrazioni locali per risolvere circa duemila casi giudiziari
dovuti all’abuso del prodotto. Secondo il Wall
Street Journal, l’accordo si aggira tra i 10 e i
12 miliardi di dollari (La Stampa, 29.8.19).
L’epidemia di oppiacei causa allarme anche in Italia. Sebbene nel nostro Paese la legislazione sia molto più restrittiva, tali farmaci
sono reperibili illegalmente su siti web stranieri e negli ultimi tre anni i Servizi pubblici per
il trattamento delle dipendenze (Serd) hanno
registrato un aumento dei giovani (adolescenti
e giovani adulti) con tossicodipendenze da oppioidi (La Stampa, 29.8.19).

MEDICINE INTROVABILI
OLTRE 2000 SPECIALITÀ
Contiene più di 2250 medicinali la lista dei
farmaci attualmente carenti pubblicata dall’Agenzia italiana del farmaco. La lista contiene
anche farmaci con uguali principi attivi o molecole vecchie. Ma per assicurare le terapie
ai malati l’Aifa ha autorizzato Asl e farmacie
ospedaliere a comprare all’estero 237 prodotti
introvabili (circa 170 principi attivi). Le carenze
sono un problema complesso: la maggior parte dei casi sembra dipendere da problemi produttivi; un ulteriore problema è l’esportazione
parallela, cioè la vendita, consentita dalla legge, in Paesi dove costano di più. Diverso il caso
del Sinemet, farmaco anti-Parkinson, non costoso, sparito per difficoltà produttive. Per esso
per la prima volta è stato introdotto il blocco
delle esportazioni (La Repubblica, 26.8.19).
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VARIE
E-cigarette: non si conoscono ancora le
conseguenze dell’uso. Primo caso ufficiale
di morte in Usa per una malattia respiratoria
collegata all’uso di sigarette elettroniche, forse
per una partita di cartucce con liquido non a
norma. In Italia più di un milione di persone
le usa, benché gli esperti sollevino dubbi. Per
il direttore del Centro nazionale dipendenze dell’Istituto Superiore di Sanità Roberto
Pacifici, “se si decide di acquistarle, andrebbe
fatto in farmacia”. Serve prudenza perché non
esistono dati di sicurezza e non si conoscono le conseguenze dell’uso di questi prodotti,
messi sotto accusa anche dall’Oms. Piacciono
ai giovani e spesso sono il primo passo verso
la dipendenza (La Repubblica, 25.8.19).
Cibo e bugie da web: il menu dei creduloni. Nel flusso di informazioni in cui si naviga
ogni giorno fioriscono fake news in materia di
salute e alimentazione. Per contribuire a sfatarle nel 2018 l’Istituto Superiore di Sanità ha
creato un portale con testi basati su dati scientifici. Sbagliato utilizzare prodotti “gluten free”
in assenza di diagnosi di celiachia come fanno 6 milioni di italiani: non ci sono prove che
escludere il glutine dall’alimentazione apporti
benefici se non si è intolleranti. Anzi: potrebbe
aumentare il rischio di malattie cardiovascolari in quanto si rischia di ridurre l’assunzione
di fibre. Non esistono estratti di cibi in grado
di far dimagrire, lo zucchero di canna fa ingrassare come quello bianco, il costoso sale
dell’Himalaya non contiene elementi benefici
per l’organismo (La Repubblica, 27.8.19).
La visita medica? Per metà degli europei
si può fare via webcam. Oltre la metà degli
europei accetterebbe una visita in remoto tramite webcam dal medico di famiglia e il 56%
accetterebbe di essere operato da un robot
chirurgo. Questo il risultato della ricerca ef-
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fettuata dall’istituto di ricerca tedesco Kantar
Health per conto del gruppo farmaceutico
Stada su un campione di over 18 di 9 Paesi
europei. Nonostante la scelta di Dr. Google
(44%) come fonte informativa su tematiche
della salute, il 71% degli italiani continua a riconoscere medico e farmacista come referenti
principali per la salute. Ai primi sintomi di un
malessere non grave circa il 32% degli intervistati si consulta con il farmacista, percentuale
superiore a quella (19%) del resto d’Europa
(Corriere Salute, 29.8.19).
Garattini: inspiegabili differenze di prezzo tra farmaci. Nel 2017 il mercato dei farmaci si attestava a circa 30 miliardi di euro, di cui
22 rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
Al Nord si spende proporzionalmente meno
che al Sud erogando però un maggior numero
di farmaci. Sono disponibili oltre 10mila preparazioni farmaceutiche: il Prontuario terapeutico nazionale non è revisionato da 25 anni e,
per il farmacologo Silvio Garattini, presidente
dell’Istituto di ricerche Mario Negri, sarebbero
sufficienti il 40% dei farmaci in esso presenti. Un’altra anomalia è la presenza di farmaci
uguali a prezzi diversi e farmaci con le stesse

do l’occasione di farne materia di narrazione, ha spiegato il presidente dell’Ordine dei
Farmacisti Emilio Croce, Verdone non ha mai
dimenticato di mettere in guardia su cosa siano i farmaci: irrinunciabili strumenti se usati
con proprietà, ma pericolosi se mal utilizzati”.
L’attore ha già una laurea honoris causa in
Medicina, conferita dall’Università Federico II
di Napoli (Il Fatto Quotidiano, 30.8.19).

indicazioni che si differenziano nei prezzi. Così
il costo della terapia per un diabetico può variare da 96 euro l’anno fino a 996, senza che
esistano studi comparativi che giustifichino tali
differenze di prezzo (Corriere Salute, 29.8.19).
Abuso di alcol negli adolescenti. Dai dati
di uno studio della Asl Toscana Centro emerge
che quasi un adolescente su tre residente nella zona ha abusato almeno una volta di alcol
nel mese precedente l’intervista (effettuata nel
2018) effettuando binge drinking, consumando
cioè in una serata almeno 5 bevande alcoliche
(per i ragazzi) e 4 (per le ragazze). Molti ragazzi cominciano a bere già a 13 anni, le ragazze
sono mediamente più prudenti. Ai danni per la
salute si aggiunge il rischio di incidenti stradali
e di dipendenza, anche terminata l’età adolescenziale, più diffusa in persone con minore
istruzione (Quotidiano Nazionale, 28.8.19).

Rallenta l’economia dei Paesi più industrializzati. L’Italia passa in coda tra i Sette
Grandi nel secondo trimestre del 2019 nel
confronto con l’anno precedente. In questo
periodo si registra un rallentamento marcato
della crescita nel Regno Unito e in Germania.
Una decelerazione, ma più moderata, negli
Stati Uniti e in Giappone e marginalmente in
Francia. La frenata è visibile anche nell’andamento complessivo dell’Unione europea,
che passa da un incremento dello 0,5% allo
0,2% e dell’area euro, da 0,4% a 0,2% (Il
Messaggero, 27.8.19)
(US.SN - 13772/366 - 3.9.19)

“Macché ipocondriaco, sono perfino
farmacista”. L’attore Carlo Verdone è stato
nominato farmacista ad honorem nel corso
di una serata in una arena romana in cui ha
raccontato della sua passione per farmaci e
medicina fin dall’infanzia. “Pur non perden-

* Gli articoli citati sono disponibili sul sito di
Federfarma cliccando i link della circolare.

Nathura SpA presenta ai signori Farmacisti

IL LASSATIVO OSMOTICO STIMOLANTE,
RISPETTOSO, EFFICACE, NATHURALE
AZIONE OSMOTICO STIMOLANTE
Estratto di TA
T MARINDUS
INDICA 5000 mg
Estratto di FRANGULA
ALNUS 130 mg
(pari a 10 mg glucofrangulina A
)

 Migliora l’idratazione delle fe
f ci

 Accelera il transito
 A dosaggio non irritante

AZIONE ANTISPASMODICA E CONTROLLO DEL GONFIORE

Ottima
palatabilità

Ricerca scientifica, sicurezza della filiera e qualità
certificata nel rispetto della salute delle persone.
Azienda con sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001:2015 certificato da Certiquality.
www.nathura.com

Estratto di CARUM
CARVI 150 mg

 Limita le fe
f rmentazioni intestinali
 Migliora l’e
’ liminazione dei gas

Estratto di ZINGIBER
OFFICINALE 200 mg

 Modula la motilità intestinale
 Riduce gli spasmi e il discomfo
f rt addominale

Indicato per pazienti con stipsi anche associata
a gonfiore e spasmi addominali.
Posologia: 1 o 2 dosi intere al giorno per almeno 2 giorni consecutivi.
Trattamento modulabile.
Confezione vendita:
Astuccio da 8 dosi (16 mezze dosi).

