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NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

SANITÀ DIGITALE: UNA RIVOLUZIONE
E UNA SFIDA PER LA FARMACIA

A

nalizziamo con Roberto Tobia, segretario di Federfarma e presidente eletto
per il 2022 del Pgeu, il documento della Federazione internazionale dei
farmacisti (Fip), che indica le linee guida raccomandate per affrontare
la digital disruption. Posizione che va ora innestata sulla realtà europea e
italiana. Ecco le innovazioni alle quali il farmacista deve saper rispondere con
prontezza e determinazione (a pag. 3)
Roberto Tobia
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Intervista al segretario di Ferderfarma, presidente 2022 del Pgeu

Sanità digitale: una rivoluzione
e una sfida per la farmacia
La trasformazione digitale ha già avuto con il Covid-19 un profondo impatto sulla sanità e ha impresso un’accelerazione al
progresso tecnologico, che ancor più si evidenzierà nei prossimi
anni. Il mondo della farmacia sarà, infatti, influenzato da innovazioni fondamentali quali la diagnosi terapeutica digitale,
la stampa 3D, l’intelligenza artificiale, l’internet delle cose, la
nanotecnologia, la biotecnologia, la farmacogenetica, la farmacogenomica e la medicina predittiva e personalizzata, al
pari delle nuove tecnologie sul riconoscimento delle immagini,
l’elaborazione del linguaggio naturale e la realtà virtuale e aumentata. Queste innovazioni, con le
loro immense potenzialità, ridisegneranno
la sanità a livello mondiale. A queste
innovazioni ci si deve preparare, come
sollecita la Fip, la Federazione internazionale farmacisti (vedasi il documento
pubblicato da pag.10). Ne parliamo
con Roberto Tobia, segretario nazionale di
Federfarma e presidente eletto del Pgeu per
il 2022.
Condivide le indicazioni elaborate dalla
Fip sulla “sanità digitale”?
La Federazione mondiale dei farmacisti ha fatto un ottimo
lavoro. Come sempre succede nei documenti elaborati dalle
Associazioni internazionali vi sono, però, temi che riflettono
la realtà di Paesi più avanzati in termini di espletamento
di servizi di secondo livello, e temi che invece riguardano
la declinazione della professione a latitudini dove la farmacia si deve occupare essenzialmente dei bisogni sanitari
primari della popolazione. Detto questo, il testo finale è
certamente equilibrato e ha capacità di visione programmatica anche per le comunità dove già si sperimentano in
farmacia servizi avanzati. Nel caso della sanità digitale il
discrimine, a mio avviso, corre sullo sviluppo incontrollato
della tecnologia da una parte e, dall’altra, sull’elaborazione

di un quadro etico e normativo all’interno del quale le varie
attività di e-health devono correttamente muoversi. Non è
poi solo una questione di quadro normativo, ma anche di
interoperabilità, che è uno dei punti chiave del documento
della Fip. È paradigmatica la situazione del nostro Paese,
dove uno strumento potentissimo come il fascicolo sanitario
elettronico non si sfrutta correttamente (nelle Regioni che
lo hanno implementato), o non viene attivato per inerzia
e per mancanza di programmazione, di risorse umane o
di finanziamenti. Quindi, anche il tema della sanità
digitale, se non correttamente inquadrato
o lasciato alla babele di 21 organizzazioni sanitarie diverse che non dialogano
tra loro, rischia di essere improduttivo
per larghe fasce di popolazione. Ecco
allora che i farmacisti possono essere
centrali in ogni attività di sanità digitale, in quanto professionisti a più
stretto contatto con i pazienti. Tant’è
vero che la capacità dei farmacisti di
informare appieno i pazienti e di guidarli
nelle scelte è un tema centrale del documento della Fip.
Al riguardo, come si sta muovendo il Pgeu?
Il Pgeu parte da realtà fondamentalmente più strutturate,
come quelle dei Paesi del continente europeo. Quindi, le sue
posizioni, rispetto a quelle della Fip, abbracciano esperienze
più facilmente comparabili. In secondo luogo le policy del
Pgeu riflettono quasi sempre la realtà dell’Unione europea e
guardano alle linee programmatiche della Dg santé in particolare e dell’intera Commissione europea in generale. Per
essere più chiari, nella recente posizione comune del Pgeu
sulla digital health si punta a far conoscere la posizione dei
farmacisti europei su temi già inseriti in progetti di legge
(direttive e regolamenti) o in fase di studio.

La voce di Federfarma

Com’è messa l’Italia sulla “digital disruption”? E, in
particolare, come lo sono le farmacie?
La rivoluzione digitale interessa la categoria da tempo, ma vede
due flussi ben distinti. Il primo riguarda le innovazioni che provengono da scelte politico-governative alle quali le farmacie devono rispondere e farsi trovare pronte. Penso per esempio alla
ricetta dematerializzata, alla ricetta elettronica veterinaria, alla
raccolta dei dati delle ricette richiesta dalle autorità pubbliche,
al sistema europeo di anticontraffazione che a breve vedrà la
luce anche in Italia, alla futura ricetta bianca dematerializzata,
alle modalità di vendita online dei farmaci senza ricetta a uso
umano ai quali a breve si unirà la modalità di vendita online
dei farmaci veterinari senza ricetta. Queste sono le innovazioni
alle quali si deve rispondere con prontezza, perché ogni ritardo

significa un disservizio nei confronti dei pazienti e una perdita
economica per l’impresa farmacia. Il secondo flusso è legato
alla volontà di gestire il cambiamento attraverso l’adozione delle
nuove tecnologie per offrire servizi di secondo livello ai cittadini.
Penso ad attività nel settore della compliance, dell’utilizzo attivo
e condiviso del dossier farmaceutico, della riconciliazione farmacologica per garantire la continuità assistenziale ospedale/
territorio, a nuove attività di real world data evidence. Qui la
rivoluzione digitale può dare una grande mano, ma è necessario
che l’implementazione delle innovazioni non avvenga per compartimenti stagni, categoria per categoria, ma sia disegnata fin
dall’inizio in un’ottica multidisciplinare.
Patrizia Prezioso

Quali le iniziative varate dal Governo per superare le difficoltà
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CARENZA DI MEDICI:
UN PROBLEMA NAZIONALE

I

l sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha
risposto in XII Commissione Affari sociali della Camera a un’interrogazione sul problema
della carenza di medici di medicina generale,
presentata da Simona Vietina (Coraggio Italia).
L’interrogazione denuncia come il grave fenomeno della carenza di medici di base sia un problema nazionale e regionale, in particolare delle
zone montane e di quelle considerate “disagiate”.
I dati fotografano una situazione molto allarmante: tra il 2018 e il 2021 si registrano tantissimi pensionamenti di medici di famiglia e il trend è
destinato ad aumentare. Nel 2022, anno considerato di “picco” si stimano in tutta Italia circa
3.902 nuovi pensionamenti e il problema maggiore è costituito dal fatto che alle uscite non
corrispondono adeguate entrate di forze giovani
e il rischio è quello di mettere a repentaglio il
diritto alla salute dei cittadini. La situazione si aggrava sui territori già penalizzati dalla carenza di
servizi e infrastrutture. È, quindi, assolutamente

necessario -conclude Vietina- che il Governo
intervenga con immediatezza per riorganizzare
il sistema in questione e garantire il rispetto del
diritto di ciascuno alla salute e alle cure.
Nella propria risposta, il sottosegretario Costa, ha sottolineato come «la questione della
carenza dei medici di medicina generale è già da
tempo all’attenzione del Ministero e delle Regioni
che gestiscono la formazione specifica in medicina generale». Nel tempo, è stato incrementato
il numero di borse per l’accesso al relativo corso
di formazione specifica in medicina generale ed
è stato, inoltre, previsto che fino al 31 dicembre
2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati
all’esercizio professionale, già idonei al concorso
di ammissione al corso di formazione specifica in
medicina generale e titolari di incarichi a tempo
determinato nell’ambito delle funzioni convenzionali previsti dell’Accordo collettivo nazionale
per la medicina generale, possano accedere in
soprannumero al corso di formazione specifica

in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio.
Inoltre, il Decreto legge 14 dicembre 2018, n.
135 (cosiddetto Decreto Semplificazione), all’articolo 9, ha previsto che, fino al 31 dicembre
2021, i laureati in medicina e chirurgia abilitati
all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono
da subito partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, secondo quanto previsto
dall’Accordo collettivo nazionale nell’ambito
della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Tale possibilità viene riconosciuta
anche agli ammessi in soprannumero al corso di
formazione specifica in medicina generale.
Va ricordato anche -ha proseguito Costa- che
l’investimento 2.2 “Sviluppo delle competenze
tecniche, professionali, digitali e manageriali”
inserito nella Missione 6, “Formazione, Ricerca scientifica e trasferimento tecnologico” del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)
prevede l’incremento del numero delle borse di
studio con la garanzia del completamento di tre
cicli di apprendimento triennali. Inoltre, l’articolo
12 comma 6 del Decreto legge n. 35 del 2019
ha demandato all’Accordo collettivo nazionale
della medicina generale la previsione di specifiche modalità e forme d’incentivo per i medici

inseriti nelle graduatorie, affinché sia garantito
il servizio nelle zone carenti di personale medico, nonché di specifiche misure alternative volte
a compensare l’eventuale rinuncia agli incarichi
assegnati.
Tuttavia sulla carenza di medici di medicina
generale -ha ribadito il sottosegretario- un peso
non trascurabile è determinato da una “questione vocazionale”. Spesso, infatti, il percorso della
medicina generale rappresenta per il neolaureato in medicina e chirurgia la seconda scelta
rispetto all’ingresso presso una scuola di formazione medico specialistica, considerata opzione
più prestigiosa dal punto di vista professionale,
nonostante il ruolo sempre più importante e
strategico attributo alla figura professionale del
medico di famiglia nell’organizzazione del Servizio sanitario nazionale.
Costa¸ ha infine ricordato che il ministero
dell’Università e della Ricerca ha manifestato
la disponibilità ad avviare, in condivisione con il
Parlamento, un percorso di revisione della disciplina normativa vigente in tema di accesso programmato al corso di laurea in medicina, al fine
di rendere sempre più rispondente l’offerta formativa del sistema universitario alle esigenze del
Servizio sanitario nazionale, rese particolarmente evidenti in occasione della pandemia. (PB)
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Il Covid-19 ha evidenziato la necessità di migliorare l’assistenza sanitaria territoriale, per
realizzare quella prima indispensabile trincea
che sia capace di contenere l’onda d’urto di
una pandemia. È un obiettivo che il Cergas della Sda Bocconi School of management intende
indagare, attraverso il progetto “Farmacia: presidio del territorio”, che si prefigge non soltanto d’individuare i futuri ruoli della farmacia,
ma anche di verificare se e come sia possibile
realizzare un’integrazione tra il medico di medicina generale e le farmacie.
Un primo passo è stato fatto con una survey -presentata da Stefano Perfetti, coordinatore del progetto e da Arianna Bertolani- che
ha coinvolto pazienti, mmg e farmacisti e che
ha permesso di cogliere criticità e possibili i
rimedi. Dai questionari
rivolti ai medici e ai farmacisti è emerso che
l’80% degli intervistati
non ha dubbi sul valore
aggiunto per il paziente
che un’integrazione tra
le due professioni potrà
favorire.
Sia i medici, sia i farmacisti, infatti, confermano
al 100% l’utilità di sviluppare linee-guida condivise sui percorsi diagnostici-terapeutici da seguire,
e al 95% richiedono la
presenza di un farmacista nella progettazione
e implementazione di questi percorsi. Questi
poi i servizi di supporto da sviluppare insieme:
al primo posto c’è l’informazione al malato e
al caregiver, seguita dalle modalità d’assunzione del farmaco e dall’invio di promemoria per
ricordare il rispetto della terapia. Un’azione
coordinata richiede poi la condivisione delle
informazioni cliniche e terapeutiche, e cioè le
prescrizioni da seguire, l’esito del monitoraggio
sull’aderenza terapeutica e la segnalazione di
eventuali eventi avversi o interazioni.
Dall’indagine emerge così un modello di
servizio che ora andrà verificato, sulla base
però di un preciso impegno: la presa in carico
del paziente cronico richiede il coinvolgimento del farmacista in una collaborazione a 360°
con il medico, tale da integrare poi le attività

interprofessionali con il sistema sanitario regionale. Vanno quindi identificate le competenze necessarie, le interazioni con il fascicolo
sanitario elettronico, e le best practice presenti
sul territorio, in modo da identificare i servizi
più innovativi e gli strumenti digitali da adottare. E questo è l’impegno che il Cergas si è
posto per il prossimo anno.

Digitalizzazione
sanitaria:
cresce l’interesse

La digitalizzazione sanitaria si espande, anche per effetto della pandemia, e l’interesse
degli italiani per le innovazioni tecnologiche
sta crescendo. Lo testimoniano anche i dati
emersi dall’indagine condotta da Netcomm, il
Consorzio del commercio digitale italiano, che
riunisce oltre 450 aziende del settore. L’inchiesta (*L’acquisto online di prodotti farmaceutici
e per la salute”, condotta su un campione di
2.500 intervistati), fornisce alcuni dati significativi.
• Il 62% ha dichiarato di avere prenotato on
line visite e altre prestazioni sanitarie
• Il 32% ha utilizzato app per gestire alcuni
aspetti legati alla salute e ai percorsi sanitari
• Il 29% ha interagito via chat con uno specialista
• Il 22% ha effettuato un consulto sanitario
on line
• Il 63% ritiene che le applicazioni e le interfacce digitali porteranno a un miglioramento delle
relazioni tra paziente e strutture sanitarie in termini di semplicità e velocità
• Il 60% pensa che la tecnologia digitale potrà
migliorare la qualità dei servizi e delle prestazioni
mediche offerte dalle strutture sanitarie
Spicca anzitutto il fatto che chi acquista
prodotti per la salute è in generale favorevole
all’utilizzo della tecnologia digitale anche per
altri servizi e prestazioni di carattere sanitario.
Una sanità sempre più digitalizzata sembra,
quindi, una prospettiva effettivamente concreta e anche bene accetta. “L’evoluzione verso
un sistema sanitario sempre più connesso e
a valore aggiunto -commenta il presidente di
Netcomm, Roberto Liscia- è una priorità alla
quale l’Italia deve tendere in maniera rapida ed
efficace”.

News
& Media
Farmacia e sanità in primo piano sui mezzi di informazione
I diritti dei più piccoli
e l’iniziativa di
Fondazione Francesca
Rava e Federfarma
“In farmacia per i
bambini” (giunta
quest’anno alla nona
edizione) sono stati
tra gli argomenti più
in vista sulla stampa
italiana, insieme con
l’onnipresente tema
della pandemia e dei
suoi sviluppi e con
l’evoluzione della
sanità digitale
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GIORNATA INTERNAZIONALE
DEI DIRITTI DELL’INFANZIA
L’IMPEGNO DELLE FARMACIE

B

ambini e farmacia: un binomio insolito
nell’immaginario collettivo, anche se in
realtà la farmacia è un luogo molto vicino all’infanzia: lo sanno bene i neogenitori che si lasciano guidare dal proprio farmacista di fiducia nelle scelte più adatte alla cura
della salute e del benessere del piccolo appena
nato e, successivamente, in tutte le fasi della
crescita.
Le farmacie sono particolarmente sensibili
anche alle esigenze dei bambini e delle famiglie
meno fortunate, che vivono in condizioni di
povertà e non possono permettersi di acquistare quanto necessario ai propri figli.
Lo dimostrano, ogni
anno, aderendo numerose all’iniziativa
‘In Farmacia per i
Bambini’, promossa dalla Fondazione Francesca Rava
in partnership con
Federfarma in occasione della Giornata
internazionale dei
diritti dell’Infanzia,
che si celebra il 20
novembre. Distribuendo la Carta Internazionale dei diritti dell’infanzia e invitando
i cittadini a donare farmaci da banco a uso pediatrico, alimenti e prodotti per l’infanzia -da
devolvere, attraverso gli enti benefici convenzionati, alle famiglie indigenti- le farmacie si
confermano presidio sanitario pronto a dare
il proprio contributo in favore delle fasce di

popolazione più deboli, che vivono in grande
difficoltà a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia.
Un impegno, quello della Fondazione Rava
e di Federfarma, che travalica i confini nazionali non soltanto per la presenza costante
della Fondazione ad Haiti, ma anche perché
l’iniziativa contribuisce a raggiungere uno dei
più importanti “Obiettivi di Sviluppo” sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite:
“Salute per tutti e per tutte le età”. Obiettivo per il quale “le farmacie -ha dichiarato il
segretario nazionale di Federfarma, Roberto
Tobia, nel corso della conferenza stampa di
presentazione dell’iniziativa (nella foto)- sono
orgogliose di lavorare”.
Federfarma ha voluto testimoniare l’impegno delle farmacie in favore dei diritti dei minori anche concedendo il proprio patrocinio
al film Il Diritto alla Felicità, diretto da Claudio
Rossi Massimi, prodotto da Imago Film e dedicato a Unicef Italia. Proprio il 20 novembre
la pellicola è stata trasmessa in prima serata
dal Canale Rai Gulp, per richiamare l’attenzione del grande pubblico sui delicati temi trattati nella trama: l’amicizia intergenerazionale,
la cultura come strumento di integrazione, il
valore della scienza e della salute, che rappresenta una componente determinante per
godere del diritto alla felicità.
Silvia Martello

La stampa ha parlato
anche di…

Vaccino anti-Covid: l’importanza
della terza dose. “Due dosi (di vaccino an-

ti-Covid ndr), dopo 6 mesi, ma probabilmente anche un po' più a lungo, proteggono in
modo soddisfacente da ricovero e morte. I
numeri inglesi però ci mostrano un calo
della protezione nei confronti del
contagio e della malattia leggera. La terza dose serve
a rafforzare le nostre difese”. É quanto afferma
afferma l’immunologo
Alberto
Mantovani,
che aggiunge: “L'immunità di gregge è irraggiungibile, ma possiamo
puntare a un'immunità di
famiglia, soprattutto in vista del Natale”.
“I dati sugli operatori sanitari -prosegue Mantovani- sono chiari:
chi è vaccinato non porta il virus a casa. Si
contagia meno e contagia meno gli altri” (La
Repubblica – 8.11.21)
Sanità digitale: una priorità per
l'Europa. La creazione di uno spazio europeo dei dati, anche sanitari, è una priorità
della Commissione europea per il periodo

2019- 2023, che richiede ai Paesi membri di
lavorare su tre direttrici: creazione di una
rete solida di infrastrutture interoperabili; garanzia sulla qualità dei dati; sistemi solidi
di gestione dei dati e norme per
lo scambio dei dati. “L'Italia si
trova nel ritardo del ritardo
planetario” afferma Walter Ricciardi, consigliere
del ministro della salute Roberto Speranza.
“Nel senso che le tecnologie che abbiamo a
disposizione non sono
state utilizzate per beni
pubblici, in particolare per
la salute e la sanità, che sarebbero le prime a beneficiarne.
E poi è svantaggiata dall'enorme frammentazione di banche dati”.
“Ora- continua Ricciardi”- l’Europa ha preso atto di questo ritardo e sta cercando di
recuperarlo, mettendo a disposizione infrastrutture e finanziamenti, ma chi trarrà beneficio da queste risorse saranno i Paesi attrezzati per attuarlo”. (Il Sole 24 Ore – 9. 11. 21)
(US SM - 16410/623 - 15.11.2021)

La rassegna
stampa completa
è disponibile sul sito
di Federfarma

Novità

Yovis Bambini

Una forza studiata
per l’intestino
dei più piccoli.
AROMA FRAGOLA

L’intestino dei bambini
ha una flora batterica unica
per ognuno, anche YOVIS lo sa.
Per questo, l’integratore
alimentare YOVIS Bambini
ha una formulazione
completa ed esclusiva.

Con 10 miliardi di fermenti
lattici di 6 ceppi, è l’unico
probiotico per bambini
ad avere insieme L. rhamnosus
e L. reuteri, specifici
per i più piccoli.

Yovis Bambini è un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

Con le vitamine del gruppo B,
favorisce il normale
funzionamento del sistema
immunitario (vitamine B6 e B12)
e la salute delle membrane
mucose (vitamine B3).

L’aggiunta di finocchio è un plus
per favorire l’eliminazione
dei gas e il naturale aroma
al gusto fragola lo rende
più appetibile per i più piccoli.

Senza glutine, lattosio né
zucchero, è specificatamente
studiato per i bambini
dai 3 ai 14 anni.
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