n. 12/13

NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

CITTADINANZATTIVA: “RAPPORTO 2022”
DISEGNARE LA FARMACIA DEL FUTURO

A

ssume quest’anno un’importanza particolare il “V Rapporto annuale sulla
Farmacia”, perché si propone di fotografare sia l’impegno dei titolari, sia
il giudizio dei cittadini, così da individuare in modo compartecipato
come sviluppare la nuova “Farmacia dei servizi”. Necessaria allora un’ampia
partecipazione anche dei clienti, invitati a utilizzare il QR Code del poster
allegato a questo numero, da esporre in farmacia (a pag. 3).
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V Rapporto annuale sulla Farmacia 2022

L’importanza di un’ampia partecipazione
sia dei titolari, sia dei cittadini
Non si può parlare di farmacia del futuro senza tener presente,
da una parte le attese dei farmacisti che saranno chiamati a
realizzarla e, dall’altra le richieste dei cittadini che dovranno qui
trovare adeguata risposta alla loro domanda di salute. È proprio
quanto si propone di offrire il 5° “Rapporto annuale sulla Farmacia
2022” realizzato da Cittadinanzattiva,
in collaborazione con Federfarma e con il
supporto non condizionato di Teva. Quest’anno,
infatti, l’iniziativa si propone di fotografare sia
l’impegno della farmacia, sia il giudizio espresso
dai cittadini, il tutto però in modo proattivo,
teso cioè a disegnare la farmacia del futuro, in
particolare i servizi da sviluppare, dopo averli
individuati in modo compartecipato.
Il Rapporto 2022, pertanto, diventa quest’anno
particolarmente importante, perché consentirà
non soltanto di misurare i bisogni espressi
dai farmacisti e i giudizi manifestati dai
cittadini, ma soprattutto perché permetterà di
individuare in quale direzione dovrà svilupparsi
la “Farmacia dei servizi”. Da qui la richiesta
rivolta a tutti i titolari affinché non soltanto
compilino il questionario online per raccontare sia le loro esperienze
positive, sia le criticità affrontate, ma anche inducano i loro clienti
a rispondere numerosi al questionario loro riservato, per poter
costruire insieme la nuova farmacia.
Proprio per questo, allegato a questo numero di “Farma 7”, c’è
un poster che va esposto e sul quale è riportato il QR Code che il
cittadino deve inquadrare con lo smartphone per poter accedere
al questionario che dovrà compilare. “Costruiamo insieme la
farmacia del futuro” titola il poster e poi precisa “la tua opinione
è importante”, proprio perché non serve innovare la farmacia se
non lo si fa in corrispondenza con i bisogni del paziente. Quindi,
non soltanto esponiamo tutti la locandina qui allegata, ma
impegniamoci poi a spingere i clienti a leggerla, a inquadrare il QR
Code e a rispondere al questionario.

I risultati dell’indagine tra i titolari, integrati con i questionari
compilati dai cittadini, verranno poi presentati alle Istituzioni, ai
politici, agli amministratori e all’opinione pubblica, con l’obiettivo
non soltanto di valorizzare l’impegno delle farmacie, già peraltro
manifestato durante l’emergenza pandemica e ampiamente
riconosciuto, ma d’indicare la strada che i
farmacisti dovranno percorrere per venire
incontro alle richieste della popolazione e per
migliorare sempre più i servizi offerti.
La ricerca di Cittadinanzattiva, infatti, seguirà
tre direttive: individuare i compiti che la
“Farmacia dei servizi” dovrà assolvere e, quindi,
le sfide che i farmacisti dovranno affrontare;
promuovere il ruolo sociale del farmaco
equivalente, che in Italia è ancora poco diffuso,
mentre merita d’essere meglio compreso
e utilizzato; sviluppare la prevenzione in
farmacia, ampliando lo spettro degli screening
offerti e le attività di monitoraggio dei pazienti,
in modo da valorizzare il ruolo del farmacista
educatore sanitario.
Il Dm 71 definisce la farmacia presidio
sanitario di prossimità, elemento fondamentale e integrante del
Ssn ed è un giudizio che apre la strada a nuovi spazi e a nuove
opportunità, che la farmacia deve saper individuare. Poterlo fare
non in forma autoreferenziale, ma seguendo le indicazioni dei
cittadini e avendo come partner Cittadinanzattiva è occasione da
non perdere.
Questo è l’ultimo numero di “Farma 7” prima dell’estate e ci offre
l’occasione per augurare a tutti i lettori buone vacanze. Veniamo,
infatti, da un lungo periodo di grande impegno ed è quindi ora
auspicabile una pausa di sereno e meritato riposo. Proprio quanto
serve per “ricaricare le pile”, in vista poi di una ripresa che vedrà la
farmacia sempre più impegnata nelle nuove sfide che la società non
mancherà di proporci. A tutti, quindi, i più sinceri auguri di buona e
serena estate.

Politica
& Sanità
Interrogazioni alla Camera dei deputati
Due interessanti
interrogazioni
al ministro
della Salute.
La prima riguarda
l’ossigenoterapia,
un trattamento
essenziale per pazienti
che soffrono di diverse
patologie, sia croniche,
sia acute. La seconda
attiene alle sanzioni
da somministrare
alle aziende in caso
di carenza
di medicinali
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OSSIGENO TERAPEUTICO:
GARANTIRE LA RICARICA
DELLE BOMBOLE

M

olte malattie rare polmonari necessitano della somministrazione
di una quantità supplementare
di ossigeno a scopo terapeutico.
Al riguardo l’articolo 5-ter «Disposizioni per
garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia» del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18» prevede la possibilità di ricaricare
i presìdi portatili in tutte le strutture pubbliche
dotate di impianti di dispensazione dell’ossigeno e, in via sperimentale fino all’anno 2022, presso le
farmacie territoriali
con l’obiettivo di garantire, alle persone
con insufficienze respiratorie acuto-croniche, la possibilità
di avvalersi anche in
ambiente non domestico del dispositivo che consente la
ricarica dell’ossigeno
liquido.
Partendo da tale
presupposto,
un
gruppo di deputati
del Pd, prima firmataria Elena Carnevali, ha presentato
un’interrogazione al
ministro della Salute per segnalare come l’attuazione di tale disposizione sarebbe dovuta
avvenire con decreto dei ministero della Salute, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite la Federazione dei

farmacisti titolari di farmacie private nonché la
Federazione nazionale delle farmacie comunali,
d’intesa con la Conferenza permanente Stato,
Regioni e Province autonome, entro il 31 luglio
2020; nelle more dell’adozione del decreto, il
ministro avrebbe potuto provvedere, con ordinanza.
A quasi due anni dal termine previsto per
l’emanazione del decreto, questo non è stato
ancora adottato né il ministro ha esercitato la
possibilità di provvedere con ordinanza (opzione ora non più possibile a seguito del termine dello stato di emergenza, n.d.r.), lasciando i
pazienti in ossigenoterapia nell’impossibilità di
ricaricare i propri presìdi portatili e limitando
notevolmente la loro libertà di movimento.
Alla luce di tali considerazioni i deputati Pd
chiedono al ministro Speranza quale sia allo
stato attuale l’iter per l’emanazione del decreto di cui all’articolo 5-ter del Decreto-legge
n. 18 del 2020, nell’ambito delle iniziative che
il ministro stesso intende adottare affinché i
pazienti che necessitano dell’ossigenoterapia
possano vivere anche al di fuori delle mura domestiche una vita il più possibile in sicurezza.

Carenze di medicinali

Calibrare le sanzioni
sulle reali responsabilità
La deputata del Gruppo misto Fabiola
Bologna (componente Vinciamo Italia - Italia al Centro con Toti) ha presentato un’interrogazione al ministro della Salute sul tema
delle carenze di medicinali, in riferimento a
quanto previsto dall’articolo 13 del cosiddetto «Decreto Calabria» (Dl 35/2019). Tale articolo ha introdotto nuove misure in tema di

obblighi per le aziende nel caso di carenza di
giornato periodicamente da Aifa.
medicinali, innalzando da due a quattro mesi
La situazione emergenziale dovuta alla
il termine entro il quale le aziende sono tenupandemia, peraltro, aggravando il problema
te a informare Aifa dell'interruzione, tempodella carenza di farmaci e provocando gravi
ranea o definitiva, della commercializzazione
ripercussioni su tutta la catena farmaceutica
di un medicinale di cui sono titolari di auto(dalla produzione alla distribuzione di farmaci
rizzazioni all'immissione in commercio.
essenziali), ha reso anche necessaria una temL'applicazione di tale disposizione,
poranea sospensione di tutti i termini deltuttavia, non ha avuto effetti mile misure previste dal cosiddetto
gliorativi nella gestione delle
Decreto-legge Calabria, relacarenze,
comportando
tive alle pratiche di carendisfunzioni organizzative
za, al fine di consentire
Vanno riviste
sia per le aziende, sia
alle aziende di concenper gli uffici competrarsi sulla fornitura
le norme sulle carenze
tenti dell'Agenzia.
dei farmaci ai paziendei medicinali
Allo stesso tempo,
ti e all'Aifa di gestire
l’onorevole Bologna
la supply chain tra le
e meglio calibrate
considera sproporziovarie Regioni.
le sanzioni
nate e mal calibrate le
A fronte di tale sisanzioni amministrative
tuazione, l’interrogaziodeterminate dalle inademne si conclude con la ripienze della norma, posto che
chiesta al ministro Speranza
tali disposizioni dovrebbero auspicabilmente
di adottare iniziative per allineare l'Italia agli
limitarsi -e inasprirsi- nelle situazioni di caaltri Paesi europei sui tempi di preavviso delle
renza di quei farmaci essenziali per i quali non
carenze dei medicinali, considerando le sanesistono alternative terapeutiche, stabiliti sezioni unicamente nei casi in cui sussista una
condo un apposito elenco pubblicato e agdiretta responsabilità del titolare (PB).

Opportunità di consiglio in farmacia:

A Luglio arriva in TV

12 bustine pronte da bere
Diosmectite 3g
Prezzo al pubblico consigliato: 10,90 €
dispositivo medico - cod. 979331182 fiscalmente detraibile

75 Milioni di contatti
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News
& Media
Il tumore al seno
colpisce ogni anno
55.000 donne e,
grazie alla ricerca,
aumenta per loro
la speranza di vita.
Airc e Federfarma
collaborano
per diffondere, grazie
alla capillarità delle
farmacie, la meritevole
iniziativa dei “Nastri
rosa”, diffondendo
informazioni
su prevenzione e cura

La rassegna
stampa completa
è disponibile sul sito
di Federfarma
Ufficio
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Video-appelli contro il tumore al seno

NASTRO ROSA AIRC
Farmacie impegnate
per la ricerca scientifica

“I

l nostro impegno personale può fare
la differenza… Insieme ad Airc possiamo rendere il tumore al seno sempre
più curabile”. Con queste parole si
concludono i video-appelli pubblicati sul sito
www.federfarma.it e diffusi in questi giorni sui
canali social di molte farmacie, oltre che di Federfarma. I testimonial sono due giovani farmacisti titolari, che estendono a tutti i colleghi
l’invito a fare la propria parte “indossando e distribuendo in farmacia la spilletta con il Nastro
Rosa, per sostenere la ricerca e per ricordare
l’importanza della prevenzione”.
Il tumore al seno colpisce ogni anno 55.000
donne e grazie alla ricerca l’88% di esse è in
vita a cinque anni dalla diagnosi. Con il proprio
impegno, Airc e Federfarma puntano a innalzare progressivamente l’asticella, con la speranza
che presto possa arrivare a 100. In farmacia
ogni giorno entrano 4 milioni di persone: è
quindi evidente il supporto che possiamo
dare alla campagna in termini di divulgazione,
diffondendo capillarmente informazioni sulla
prevenzione e sulla cura del tumore al seno,
sull’importanza della ricerca e la necessità di
sostenerla, con un contributo individuale.
È un modo di fare prevenzione ed
educazione sanitaria sul territorio, attività che
è parte integrante della farmacia di relazione,
quale si sta affermando nel processo di territorializzazione dell’assistenza sanitaria. Per
questo rinnoviamo ai lettori l’invito ad aderire
alla campagna “Nastro Rosa Airc”, compilando entro il 31 agosto il modulo disponibile al
link adesione.nastrorosa.it/federfarma, oppure
consultando la sezione dedicata all’iniziativa su
www.federfarma.it (si veda anche, su questo numero, la circolare 111).
Silvia Martello

La stampa ha parlato
anche di…

Realtà aumentata in medicina. “Il rapido avanzamento nelle tecnologie della realtà aumentata (Ar) rende oggi possibile la sua
applicazione nella pratica chirurgica, nella fase
pre-operatoria, per pianificare l'intervento, sia in
fase operatoria, sia per supportare il processo
decisionale. L’applicazione della Ar non si limita
agli interventi a cielo aperto, ma è stata sperimentata anche nella chirurgia mininvasiva, in cui
il chirurgo opera attraverso piccole incisioni e
visualizza su uno schermo l’area di intervento”.
(Il Sole 24 Ore Inserti – 29.6.22)
Patto anti-inflazione. La Banca centrale
europea e la Federal Reserve hanno firmato un
patto anti-inflazione. “Abbiamo capito quanto
poco sappiamo delle dinamiche dei prezzi” ha
ammesso il presidente della Fed, Jerome Powell.
“Dobbiamo dimenticarci gli scenari del passato
caratterizzati da bassa inflazione” ha affermato
Christine Lagarde. I problemi attuali sono la gestione dei rialzi dei tassi e il monitoraggio dei
prezzi. (La Stampa – 30.6.22)
Covid in estate. “La priorità anche oggi
resta la tutela delle persone fragili, sopra gli 80
anni, e delle persone affette da malattie croniche, soprattutto se anziane e immunodepresse”
afferma il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro,
che ammonisce: non bisogna sottovalutare il
virus, “occorre monitorarlo e affrontarlo modulando le azioni. Oggi credo che la popolazione abbia imparato a usare precauzioni nelle
situazioni a rischio. Però dobbiamo proteggere
i fragili e mantenere elevata l'immunità. (Corriere
della Sera – 26.6.22)
(US.SM. - 10181/312 - 4.7.22)

