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NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

LE RICHIESTE DELLA CATEGORIA
AL NUOVO GOVERNO

L’

Assemblea pubblica a Roma ha ottenuto tutti gli obiettivi che Federfarma si
era posta: dimostrare la compattezza e la determinazione della categoria,
presentare le proposte dei farmacisti per migliorare il servizio offerto
ai cittadini e, infine, comprendere come i diversi partiti intendano porsi nei
confronti della farmacia. Queste le richieste che il presidente Cossolo ha
rivolto alla politica (da pag. 3).
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Le proposte avanzate all’Assemblea pubblica

Queste le richieste della categoria
al nuovo Governo
Ampiamente raggiunti tutti gli obiettivi che Federfarma si
era posta, organizzando l’Assemblea pubblica di confronto
con la politica sul futuro della farmacia, tenutasi il 14
settembre a Roma, a pochi giorni dalle elezioni politiche
nazionali. Innanzitutto poter dimostrare la compattezza e
la determinazione della categoria (gente in piedi al Teatro
Sistina, con più di 1.200 farmacisti presenti); poi presentare
le proposte della categoria per migliorare il servizio
farmaceutico offerto ai cittadini e per valorizzare una risorsa
professionale finora non pienamente utilizzata dal Ssn;
infine, comprendere come i diversi partiti intendano porsi nei
confronti dei farmacisti e della farmacia, direttamente dalle
risposte offerte dai loro autorevoli rappresentanti.
È proprio quanto ha sottolineato il presidente di
Federfarma, Marco Cossolo, dopo aver delineato struttura
e funzioni della rete delle farmacie, soffermandosi poi sul
ruolo sanitario e sociale garantito durante il Covid-19 e,
infine, sul modello di Farmacia dei servizi che la pandemia
ha ampliato e accelerato. Nuove attività (test sierologici
e antigenici rapidi,
vaccinazioni, distribuzione
in Dpc per ridurre gli
spostamenti e servizi vari di
prevenzione e assistenza)
che hanno imposto nuovi
modelli organizzativi e
dimostrato la capillarità,
la capacità e la prontezza
di risposta delle farmacie,
anche nelle aree più interne
e disagiate del Paese.
Puntuale e stringente
è stato poi l’elenco delle
proposte che la Federfarma

intende porre all’attenzione del nuovo Governo, alla
luce anche della necessità di riorganizzare l’assistenza
territoriale, dopo le carenze che la pandemia ha evidenziato.
E la farmacia ha ampiamente dimostrato di poter ridurre
gli accessi impropri alle strutture sanitarie pubbliche,
decongestionando gli ospedali e i Pronto soccorso, e
svolgendo, grazie alla sua capillarità, una funzione attiva
di prossimità, proprio come ha dimostrato durante il Covid.
Peraltro, aggiungendo a tutto questo nuovi servizi sul fronte
della prevenzione e del controllo delle patologie di maggior
impatto sociale, sia monitorando l’aderenza terapeutica dei
pazienti cronici, sia garantendo innovativi servizi aggiuntivi
grazie alla sua moderna e diffusa struttura informatica.
Quattro, in particolare, le proposte che il presidente
Cossolo ha avanzato alla politica nel corso dell’Assemblea
pubblica, che è bene ricordare perché rappresentano i punti
su cui la categoria si vedrà tra breve impegnata.
• Innanzitutto vanno meglio definiti ruoli, funzioni
e modalità di interazione dei vari presidi coinvolti
nell’assistenza sanitaria
territoriale (ospedali, case
della comunità, medici
di medicina generale,
specialisti, infermieri,
farmacie), per evitare
confusione, sovrapposizioni e
dispersione di risorse
• Va poi reso strutturale
il travaso dalla
distribuzione diretta
alla Dpc di farmaci
che non richiedono
cautele particolari in fase
di somministrazione, in

modo da consentire un attento
monitoraggio del loro utilizzo, una
migliore aderenza e una maggiore
efficacia terapeutica attraverso le
farmacie;
• Va quindi consolidata
l’erogazione in farmacia di
nuovi servizi, in particolare quelli
correlati alla dispensazione del
farmaco (cosiddetti servizi cognitivi)
e alla prevenzione e monitoraggio
(diagnostica di prima istanza, screening, telemedicina, ecc.),
prevedendo inoltre il rinnovo della Convenzione farmaceutica
nazionale, l’accordo tra farmacie e Ssn scaduto nel 1998;
• Va infine introdotto un nuovo modello di
remunerazione delle farmacie sui medicinali
Ssn, tenendo conto dei risultati positivi prodotti dalla
remunerazione aggiuntiva sperimentale 2021/2022 e di
quanto previsto dal Documento di Economia e Finanza
2022. “Senza una nuova remunerazione -ha precisato
Marco Cossolo- è a repentaglio la sostenibilità economicofinanziaria delle farmacie, soprattutto di quelle che lavorano
prevalentemente con il Servizio sanitario nazionale”.
Questo è quanto Federfarma chiede al nuovo Governo, in
pieno spirito di collaborazione, e con l’obiettivo di garantire
ai cittadini un servizio farmaceutico sempre più efficiente.
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Tobia: le “parole chiave” della farmacia

Ad aprire l’Assemblea pubblica di confronto con la politica
sul futuro della farmacia è stato Roberto Tobia, che ha
provveduto, nel suo ruolo di segretario nazionale di Federfarma,
a organizzare l’evento, ottenendo la partecipazione degli
autorevoli rappresentanti dei partiti. In particolare Tobia ha
ripercorso le recenti vicende della farmacia italiana attraverso
una serie di parole-chiave che esprimono l’essenza della
categoria: a partire dal lavoro e l’impegno instancabile,
grazie ai quali i farmacisti hanno reagito prontamente
all’emergenza sanitaria legata alla pandemia, assicurando
ai cittadini la necessaria assistenza sanitaria attraverso la
capillarità e la prossimità territoriale.
Un’evoluzione resa possibile dall’elevata innovazione
che contraddistingue la rete delle farmacie, pronta ad
ampliare i propri orizzonti per salvaguardare la salute della
popolazione attraverso attività di prevenzione, ma anche
con una crescente attenzione ai temi della responsabilità
sociale e della sostenibilità in ambito ambientale,
economico e sociale. In questa direzione si muove la
farmacia del futuro, rinnovando la propria disponibilità al
dialogo e alla collaborazione con le istituzioni.

Petrosillo: le priorità della farmacia rurale

La farmacia rurale è una risposta ai bisogni del territorio,
anche in condizioni più estreme, ma ha bisogno di

attenzioni a problemi peculiari. Queste le priorità indicate
dal presidente del Sunifar Gianni Petrosillo durante
l’Assemblea pubblica di Federfarma.
• La nuova remunerazione va sostenuta perché darà
una boccata di ossigeno soprattutto alle piccole farmacie
• Occorre porre un freno alla distribuzione diretta del
farmaco, perché torni a essere strumento della continuità
assistenziale e non di disagio per il cittadino e di
destabilizzazione della farmacia di comunità
• L’indennità di residenza, fissata nel 1968, ha trovato
diversa applicazione a livello regionale; ci sono Regioni
che ancora corrispondono la stessa indennità del ’68
(non rivalutata) e altre che invece hanno adeguato
o migliorato. Ma i problemi dei farmacisti delle aree
isolate sono gli stessi, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia,
passando per la Sardegna
• La mancanza dei Mmg ha aperto un problema nuovo.
Vi sono soluzioni digitali per l’emergenza e forse anche
per l’ordinario. Per esempio, per i pazienti cronici la
dispensazione dei farmaci Ssn secondo piani terapeutici
non aumenta i consumi, non costa nulla e non elude il
controllo da parte del medico. Occorre far evolvere in
modalità Ssn la consegna di farmaci urgenti e aprire il
Fascicolo sanitario elettronico.
Questi rimedi, in emergenza, insieme alla sospirata
apertura del Fse, potrebbero essere un ottimo supporto per
il paziente cronico, in attesa di soluzioni più strutturali.

Speranza: “Voi garantite la prossimità”

Ha citato Papa Francesco (“Peggio di questa crisi c’è solo
il rischio di sprecarla”) il ministro Roberto Speranza per
ricordare le sfide affrontate durante la pandemia (“dentro
queste sfide c’è il vostro ruolo”) e per dire “grazie” ai
farmacisti per l’impegno profuso. “Voi avete fatto il vostro
dovere -ha poi precisato- avete rappresentato un interesse
di parte facendolo però coincidere con l’interesse del Paese.
E la Farmacia dei servizi è stata la frontiera fondamentale,
un pezzo del Ssn non soltanto dove trovare il farmaco, ma
luogo dove il cittadino trova un servizio pubblico essenziale.
Abbiamo bisogno di più prossimità e voi, con le vostre
19.000 farmacie l’avete garantita, soprattutto nelle aree
rurali e più disagiate”.
“Il vostro rapporto fiduciario con il cittadino -ha poi
proseguito il ministro- è il vostro vero patrimonio, un valore
stratosferico che non va messo in discussione. Abbiamo
fatto un pezzo di strada insieme e ora avete tante
sfide da affrontare, ma oggi la farmacia è più forte e i
traguardi raggiunti diventano punti di partenza -la nuova
remunerazione e Convenzione non sono così lontane-.
Il Servizio sanitario nazionale è la pietra più preziosa
del Paese e dobbiamo difenderla, insieme con i nostri
professionisti sanitari. Chiedo a tutte le forze politiche,
compresa la mia, di non tornare indietro dal cammino
intrapreso”.
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Evoluzione dei contagi e conseguenze a lungo termine

IL COVID E LE RIPERCUSSIONI
SULLA MENTE

M

entre andiamo in stampa, alla vigilia
delle elezioni politiche del 25 settembre, le pagine dei quotidiani e dei
social media, così come le trasmissioni radiotelevisive, sono naturalmente monopolizzate dal dibattito elettorale. Non mancano tuttavia notizie dedicate alla pandemia, con
riferimento all’evoluzione dei contagi e alle sue
conseguenze nel lungo termine. In questa fase
l’epidemia appare ancora piuttosto contagiosa,
ma meno aggressiva: secondo le stime della Fiaso, riportate da Il Sole 24 Ore (13/9/2022) i positivi in ospedale sono nel 52% dei casi pazienti
ricoverati “per Covid”, con sintomi e problemi
respiratori, e nel 48% dei casi pazienti ricoverati “con Covid”, che si trovano in ospedale per
altri motivi sanitari e hanno scoperto di essere
positivi in seguito a uno dei tamponi effettuati
nell’ambito della routine ospedaliera.
Sulla base di questi dati, le nuove linee Fiaso prevedono che i positivi ricoverati per altri
motivi potranno restare nei reparti dove sono
ricoverati, adeguatamente isolati, e potranno essere riammessi nel reparto ordinario con gli altri
pazienti non appena risultino negativi. In questo
modo si dovrebbe evitare il ripetersi del blocco delle normali attività ospedaliere e il rinvio
di migliaia di prestazioni e interventi, che finora
hanno determinato il peggioramento delle condizioni di salute di molti italiani.
Tra le conseguenze negative prodotte dal
Covid, al di là delle mancate cure e della mancata prevenzione, sempre più attenzione destano
gli effetti a livello psicologico e neurologico. L'ospedale pediatrico Bambin Gesù, tra il 2020 e il
2021, ha registrato un aumento pari al 60% degli
accessi al pronto soccorso per comportamento
suicidario, tentativo di suicidio o atti di autolesionismo. Considerando solo il suicidio, ideato
o tentato, l'incremento dei casi supera il 75%
rispetto ai due anni precedenti.
Il fenomeno riguarda soprattutto (80%) le
bambine e le ragazze: “Mentre i maschi reagisco-

no prevalentemente con aggressività e violenza,
nelle femmine sono più presenti comportamenti lesivi dovuti a disturbi dell'umore come la
depressione” sottolinea Stefano Vicari, responsabile di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale Bambino Gesù di Roma e
docente all'Università Cattolica. Una tendenza
preoccupante, che si spera possa migliorare con
la progressiva endemizzazione del Covid, che
comporta l’attenuamento delle misure restrittive volte a limitare spostamenti e contatti sociali.
Per capire se e come il Covid-19 può portare
complicanze neurologiche e neuropsichiatriche
anche di lungo periodo attaccando e danneggiando le cellule cerebrali, è stato avviato un
progetto quinquennale finanziato dalla Commissione europea, sviluppato dallo Human Technopole e dal Centro tedesco per le malattie
neurodegenerative (Dzne), in collaborazione
con altri 8 istituti di sette Paesi.
Silvia Martello

La stampa ha parlato
anche di…

Prendersi cura degli anziani: tre sfide
per l’Italia che invecchia
L'aspettativa media di vita a livello globale dal
2000 al 2019 è aumentata di oltre 5,5 anni (dati
Oms). In ambito Ue, prima della pandemia, l’Italia era al primo posto in termini di speranza di
vita alla nascita, pari a circa 81 anni per gli uomini e 86 per le donne. È, invece, all'ultimo posto
in Europa per la fecondità: nel 2021 il numero
medio di figli per donna è pari a 1,3, mentre
le nascite hanno raggiunto il minimo storico di
399mila all'anno. I cambiamenti della struttura
demografica del Paese comportano numerose
sfide. Prima fra tutte quella della diminuzione
della popolazione in età di lavoro, che mette a
rischio la sostenibilità dei sistemi di welfare (Avvenire – 7.9.22).
(US.SM – 15.9.22)

