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NOTIZIE SUL MONDO FARMACEUTICO

IL FUTURO DELLA LEGISLAZIONE UE
E IL NUOVO RUOLO DEL FARMACISTA

L’

interessante meeting tenutosi a Roma, in occasione dell’Annual conference
del Pgeu, ha permesso di fare utili confronti con la realtà dei colleghi di
altri Paesi e di dibattere su temi di grande rilievo. In vista della riforma
della normativa Ue, ecco che cosa i farmacisti europei chiedono in tema di
accesso ai farmaci, informazione ai pazienti e gestione dei dati (a pag. 3).
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La voce di Federfarma
A Roma la “Pgeu Annual conference”

Il futuro della legislazione europea
e il nuovo ruolo del farmacista territoriale
È stata un’occasione preziosa, perché ha consentito
di allargare gli orizzonti, di proporre proficui confronti
e, soprattutto, di delineare “Il futuro della legislazione
farmaceutica europea”, come appunto proponeva il tema
dell’incontro. L’Annual conference del Pgeu, infatti, ha
permesso di riunire a Roma a metà giugno i leader non
soltanto delle Associazioni europee dei farmacisti, ma anche
delle principali organizzazioni del mondo farmaceutico,
per dibattere su temi di grande rilievo, avendo poi come
padrone di casa il presidente italiano, Roberto Tobia.
Il Pgeu, in quanto rappresentante di oltre 400mila
farmacisti territoriali di 32 Paesi europei
-che assistono i circa 460 milioni di
cittadini attraverso una rete di oltre
160mila farmacie- riveste infatti
un ruolo importante a Bruxelles
nel promuovere gli interessi della
categoria, ed è voce ascoltata ora
che si sta elaborando la riforma della
legislazione farmaceutica Ue. Seguire il
dibattito ha permesso così di capire quali
siano le principali problematiche sul tappeto
e quali i futuri scenari.
Tema di grande attualità, per esempio, è l’accesso
ai medicinali, e il Pgeu è impegnato a far sì che la nuova
regolamentazione Ue consenta di superare le attuali
differenze tra gli Stati membri, in modo da favorire un’unità
d’intenti. Va anche resa più competitiva la produzione
dell’industria europea, oggi troppo dipendente per le
materie prime dalla Cina e dall’India. Promuovere anche
qui strategie coordinate significa poter meglio competere
con i concorrenti Usa e orientali e insieme privilegiare
l’innovazione tecnologica.
Non meno importante è poi l’informazione ai pazienti,
che rientra nel Dna dei farmacisti territoriali, da
sempre educatori sanitari. In questo ambito è di grande

attualità l’ePI, il foglio illustrativo del farmaco in formato
elettronico, di cui il Pgeu è forte sostenitore, a patto però
che all’interno delle confezioni sia mantenuto il formato
cartaceo, per garantire a tutti i cittadini (anche ai non
informatizzati), il facile accesso alle informazioni.
Secondo il Pgeu sarebbe opportuno integrare l’ePI nei
sistemi di salute digitale, come il fascicolo sanitario
elettronico e la ricetta medica dematerializzata, e a tal
fine richiede che la sua implementazione adotti tecnologie
adatte alle esigenze pratiche quotidiane della farmacia.
Tutto questo nella consapevolezza che la capillarità e il
rapporto di fiducia con il paziente rendono
il farmacista territoriale fonte primaria
d’educazione sanitaria, in grado di
fornire, oltre al farmaco, un’ampia
gamma di servizi, tra cui consigli sullo
stile di vita e su come migliorare
l’aderenza terapeutica.
Nel corso del Simposio si è
anche dibattuto sull’opportuna
implementazione della “Real world
evidence” nella nuova normativa
europea, di grande importanza per
favorire la ricerca in Europa e stimolare lo
sviluppo dei nuovi medicinali. L’obiettivo è creare
banche dati condivise e utilizzare anche i dati raccolti dalle
farmacie per migliorare l’aderenza terapeutica dei pazienti.
Da parte di tutti, poi, è stata espressa la consapevolezza
che in futuro il farmacista non potrà limitarsi a distribuire
farmaci, ma dovrà ampliare la gamma dei servizi al
paziente.
Il dibattito ha così consentito di conoscere e raffrontare tra
loro le varie esperienze maturate nei diversi Paesi Ue, e di
affrontare insieme molte tematiche di grande rilievo per la
farmacia territoriale: la condivisione delle esperienze e delle
informazioni, infatti, rappresenta un prezioso passo avanti

per coordinare le attività ed eliminare pericolose distorsioni
(consideriamo, per stare in Italia, le difficoltà causate dal
mancato coordinamento tra le diverse Regioni). Pensiamo
a quanto, per esempio, si può ottenere dai dati sull’uso
del farmaco, sulla sua disponibilità, sui bisogni di salute
che evidenziano e sull’aderenza terapeutica: in epoca
di intelligenza artificiale possono fornire ai decisori della
politica sanitaria elementi essenziali per elaborare strategie

operative.
Per dare concretezza alla nuova regolamentazione europea
sui farmaci sarà indispensabile la collaborazione di tutti gli
stakeholder, inclusi i pazienti, i professionisti della salute,
l’industria, i legislatori, le istituzioni anche accademiche, gli
organismi di valutazione delle nuove tecnologie.
Patrizia Prezioso

Lavori parlamentari in corso in tema di Sanità

Politica
& Sanità
La riorganizzazione
dell’assistenza
sanitaria sul territorio
è al centro di alcune
mozioni presentate
alla Camera
dei deputati,
che sottolineano
anche l’importante
ruolo delle farmacie
nello scenario che sta
prendendo forma
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LA PARTE DELLA FARMACIA
NELLA NUOVA
ASSISTENZA TERRITORIALE

L

a Camera dei deputati ha esaminato
alcune mozioni di maggioranza e di
opposizione sul tema della riorganizzazione dell’assistenza territoriale. Le
mozioni sono state in parte accolte dal Governo, nella persona del sottosegretario alla
Salute Andrea Costa, in parte oggetto di
richieste di modifica.
La mozione unitaria di maggioranza, prima firmataria Silvana Nappi (Movimento
5 Stelle), sottolinea come la casa di comunità rappresenti il modello organizzativo di
governo delle risorse economiche destinate
all'assistenza della comunità, con un budget specifico e ben definito sulla base della
popolazione assistita, dei servizi offerti e dei
risultati attesi; si fa carico di tutte le esigenze
preventive, cliniche, mediche, infermieristiche,
riabilitative, amministrative, sociosanitarie del
proprio gruppo di assistiti, sia gestendo direttamente i servizi, sia acquistando risorse da
altri erogatori di attività specialistiche o sociali, con un meccanismo assistenziale del prendersi cura della persona nella sua complessità
e non soltanto nell'intervenire al momento
del bisogno, e coordinando l'intervento nei
confronti degli stessi, anche nei settori amministrativi, sociosanitari, nell'intero arco della
giornata e per tutta la settimana.
Nell'ambito dell'anzidetto potenziamento
dell'assistenza territoriale, quindi, le case della
comunità rappresentano il modello organizzativo che maggiormente concretizza l'assi-

stenza di prossimità e il luogo fisico al quale
l'assistito può accedere per poter entrare in
contatto con il sistema dell'assistenza sanitaria e i principi che orientano lo sviluppo della
casa di comunità sono, dunque, l'equità di accesso e di presa in carico, secondo il modello
della medicina di iniziativa e il principio dell'equità dell'assistenza declinato nelle sue varie
dimensioni (per esempio, appropriatezza, sicurezza, coordinamento e continuità, efficacia
e tempestività).

Promuovere
la farmacia dei servizi

Le farmacie convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale, ubicate uniformemente
sull'intero territorio nazionale, vengono definite nel provvedimento di riorganizzazione
dell’assistenza territoriale (cosiddetto Dm 71)
presidi sanitari di prossimità e rappresentano
un elemento fondamentale e integrante del
Servizio sanitario nazionale; in particolare, la
rete capillare delle farmacie assicura quotidianamente prestazioni di servizi sanitari a presidio della salute della cittadinanza così come
previsto dalla cosiddetta “Farmacia dei servizi”.
Partendo da queste premesse, la mozione
impegna il Governo, tra l’altro, a istituire uno
specifico tavolo di lavoro costituito da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, del ministero della Salute e del ministero
dell'Economia e delle finanze per monitorare

l'attuazione del Dm n. 71, con riguardo al
matario Marcello Gemmato, impegna, tra
profilo economico-finanziario, nonché in rel’altro, il Governo:
lazione a eventuali esigenze organizzative, ivi
• ad adottare le iniziative necessarie a gacompresi i relativi fabbisogni di personale e/o
rantire la piena operatività del Fascicolo sanianche in relazione a eventuali esigenze nortario elettronico e la digitalizzazione dei dati
mative. All'esito dei lavori del tavolo, il
sanitari, corredandolo del cosiddetto
Governo si impegna a reperire,
“dossier farmaceutico”, che rigradualmente e compatipercorre la storia farmaceubilmente con i vincoli di
tica di ogni paziente e la
finanza pubblica, le rirende fruibile a tutto il
Le farmacie sono
sorse eventualmente
sistema sanitario;
riconosciute dal Dm 71
necessarie a consenti• a valutare la posre la completa attuasibilità di procedere
come presidi sanitari
zione del decreto.
al fine di adottare
di prossimità e parte
Al Governo è riiniziative per ampliachiesto
inoltre
di
re la possibilità per le
integrante del Ssn
adottare le opportune
Regioni di distribuire
iniziative per garantire
agli assistiti, per il tramite
un costante monitoragdelle farmacie pubbliche e
gio dell'attuazione degli obiettivi previsti dal
private convenzionate e in regime di distribuPiano nazionale di ripresa e resilienza e delle
zione per conto, alcune tipologie di farmaci
riforme di adeguamento a livello regionale e
generalmente erogati in regime di distribuziofornire un'informazione qualificata e traspane diretta da parte delle strutture pubbliche;
rente in merito ai progetti di riforma dell'as• a valutare, nel rispetto della riforma in
sistenza sanitaria territoriale, confrontandosi
corso, di adottare le opportune iniziative per
periodicamente con le Camere in merito ai
inserire le farmacie pubbliche e private conprogressi nella loro attuazione.
venzionate tra i pilastri della rete di assistenza
La mozione di Fratelli d’Italia, primo firterritoriale sanitaria e sociosanitaria. (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

News
& Media
Malattie e cure non
sono uguali per uomini
e donne e non lo sono
neppure i farmaci:
un concetto che ormai
si va affermando dopo
essere stato a lungo
ignorato. Un tema che
sta emergendo anche
nell’attività quotidiana
dei farmacisti,
che in questo campo
possono fare molto
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I principali temi in primo piano sui mass media

NEL FUTURO DELLA
FARMACIA SI FA STRADA
LA MEDICINA DI GENERE

“U

omini e donne dal punto di vista fisiologico non sono uguali e la scienza non lo ha mai
nascosto, semplicemente ha
deciso di non occuparsene quanto avrebbe dovuto”. Lo afferma l’immunologa Antonella Viola in un’intervista (Vanityfair.it - 6 giugno 2022),
spiegando come nei secoli questo argomento
sia stato ritenuto di scarso interesse dalla comunità scientifica per motivi essenzialmente
culturali.
Solo nel 1993 le donne sono state inserite
dalla Food and Drug Administration negli studi
clinici svolti per misurare l’efficacia e la sicurezza
dei farmaci, ma ancor oggi la valutazione finale
di queste ultime non è effettuata tenendo conto delle differenze di genere. Eppure, non solo
l’azione di uno stesso farmaco, ma anche la manifestazione dei sintomi della medesima patologia -pensiamo all’infarto- possono essere molto
differenti tra uomini e donne. Ignorare questa
diversità rientra in uno dei tanti pregiudizi culturali che le farmacie possono efficacemente
contribuire a sfatare, ponendosi come fonti di
informazione autorevole e svolgendo attività di
educazione sanitaria.
Si tratta di sensibilizzare, in primo luogo,
proprio le donne, che si preoccupano della salute dei figli, dei mariti, dei nonni -sono loro che
provvedono ai farmaci e agli altri prodotti di
healthcare per tutta la famiglia- trascurando la
propria. Il farmacista, attraverso il rapporto di
fiducia costruito quotidianamente con le donne
che entrano in farmacia, può fare molto, offrendo consigli e servizi mirati alle esigenze di salute femminili. La medicina di genere è un tema
emergente, che si sta imponendo all’attenzione
dei media e del largo pubblico, destinato a ca-

ratterizzare sempre più la farmacia di relazione,
una farmacia modellata sui bisogni di salute dei
cittadini cogliendone le molteplici sfaccettature.
Silvia Martello

La stampa ha parlato
anche di…

Evoluzione della ricerca scientifica.
L’eccezionale sforzo della comunità scientifica mondiale nella ricerca di vaccini e terapie
per contrastare il Covid ha portato a risultati importanti, con ricadute che vanno oltre il
virus e la pandemia. “Pensiamo prima di tutto
all'accelerazione data alla tecnologia mRna -osserva Giovanni Di Perri, professore di Malattie
infettive all'Università di Torino e responsabile
della Divisione universitaria di Malattie infettive
all'Ospedale Amedeo di Savoia- Ci lavoravamo
da quasi 20 anni, ma è grazie alla sua applicazione diffusa sulla popolazione che oggi si aprono
opportunità importanti per contrastare altre
malattie”.
Siamo, per esempio, più vicini a un vaccino
contro l'Hiv, che si sta cercando di sviluppare
da mezzo secolo. La ricerca sul Covid ha impresso un’accelerazione anche sul fronte degli
anticorpi monoclonali, confermando che “possono essere utilizzati come farmaci antinfettivi”,
spiega Di Perri. L'unico precedente era l'uso dei
monoclonali contro Ebola. “Ora sappiamo che
possiamo sfruttarli contro molte altre malattie
infettive” come l'Hiv e altre malattie tropicali.
Potrebbero inoltre essere utilmente impiegati
per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza (La Stampa - 9 giugno 2022)
(US.SM - 9291/290 - 16.6.22)

