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MATERIALE AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Lo specialista dello stomaco.

È UN DISPOSITIVO MEDICO    0477SONO DISPOSTIVI MEDICI    0373

PER ACIDITÀ, REFLUSSO E DIFFICOLTÀ DI DIGESTIONE PER PESANTEZZA, GONFIORE E NAUSEA

Bustine granulari

Compresse  

e bustine granulari

NOVITÀ • GRANDE CAMPAGNA 

PUBBLICITARIA FEBBRAIO-MARZO

INFORMAZIONE MEDICA  

SU GASTROENTEROLOGI

PROTAGONISTA NEL PUNTO VENDITA: 

CAMPIONI, MERCHANDISING,  

FORMAZIONE

Sciroppo

Una linea di prodotti efficaci, sicuri e 100% naturali  
per tutte le problematiche dello stomaco, per tutte le età

*Fonte: Dati IQVIA Multichannel Sell out € MAT 06/18 vs 06/21 
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INFORMAZIONE MEDICA

SU GASTROENTEROLOGI

PROTAGONISTA NEL PUNTO VENDDITA:

CAMPIONI, MERCHANDISING, 

FORMAZIONE
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I prodotti NeoBianacid  
sono dispositivi medici innovativi a base di complessi molecolari naturali  

e minerali che svolgono un’azione protettiva e lenitiva della mucosa gastro-esofagea. 

UN UNICO PRODOTTO PER ACIDITÀ, REFLUSSO  

E DIFFICOLTÀ DIGESTIVE DI ADULTI E BAMBINI 

Bustine granulari Compresse e bustine granulari

N
è

e
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Contrastano rapidamente  
bruciore, dolore e senso  
di pesantezza, senza alterare  
le funzioni fisiologiche  
di stomaco ed esofago.

Sono indicati per il trattamento  
di acidità, reflusso e difficoltà 
digestive di adulti e bambini,  
a partire da 1 anno di età.

Con Poliprotect®,  
complesso molecolare sinergico  
di polisaccaridi e minerali naturali  
ad azione protettiva mucosimile.

Efficaci e sicuri  
anche in gravidanza  
e allattamento.

Con ANCHE IN
GRAVIDANZA

senza
glutine
gluten 
free

CON INGREDIENTI 
DA AGRICOLTURA 
BIOLOGICA

AZIONE TERAPEUTICA
NON FARMACOLOGICA

DA
1 ANNO
DI ETÀ
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IL PNRR APRE LA STRADA
ALLA “FARMACIA DEI SERVIZI”

Il presidente del Sunifar, Gianni Petrosillo, commenta le iniziative a favore dei 
farmacisti rurali: il Dm “Telemedicina” e il finanziamento di 100 milioni di euro 
previsto dal Pnrr mirano a rinforzare le farmacie nelle aree del Paese più isolate 

e a sostenerne le potenzialità. Rappresentano, inoltre, un riconoscimento 
ufficiale del loro importante ruolo, come presidio capillare proprio laddove 
è più forte la domanda sanitaria dei cittadini (da pag. 3).

Gianni Petrosillo
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Q U A N D O  N E  H A I  AV U T O  B I S O G N O ,
T I  S I A M O  S TAT I  V I C I N I .

E CONTINUIAMO A FARLO, PER AIUTARTI A SUPERARE I DISTURBI GASTRICI.

È un medicinale. Leggere le avvertenze. Aut.Min. 06/05/2021.

Biochetasi Granulato Effervescente agisce rapidamente sui disturbi gastrici, anche in gravidanza e
per i bambini. Grazie alla sua formulazione a base di citrati e vitamine, aiuta a contrastare nausea,

difficoltà digestive e iperacidità, e favorisce la normale funzione dell’apparato digerente.
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La voce di Federfarma

Parte bene il 2022 per i farmacisti rurali, prima con il Dm 
“Telemedicina”, che ha messo a disposizione 10,7 milioni 
di euro per dotare le piccole farmacie di strumenti per 
l’erogazione dei servizi telematici, e poi con il finanziamento 
di 100 milioni di euro previsti dal Piano nazionale di 
resistenza e resilienza (Pnrr). Sono provvedimenti che 
dimostrano una particolare attenzione del Governo verso 
la farmacia delle aree interne, primo indispensabile 
presidio sanitario di prossimità, capillarmente diffuso sul 
territorio. Per sapere non soltanto come sono state accolte 
queste opportunità da parte dei colleghi rurali, ma 
anche per capire cosa sottendono questi 
provvedimenti, abbiamo intervistato il 
presidente del Sunifar, Gianni Petrosillo.

Innanzitutto, i farmacisti rurali 
come hanno accolto questi due 
provvedimenti e quale il tasso 
di adesione a ciascuno?
Per le farmacie rurali, ovviamente, la 
soddisfazione è ai livelli più alti. Precisiamo 
che a beneficiare sono potenzialmente tutte 
le farmacie rurali che operano nei comuni e 
nelle località con meno di 3.000 abitanti, con qualche 
differenza di classificazione tra i due diversi provvedimenti. 
Il gradimento è massimo per diversi motivi e, principalmente, 
perché è la prima volta che viene riconosciuto 
concretamente il valore della presenza delle farmacie nelle 
aree del Paese più isolate, dove si è lontani dalle strutture 
sanitarie, dove sta crescendo il livello di assenza dei Mmg e 
dei Pls e, quindi, dove è più forte la domanda dei cittadini. 
I provvedimenti mirano quindi a rinforzare queste farmacie, 
spesso unici presidi presenti in queste aree, che altrimenti 
non sarebbero in grado di sostenere gli oneri di gestione di 

certi servizi, in ragione di un bacino di utenza limitato. Per 
quanto riguarda l’adesione, è un po’ presto per fare bilanci. 
Il Dm telemedicina è stato pubblicato solo qualche giorno 
prima delle feste natalizie e ora resta in attesa di una 
proroga dei termini di partecipazione, mentre l’avvio della 
partecipazione al bando per l’assegnazione delle risorse 
del Pnrr è stato annunciato solo negli ultimissimi giorni 
del 2021. In entrambi i casi vi sono comunque segnali di 
grande interesse, tra i numerosi quesiti che pervengono a 
Federfarma e le prime informazioni sui dati di iscrizione.

Al di là del vantaggio concreto, 
quale valore dà al Pnrr? Ritiene 

possa costituire un utile 
precedente?
È un concetto nuovo per la farmacia 
e che sta alla base del Pnrr. Si 
tratta di un finanziamento pubblico 
finalizzato a stimolare l’investimento 
privato, perché si vada nella direzione 

dell’innovazione, della digitalizzazione, 
dell’ammodernamento, in una parola 

verso l’efficientamento dei sistemi. Non 
solo. Questi investimenti, dopo la fase di 

avvio, devono mirare ad autosostenersi nel tempo, 
ossia a generare attività autonome, auto-consistenti e 
strutturali. È, quindi, l’impiego di catalizzatori dello sviluppo 
economico e sociosanitario del Paese. Venendo al nostro 
settore, non sono pertanto aiuti al farmacista, ma è un 
combustibile co-finanziato da inserire nella “macchina 
farmacia” perché possa rimettersi in moto sfruttando 
le proprie potenzialità, nell’intento di contribuire al 
miglioramento della risposta ai bisogni del territorio, anche 
in un quadro prospettico di ripartenza del Paese. In effetti, 

Intervista al presidente del Sunifar, Gianni Petrosillo
 

Il Pnrr apre la strada
alla “Farmacia dei servizi”

Q U A N D O  N E  H A I  AV U T O  B I S O G N O ,
T I  S I A M O  S TAT I  V I C I N I .

E CONTINUIAMO A FARLO, PER AIUTARTI A SUPERARE I DISTURBI GASTRICI.

È un medicinale. Leggere le avvertenze. Aut.Min. 06/05/2021.

Biochetasi Granulato Effervescente agisce rapidamente sui disturbi gastrici, anche in gravidanza e
per i bambini. Grazie alla sua formulazione a base di citrati e vitamine, aiuta a contrastare nausea,

difficoltà digestive e iperacidità, e favorisce la normale funzione dell’apparato digerente.
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l’analisi dei due provvedimenti confluisce in un’unica chiara 
proposta: partendo dai territori più disagiati, sfruttare 
la farmacia nell’ambito dell’inevitabile riorganizzazione 
dei livelli di assistenza territoriale, considerandola come 
centro erogazione di servizi che deve dialogare con le altre 
strutture del Ssn, in una visone complessiva e non più 
a compartimenti stagni. Su questi principi, credo che le 
esperienze che nasceranno con questi due provvedimenti 
potrebbero costituire modelli da estendere a tutte le 18.500 
farmacie del territorio.

Aiutare la farmacia a riorganizzare spazi e 
attrezzature, oltre a riconoscere il suo ruolo di 
presidio sanitario di prossimità: non ritiene sia 
anche da parte pubblica il battesimo ufficiale 
della “Farmacia dei servizi”?
Questo è di certo quel passo avanti che attendevamo 
dal 2009. Ci abbiamo provato con la Sperimentazione 
della Farmacia dei Servizi che doveva partire giusto nel 
2020, per dare concretezza al D.lgs 153/2009 mediante 
la misurazione dell’utilità e del rapporto costi/benefici 
dei servizi, ossia, per fornire una verifica positiva a quella 
condizione di invarianza di spesa insita in quel decreto. 

Poi la pandemia ha bloccato la sperimentazione, ma ha 
fornito nella pratica la risposta a quel vincolo: le farmacie 
si sono dimostrate indispensabili nella gestione di certe 
tipologie d’intervento sul territorio e, con questo, si sono 
affermate come strutture cui affidare servizi convenzionati 
di alta valenza sanitaria (vaccinazioni, rilevazione contagi, 
certificazioni). Da qui, l’aiuto alle farmacie più deboli con 
remunerazione aggiuntiva, Dm Telemedicina e Risorse del 
Pnrr è stato un passo conseguente e coerente con una 
nuova logica di gestione del territorio. Tuttavia, ci tengo 
a dire che tutto questo nulla toglie alla primaria attività 
della farmacia, la dispensazione del farmaco. Anzi, uno 
dei tre ambiti del provvedimento di assegnazione delle 
risorse del Pnrr alle farmacie rurali sussidiate riguarda 
proprio il potenziamento dell’assistenza farmaceutica, 
mediante contributi per la riorganizzazione degli spazi 
dedicati alla dispensazione del farmaco (attrezzature per lo 
stoccaggio e per la conservazione a temperatura controllata, 
banchi, automazione di magazzino), anche nell’ottica di 
un’implementazione della dispensazione, sull’onda delle 
esperienze della pandemia che hanno dimostrato, dati 
alla mano, quanto sia opportuno che i farmaci per le cure 
domiciliari non vengano distribuiti nelle strutture ospedaliere.

La voce di Federfarma

100 milioni di euro 
per le Farmacie Rurali
Partecipa al bando dedicato al miglioramento di 
assistenza e servizi sanitari per le piccole comunità.

CGM - CompuGroup Medical, società operante nel settore dei servizi 
in farmacia, è al tuo fianco come partner di riferimento per garantirti 
l’offerta più completa su tutti e tre gli ambiti d'intervento previsti dal 
bando e per affiancarti con uno specifico supporto nella presentazione 
della domanda.

Richiedi una consulenza gratuita e senza impegno, contattando i 
nostri esperti all’indirizzo dedicato bandistatali@cgm.com

» Scadenza domanda: 30/06/2022 «
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Affrontato il problema dell’irreperibilità dei medicinali

CARENZE DI FARMACI
INTERROGAZIONI AL SENATO

Il problema delle importazioni parallele è stato 
oggetto di un’interrogazione da parte di alcuni 
senatori del Gruppo misto, primo firmatario 
Elio Lannutti. “I prezzi e gli schemi di rim-

borso variano considerevolmente da un Paese 
all'altro in Europa, per questo -scrivono i senato-
ri- si è sviluppato il commercio parallelo dei far-
maci, che in Europa non è vietato. Il commercio 
varia tra i Paesi dell'Ue: è ancora trascurabile in 
Francia e in Italia, mentre in Germania rappre-
senta già l'8,5% dei farmaci venduti, in Svezia il 12 
e in Danimarca la cifra sale al 26,2%. Nel 2019, il 
valore totale delle importazioni parallele di far-
maci avvenute nello spazio economico europeo 
(See) è stato di 5,7 miliardi di euro. Se, da una 
parte, il commercio parallelo riduce la spesa far-
maceutica per i Paesi con farmaci ad alto prezzo 
(più grande è la quota di farmaci importati paral-
lelamente, maggiore è l'effetto risparmio), d'altra 
parte il parallel trade può provocare carenze di 
medicinali negli Stati membri dove il farmaco è 
venduto a basso prezzo”, come appunto l’Italia. 
Alla luce di tali considerazioni, il senatore Lan-
nutti e gli altri colleghi del Gruppo misto chie-
dono se il ministro della Salute ritenga di dover 
urgentemente intervenire per verificare i reali 
motivi della scarsità di farmaci indispensabili; se 
intenda vigilare affinché non vi sia nessun esbor-
so aggiuntivo per studi clinici, né per l'autoriz-
zazione all'immissione in commercio, in caso di 
farmaci ora irreperibili, ma che potrebbero ri-
comparire sul mercato dopo una rinegoziazione 
di prezzo; più in generale, se il Governo ritenga 
di dover promuovere in ambito europeo nuove 
norme finalizzate a un commercio più equo e 
oculato dei farmaci, per evitare carenze di me-
dicinali nei Paesi dove sono venduti a un prezzo 
più basso. 
Considerazioni analoghe sono state espresse 
dalla senatrice Sonia Fregolent (Lega) in un’al-
tra interrogazione al ministro della Salute in cui 
denuncia, tra l’altro, il rischio che si stia verifican-

do una sorta di aggiotaggio attorno all'azitromi-
cina, con lo scopo di toglierla al mercato italiano 
per poi rivenderla all'estero a caro prezzo. La 
senatrice della Lega chiede al ministro Speran-
za se non ritenga doveroso e urgente avviare 
gli opportuni accertamenti sulla reale causa della 
mancanza di tale medicinale e chiarire se l'uti-
lizzo degli antibiotici sia o meno raccomandato 
nelle cure domiciliari, considerata la discrasia tra 
prescrizioni dei medici di medicina generale e di-
chiarazioni dei virologi.

Ffp2 a prezzi calmierati: 
coinvolgere i produttori
La deputata di Italia Viva Lisa Noja ha rivol-
to un’interrogazione al ministro della Salute in 
relazione all’accordo intervenuto il 3 gennaio 
scorso circa la vendita di mascherine Ffp2 al 
prezzo massimo concordato di 0,75 euro per 
unità presso le farmacie aderenti. A fronte di tale 
accordo, La sezione Safety di Assosistema Con-
findustria ha inviato alla struttura commissaria-
le e al ministero dello Sviluppo economico una 
nota in cui si evidenziava come le associazioni e 
le aziende produttrici di Dpi condividessero la 
scelta di intervenire sui prezzi delle mascherine 
in questione, evidenziando però di non essere 
stati coinvolti nel processo decisionale. Il manca-
to coinvolgimento e sostegno ai principali ope-
ratori italiani del settore, infatti, può determi-
nare la non autosufficienza produttiva di Dpi in 
pandemia, con ripercussioni negative in termini 
di aggravio dei costi, deficit di sicurezza interna e 
possibilità concreta di incorrere in truffe. 
A fronte di tali considerazioni, la deputata Noja 
chiede quali iniziative intenda assumere il Go-
verno affinché sia garantito il più alto livello di 
qualità e sicurezza dei dispositivi di protezione 
individuale del tipo mascherine Ffp2, vendute al 
prezzo massimo concordato di 0,75 euro per 
unità, garantendo il coinvolgimento e il supporto 
dei produttori italiani. (PB)

Il recente caso 
dell’azitromicina, 

antibiotico diventato 
improvvisamente 
irreperibile nelle 

farmacie, ha spinto 
un gruppo di 

senatori del Gruppo 
misto, a presentare 
un’interrogazione al 
ministro della Salute, 

in cui affrontano 
il tema delle 

esportazioni parallele 
di medicinali che 

possono determinare 
irreperibilità di farmaci 
sul territorio nazionale100 milioni di euro 

per le Farmacie Rurali
Partecipa al bando dedicato al miglioramento di 
assistenza e servizi sanitari per le piccole comunità.

CGM - CompuGroup Medical, società operante nel settore dei servizi 
in farmacia, è al tuo fianco come partner di riferimento per garantirti 
l’offerta più completa su tutti e tre gli ambiti d'intervento previsti dal 
bando e per affiancarti con uno specifico supporto nella presentazione 
della domanda.

Richiedi una consulenza gratuita e senza impegno, contattando i 
nostri esperti all’indirizzo dedicato bandistatali@cgm.com

» Scadenza domanda: 30/06/2022 «
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Attualità

TREND ALTALENANTE
DI PARAFARMACIE E CORNER 

Il trend della presenza di parafarmacie e 
corner Gdo rileva negli anni un andamento a 
fasi alterne, con sviluppi ben diversi da quelli 
previsti al loro nascere nel 2006 con la Legge 
Bersani. Poche, infatti, le aperture dei corner 
nella Gdo e molte, invece, le parafarmacie. 
Queste ultime oggi sono più di 4mila unità, 
molto più di quanto a suo tempo ipotizzato: 
dal 2007 al 2016, infatti, il canale si è quasi tri-
plicato (per la precisione 2,6 volte), toccando 
la massima espansione nel 2016, con 4.307 pa-
rafarmacie effettivamente aperte al pubblico 
(saldo fra nuove aperture e chiusure di licenze 
non più esercitate). Dal 2017 è cominciata una 
lenta discesa, proseguita fino a raggiungere, nel 
2019, i 3.927 punti vendita, con una perdita 
di 380 unità (-8,8%), in parte recuperate nel 
2021 con 183 nuove aperture, raggiungendo 

così i 4.110 punti vendita totali.
I corner farmaceutici della Gdo, invece, dal 

2007 al 2020 sono poco più che raddoppiati e 
ora raggiungono le 397 unità, rappresentando 
appena il 2% rispetto al totale farmacie. An-
che loro hanno registrato trend alterni, con 
una frenata nel 2015, una ripresa nel 2017 e 
un’ulteriore stasi nel 2020. Peraltro essi rap-
presentano, come osserva Assosalute “un 
complemento del servizio, piuttosto che una 
opportunità di business ad alta redditività”.

Per quanto riguarda, infine, la distribuzione 
geografica, si riscontra che il 44,9% delle para-
farmacie è collocato nel Sud Italia, il 23,5% nel 
Centro Italia e Sardegna e il 31,6% nel Nord. 
Se le parafarmacie sono dunque più presenti 
nel Sud, i corner della Gdo si trovano, invece, 
per il 64,5% nel Nord Italia.

Monitorare la salute con i device indossabili
I device digitali sono sempre più utilizzati 

dagli italiani, anche in campo sanitario. Lo con-
ferma la recente indagine di Deloitte, “Digital 
consumer trends 2021”, che fotografa un loro 
impiego da parte degli italiani sempre più dif-
fuso, con un’accelerazione imposta in questi 
due ultimi anni dal Covid-19. Risulta, infatti, 
che 9 intervistati su 10 usa quotidianamente lo 
smartphone, che il 73% lo utilizza per i social 
media o per messaging, e che oltre 4 intervi-
stati su 5 per acquistare prodotti online.

L’impiego del device digitale è diventato 
abituale anche per monitorare lo stato di 
salute e benessere delle persone. In partico-
lare, la ricerca Deloitte fotografa il crescente 
utilizzo dei cosiddetti dispositivi indossabi-
li (wearable) nell’ambito della salute digitale: 
se nel 2017 soltanto il 10% degli intervistati 
possedeva uno smartwatch, nel 2021 questa 
percentuale è salita al 25%. Ma non basta: a 
fronte di un italiano su 4 con smartwatch, c’è 
un italiano su 5 che utilizza un braccialetto per 
il fitness, una tendenza ulteriormente rafforza-
ta proprio dalla pandemia Coronavirus.

Ma quali sono i servizi di salute digitale più 
utilizzati dagli italiani? Il 64% di chi possiede un 
dispositivo indossabile dichiara di usarlo per 

monitorare il numero di passi effettuati, poi il 
proprio ritmo del sonno o il battito cardiaco. 
Sono soprattutto gli intervistati della Gen-Z a 
farvi ricorso (86%), ma anche un italiano su 2 
tra gli over 65 effettua simili controlli. Il 53% 
degli anziani, infatti, li impiega per calcolare i 
chilometri fatti, il 35% per monitorare il cuore 
e il 24% per controllare il ritmo del sonno. Co-
munque sia, è prevista un’ulteriore crescita dei 
dispositivi indossabili, tant’è vero che, sempre 
secondo Deloitte, nel 2022 la spesa globale 
per queste applicazioni dovrebbe raggiungere i 
500 milioni di dollari.

T E S T A T O  S O T T O  C O N T R O L L O
G I N E C O L O G I C O

IN FARMACIA
NUOVO

SAPONE/SOLFATI
FORMULA DELICATA

DETERGENTE 100%  A BASE VEGETALE 
AZIONE DETERGENTE DELICATA

FLACONE  
INTERAMENTE IN PLASTICA RICICLATA*
* Escluso il tappo

Scopri la nuova 
linea di Detergenti 
Intimi Intibiome su 
www.intibiome.it 
e segui la pagina 
Instagram  
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Le conseguenze sanitarie della pandemia Coronavirus

OLTRE IL COVID:
PATOLOGIE DIMENTICATE

Il Covid continua ad attirare l’attenzione 
dell’opinione pubblica e ad assorbire risorse 
economiche e logistiche, lasciando in sospeso 
diagnosi e terapie di altre malattie a elevato 

impatto sociale. “Il blocco, di fatto, dell'attivi-
tà chirurgica programmata determinato dalla 
nuova ondata pandemica causata dalla varian-
te Omicron rischia di provocare gravi danni ai 
pazienti oncologici, cardiologici ed ematologici, 
che sono circa 11 milioni in Italia” ha sottoli-
neato sul Messaggero (20.1.2022) Francesco 
Cognetti, presidente della Federazione degli 
Oncologi, Cardiologi ed Ematologi. “Questa si-
tuazione rischia di avere ripercussioni negative 
sulla salute dei cittadini, in quanto il rinvio degli 
interventi chirurgici può favorire lo sviluppo di 
tumori in fasi più avanzate, con minori possibili-
tà di guarigione”. Così come il rinvio delle visite 
e degli esami ambulatoriali impedisce la preven-
zione e la diagnosi precoce. 

La pandemia sta determinando una situazio-
ne di stallo anche sul fronte del trattamento e 
della prevenzione delle infezioni da Hiv. Come 
sottolinea un articolo su Repubblica (19.1.2022) 
nel settore già si riscontravano rallentamen-
ti nel 2019 quando, a due anni dall'entrata in 
vigore del Piano nazionale di interventi contro 
Hiv e Aids (Pnaids), solo la metà delle Regioni lo 
aveva recepito con apposite delibere: nel 38% 
dei casi era stata nominata la Commissione re-
gionale Aids, nel 37% era stata realizzata una 
campagna di comunicazione per le popolazioni 
target e appena il 28% aveva definito un Pdta 
(Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali) 
dell'Hiv. Tale ritardo si è ora trasformato in un 
vero e proprio fermo a causa dell'epidemia da 
Covid-19. Basti pensare che si è registrato un 
calo di oltre il 50% dei test effettuati e i pazienti 
accedono con gravi ritardi a visite e consulti. Un 
vuoto di attenzione che sta favorendo il diffon-
dersi dell'infezione soprattutto tra i più giovani.

Parallelamente il Covid alimenta anche l’in-
sorgere di patologie legate al disagio psicologi-

co, soprattutto tra i più giovani: in particolare, 
si registra un consistente aumento dei ricoveri 
psichiatrici nella fascia di età under-14. “Prima 
del Covid avevamo già un incremento delle pa-
tologie psichiatriche in età pre e adolescenziale” 
dichiara Lino Nobili, primario di neuropsichia-
tria infantile dell’ospedale pediatrico di Genova, 
ma “la pandemia ha peggiorato tutto. Dal 2019 
al 2021 gli ambulatori urgenti per neuropsichia-
tria hanno registrato il doppio degli accessi” (Agi, 
17.1.2022). Solitudine, assenza di prospettiva e 
senso di vuoto dilagano tra i giovanissimi, a pre-
scindere dal contesto sociale. 

Silvia Martello

La stampa ha parlato 
anche di…

Inflazione e Covid. Nonostante tutto, 
l’anno da poco iniziato si annuncia positivo sia 
per l’economia globale sia per quella italiana. 
Secondo le stime dell’Ocse, il 2021 ha segnato 
un balzo in avanti dell’economia mondiale pari 
al 5,6%, che ha ampiamente compensato il -3% 
dell’anno precedente, anche se con grandi diffe-
renze territoriali (Affari e Finanza – 17.1.22)

Invecchiamento demografico. Secon-
do i dati Istat, entro il 2050 le persone di 65 
anni e più saranno il 35% del totale, mentre i 
giovani fino a 14 anni di età saranno l'11,7%, con 
un rapporto tra giovani e anziani di uno a tre. Lo 
scenario preoccupa per le difficoltà di assistenza 
di una popolazione sempre più anziana. Negli 
ultimi 20 anni la percentuale di italiani affetti da 
almeno una malattia cronica è aumentata dal 
35,1 al 37,9%, mentre quella con almeno due 
malattie è aumentata dal 17,7 al 20% (Fonte: 
Società italiana di Medicina generale). Secondo i 
dati OsMed, in Italia il 30% degli over 65 prende 
10 o più farmaci, circa il 50% ne assume tra 5 e 
9 o prende farmaci per un tempo più lungo del 
necessario (La Repubblica – 20.1.22)
(US.SM – 1139/46 – 25.1.22) 

News
& Media

Anche in questi 
primi mesi del 2022 

la pandemia, con 
la quarta ondata 

caratterizzata dalla 
variante Omicron, 
tiene banco sulle 

pagine dei quotidiani, 
nei programmi 

radiotelevisivi e sui 
canali social media. Si 
ha quasi l’impressione 
che le altre patologie 

siano svanite, ma 
naturalmente la realtà 
è ben diversa. Molte le 
conseguenze previste 

dagli esperti

8
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La rassegna 
stampa completa 

è disponibile sul sito 
di Federfarma
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Ricerche e
documenti

Il “IV Rapporto 
annuale sulla 

farmacia” è stato 
realizzato da 

Cittadinanzattiva 
in partnership con 
Federfarma e con 
il contributo non 
condizionato di 
Teva. L’iniziativa 
ha coinvolto sia i 

farmacisti, attraverso 
un questionario, sia 
i cittadini, attraverso 
una survey online. 
I molti temi trattati 

offrono una fotografia 
puntuale dei servizi 
offerti dalle farmacie 

e del giudizio espresso 
dai pazienti.

In questa sintesi 
del Rapporto 
riportiamo 

i principali risultati 
emersi dall'indagine

IV RAPPORTO ANNUALE
SULLA FARMACIA ITALIANA 

U n’analisi dei vari servizi offerti dalle 
farmacie, accompagnata dai giu-
dizi che al riguardo esprimono i 
pazienti. È proprio quanto offre il 

“IV Rapporto annuale sulla farmacia”, 
realizzato da Cittadinanzattiva, in partnership 
con Federfarma e con il contributo non con-
dizionato di Teva. L’iniziativa ha coinvolto, da 
settembre a novembre 2021, 658 farmacie (il 
39% in zone rurali del Paese, il 61% rientra o 
è candidata a rientrare nella Sperimentazione 
della Farmacia dei servizi) e 3.033 pa-
zienti con patologia cronica o rara 
(il 70% sono donne, di queste il 
67% soffre di una patologia, 
il 21% di due, l'11% di tre o 
più patologie). 

I temi oggetto dell’in-
dagine sono stati: preven-
zione, servizi, innovazione 
digitale, farmaci, presidi e di-
spositivi, farmaci equivalenti, 
adesione alla campagna vaccina-
le, tamponi e test sierologici, Green 
Pass, rapporto con i cittadini e pazienti. 
Analizziamo, qui di seguito, i risultati registrati.

Il ruolo delle farmacie
durante la pandemia

La pandemia ha messo a dura prova il no-
stro Servizio sanitario nazionale, costringendo il 
sistema, nelle sue varie articolazioni, a una com-
plessa riorganizzazione delle proprie attività. Al-
cune strutture sono riuscite ad adeguarsi più ra-
pidamente ed efficacemente al nuovo contesto, 
altre, a causa del sovraccarico di lavoro ovvero 
della difficoltà di gestire una situazione di crisi e 
di dare risposte immediate a problematiche mai 
affrontate in precedenza, sono state costrette 
a limitare l’accesso dei cittadini o a dirottarli su 
altri presidi. Le farmacie, tra le strutture depu-
tate all’assistenza sul territorio, meglio di altre 
sono riuscite a rimodulare la propria attività per 

andare incontro alle esigenze dei cittadini nel 
nuovo contesto sanitario/epidemiologico.

Nella precedente edizione del Rapporto è 
stata evidenziata la capacità delle farmacie, pur 
con tutte le difficoltà registrate nei periodi più 
duri del lockdown, di reperire e fornire ai cittadi-
ni dispositivi di protezione individuale, gel disin-
fettante, guanti, oltre ovviamente a farmaci e ad 
altri prodotti sanitari, di cui è aumentata forte-
mente la richiesta. Questa edizione del Rappor-
to ha messo in evidenza, invece, la capacità delle 

farmacie non soltanto di continuare ad 
assicurare, garantendo la sicurezza 

dei cittadini e degli operatori, 
l’erogazione dei servizi tradi-
zionali, ma anche di mettere 
a disposizione prestazioni 
innovative, mai fornite pre-
cedentemente.

Da una parte, quindi, dal 
Rapporto emerge come le 

farmacie abbiano continuato, 
in piena pandemia, a partecipare 

a screening diagnostici, campagne 
per monitorare l’aderenza alla terapia, 

attività di ricognizione farmacologica, nonché 
a garantire la preparazione di prodotti galenici 
e la dispensazione professionale di medicinali 
equivalenti, anche in misura maggiore a quan-
to avvenuto prima della pandemia. Dall’altra, le 
farmacie si sono attivate per garantire l’eroga-
zione su larga scala di nuove prestazioni, come 
test sierologici, tamponi e, infine, anche vaccini 
sia anti-Covid-19 che antinfluenzali. Si tratta di 
attività che hanno comportato una complessa 
riorganizzazione del lavoro, con l’individuazione 
di spazi dedicati, non sempre facilmente repe-
ribili, e con l’attivazione di percorsi di forma-
zione mirati, ai quali i farmacisti hanno aderito 
in modo convinto. L’impegno delle farmacie in 
questi ambiti ha alleggerito il carico di lavoro 
delle strutture sanitarie pubbliche. È stato un 
caso evidente di piena coincidenza tra interesse 
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Risultati raccolta fondi per venditore

PartecipanteUnità vendute

Luca80,1

Carla0,9

Daniele10,0

Rapporto cittadini/farmacie
HA UNA FARMACIA DI FIDUCIA?pubblico, quello delle autorità competenti di ampliare la coper-

tura sul territorio di attività di prevenzione e profilassi, e quello 
dell’operatore privato, che deve comunque garantire la sosteni-
bilità della propria azienda, in risposta a una domanda in forte 
crescita, come hanno sottolineato i farmacisti.

Forte radicamento sul territorio
La capacità di adattamento delle farmacie al nuovo contesto 

nasce anche dal forte radicamento delle farmacie stesse sul terri-
torio in cui operano. La farmacia è il presidio sanitario al quale il 
cittadino può accedere con maggiore facilità e ha, quindi, il polso 
dei bisogni della popolazione di riferimento. Grazie a questa capa-
cità di ascolto e flessibilità è stato possibile non soltanto rendere le 
farmacie un presidio importante per la lotta al Covid-19, ma anche 
far emergere con grande evidenza il ruolo che le farmacie stesse 
possono svolgere sul fronte della prevenzione e del monitoraggio 
delle patologie croniche. Per dare seguito a questi segnali forti che 
vengono dal Rapporto, è necessario lavorare su due fronti:

1) da una parte migliorare la comunicazione sui servizi offer-
ti dalle farmacie, in quanto dal Rapporto è emerso come tali 
prestazioni non siano adeguatamente conosciute dai pazienti. In 
questa direzione va la campagna sulla prevenzione cardiovascola-
re femminile, che i partner che collaborano alla realizzazione del 
Rapporto si sono impegnati a organizzare per l’anno 2022;

2) dall’altra parte, rendere strutturale e organico all’interno 
del sistema sanitario l’impegno delle farmacie nel campo della 
prevenzione e dell’assistenza al paziente cronico. Per far questo, 
nell’ambito del processo di riorganizzazione delle cure primarie, 
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Fiducia, valore della prossimità e senso di sicurezza nell’accesso 
caratterizzano il rapporto dei cittadini con la farmacia 
e i farmacisti. L’80% dei pazienti ha una farmacia di fiducia, 
che sceglie sulla base della prossimità (70%) e quasi tutti 
si sentono protetti/garantiti dalle misure poste in essere 
all’interno delle farmacie contro la diffusione del Covid-19.

al quale le Istituzioni sanitarie nazionali e regionali stanno lavo-
rando, deve essere definito un ruolo specifico per le farmacie, 
integrato, complementare e sinergico rispetto a quello previsto 
per gli altri attori della sanità territoriale.

Se la parola chiave della riorganizzazione del sistema sanitario 
è “prossimità”, le farmacie che sono il presidio più capillare sul 
territorio, devono necessariamente far parte del team territo-
riale che deve accompagnare il cittadino nel proprio percorso 
di salute.

• Si, e quando posso 
cerco di andare sempre 
in quella.

• No, ne scelgo una a 
seconda della comodità  
del momento

• L’avevo, ma col Covid, 
ho cambiato le mie 
abitudini

19,0%

80,1%

0,9%
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documenti

Questi i principali risultati
Prevenzione e vaccini: non solo 

lotta al Covid nel futuro dell’assi-
stenza in farmacia - Circa una farma-
cia su due negli ultimi due anni ha pro-
mosso sia campagne di sensibilizzazione 
e promozione di stili di vita salutari per i 
cittadini (50%), sia campagne per la spe-
cifica individuazione di soggetti a rischio 
e la diagnosi precoce (48%), in partico-
lare per il diabete (86%), le patologie 

cardiovascolari (68%) e le dislipidemie (51%). Ancora più significa-
tiva la percentuale di farmacie che negli ultimi due anni ha aderito 
a campagne di prevenzione istituzionale promosse dalle istituzioni 
relativa al tumore al colon-retto: 66%. Il 12% dei pazienti ignora 
che tali campagne si svolgono anche in farmacia, e il 76% dichiara 
di non aver fruito di tale servizio.

Nelle farmacie impegnate nella campagna vaccinale, il numero 
di farmacisti già abilitati all'esecuzione della somministrazione dei 
vaccini è tra 2 e 4; il 57% dichiara di effettuare ogni giorno decine 
di vaccini, nessuna supera le 40 vaccinazioni al giorno. Le sessioni 
vaccinali svolte in ambiente interno alla farmacia separato dalla 
vendita e in orario di apertura sono il 50%, solo in pochi casi 
(12%) si effettuano in ambiente esterno/adiacente. Circa l’87% dei 
farmacisti è favorevole a rendere stabile il servizio di vaccinazione 
anti Sars-CoV-2 (al riguardo i pazienti favorevoli sono il 63%) e ad 
estendere il coinvolgimento delle farmacie ad altre vaccinazioni 
per adulti (93%): il 65% dei pazienti è d’accordo su vaccinazioni 
quali antinfluenzale, zoster e pneumococco.

Aderenza terapeutica: oltre un terzo delle farmacie ha 
realizzato iniziative in merito - Le farmacie che negli ultimi 
due anni hanno realizzato iniziative che supportano l'aderenza te-

rapeutica per persone affette da patologie croniche sono il 38% di 
quelle intervistate. Tuttavia il 14% dei cittadini non ne sono a co-
noscenza, mentre il 71% non ne ha mai fruito. Eppure, tra coloro 
che ne hanno usufruito, i miglioramenti sono risultati abbastanza 
(34%) o molto (41%) evidenti. Tale elemento assume particolare 
importanza in vista della necessità di potenziare il ruolo delle far-
macie sul fronte del monitoraggio del paziente cronico.

Nel corso degli ultimi 12 mesi si sono riscontrate disfunzioni/
interruzioni nella catena di approvvigionamento per Dpi (a segna-
larlo, il 52% delle farmacie interpellate), bombole per l'ossigeno 
(51%), saturimetri (45%), alcool (43%), farmaci (39%). I disservizi 
fortunatamente sono stati percepiti tali solo dal 4% dei pazienti 
intervistati, secondo i quali l'attesa per la disponibilità di farmaci 
è risultata incompatibile con le proprie necessità di salute. Per un 
ulteriore 14% l'attesa, pur per periodi superiori al solito, si è rive-
lata compatibile con le proprie esigenze. Nel corso degli ultimi 12 
mesi, a detta dei farmacisti, è aumentata del 19% la richiesta dei 
cittadini per i farmaci equivalenti rispetto al periodo pre Covid-19. 

Innovazione digitale e servizio territoriale: più servizi, 
meno burocrazia - Il 35% delle farmacie ha attivato una strategia 
multicanale per informazione/comunicazione e a supporto dell’e-
rogazione di servizi a seguito della contingenza pandemica: inno-
vazioni ritenute utili dai cittadini. Inoltre sono stati attivati e/o am-
pliati largamente servizi aggiuntivi incentrati sul digitale, come: app 
per interfacciarsi a distanza con i cittadini, app per prenotazione 
prodotto, attivazione Fascicolo sanitario elettronico, attivazione 
Tessere sanitarie, cambio medico, Cup, ritiro referti, pagamento 
online, prenotazioni online (tamponi, vaccinazioni), Telecardiologia 
(Holter cardiaco e pressorio e Ecg), teleconsulenza/teleconsulto.

Risultati raccolta fondi per venditore

PartecipanteUnità vendute

Luca37,8

Carla4,9

Daniele9,1

Grazia48,2

CAMPAGNE PER INDIVIDUARE SOGGETTI 
A RISCHIO E DIAGNOSI PRECOCE (2020-2021)

In entrambi 
gli anni; 48,2%In nessuno 

dei due; 
37,8%

Solo nel 
2021; 
4,9% Solo nel 2020; 9,1%

Circa una farmacia su due è riuscita, negli ultimi due anni, 
a promuovere sia campagne di sensibilizzazione e promozione 
di stili di vita salutari per i cittadini (50%), sia campagne per la 
specifica individuazione di soggetti a rischio e la diagnosi precoce 
(48%): in questi casi, l’impegno si è rivolto in particolare a diabete 
(86%), patologie cardiovascolari (68%) e dislipidemie (51%).

Risultati raccolta fondi per venditore

PartecipanteUnità vendute

Luca25,7

Carla4,0

Daniele4,0

Grazia66,4

CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL TUMORE 
AL COLON RETTO (2020-2021)

In nessuno 
dei due 

25,7%

Solo nel 
2021; 4,0%

Solo nel 
2021; 4,0%

In entrambi gli anni 66,4%

Assai significativa la percentuale di farmacie che negli ultimi 
due anni ha aderito a campagne di prevenzione istituzionale 
relativa al tumore al colon-retto: 66%.
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Linea diretta
con Federfarma

Uffici
Federfarma

La Legge di Bilancio 
2022 ha introdotto 

alcune novità in 
materia sanitaria.

La principale 
è costituita dal 

sensibile incremento 
del Fondo sanitario 

nazionale per il 
triennio 2022-2024, 

che consentirà 
di attuare tutta 

una serie di 
maggiori interventi. 
Il provvedimento 
contiene, inoltre, 
norme in materia 

di lavoro di interesse 
per le farmacie, 

a favore anche delle 
lavoratrici madri, 

dei lavoratori fragili 
e della cassa 
integrazione

LEGGE DI BILANCIO 2022
LE MISURE SANITARIE

Precedenti: Circolare Federfarma prot. n. 
574/25 del 14 gennaio 2022.

Si segnalano, a seguire, le principali novità 
in materia sanitaria di interesse per 
la farmacia, contenute nella Legge di 
Bilancio per l’anno 2022 (Legge 234/2021; 

pubblicata sul S.O. n. 49 alla G.U. n. 310 del 
31/12/2021). In particolare, si evidenzia che la 
suddetta legge, all’articolo 1, comma 258, ha 
previsto un incremento del finanziamento 
del Fondo sanitario nazionale, che sarà pari 
a 124.061 milioni di euro per l’anno 2022 
(a fronte di un finanziamento per il 2021 di 
121.396,83 milioni di euro), di 126.061 
milioni di euro per il 
2023 e di 128.061 
milioni di euro per il 
2024. A fronte di 
tale incremento, 
è previsto il 
finanziamento 
di una serie di 
interventi, tra i 
quali:

• l’aumento del fondo 
per l’acquisto di farmaci 
innovativi (comma 259)

• l’implementazione delle 
misure previste dal Piano strategico-
operativo nazionale di preparazione e risposta 
a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-203 
(comma 261)

• il potenziamento dell’assistenza territoriale, 
soprattutto con riferimento alla spesa per 
personale dipendente (comma 274)

• l’incremento della spesa farmaceutica 
per acquisti diretti (farmaci acquistati dalle 
strutture pubbliche) dal 7,85% del Fsn all’8% 
per l’anno 2022, all’8,15% per l’anno 2023 e 
all’8,30% per l’anno 2024. Non viene invece 
modificato il valore percentuale del tetto 
della spesa farmaceutica convenzionata, 

pari al 7% del Fsn, che, in valore 
assoluto, potrà comunque beneficiare 
dell’incremento complessivo del Fsn 
(comma 281). 

Le percentuali possono essere rimodulate 
annualmente, attraverso la legge di bilancio, 
fermi restando il valore complessivo dei due 
tetti, sulla base dell’andamento del mercato 
dei medicinali e del fabbisogno assistenziale. 
L’attuazione della rimodulazione del tetto 
di spesa per acquisti diretti è subordinata 
all’aggiornamento annuale da parte dell’Aifa 
dell’elenco dei farmaci rimborsabili da parte 
del Ssn sulla base dei criteri di costo e di 

efficacia e di allineamento dei prezzi dei 
farmaci terapeuticamente 

sovrapponibili, nel 
rispetto dei criteri 

determinati dall’Aifa, 
previo parere della 
Commissione 
tecnico-scientifica 
dell’Agenzia 
del farmaco. 
L’aggiornamento 

va effettuato entro 
il 30 novembre 

dell’anno precedente 
a quello di riferimento 

(comma 283). 
L’incremento del tetto per gli 

acquisti diretti si applica unicamente 
nei confronti delle aziende farmaceutiche 
che hanno corrisposto integralmente le 
quote di ripiano dello sforamento della spesa 
farmaceutica per gli anni 2019 e 2020. Nel 
caso in cui l’azienda farmaceutica non abbia 
provveduto in tutto o in parte al pagamento 
delle suddette quote di ripiano, l’Aifa avvia le 
procedure per la cessazione del rimborso a 
carico del Ssn per le singole specialità medicinali 
interessate (comma 285).
(URIS.PB - 785/31 - 19.1.22)
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Misure in materia di lavoro
Precedenti: circolari Federfarma prot. n. 785/31 del 19 gennaio 

2022 e n. 574/25 del 14 gennaio 2022.

Si commentano di seguito le norme in materia di lavoro, 
contenute nella Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021; 
pubblicata sul S.O. n. 49 alla G.U. n. 310 del 31/12/2021).

• Decontribuzione per lavoratrici madri (Articolo 1, comma 
137) - In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto, nella 
misura del 50 per cento, l'esonero per un anno dal versamento 
dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri 
dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro 
nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di 
maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla 
data del rientro.

• Cassa integrazione (commi 191-203) - Sono introdotte 
modifiche alla disciplina della cassa integrazione, decorrenti dal 
1° gennaio 2022, ampliando la platea dei lavoratori ammessi, 
riducendo i requisiti di anzianità, rivedendo il tetto della 
prestazione; la materia è stata altresì oggetto di indicazione da 
parte del Ministero del Lavoro con circolare 3 gennaio 2022.

• Indennità di maternità (comma 239 - L'indennità di 
maternità prevista in favore delle lavoratrici in determinati casi 
(v. artt.  64, 66, 70, D.lgs. 151/2002) e a determinate condizioni 

economiche è riconosciuta per ulteriori tre mesi a seguire dalla 
fine del periodo di maternità.

• Tirocini (commi 720-726) - Viene definito curricolare 
il tirocinio funzionale al conseguimento di un titolo di studio 
formalmente riconosciuto; è demandata a un accordo Stato-
Regioni la definizione di linee guida in materia di tirocini diversi 
da quelli curricolari; sono previste sanzioni per la mancata 
corresponsione dell’indennità di partecipazione e per fraudolenti 
svolgimenti del tirocinio, ferma restando la possibilità per il 
tirocinante di richiedere la sussistenza di un rapporto di lavoro 
subordinato. I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria 
da parte del soggetto ospitante, il quale è, inoltre, tenuto al 
rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

• Indennità per lavoratori fragili (comma 969) - È 
previsto un indennizzo di euro 1.000 in favore dei lavoratori 
dipendenti cosiddetti “fragili” (condizione di rischio derivante 
da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o 
dallo svolgimento di relative terapie salvavita o in possesso del 
riconoscimento di disabilità) che, per almeno un mese nel corso 
del 2021, si siano avvalsi del diritto all’assenza dal servizio e dal 
lavoro e non abbiano goduto della relativa indennità, in ragione 
del superamento del limite di durata del trattamento di malattia.
(UL.AC - 915/40 - 21.1 22)

LEGGE EUROPEA 2019-20: 
Le misure che riguardano il settore farmaceutico

Approvata la Legge europea 2019/2020, che dispone misure 
più incisive per il contrasto alle vendite on line illegali di 
farmaci veterinari, di prodotti cosmetici e di biocidi. Previsti, 
contro i trasgressori, sanzioni pecuniarie e oscuramento dei 
siti che promuovono vendite illegali. Approvati anche quattro 
emendamenti, in linea con le richieste di Federfarma, che 
migliorano la trasparenza delle decisioni amministrative. Novità 
anche sul fronte dell’inasprimento delle sanzioni per chi non 
rispetta gli obblighi normativi fissati per la vendita di precursori 
di esplosivi.

Precedenti: Circolare Federfarma n. 13676/548 del 
13/10/2020.

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la 
Legge n. 238/2021 (cfr. www.federfarma.it per il testo), ovvero 
la legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell’Italia all'Unione europea - Legge 
europea 2019-2020”. Il provvedimento rappresenta, unitamente 
alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti 
predisposti dalla Legge n. 234/2012 per adeguare periodicamente 
l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione Europea. 

La Legge n. 238/2021 introduce novità in merito a: a) 

vendite on line illegali di farmaci veterinari, prodotti cosmetici 
e biocidi; b) reciproco riconoscimento della qualifica di 
farmacista; c) sanzioni per chi non rispetta le norme in materia 
di commercializzazione di precursori di esplosivi; d) sanzioni per 
chi acquista fuori dal territorio europeo merci contraffatte. La 
Legge europea 2019-2020 entrerà in vigore il 1° febbraio 2022.

a) Vendite on line illegali di farmaci veterinari, prodotti 
cosmetici e biocidi

Gli articoli 29, 31 e 32 stabiliscono una serie di disposizioni 
volte a contrastare il fenomeno delle vendite on line illegali di 
farmaci veterinari, di prodotti cosmetici e di biocidi.

L’articolo 29 reca modifiche agli articoli 92 e 108 del D.lgs. 
n. 193/2006, ovvero il decreto di attuazione della Direttiva 
2004/28 recante il Codice comunitario dei medicinali veterinari. 
Tale decreto legislativo è oggetto di delega del Parlamento al 
Governo (Disegno di Legge di delegazione 2021).  Quest’ultimo 
dovrà infatti riscrivere in toto tale D.lgs. per uniformarlo al 
Regolamento Ue 2019/6 sui farmaci veterinari in vigore dal 
prossimo 28 gennaio (a riguardo cfr. Circ. n. 681/2021).

L’articolo 31 modifica gli articoli 13 e 18 del D.lgs. n. 204/2015, 
in materia di disciplina sanzionatoria per la 
violazione del Regolamento Ue n. 1223/2009 
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sui prodotti cosmetici. Infine, l’articolo 
32 modifica l’articolo 15 della Legge n.  
97/2013, ovvero una serie di norme in 
materia di biocidi.

Con le predette norme è stata 
sanzionata un’illecita tipologia di vendite 
on line ispirandosi all’architettura delle 
disposizioni già in vigore per i farmaci 
a uso umano (cfr. Circ. n. 108/2014). 
Infatti, l’art. 142 quinquies, commi 3, 4, 
5 e 6, del D.lgs. n. 219/2006 individua 

nel ministero della Salute l’autorità cui è demandato il potere 
di emanare disposizioni per impedire l'accesso ai siti internet 
(oscurandoli) che promuovono illegalmente vendite di farmaci a 
uso umano.

Così come previsto per i farmaci a uso umano, le norme 
appena approvate prevedono che il ministero convochi 
periodicamente una conferenza di servizi per esaminare i casi 
segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata 
d'intesa con i Nas. Alla suddetta conferenza di 
servizi partecipano, come amministrazioni 
interessate, il ministero dello Sviluppo 
economico e il Comando dei carabinieri 
per la tutela della salute e, come 
osservatori, l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato e l'Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni. 
Successivamente, lo stesso dicastero, 
con provvedimento motivato in via 
d’urgenza, dispone la cessazione delle 
pratiche commerciali ritenute illegali. 
Sarà poi il Comando dei carabinieri per la 
tutela della salute a eseguire i provvedimenti decisi dal ministero, 
impedendo l’accesso al sito in questione da parte degli utenti, 
le cui richieste di connessione alla rete internet, provenienti dal 
territorio italiano, vengono completamente inibite. 

Oltre alla suddetta sanzione principale -ovvero l’impossibilità 
per gli utenti italiani di poter accedere al sito- e solo per quanto 
riguarda la vendita illecita on line di prodotti cosmetici e biocidi, 
la normativa appena approvata prevede anche una sanzione 
pecuniaria accessoria da euro 20.000 a 250.000 in caso di 
inottemperanza, da parte dei titolari del sito, al provvedimento 
ministeriale di cessazione delle pratiche commerciali ritenute 
illegali. I medesimi illeciti legati all’inottemperanza del 
provvedimento per la vendita on line illegale di farmaci veterinari 
vengono puniti in maniera più lieve, ovvero con una sanzione da 
euro 15.493 a 92.962, anche se più alta rispetto a quanto previsto 
inizialmente (vedi infra).

Nell’ambito dell’esame del disegno di legge nei due rami del 
Parlamento, Federfarma ha ritenuto opportuno proporre alle 
commissioni competenti alcune ipotesi di modifica alle predette 
norme al fine di migliorarne l’efficacia sia sotto il profilo 
sanzionatorio sia sotto il profilo della pubblicità dei provvedimenti 

emanati. A tale scopo è stato predisposto 
e inoltrato un documento (vedi www.

federfarma.it) alla XIV Commissione del Senato al fine di esporre 
compiutamente la necessità di emendare i 3 articoli commentati. 

Gli emendamenti presentati dal senatore Giovan Battista 
Fazzolari (FdI) sono stati tutti approvati nel corso dell’esame in 
Commissione XIV al Senato della Repubblica. Essi sono volti a 
soddisfare l’esigenza di dare massima pubblicità ai provvedimenti 
emanati dal ministero della Salute così da informare in maniera 
adeguata e tempestiva i consumatori.

In particolare, in ossequio al principio della trasparenza e 
della conoscibilità dell’azione della Pubblica amministrazione, 
gli emendamenti, che recano la medesima formulazione per 
ogni articolo, hanno introdotto l’obbligo, per il ministero della 
Salute, di dare adeguata pubblicità, su apposita sezione del 
sito istituzionale del ministero della Salute, ai provvedimenti 
sanzionatori emanati. 

Ad avviso di Federfarma, l’avere sancito nelle norme tale 
principio di trasparenza è fondamentale per rendere note 
all’opinione pubblica l’effettività e l’efficacia dell’azione della 

Pubblica amministrazione in un contesto così importante 
quale la salvaguardia della salute umana e animale e 

l’interesse dei consumatori.
Un ultimo emendamento ha modificato 

la sanzione pecuniaria da attribuire ai 
titolari dei siti internet che promuovono 
vendite illegittime di farmaci veterinari 
in caso di inottemperanza agli eventuali 
provvedimenti emanati dal ministero 
della Salute che richiedono la cessazione 

delle pratiche commerciali in essere. 
L’emendamento ha elevato la sanzione 

prevista inizialmente portandola a un range 
che ora si attesta da un minimo di euro 15.493 

a un massimo di euro 92.962 (vedi supra).
In conclusione, Federfarma saluta con favore l’adozione 

di provvedimenti atti a contrastare in maniera finalmente 
efficace la vendita on line illegale di farmaci veterinari. Tali 
provvedimenti sono stati fortemente voluti dalla Direzione 
Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del 
ministero della Salute, che, in più riprese, aveva denunciato 
l’impossibilità di poter efficacemente contrastare i siti sia 
italiani sia stranieri che, da tempo, propongono illegalmente, sul 
territorio italiano, la vendita di farmaci veterinari sia con sia senza 
obbligo di prescrizione.

b) Reciproco riconoscimento della qualifica di farmacista
L’art. 5 prevede disposizioni in materia di libera circolazione 

dei lavoratori. Tali modifiche relative al riconoscimento delle 
qualifiche professionali sono volte a garantire il completo 
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
europee in materia di reciproco riconoscimento delle qualifiche 
professionali, tra le quali quella di farmacista (a riguardo cfr. Circ. 
n. 76/2016). In particolare, la lettera a) dell’articolo 5 introduce 
modifiche al comma 1-bis dell’articolo 2 del Decreto legislativo 
n. 206/2007, stabilendo la validità dei tirocini professionali 
effettuati al di fuori del territorio nazionale, sia dai cittadini 

Approvate 
le 3 modifiche

suggerite
da Federfarma

contro le vendite
online illegali
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italiani sia dai cittadini degli altri Stati 
membri dell’Unione Europea residenti 
in Italia.

La successiva lettera c) modifica 
l’articolo 9 del D.lgs. cit. sopra in 
materia di libera prestazione di servizi 
e prestazioni occasionali e temporanee, 
introducendo il divieto di esigere, 
da un prestatore di servizio in via 
temporanea e occasionale, un anno di 
esercizio della professione nello Stato 

d’origine, nel caso in cui la professione sia regolamentata nello 
Stato membro di stabilimento.

c) Disciplina sanzionatoria sull’uso di precursori di esplosivi
L’art. 13, nel modificare il D.lgs. n.133/2009 (Disciplina 

sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento Ue n. 
1907/2006 che stabilisce i principi e i requisiti per la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche), 
varia la disciplina sanzionatoria per coloro che mettono a 
disposizione precursori di esplosivi disciplinati. Come si 
ricorderà, tra tali soggetti vi sono anche le farmacie, 
così come analizzato dalle circolari Federfarma 
n. 710/2020 e n. 180/2021, alle quali 
rimandiamo per rivedere quanto previsto 
dal Regolamento Ue n.2019/1148 in tema 
di precursori di esplosivi. Il nuovo impianto 
sanzionatorio prevede quanto segue.

1. Chiunque metta a disposizione di 
privati precursori di esplosivi soggetti a 
restrizioni, è punito con l’arresto fino a 
18 mesi e un’ammenda fino a 1.000 euro. 
L’introduzione di tale nuova disposizione non 
modifica le sanzioni già previste dall’art. 678 bis 
C.P., ora abrogato, riportate nella Circ. n. 710/2020.   

2. È punito con l’arresto fino a dodici mesi o l’ammenda 
fino a euro 371 chiunque, avendo subito il furto o constatato 
la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di 
esplosivi disciplinati, ometta di darne segnalazione, nelle 24 ore 
successive, al punto di contatto nazionale (soi@dcpc.interno.
it e precursori@dcpc.interno.it). Anche in questo caso non 
viene sostanzialmente modificato l’art. 679 bis, ora abrogato, del 
Codice penale (anche in questo caso vedi Circ. n.710/2020).

3. Corretta informazione da fornire in caso di vendita ad 
altri operatori economici. 

Viene introdotta una nuova sanzione a carico degli operatori 
economici che vendano ad altro operatore economico un 
precursore di esplosivi soggetto a restrizioni (ovvero quelli 
elencati nell’all. 1 del Regolamento Ue 2019/1148), omettendo di 
informarlo che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso 
del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alle 
restrizioni previste dal Regolamento europeo.

La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui vengano 
acquisite le generalità dell’operatore economico al quale è stato 

venduto il precursore soggetto a restrizioni. È 
questo il caso trattato dalla Circ. n.180/2021 

dove abbiamo evidenziato la necessità per le farmacie di far 
firmare una dichiarazione ad hoc al momento della vendita 
di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a operatori 
professionali.

Ora, la mancata prova da parte della farmacia di aver 
fatto firmare tale dichiarazione è soggetta alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000, 
salvo che il fatto costituisca reato. La medesima sanzione si 
applica quando la farmacia venda un precursore di esplosivi 
disciplinato (quindi, quelli elencati sia nell’allegato I sia nell’allegato 
II), omettendo di informare, tramite modalità documentabile 
per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti 
del precursore sono soggetti a obbligo di segnalazione ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento. Questi due nuovi obblighi devono 
essere assolti dalla farmacia per evitare che le venga comminata la 
sanzione pecuniaria. Per tale ragione consigliamo alle farmacie 
di far sempre sottoscrivere al cliente una dichiarazione che 
attesti di essere stato informato, da parte della farmacia, di 
tutte le informazioni relative alla gestione di un precursore di 

esplosivo disciplinato. 
In allegato a questa circolare, è disponibile un 
modello di dichiarazione che la farmacia potrà 

completare e far firmare dal cliente (solo 
le parti non evidenziate per la vendita a 
persone fisiche) al momento della vendita 
di un precursore di esplosivo disciplinato. 
Il modello va completato integralmente 
(ovvero comprese le parti evidenziate) 
solo nel caso di vendita a operatori 

economici di precursori di esplosivi 
soggetti a restrizioni. Il modello firmato 

va conservato in farmacia per un periodo 
di 18 mesi, pena l’applicazione della suddetta 

sanzione da euro 3.000 a euro 18.000. 
4. Chiunque venda precursori di esplosivi disciplinati 

impiegando personale addetto alle vendite non adeguatamente 
informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa 
gli obblighi stabiliti dal Regolamento europeo è punito 
con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a 
euro 36.000, salvo che il fatto costituisca reato. È questo 
il caso dell’informativa da dare al personale di cui abbiamo 
parlato nella Circolare n. 710/2020. In tale circolare abbiamo 
fornito un modello di dichiarazione da far firmare a tutto il 
personale addetto alla vendita, modello allegato con i necessari 
aggiornamenti (a questa Circolare 32/2022.

5. Il titolare di farmacia è anche responsabile della mancata 
formazione del personale addetto alle vendite attraverso 
adeguata documentazione sottoscritta dal personale stesso e 
conservata per un periodo di 5 anni. Tale inosservanza è punita 
con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 
18.000 salvo che il fatto costituisca reato. 

Tale obbligo potrà essere assolto dai titolari di farmacia 
conservando la documentazione descritta supra, ovvero l’all. n. 
4 suddetto -da far firmare al personale addetto alle vendite- al 
quale consigliamo di allegare sia le tre circolari di Federfarma 
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pubblicate sull’argomento (n. 710/2020, n. 180/2021 e n. 
32/2022) sia copia del Regolamento n. 2019/1148 (allegato 
alla Circ. n. 710/2020). Nelle prossime settimane Federfarma 
predisporrà un vademecum che riassumerà le disposizioni vigenti 
in materia di precursori di esplosivi. Tale vademecum potrà essere 
utilizzato per adempiere all’obbligo di formazione del personale. 

d) Sanzioni per chi acquista fuori dal territorio europeo 
merci contraffatte

L’art. 22 della Legge n. 238/2021 prevede la razionalizzazione 
della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione 
nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce 
contraffatta da parte del consumatore finale. Secondo tale 
articolo, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 
euro 100 a 7.000 il consumatore che introduca con qualsiasi 
mezzo, nel territorio dello Stato, beni provenienti da Paesi 
non appartenenti all’Ue che violano le norme in materia di 
origine e provenienza dei prodotti, proprietà industriale e diritto 
d’autore.

La sanzione è irrogata dall’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli localmente competente.  A carico 
dell’acquirente anche la sanzione accessoria della 
custodia e della distruzione delle merci entro 
30 giorni dall’avvenuta confisca delle merci. 
Trattasi, pertanto, di merci contraffatte 
acquistate anche tramite Internet 
(“introduca con qualsiasi mezzo”), tra le 
quali rientrano senz’altro anche i farmaci 
falsificati acquistati su siti illegali aperti 
su domini di Paesi non appartenenti 
all’Unione Europea.

I farmaci contraffatti rientrano a pieno 
titolo in tale casistica anche in considerazione 
di quanto scritto nella parte finale dell’art. 22, ove 
si specifica come i beni introdotti debbano essere pari o inferiori 
a venti pezzi ovvero avere un peso lordo pari o inferiore a 5 chili.

Le sanzioni suddette vengono applicate solo ai singoli 
consumatori in quanto l’introduzione sul territorio di beni 
contraffatti da parte di esercenti attività commerciali è soggetta a 
sanzioni ben più cogenti.
(URI.ML/RDA/EP - 786/32 - 19.1.22)

Il Ddl Concorrenza in Senato 
Le novità per il settore farmaceutico

È approdata in Senato la Legge annuale sulla concorrenza. Le misure 
riguardanti il settore farmaceutico traducono in legge le seguenti 
indicazioni dell’Antitrust: cancellare l’obbligo per i grossisti di detenere il 
90% dei farmaci Ssn; rimborsare i generici al momento della scadenza 
brevettuale della specialità di riferimento; fissare un prezzo “temporaneo” 
contrattato per i farmaci in attesa di decisione sulla rimborsabilità.

Precedenti: Circolare Federfarma n. 4963/184 del 29/3/2021.

Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 
(Ddl Concorrenza 2021), approvato dal Governo il 4 novembre 

2021, è stato assegnato il 23 dicembre 
alla X Commissione (Industria, 
commercio, turismo) del Senato 
della Repubblica (cfr. www.federfarma.
it). Qui ci si limiterà a commentare il 
Capo V “Concorrenza e tutela della 
salute”, ovvero gli arrt. 14-16 dedicati al 
settore farmaceutico.

Art. 14 - Distribuzione dei 
farmaci

Con tale articolo viene modificato 
l’art. 105.1 del D.lgs. 219/2006, sostituendo la lettera b (cfr. 
pagg.1-2 all. n. 2, allegato a questa circolare, che riporta l’art. 
105 comprensivo delle modifiche introdotte dall’art. 14 del Ddl). 
Attraverso tale modifica si cancella l’obbligo imposto ai grossisti 
di detenere in magazzino il 90% di tutti i farmaci rimborsabili 
dal Ssn e dei farmaci omeopatici con Aic. Non viene modificata 
la parte relativa ai farmaci non rimborsati, esclusi, anche dalla 

norma attualmente vigente, dall’obbligo del 90%.
La nuova norma introduce, in tal modo, 
un concetto flessibile dell’assortimento 

obbligatorio da parte dei grossisti, 
affermando come tale assortimento debba 
rispondere “alle esigenze del territorio 
geograficamente determinato cui è 
riferita l’autorizzazione alla distribuzione 
all’ingrosso”. Tale flessibilità non è 
tuttavia assoluta, in quanto sarà l’Aifa 

a fornire indirizzi vincolanti atti a 
determinare tali esigenze territoriali, 

indirizzi che le autorità regionali concedenti 
l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso 

saranno obbligate a seguire.
Secondo l’Antitrust -che, come si ricorderà, ha fornito le 

indicazioni necessarie alla predisposizione di questa norma (cfr. 
circ. cit. in epigrafe)- l’obbligo del 90% non appare sufficiente 
a contrastare il fenomeno delle indisponibilità dei farmaci sul 
territorio e costituisce un’inutile rigidità che impedirebbe forme 
più efficienti e flessibili di organizzazione imprenditoriale.

Ad avviso di Federfarma, se gli indirizzi dell’Aifa si 
rivelassero poco vincolistici, ovvero abbassassero troppo 
l’asticella dell’assortimento obbligatorio, l’effetto perverso 
di tale “liberalizzazione” sarebbe quello di far crescere 
sul mercato della distribuzione intermedia i ccosiddetti 
shortliner con possibili ripercussioni negative sul fenomeno 
delle indisponibilità di farmaci sul territorio. Allo stesso 
modo, un assortimento obbligatorio non adeguato potrebbe 
minare l’attuale efficienza delle consegne alle farmacie, oggi da 
considerare una vera e propria eccellenza di tale comparto.

Art. 15 - Rimborsabilità dei farmaci equivalenti
Con tale articolo viene abrogato l’art.11 bis della Legge n. 

189/2012, meglio conosciuta come Decreto Balduzzi (cfr. pagg. 
3-5, all. n. 2, che riporta l’art. 11 bis così come 
modificato dall’art. 15 del Ddl). Tale modifica 

Ecco le norme
sulla concorrenza

che il Senato
sta analizzando 

su proposta
dell’Antitrust
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cancella la norma che stabiliva 
l’impossibilità di inserire i farmaci 
equivalenti nel Prontuario terapeutico 
prima della data di scadenza del 
brevetto o del certificato protettivo 
complementare dell’originator di 
riferimento.

La medesima norma prevede che sia 
il ministero dello Sviluppo economico 
a pubblicare tale data di scadenza. In 
pratica, la vigente normativa italiana 

prevede il patent linkage, ovvero vincolare la concessione 
dell’Aic/rimborsabilità alla propedeutica risoluzione di dispute, 
tra genericisti  e industrie farmaceutiche, su presunte violazioni 
della proprietà industriale. Tali dispute portano a notevoli ritardi 
nell’ingresso sul mercato dei generici, riducendo i vantaggi 
economici per il Ssn.

Se approvata, tale modifica comporterà un ingresso più 
rapido dei farmaci generici sul mercato farmaceutico, con un 
impatto sulla remunerazione della farmacia. La valenza, più 
o meno positiva, di tale riforma sulle competenze 
economiche della farmacia sarà legata al tipo di 
modello di nuova remunerazione che dovrà 
essere negoziato nel 2022 tra Federfarma e 
la parte pubblica.

Art. 16 - Farmaci in attesa di 
definizione del prezzo 

Con tale articolo vengono apportate 
delle modifiche all’art. 12 della Legge 
n. 189/2012, meglio conosciuta come 
Decreto Balduzzi (cfr. pagg.6-9. all. n. 2, che 
riporta l’art. 12 così come modificato dall’art. 
16 del Ddl). Attraverso tale modifica si elimina 
la possibilità per le aziende farmaceutiche di fissare liberamente 
il prezzo di farmaci immessi per la prima volta sul mercato e “di 
eccezionale rilevanza terapeutica e sociale” in attesa di negoziare 
il prezzo di rimborso con Aifa. È il caso dei farmaci classificati 
nella classe Cnn (l’acronimo “nn” sta per “non negoziato”), 
ovvero quei farmaci che, dopo aver ottenuto l’Aic da parte 
dell’AIifa, sono in attesa di classificazione e di negoziazione del 
prezzo di rimborso.  

In attesa che il processo di negoziazione si completi, la 
modifica in oggetto permetterà di porre in breve tempo sul 
mercato tali farmaci “al prezzo più basso all’interno del quarto livello 
del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (Atc)”.

Secondo l’Antitrust, tale modifica avrà il pregio di spingere 
le industrie a concludere rapidamente la negoziazione, 
garantendo, nel contempo, ai pazienti un pronto accesso alle 
nuove terapie a prezzi accessibili.  L’Art. 17, infine, rivede il 
sistema di produzione degli emoderivati da plasma italiano.

Sostituibilità e galenici
Il Governo non ha invece deciso di seguire quanto consigliato 

dall’Antitrust sia in materia di sostituibilità 
tra farmaci biologici e biosimilari -anche 

se limitatamente alle procedure pubbliche di acquisto di tali 
farmaci- sia in materia di farmaci galenici. In quest’ultimo 
caso l’Antitrust proponeva di eliminare la norma che obbliga 
il farmacista a realizzare in via autonoma il principio attivo 
necessario alla preparazione galenica, quando il farmaco prodotto 
industrialmente è ancora coperto da brevetto.

Nuove competenze dell’Autorità garante
Infine si comunica che il 13 dicembre 2021 è entrato in 

vigore il D.lgs. n. 185/2021 di attuazione della Direttiva Ue 
2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza 
degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci e che 
assicura il corretto funzionamento del mercato interno. Il D.lgs. 
modifica la Legge 287/1990 avente a oggetto le norme per la 
tutela della concorrenza e del mercato.  

Con tali modifiche introdotte dal legislatore europeo 
si forniscono all’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato (Agcm) maggiori mezzi di contrasto nei confronti 
delle imprese e delle associazioni di imprese colpevoli di 
distorcere la concorrenza. Tale forma di deterrenza si spinge 

alla potestà di convocare in audizione ogni rappresentante 
di un’impresa o di un’associazione di imprese, a 

disporre ispezioni finanche nelle abitazioni 
di dirigenti, amministratori e personale 

di imprese e associazioni, ad attribuire 
sanzioni anche direttamente ai dipendenti 
di imprese e associazioni rei di mancata 
collaborazione o di ostacolo alle attività 
ispettive dell’Autorità garante.

Degna di nota anche la novità relativa 
alle sanzioni conseguenze di infrazioni 

commesse da Associazioni di imprese 
per attività commerciali svolte dai loro 

membri. In questo caso, se l’Associazione 
non è solvibile, essa è tenuta a richiedere ai 

propri membri contributi a concorrenza dell’importo della 
sanzione (fino al 10% della somma dei fatturati dei membri 
operanti sul mercato interessato dall’infrazione). In caso di 
mancato pagamento, l’Agcm può esigere il pagamento della 
sanzione da qualsiasi impresa i cui rappresentanti erano 
membri degli organi decisionali dell’Associazione quando 
questa ha assunto la decisione oggetto dell’infrazione. Nel 
caso in cui non si raggiungesse il pagamento integrale della 
sanzione, l’Agcm potrà rivolgersi alle altre imprese facenti parte 
dell’Associazione e coinvolte nell’illecito. 
(URI.ML - 362/16 - 11.1.22)

Protocollo su prezzo Ffp2
Riepilogo dell’intesa e locandina Federfarma

Precedenti: circolari Federfarma n. 96/4 del 3.1.2022, n. 
297/12 del 10.1.2022, n. 353/13 del 10.1.2022.

Si fa riferimento alle circolari sopra indicate, per 
riepilogare quanto segue.

1. Il Protocollo d’intesa del 3 gennaio 2022, sottoscritto 

L’Antitrust punta
a spingere
le industrie

a un più rapido
accordo

sui prezzi

PER ORDINARE IL PRODOTTO, RIVOLGERSI ALLA PROPRIA COOPERATIVA/DISTRIBUTORE. 
PER INFORMAZIONI TECNICHE SCRIVERE A: profar@federfarmaco.It

LADYCARE assorbenti e proteggislip ultra sottili: 
massima assorbenza e protezione in soli pochi millimetri

GIORNO ANATOMICI 16 pz
Prezzo al pubblico: 1,99 €

GIORNO CON ALI 14 pz
Prezzo al pubblico: 1,99 €

GIORNO CON ALI 12 pz
Prezzo al pubblico: 2,10 €

RIPIEGATI IN BUSTINA 40 pz
Prezzo al pubblico: 2,30 €

FederFARMA.CO S.p.A. Via Aldo Moro, 11 - 20074 Carpiano (MI) federfarmaco.it

✔ Dermatologicamente testati
✔ 0% sbiancamento al cloro elementare 
✔ Senza coloranti e senza profumo 

INNOVATIVO FILTRANTE 
SUPER ASSORBENTE: 

Assicura un assorbimento rapido e garantisce 
una sensazione di asciutto 

prolungata nel tempo

ANATOMICI:  
Per garantire il massimo comfort 

a ogni movimento

ULTRA SOTTILI:  
Massima assorbenza e protezione 

in pochi millimetri

NEUTRALIZZA ODORI:  
I componenti super assorbenti catturano  

i liquidi riducendo l’insorgenza di cattivi odori

MORBIDI COME IL COTONE:  
Il particolare tessuto del filtrante 
garantisce una sensazione 
di comfort e asciutto anche 
per le pelli più delicate

NUCLEO ASSORBENTE  
E CONFORTEVOLE:  
Grazie agli speciali componenti 
in cellulosa e polimeri 
del nucleo assorbente, assicura 
un assorbimento rapido che 
lo rende ideale per le pelli più delicate

ASSORBENTI & PROTEGGISLIP

CARATTERISTICHE

NOVITÀ
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con il ministro della Salute e 
il Commissario Straordinario 
all’emergenza Covid-19 fissa in 
euro 0,75 (Iva 5% compresa) il 
prezzo massimo di vendita al 
pubblico di una mascherina Ffp2 
avente le caratteristiche tecniche 
puntualmente indicate all’art. 1 
dell’accordo, ferma restando la 
possibilità di praticare offerte 
migliorative nel caso di acquisti 

multipli da parte dell’utenza.
2. La vendita al pubblico delle mascherine Ffp2 

al prezzo massimo di euro 0,75 è praticata, su base 
volontaria, dalle farmacie che aderiscono al Protocollo 
compilando il modulo di adesione presente sul sito del 
Sistema Tessera sanitaria all’indirizzo https://sistemats1.sanita.
finanze.it/portale/

3. Le modalità di accesso sono illustrate nel disciplinare 
tecnico prelevabile dal sito e le modalità di adesione al 
Protocollo sono descritte a pag. 12, nella sezione 3.3.2., 
nell’ambito della funzione “Tamponi e certificati Covid-19”.

Si tiene a ricordare, inoltre, che:
- sul sito internet istituzionale della Struttura 

commissariale verrà data evidenza puntuale delle 
farmacie aderenti all’iniziativa, dandone adeguata 
pubblicità nei confronti della cittadinanza

- Federfarma ha elaborato una apposita 
locandina (cfr. Circolare n. 297/12) 
in formato A4, (cui seguirà anche il 
recapito di formato A3, stampato 
a colori) al fine di identificare 
immediatamente -a vantaggio 
dell’utenza e della farmacia stessa- 
quelle farmacie che aderiscono al 
Protocollo d’intesa per la vendita 
al pubblico delle mascherine Ffp2 
al prezzo massimo di euro 0,75. La 
locandina è anche allegata a questo 
numero di “Farma7”.

In considerazione di tutto quanto sopra 
esposto, è dunque utile che il maggior numero di farmacie 
compilino il prima possibile il modulo di adesione al 
Protocollo, in modo tale da poter esporre da subito alle 
istituzioni, anche attraverso mirate iniziative mediatiche, 
il fondamentale ruolo che le farmacie italiane assicurano 
nella lotta alla pandemia.

Federfarma auspica quindi, ancora una volta, una piena 
e pronta adesione al Protocollo d’intesa da parte delle 
farmacie associate, considerando che l’iniziativa costituisce 
senza dubbio un notevole volano pubblicitario a favore 
delle farmacie stesse (prova ne sia il ritorno di immagine 
derivante dall’esposizione sul sito internet della Struttura 

commissariale).
(DIR.ADE - 389/18 - 11.1.22)

FarmaPrivacy
Rinnovo e sottoscrizione per il 2022 

Dal 12 gennaio 2022 è possibile iscriversi e/o rinnovare, 
per l’anno 2022, Farmaprivacy, la piattaforma informatica 
di Promofarma che agevola le farmacie nell’applicazione 
della nuova normativa sulla privacy di cui al regolamento Ue 
2016/679 (Gdpr). Alla piattaforma è stata apportata una 
serie di aggiornamenti per adeguarla alle novità normative 
e per favorirne l’applicazione nell’ambito di nuove attività, 
quali il progetto “Farmacia di comunità” e servizi come 
la “Prenotazione di farmaci”, la “Consegna a domicilio”, 
la “vaccinazione anti-Sars-CoV-2” o i “tamponi e test di 
rilevamento Covid-19”. L’iscrizione alla piattaforma darà diritto, 
da aprile 2022, alla fruizione di corsi Ecm.

Precedenti: sulla normativa: circolari Federfarma n. 410 
del 13 luglio 2021; n. 279 del 14 maggio 2021; n. 335 del 
27 maggio 2020; n. 107 del 23 febbraio 2021; n. 350 del 
9 agosto 2019; n. 156 del 4/4/2019; n.137 del 25/3/2019; 
n. 475 del 6/12/2018; n. 362 del 25/9/2018; n. 103 del 
7/3/2018; n. 442 del 14/11/2017; n. 246 del 9/6/2017; n. 212 
dell’11/5/2016; su Farmaprivacy: circolari Federfarma n. 592 
del 27 ottobre 2021; n. 13 dell’11 gennaio 2021; n. 60 del 13 
febbraio 2020; n. 487 del 26/11/2019; n. 53 del 30/1/2019; 

n. 31 del 21/01/2019; n. 381 del 5/10/2018; n. 235 
dell’8/6/2018; n. 222 dell’1/6/2018; n. 188 del 

9/5/2018; n. 172 del 26/4/2018; n. 164 del 
24/4/2018.

Dal 12 gennaio 2022 è possibile 
sottoscrivere o rinnovare il servizio 
Farmaprivacy®, messo a disposizione 
delle farmacie attraverso una 
piattaforma informatica realizzata da 
Promofarma per agevolare le farmacie 

nell’applicazione della normativa 
sulla privacy di cui al regolamento Ue 

2016/679 (Gdpr). Il contratto può essere 
sottoscritto o rinnovato in modalità on 

line, accedendo all’area riservata del sito www.
federfarma.it. Anche il pagamento deve essere effettuato on 
line con carta di credito o PayPal. Non sono previste altre 
modalità di pagamento come, per esempio, il bonifico 
bancario.

Il costo complessivo del servizio, per ciascuna farmacia, 
è di euro 80,00 + Iva e ha validità dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2022. 

Si precisa che l’iscrizione alla piattaforma dà diritto alla 
fruizione di corsi Ecm in modalità “formazione a distanza” 
(su apposita piattaforma di E-learning) a partire da aprile 
2022. Il corso, della durata di due ore, darà diritto a tre 
crediti formativi.

Alcune associazioni hanno deciso di provvedere al 
pagamento del canone del servizio, relativamente all’anno 
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2022, in maniera centralizzata per tutte le farmacie associate. 
Per tali farmacie, che presumibilmente hanno già ricevuto 
specifica comunicazione dall’associazione di appartenenza, 
la funzione di pagamento risulterà pertanto inibita. Tuttavia, 
anche le farmacie di tali province dovranno procedere alla 
sottoscrizione del contratto sempre utilizzando la modalità 
on line.

Qualora il sottoscrivente sia proprietario di più farmacie, 
ovvero sia responsabile legale di una società titolare di più 
farmacie, dovrà sottoscrivere un contratto per ciascuna 
farmacia.

Che cos’è FarmaPrivacy?
È una piattaforma informatica che consente alle farmacie 

di essere guidate nell’applicazione di tutti gli adempimenti 
privacy obbligatori previsti dal Gdpr. In particolare, 
attraverso una procedura guidata, la farmacia sarà messa 
in grado di redigere le lettere di incarico, le designazioni a 
responsabile del trattamento, le informative, il registro dei 
trattamenti, eccetera. Successivamente alla compilazione 
di un questionario potrà ricevere le raccomandazioni per 
rendere conforme la propria struttura al Gdpr. Infine, sono 
previste specifiche modalità per adempiere all’obbligo di 
notifica al Garante di un eventuale “data breach” (violazione 
di sicurezza che può comportare la perdita o la diffusione 
non autorizzata di dati personali).

Le ultime novità
La gestione dei dati personali della 

farmacia e degli adempimenti che ne 
derivano deve tenere conto di tutte 
le novità intervenute sia sul fronte 
gestionale sia sul fronte normativo 
(modifiche al Codice della Privacy, 
provvedimenti attuativi dell’Autorità 
Garante della protezione dei dati 
personali). Alla luce di questa 
esigenza, Promofarma è impegnata in 
un’attività costante di aggiornamento di 
Farmaprivacy, specificando che i contenuti 
normativi sono definiti in conformità agli 
indirizzi e con la supervisione dell'ufficio 
legale di Federfarma. Di seguito si 
segnalano gli interventi migliorativi più 
significativi resi disponibili nell’ultima 
versione.

1. Nella sezione “Processi” sono stati aggiunti:
• Tamponi/Test ©ovid in farmacia
• Vaccinazioni in farmacia
• Controllo Green Pass da parte del datore di lavoro
2. Nella sezione “Fornitori”:
• È stato introdotto tra i servizi il “trasporto ricette”
La piattaforma sarà inoltre aggiornata per gli ulteriori 

adempimenti previsti dal Dl 1/22 e relativi all’obbligo del 
controllo del green pass rafforzato nei confronti degli 

ultracinquantenni. 
L’assistenza avverrà tramite i 

seguenti canali: e-mail: farmaprivacy@
promofarma.it; telefono: 06.7726841
(PROMO - 390/19 - 11.1.22)

Vending machine
Rinnovo dell’app CVM  
di Promofarma

Da mercoledì 19 gennaio sarà possibile sottoscrivere o 
rinnovare il contratto per l’anno 2022 dell’app CVM prodotta 
da Promofarma per la trasmissione telematica all’Agenzia delle 
Entrate dei dati dei corrispettivi realizzati tramite distributori 
automatici. Per rinnovare o attivare un nuovo contratto è 
necessario preliminarmente accedere al sito www.federfarma.
it, sottoscrivere il contratto e procedere al pagamento del 
canone che, anche per l’anno 2022, è stato confermato in euro 
40,00 + Iva. Si ricorda che il servizio sottoscritto per l’anno 
2021 cesserà il 9 febbraio 2022; per inviare i corrispettivi 
successivamente a tale data, sarà necessario preventivamente 
rinnovare il contratto.

Da mercoledì 19 gennaio 2022 è possibile sottoscrivere o 
rinnovare il contratto per l’anno 2022 dell’app CVM, prodotta 
da Promofarma, per la trasmissione telematica all’Agenzia 

delle Entrate dei dati dei corrispettivi 
realizzati tramite distributori automatici. 
L’app è sviluppata sia in ambiente Android 
(versione minima consigliata 7) che iOS 
(versione minima consigliata 11.1) e richiede 
un device (smartphone o tablet) con 
fotocamera con auto focus e Gps attivo.

Il servizio consente a ciascuna farmacia di 
configurare fino a 5 distributori automatici 
che dovranno essere preventivamente 
censiti presso l’Agenzia delle Entrate. Si 
ricorda che il censimento è certificato 
dal rilascio del QR Code, essenziale per 
l’attivazione del servizio. Il costo del servizio 
per l’anno 2022 è di euro 40,00 + Iva per 
farmacia, e ha validità fino al 31 dicembre 
2022; pertanto, se lo stesso soggetto 
giuridico possiede più farmacie, dovrà 

sottoscrivere un canone per ciascuna farmacia e utilizzare un 
dispositivo (smartphone o tablet) diverso per ogni farmacia. 
Per avvalersi del servizio di Promofarma è necessario fare 
quanto segue.

• Sul sito www.federfarma.it
1. Sottoscrivere il contratto accedendo alla parte 

riservata del sito e cliccando sul banner “Accedi ai servizi di 
Promofarma” posto in alto sulla home page dell’area riservata 
e successivamente su “accedi” nel box CVM.

2. Provvedere al pagamento on line a 
mezzo carta di credito o PayPal; non sono 
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previste altre modalità di pagamento 
come, per esempio, il bonifico 
bancario

Allegato a questa circolare è 
disponibile sul sito di Federfarma il 
“Manuale per la sottoscrizione del 
contratto”.

• Sul dispositivo (smartphone o 
tablet)

1. Scaricare dal Play Store (per 
dispositivo Android) e dall’App Store 

(per dispositivo iOS) l’app CVM Promofarma e provvedere 
alla configurazione seguendo le istruzioni contenute nella 
“Guida all’utilizzo dell’APP CVM” scaricabile dal sito di 
Federfarma.

Si ricorda che il servizio sottoscritto per l’anno 2021 
cesserà il 9 febbraio 2022; per inviare i corrispettivi 
successivamente a tale data, sarà necessario 
preventivamente rinnovare il contratto.  

Gli uffici di Promofarma restano a disposizione, per 
eventuali ulteriori chiarimenti, tramite i seguenti canali:

• e-mail: mail@promofarma.it
• telefono: 06.7726841

(PROMO - 766/30 - 19.1.22)

Pagamenti elettronici con Pos
Dal 2023 sanzioni per chi non li accetta

In sede di conversione del Decreto legge 152/2021 in tema di 
attuazione del Pnrr, il Parlamento ha introdotto, dal 1° gennaio 
2023, una sanzione di 30 euro, più il 4% del valore della 
transazione rifiutata, per commercianti e professionisti che non 
accettano pagamenti tramite bancomat o carte di credito.

Sul S.O. n. 48 alla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021, 
è stata pubblicata la Legge 29 dicembre 2021, n. 233, di 
conversione del Dl 152/2021, recante disposizioni urgenti 
per l’attuazione del Pnrr e per la prevenzione delle 
infiltrazioni mafiose. Si segnala che, nell’iter parlamentare di 
conversione, è stato introdotto un impianto sanzionatorio a 
carico di commercianti e professionisti che non rispettano 
la norma secondo cui sono tenuti ad accettare anche 
pagamenti effettuati tramite carte di credito e carte di 
debito, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica, di cui 
all’art. 15, comma 4, del Dl 179/2012. Si rammenta che 
l’obbligo è scattato dal 30 giugno 2014, senza però essere 
accompagnato da una previsione sanzionatoria nei confronti 
dei trasgressori.

L’art. 19-ter del provvedimento dispone che, a partire 
dal 1° gennaio 2023, alla mancata accettazione di un 
pagamento di qualsiasi importo tramite carte di pagamento, si 
applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa, 

pari a 30 euro, aumentata di una somma pari 
al 4% del valore della transazione rifiutata.

Relativamente a procedure e termini, per tali violazioni, si 
seguono le norme generali sulle sanzioni amministrative della 
Legge 689/1981, tranne l’art. 16, che disciplina il pagamento 
in misura ridotta; al contravventore, pertanto, non è 
consentito, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, 
se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della 
violazione, pagare una somma pari a 1/3 del massimo della 
sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo 
della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, 
oltre alle spese del procedimento.

È stato altresì precisato che gli addetti al controllo 
(anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria), per accertare 
la violazione, possono assumere informazioni e procedere a 
ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi 
segnaletici, descrittivi e fotografici e a ogni altra operazione 
tecnica, e che l’autorità deputata a ricevere il rapporto 
redatto dall’accertatore è il prefetto del territorio in cui è 
stata commessa l’irregolarità.
(UTP.LC - 363/17 - 11.1.22)

LE ALTRE CIRCOLARI
(su www.federfarma.it)

Tamponi antigenici
Gratuità per la popolazione scolastica – Modalità 
operative - Lista Ue
(URIS.PB – 276/11 – 8.1.22; UL.BF – 445/20 – 12.1.22; URI.ML 
1075/45 – 25.1.22)

Vaccino Comirnaty
Dose booster per la fascia 12-15 anni
(UE.AA – 361/15 – 11.1.22)

Obbligo vaccinale
Per gli over 50 anni e lavoro agile - Riforma dell'obbligo
(UL.BF – 446/21 – 12.1.22 e 1207/47 – 27.1.22)

Agenzia delle Entrate
False comunicazioni Iva – Eliminazione aggio – Iva 
su test no-Covid e su Colla chirurgica
(UTP.LC – 448/23 – 12.1.22; 896/36 – 20.1.22; 922/42 – 
21.1.22 - 1208/48 – 27.1.22)

Legge di Bilancio 2022
Le disposizioni fiscali per la farmacia
(UTP.LC – 574/25 – 14.1.22) 

Imposte dirette e indirette
Le scadenze fiscali per la farmacia
(UTP.LC – 713/29 – 18.1.22)

Tabelle stupefacenti
Nuove sostanze in Tabella I del Dpr 309/90
(UL.AC – 914/39 – 21.1.22)
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NOTA INFORMATIVA 
IMPORTANTE 
SU BEOVU (BROLUCIZUMAB)

Beovu (Brolucizumab): racco-
mandazioni aggiornate per ri-
durre al minimo il rischio noto 
di infiammazione intraoculare, 

compresa la vasculite retinica e/o l'oc-
clusione vascolare retinica 

In accordo con l’Agenzia Europea dei Medici-
nali (Ema) e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), 
Novartis informa in merito a quanto segue. 

• L’ infiammazione intraoculare, compresa 
la vasculite retinica e/o l’occlusione vascolare 
retinica può verificarsi dopo la prima iniezione 
con Beovu e in qualsiasi momento del tratta-
mento. Questi eventi sono stati osservati più 
frequentemente all›inizio del trattamento. 

• Un numero maggiore di eventi 
di infiammazione intraoculare è 
stato osservato tra i pazienti 
che hanno sviluppato anti-
corpi anti-Brolucizumab 
durante il trattamento. 
La vasculite retinica e/o 
l'occlusione vascolare 
retinica sono eventi 
immunomediati. 

• Nei pazienti che 
sviluppano infiammazio-
ne intraoculare, inclusa va-
sculite retinica e/o occlusione 
vascolare retinica, il trattamento con Beovu 
deve essere interrotto e gli eventi devono esse-
re gestiti prontamente.

•  Le iniezioni di mantenimento di Beovu 
(dopo le prime 3 iniezioni) non devono essere 
somministrate a intervalli inferiori a 8 settima-
ne. Ciò si basa sui risultati dello studio Merlin 
(vedere ulteriori dettagli nella sezione Informa-
zioni sul problema di sicurezza di seguito). 

• Pazienti con anamnesi di infiammazione 
intraoculare e/o occlusione vascolare retinica 
nell'anno precedente al trattamento con Beovu 

sono a rischio di sviluppare vasculite retinica e/o 
occlusione vascolare retinica e devono essere 
monitorati attentamente. 

• L’appartenenza al sesso femminile è stata 
identificata come un ulteriore fattore di rischio. 
Una maggiore incidenza è stata osservata anche 
nei pazienti giapponesi. 

• I pazienti devono essere istruiti su come 
riconoscere i primi segni e sintomi di infiamma-
zione intraoculare, vasculite retinica e occlusio-
ne vascolare retinica e devono essere avvisati 
di rivolgersi immediatamente al medico se si 
sospettano queste reazioni avverse.

Informazioni sul problema 
di sicurezza 

Brolucizumab (Beovu) è un 
anticorpo monoclonale uma-

nizzato indicato per il 
trattamento della dege-
nerazione maculare ne-
ovascolare (essudativa) 
correlata all’età (Amd). 

(Nel testo integrale 
della Nota informativa 
importante, pubblicato e 

disponibile sul sito dell’A-
genzia italiana del farmaco, 

sono riassunte tutte le informa-
zioni sul problema della sicurezza inerenti all’uso di 
Beovu, con il commento dei risultati degli studi in 
materia – ndr).

Le informazioni sul prodotto di Beovu sa-
ranno aggiornate per riflettere le evidenze più 
recenti e le nuove raccomandazioni.

Monitoraggio addizionale
Beovu è sottoposto a monitoraggio 

addizionale come da pratica standard in quanto 
è un medicinale biologico e recentemente 
immesso sul mercato dell›Ue all'inizio del 2020.

Raccomandazioni 
aggiornate per ridurre 

al minimo i rischi 
nell’uso dell’anticorpo 

monoclonale 
Beovu

Sul proprio sito 
internet, l’Agenzia 

italiana del farmaco 
ha pubblicato una 
Nota informativa 

importante (datata 
4.11.2021), 

concordata con le 
autorità regolatorie, 
nella quale l’azienda 
interessata fornisce 

agli operatori sanitari 
indicazioni su Beovu 

(Brolucizumab). 
Riportiamo qui la 

sintesi del testo della 
Nota informativa, che 
si può leggere nella 

sua interezza sul sito 
dell’Aifa, nella sezione 
dedicata alla sicurezza 

dei farmaci
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FIP: INDAGINE 
SULLE FARMACIE ONLINE
La Federazione farmaceutica internazionale 
(Fip) ha recentemente pubblicato una ricerca 
sulle farmacie online, per fornire un'istantanea 
delle attività di tali farmacie e della distribuzio-
ne di farmaci su internet, e di come possano 
influire sulla sicurezza dei pazienti.  La ricerca 
ha coinvolto, tra novembre 2020 e gennaio 
2021, 79 Paesi, con un tasso di risposta del 
67%. Cosa è emerso? Che la farmacia si è evo-
luta grazie a servizi che includono la gestione 
dei farmaci, la promozione al loro uso corretto 
e l’assistenza alla resistenza antimicrobica. 

E quali le sfide? Il mancato accesso alle car-
telle cliniche digitali, per esempio, rappresenta 
un ostacolo a un efficace contributo dei far-
macisti nel garantire un'assistenza ottimale. Le 
cartelle cliniche digitali, infatti, facilitano l’ero-
gazione di cure sicure ed efficaci, collegando 
il sistema sanitario in modo che le informa-
zioni possano essere condivise, soprattutto se 
un farmaco è venduto su internet. I risultati, 
invece, hanno rivelato che i farmacisti nella 
maggior parte dei Paesi (58% degli intervistati) 
non hanno accesso alle cartelle cliniche digitali 
e, laddove tale accesso è consentito, soltanto 
nel 10% dei Paesi i farmacisti possono inserir-
vi informazioni cliniche. Anche la prescrizione 
elettronica è importante, poiché garantisce 
meno errori sia nella prescrizione, sia nella di-
spensazione.

Per quanto riguarda l’eCommerce di Otc, 
la mancanza di una farmacia “fisica” dietro la 
vendita online solleva preoccupazioni, in par-
ticolare per la mancata consulenza professio-
nale del farmacista, che può garantire un'auto-
medicazione responsabile. Nel 25% dei Paesi 
che hanno partecipato all’indagine si registra-
no casi di automedicazione irresponsabile o 
inappropriata, proprio da parte di consuma-
tori che hanno acquistato farmaci attraverso 
l’online.  Inoltre, meno della metà dei Paesi ha 
indicato di non avere un metodo per verifi-
care l’autenticità delle farmacie online, né una 
lista di tali farmacie registrate nei loro Paesi. 
Complessivamente, il 46% dei Paesi ritiene che 
le farmacie  online  siano una minaccia per le 
farmacie tradizionali.

Malgrado ciò, gli intervistati ritengono che 
le farmacie online possano offrire diversi van-
taggi: costi ridotti di gestione (10%), un mag-
giore accesso ai farmaci (25%), soprattutto in 

zone isolate e rurali (7%). Inoltre, non è da 
sottovalutare come il Covid-19 abbia reso evi-
dente l’enorme potenziale dell’online, in grado 
di superare le limitazioni fisiche delle farmacie 
tradizionali. Se l’attuale tendenza si consoliderà 
nel futuro, crescerà l’importanza delle farma-
cie online, ampliando la scelta dei consumatori 
e migliorandone il benessere. 

La ricerca della Fip sottolinea anche l’im-
portante contributo delle farmacie del territo-
rio nell’alleviare l’enorme tensione che gravava 
sul sistema sanitario globale.  Ma per essere 
sempre più al cuore del Servizio sanitario è 
fondamentale che i farmacisti abbraccino la 
tecnologia e consolidino il loro ruolo di esper-
ti del farmaco. Per far ciò occorrono modelli 
di remunerazione e regolamentazione appro-
priati; programmi di educazione pubblica per i 
consumatori; riforme legislative per garantire 
che l’eCommerce e la pubblicità dei farmaci sia-
no ben regolamentate. (EP)

Induzione all’acquisto 
di Otc all’esame 
della Corte Ue
L’Avvocato generale della Corte di Giustizia 
dell’Ue ha recentemente fornito il suo pare-
re su una causa in materia di pubblicità dei 
medicinali, di sicuro interesse e di concreta 
attualità. È stato chiesto, infatti, alla Corte se 
uno Stato membro possa vietare la diffusione 
di pubblicità che incoraggino l’acquisto di far-
maci, non soltanto quando riguardano un de-
terminato Otc, ma anche quando promettono 
riduzioni di prezzo in caso di futuri acquisti di 
singoli farmaci o di questi in combinazione con 
altri prodotti.

Nello specifico la catena di farmacie lettoni 
Euroaptieka offriva una riduzione del 15% sul 
prezzo di qualunque farmaco in caso d’acqui-
sto di almeno tre prodotti. Tale forma di pub-
blicità è stata vietata, il 1° aprile 2016, dall’Au-
torità pubblica locale, dato che, secondo il 
diritto vigente in Lettonia, «è vietato includere, 
nella pubblicità di un medicinale, informazioni 
che ne incoraggino l’acquisto, giustificando la 
necessità di comprare il medicinale mediante il 
prezzo di quest’ultimo, annunciando una svendita 
speciale o indicando che il medicinale è venduto 
insieme ad altri medicinali (ivi incluso a prezzo 
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ridotto) o prodotti». Di contro, la Direttiva eu-
ropea 2001/83 stabilisce che  “la pubblicità di 
un medicinale deve favorirne l'uso razionale, pre-
sentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne 
le proprietà”.

Secondo Euroaptieka, la Direttiva si appli-
cherebbe soltanto a determinati medicinali e il 
divieto deciso dall’Autorità sanitaria locale limi-
terebbe il suo diritto di fare pubblicità.  Inoltre, 
la Direttiva non autorizzerebbe gli Stati mem-
bri a estendere l’elenco delle forme di pubbli-
cità vietate.

Secondo l’Avvocato generale della Corte 
di Giustizia, però, la diffusione di informazio-
ni che incoraggino l’acquisto di un medicinale, 
giustificandone l’opportunità mediante il prez-
zo, o una svendita speciale, o cumulativa con 

altri medicinali (inclusi quelli a prezzo ridot-
to) o prodotti, può rientrare nella nozione di 
«pubblicità dei medicinali» citata nella direttiva 
2001/83. Inoltre, il combinato disposto della 
normativa Ue dev’essere interpretato nel sen-
so che non pregiudica la libertà di uno Stato 
membro di stabilire divieti diversi rispetto a 
quelli elencati nella Direttiva 2001/83, qualora 
tali divieti riguardino pubblicità che potrebbe-
ro favorire l’uso irrazionale dei farmaci.

Per tali ragioni, secondo l’Avvocato genera-
le la normativa lettone non è da considerare 
contraria al diritto europeo, in quanto tende 
a non favorire l’uso irrazionale dei farmaci, uso 
che può pregiudicare la salute di chi li acquista 
e li assume inconsapevolmente. (RDA)

Benevento e Catania 
Direttivi rinnovati
Le associazioni dei titolari di Benevento e Ca-
tania hanno rinnovato i propri direttivi per il 
prossimo triennio. I rispettivi organi sociali ri-
sultano quindi ora composti come segue. 

• Federfarma Benevento: presidente 
Tommaso Cusano; consiglio direttivo: Rober-
ta Affinito, Michele D’Errico, Stefano Italiano, 
Maurizio Manna, Giuseppe Vallone e Floriano 
Varrella; revisori dei conti: Adriana Abbatiello, 
Claudio Izzo, Emerico Mucci; probiviri: Dome-
nico di Paola, Luigi Gesualdo e Lucio Rubano.

• Federfarma Catania: presidente 
Gioacchino Nicolosi; vicepresidente (rurale) 

Rosa Saporito; segretario 
Salvatore Buda; tesorie-

re Rosario Barbagallo; 
consiglieri Giovanni 
Bellia, Giuseppe 
Buccheri, Gaetano 
Cardiel, Bice Cicirata, 

Claudio Distefano, 
Bruno Manzoni, Bruno 

Puglisi; sindaci Paolo 
Bonaccorso (presidente del colle-

gio), Gaetano Amore, Michele Giuffrida; pro-

biviri Giuseppe Longo (presidente del colle-
gio), Giovanni Di Luca, Sebastiano Impellizzeri, 
Rosaria Priolo, Amtonina Tuccari. 

Walter Farris 
alla guida di Adf
Walter Farris è il nuovo presidente dell’Asso-
ciazione distributori farmaceutici. Farris è sta-
to scelto all’unanimità dal consiglio direttivo di 
Adf ed entra in carica dopo le di-
missioni di Alessandro Morra 
e la breve presidenza ad 
interim di Ornella Barra.

Walter Farris, roma-
no, laureato in giuri-
sprudenza, è in Adf dal 
2003 e negli ultimi anni 
ha guidato la struttura 
come direttore generale 
per poi essere chiamato nel 
2021 all’interno del consiglio con la delega agli 
Affari regionali. “La pandemia ha reso ancora 
più evidente l’importanza e il valore sociale dei 
distributori intermedi farmaceutici -ha dichia-
rato il neopresidente- che, grazie a capacità, 
investimenti e competenze, hanno assicurato 
sempre, anche durante i periodi del lockdown, 
la disponibilità di medicinali, vaccini e dispositi-
vi medici ai cittadini”.

Gioacchino 
Nicolosi

Walter 
Farris
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AGGIORNAMENTO NOTA AIFA 99 - Prescrizioni nei pazienti con Bpco
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2022 è stata pubblicata la Determina Aifa 

10 gennaio 2022 recante “Aggiornamento della Nota Aifa 99 di cui alla determina Aifa n. 
1025/2021 del 6 settembre 2021. (Determina n. DG 02/2022)” in vigore dal 13 gennaio 
2022 (testo disponibile sul sito di Federfarma). L’Aifa ha così disposto un aggiornamento 

della Nota 99, introducendo l’associazione dei seguenti principi attivi Laba/Lama/Ics 
(formoterolo fumarato diidrato/glicopirronio/budesonide). Attualmente l’unica specialità 
medicinale contenente l’associazione di principi attivi in esame è Trixeo Aerosphere*1 
inalatore 5 mcg + 7,2 mcg + 160 mcg 120 erogazioni Aic 049279021, erogabile solo per 
Bpco con Nota 99.

Nel ricordare che l’impiego dei farmaci in oggetto è sottoposto a Nota 99 per Bpco, 
mentre non è assoggettato a nota limitativa ed è a carico del Ssn per le altre indicazioni 
terapeutiche, si ritiene utile evidenziare che nell’elenco reso disponibile da Aifa sul proprio 
sito, e aggiornato al 12 gennaio 2022 (cfr. www.federfarma.it), sono presenti alcune confezioni 
erogabili solo per Bpco e quindi prescrivibili solo con Nota 99, individuabili dall’assenza di 
biffatura (mancanza della lettera x) nella colonna “Altre Indicazioni terapeutiche rimborsate 
Ssn, non soggette a Nota 99”. Si segnala, infine, la presenza nell’elenco di un gruppo di 
confezioni, individuabili con la dicitura “NO” nella colonna “Bpco - Rimborso Ssn”, prescrivibili 
solo per indicazioni diverse dalla Bpco, per i quali non è quindi prevista la Nota 99. Si ricorda 
che Banca Dati Federfarma è costantemente aggiornata.
(UE.AA - 545/24 - 14.1.22)

RIMBORSO DI RIFERIMENTO - Il nuovo elenco Aifa 
L’Agenzia italiana del farmaco ha reso disponibile sul proprio sito internet, all’indirizzo 

https://www.aifa.gov.it/, l’elenco dei farmaci in commercio interessati dal sistema del rimborso di 
riferimento aggiornato al 19 gennaio 2022. In ordine alla decorrenza della operatività dell’elenco 
e dei relativi prezzi di riferimento, le Unioni regionali sono invitate, come di consueto, a 
prendere gli opportuni contatti con i rispettivi Assessorati regionali e a comunicare alla Banca 
Dati Federfarma (che rende disponibile il nuovo elenco) le relative decisioni in merito.
(UE.AA - 828/34 - 19.1.22) 

COMUNICAZIONI DALLE AZIENDE 
La società Exeltis Italia Srl, comunica la cessata commercializzazione permanente, a far data 

13 gennaio 2022, dei seguenti prodotti medicinali:
• Perliq*24cpr riv 3mg+0,02mg – Aic 044159022
• Perliq*120cpr riv 3mg+0,02mg – Aic 044159010

* * *
La società Pfizer Italia Srl, comunica la cessata commercializzazione della seguente specialità: 

Feldene*Im 6f 1ml 20mg/1ml – Aic 024249068. Le confezioni ancora presenti sul canale 
distributivo continueranno a essere esitabili fino a scadenza indicata in etichetta.

* * *

La società Acarpia Farmaceutici Srl, comunica il trasferimento di titolarità dalla società 
Sanofi Srl del medicinale: Ascriptin*20cpr Div300+80+70mg – Aic 023075029, con 
provvedimento pubblicato GU n° 6 del 10/01/2022.

* * *
La società Pensa Pharma SpA comunica che non aderirà più ad Assinde a partire dalla 1° 

tranche 2022. Di conseguenza l’ultima tranche, per la quale si applica la rendibilità tramite 
Assinde, è la 2° tranche 2021.

* * *
La società Mylan Spa, comunica la cessata commercializzazione, con esaurimento scorte 

delle seguenti specialità: Ezetimibe My*30cpr 10mg – Aic 042752461 (ultimo lotto 
3140229/3140230 scadenza 31/08/24); Femke*1cpr riv 30mg – Aic 046059010 (ultimo 
lotto A6672, scadenza 30/11/2022)
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La società Pfizer Srl, comunica la cessata commercializzazione permanente, dal 7 gennaio 
2022, delle seguenti specialità medicinali: 

• Ibrance*21cps 75mg – Aic 045172018
• Ibrance*21cps 100mg – Aic 045172032
• Ibrance*21cps 125mg – Aic 045172057

* * *
La società Pensa Pharma Spa, comunica la cessata commercializzazione permanente del 

seguente prodotto medicinale nella formulazione compresse: Amoxicillina Pe*12cpr Solub 
1g – Aic 034743017     

* * *
La società Pierre Fabre Italia Spa, comunica la cessata commercializzazione permanente, a far data 

dal 4 maggio 2022, della seguente specialità: Takrozem*ung 0,1% 30g – Aic 044064057

* * *
La società Pierre Fabre Pharma Srl, comunica la cessata commercializzazione permanente, dal 5 

maggio 2022, del seguente prodotto: Busilvex*Infus 8fl 10ml 6mg/Ml – Aic 036326027

* * *
La società Sandoz Spa, comunica che il prodotto Amoxicillina/Acido Clavulanico Hexal – 

AIC 044107023, è stato oggetto di variazione della denominazione in: Saromox*12cpr 
riv 875mg+125mg – Aic 044107023 mantenendo inalterato lo stesso numero di Aic. Il 
prodotto Saromox è già disponibile presso i depositi.

* * *
La società Chiesi Farmaceutici Spa, informa in merito alle corrette modalità di conservazione 

e dispensazione delle seguenti specialità medicinali Foster*Solxinal 120d 100+6mcg – Aic 
037789017 e Foster*Solxinal 120d 200+6mcg – Aic 037789070.

Precauzioni per la conservazione: Prima della dispensazione al paziente: Conservare 
in frigorifero (2-8°C) (per un massimo di 18 mesi). Dopo la dispensazione:  Conservare a 
temperatura sotto i 25°C (per un massimo di 3 mesi)

Precauzioni particolari per la dispensazione: Per le farmacie: Assicurarsi che ci sia 
un periodo di almeno 3 mesi tra la data di dispensazione al paziente e la data di scadenza 
stampata sulla confezione. Scrivere, sull’etichetta adesiva che si trova sulla confezione, la data di 
dispensazione al paziente.

* * *
La società Mylan Italia Srl, comunica che in data 22 dicembre 202, è stata approvata la 

variazione di riduzione della Shelf-life da 36 mesi a 24 mesi per la seguente specialità medicinale, 
in flacone Hdpe nei seguenti dosaggi:

• Prasugrel My*28cpr riv 10mg Fl – Aic 046634022
• Prasugrel My*28cpr riv 5mg Fl – Aic 046634010

CARENZE DI FARMACI
 In applicazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra Federfarma, Farmindustria e le altre 

Associazioni della filiera distributiva concernente la temporanea carenza di farmaci sul territorio, 
si ha cura di comunicare le segnalazioni pervenute a Federfarma relative alla temporanea 
carenza dei farmaci sottoindicati: 

AIC FARMACO
PERIODO PRESUMIBILE 

DI CARENZA 

DATA PRESUNTA 
RIPRISTINO REGOLARI 

FORNITURE

041219027
Tardyfer*30cpr 80mg Rp

(Pierre Fabre Pharma)
10 gennaio 2022 24 gennaio 2022

020660080
Fluimucil Antib In*Bb 3f 250mg

(Zambon Italia)
03 dicembre 2021 24 gennaio 2022

027948052
Trozocina*Os Sosp 1500mg

(Alfasigma)
15 gennaio 2022 31 marzo 2022

035821204
Algix*20cpr Riv 90mg Al/Al

(Neopharmed Gentili)
19 gennaio 2022 15 febbraio 2022
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Acquisti
• Provincia di Campobasso: farmacista 
acquisterebbe farmacia rurale di giro medio-
piccolo. Per informazioni inviare un'email a 
gdatermoli@libero.it

• Firenze e provincia farmacista acquista farmacia 
di giro medio. Massima riservatezza, esclusi 
intermediari: Per contatti tel. 333.4066344

• Puglia o Basilicata: acquistasi farmacia. Per 
contatti telefonare al 347.5835518 oppure 
inviare un’e-mail a laema@hotmail.it

Vendite
• Provincia di Torino: nei pressi di Chivasso, 
vendesi farmacia di giro piccolo. Per 

Gestione
del farmaco

La società A. Menarini Ind.farm.riun.srl, in riferimento alla temporanea carenza dei farmaci
Spedra*12cpr 100mg – Aic 042876072, Spedra*4cpr 100mg – Aic 042876058 E
Spedra*8cpr 100mg – Aic 042876060 (crf. Farma 7 n. 16/2021), informa che le 

suddette specialità sono nuovamente disponibili per la ripresa della distribuzione.
     

IMMISSIONI IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ GIÀ AUTORIZZATE 
SPECIALITÀ N. AIC PREZZO CLASSE

Exelon*30cer 9,5mg/24h (Novartis Farma) 034078408 102,78 A
Exelon*30cer 13,3mg/24h (Novartis Farma) 034078446 102,78 A
Remsima*Sc 4pen 1ml 120mg/Ml (Celltrion Healthcare It.) 042942146 1907,76 H
Tadalafil Pen*12cpr Riv 20mg (Pensa Pharma) 045244098 65,00 C
Amoxicillina Pe*12cpr Oro 1g (Pensa Pharma) 046905028 3,62 A
Ambrisentan Zen*30cpr Riv 5mg (Zentiva Italia) 049229040 2.079,19 A
Ambrisentan Zen*30cpr Riv 10mg (Zentiva Italia) 049229127 2.079,19 A
Fulphila*Sc 1sir 0,6ml 6mg+Cap (Mylan Italia) 047401029 893,69 A
Cymbalta*28cps 60mg (Difarmed) 047516012 18,89 A
Dovprela*26cpr 200mg Fl (Mylan Italia) 048955037 4.705,28 H
Trixeo Aerosphere*1inal 120d (Astrazeneca) 049279021 77,47 A
Ibitred*Os 2fl 2,5ml 25000ui (I.B.I. Giovanni Lorenzini) 046085039 7,00 A
Ibitred*Os Gtt 1fl10ml100000ui (I.B.I. Giovanni Lorenzini) 046085015 4,50 A
Ramloid*30cps 5mg+5mg+12,5mg (Adamed) 048190033 6,12 A
Ramloid*30cps 5mg+5mg+25mg (Adamed) 048190096 6,12 A
Ramloid*30cps 10mg+5mg+25mg (Adamed) 048190146 7,22 A
Ramloid*30cps 10mg+10mg+25mg (Adamed) 048190197 9,14 A
Fluimucil*30cpr Eff 600mg (Medifarm) 041686066 16,85 C
Ibitred*Os 2fl 2,5ml 25000ui (I.B.I. Giovanni Lorenzini) 046085039 7,00 A
Ibitred*Os Gtt 1fl10ml100000ui (I.B.I. Giovanni Lorenzini) 046085015 4,50 A
Bortezomib My*Ev 1fl 3,5mg (Mylan) 047290022 1.277,98 H
Amoxicillina Ac Cla Zen*Os70ml (Zentiva Italia) 048462055 6,42 A

Farma
Post

Gli annunci devono pervenire alla redazione su carta intestata della farmacia e/o per e-mail e 
devono essere completati con nome, cognome, indirizzo personale o della farmacia. L’annuncio 
verrà pubblicato una sola volta. Non potendo verificare la veridicità degli annunci, Farma 7 declina 
ogni responsabilità. Le inserzioni concernenti la ricerca di personale da parte delle farmacie non 
possono essere pubblicate in forma anonima stante il divieto posto dall’art. 9 del d.lgs. n. 276 del 
2003. Le altre inserzioni verranno pubblicate con i dati identificativi della farmacia solo su esplicita 
richiesta. Gli annunci con i dati personali verranno eliminati dagli archivi di Editoriale Giornalidea 
Srl dopo un mese dalla data di pubblicazione degli stessi.
Si potranno esercitare i diritti di accesso, di cui agli articoli 7 e seguenti del Codice, rivolgendosi a
Editoriale Giornalidea Srl - Tel. 02.6888775 - e-mail a.scotti@giornalidea.it

informazioni telefonare allo 011.4379333.

• Provincia di Pavia, Oltrepò: in zona 
turistica, vendesi farmacia rurale sussidiata di 
giro piccolo ad alta redditività. Per contatti 
inviare un'e-mail a vbergonzi@libero.it

Arredi
• Vendesi arredo completo per farmacia. 
Per informazioni e foto telefonare al 
320.3009056.

Varie
• Provincia di Verona: vendonsi separatori 
per cassettiere Th.Kohl, mai utilizzati. Per 
contatti telefonare allo 045.6700777 oppure 
al 340.7694872.
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FERRO
AD ALTA BIODISPONIBILITÀ
SENZA DISTURBI GASTRICI

30 compresse 

STANCHEZZA
AFFATICAMENTO

SPOSSATEZZA
PALLORE

Un’integrazione di Ferro può essere utile in tutti questi casi.

3 fonti di ferro organico

3 tempi di rilascio per un
assorbimento ottimale

Compresse gastroresistenti
ad alta tollerabilità gastrica

Con Acido Folico, Beta Carotene, vitamine B12
e C per favorire l’assorbimento del ferro

VEDI LO STUDIO CLINICO
DI EFFICACIA E TOLLERABILITÀ
NELLA PROFILASSI DELL’ANEMIA
SIDEROPENICA.
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IL TUO APPUNTAMENTO
CON IL MERCATO E L’INFORMAZIONE DI FILIERA 

Retail, catene, tendenze di consumo, flash extracanale

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SU 
PHARMACYSCANNER.IT

Pharmacy Scanner è un progetto di
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