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L’INVITO DI CITTADINANZATTIVA
EVITIAMO LA “BUROCRAZIA DA COVID”

L

a burocratica abitudine di creare disfunzioni è un virus non meno pericoloso
del Coronavirus. Un esempio emblematico è fornito dai nuovi farmaci
antivirali orali, ora riservati alle sole strutture ospedaliere. Eppure sia l’Ema,
sia il Pgeu si rivolgono ai farmacisti territoriali per indicare alcune avvertenze
del Paxlovid e molti esperti, oltre a Cittadinanzattiva, richiedono che sia
distribuito anche in farmacia. Così come avviene in Francia (a pag. 3).
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La voce di Federfarma
L’emblematico caso del farmaco Paxlovid

L’invito di Cittadinanzattiva
Evitiamo la “burocrazia da Covid”
La chiamano “burocrazia da Covid” ed è un virus non meno terribile
dell’attuale pandemia, perché ne aumenta i pericoli e ne ritarda
le soluzioni. Si manifesta nell’arruffare le regole, nell’allungare i
tempi delle quarantene, nel confondere le procedure tra le varie Asl,
più in generale nell’aumentare le disfunzioni del sistema. Contro
questo virus -peraltro endemico nella burocrazia italiana- è ora
intervenuta Cittadinanzattiva, che ha scritto al Ministro Speranza e
al Commissario Figliuolo, segnalando le difficoltà per i cittadini.
La prima, tra le varie richieste avanzate, ci interessa assai da
vicino: “Consentire il ritiro dei farmaci antivirali per il trattamento
del Covid-19 presso le farmacie di comunità, oltre che presso
quelle ospedaliere”. Molti cittadini, infatti, hanno lamentato la
scomodità di andare a ritirare gli antivirali presso
le strutture accreditate, spesso distanti da
casa o in siti non ben conosciuti. “Potrebbe
essere più funzionale e agevole per i
pazienti -scrive Cittadinanzattiva- ritirare
i farmaci presso le farmacie territoriali,
che potrebbero essere accreditate secondo
la modalità di consegna “per conto”.
Richiesta subito condivisa dal presidente di
Federfarma, Marco Cossolo: “Il farmacista in
farmacia ha la professionalità, la competenza e il
luogo sanitario idoneo a dispensare questa tipologia di
farmaci antivirali, consentendo al cittadino di evitare lunghi
spostamenti verso le strutture ospedaliere già sotto pressione.
La professionalità del farmacista e la prossimità della farmacia
possono, anche in questo caso, giocare un ruolo importante a favore
del cittadino”.
A riguardo abbiamo subito un esempio emblematico
fornitoci dal nuovo farmaco antivirale orale Paxlovid, che ha
recentemente ottenuto, dopo l’ok di Ema, l’autorizzazione alla
commercializzazione da parte della Commissione europea. L’Ue,
infatti, dispone di uno strumento normativo specifico che le
consente, in situazioni di emergenza come l’attuale pandemia, di
attivare la rapida autorizzazione per l’immissione in commercio
di specifici farmaci. E proprio per il Paxlovid l’Ema si è rivolta

direttamente al Pgeu, ovvero ai farmacisti territoriali europei,
chiedendo loro di sensibilizzare i farmacisti sulle specifiche
avvertenze legate all’uso di tale farmaco.
Il Pgeu, oggi presieduto dal segretario nazionale Roberto Tobia,
ha informato tutte le Associazioni nazionali chiedendo di
riportare il messaggio a tutte le farmacie: aiutare i pazienti a
utilizzare correttamente il farmaco, evidenziare chiaramente le
controindicazioni, riportare ai farmacisti eventuali eventi avversi.
Ma le nostre farmacie riusciranno a fornire questo fondamentale
servizio ai propri pazienti? I primi 11.200 trattamenti sono stati
riservati alle Regioni per la distribuzione in ambito ospedaliero in
virtù dell’autorizzazione alla temporanea distribuzione fornita
dal Ministero il 26 novembre, ma il farmaco, al
momento in classe C (nn), è in questi giorni
oggetto di negoziazione tra Pfizer e Aifa per
stabilire prezzo e canale di dispensazione.
In Francia hanno già deciso di dispensarlo
in farmacia. Confidiamo che anche l’Aifa
segua l’esempio francese e che i farmacisti
italiani possano accogliere l’invito di
Ema (come peraltro raccomandato dal
Pgeu) assolvendo appieno al loro ruolo
fondamentale di consulenti del farmaco e
continuando a rappresentare, per i cittadini,
il primo punto di accesso dell’Ssn in materia
sanitaria e farmaceutica.
Come ricordato da Cittadinanzattiva, la richiesta dei cittadini
per un accesso più agevole ai farmaci antivirali deve trovare
rapido ascolto, una volta che l’uso del farmaco abbia superato il
monitoraggio in ambito clinico. In attesa che questo avvenga - e
speriamo al più presto - invitiamo i farmacisti a consultare il
link: www.ema.europa.eu/documents/product-information/
paxlovid-epar-product-information_en.pdf.
Quali “esperti del farmaco”, è opportuno che si tengano aggiornati
sulle novità farmacologiche, anche per essere subito pronti qualora
il medicinale venga messo a disposizione della capillare rete delle
farmacie territoriali. (PP)
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L

a distribuzione diretta si è diffusa, a
seguito del varo della legge n. 405 del
2001, con l’obiettivo di garantire, su
farmaci ad alta intensità di cura, un
monitoraggio puntuale, attraverso l’invio del
paziente nelle farmacie ospedaliere. Inoltre,
tale modalità distributiva è stata attivata per
sfruttare la migliore capacità di acquisto delle
strutture ospedaliere, basata sul 50% di sconto
minimo previsto per legge. Partendo da queste
considerazioni sulle motivazioni della diretta,
il presidente Marco Cossolo ha illustrato
presso la XII Commissione Affari sociali della Camera il punto di vista di Federfarma sul
tema “distribuzione diretta/distribuzione per
conto”, oggetto di un’indagine conoscitiva.
Cossolo ha evidenziato come, nel tempo,
le ragioni economiche abbiano prevalso
su quelle terapeutiche e si sia verificata una progressiva estensione della
distribuzione diretta. Lo svantaggio di tale forma di distribuzione
è rappresentato dal fatto che il
paziente deve compiere lunghi
spostamenti per ritirare i farmaci
presso strutture aperte con orari
ridotti, sostenendo, dunque, cospicui costi sociali ed economici. Per
ovviare a ciò, talvolta le Asl consegnano
al paziente un numero rilevante di confezioni,
che, nei casi di sospensione o modifica della
cura, restano inutilizzate e riducono drasticamente il risparmio economico.
Dal punto di vista della farmacia, la distribuzione diretta determina un impoverimento
culturale e professionale del farmacista territoriale, che perde la possibilità di restare aggiornato e maneggiare i nuovi farmaci, nonostante
sia frequente il caso di pazienti che chiedono
in farmacia notizie sul corretto uso di farmaci
consegnati dalle Asl. Per ovviare a tali disagi, è

stata attivata la distribuzione per conto, con
cui l’Asl beneficia dei vantaggi derivanti dagli
acquisti diretti, ma affida la consegna al paziente alla farmacia.
Marco Cossolo ha evidenziato come la
pandemia abbia portato a un aumento del ricorso a questa modalità, grazie anche a specifiche disposizioni legislative. Su base nazionale,
tra il 2019 e il 2020 la distribuzione diretta è
diminuita a volumi del 13%, mentre la Dpc è
aumentata del 13%. Tra il 2020 e il 2021, la diretta è diminuita del 10% e la Dpc è aumentata
di circa l’8%.
Il presidente di Federfarma ha sottolineato, in conclusione, che esistono farmaci che,
per le loro caratteristiche, almeno in una fase
iniziale, devono essere distribuiti dalla farmacia
ospedaliera. Per i medicinali che, invece, non
richiedono più tale monitoraggio si può passare alla distribuzione in farmacia. È necessario,
quindi, adottare un meccanismo flessibile che
consenta di ridurre i disagi a carico dei cittadini
e valorizzare il ruolo professionale della farmacia nel corretto uso dei medicinali.

Il punto di vista
del Presidente del Pgeu

In audizione è intervenuto anche il Segretario nazionale Federfarma e Presidente del
Pharmaceutical Group of the European Union
(Pgeu), Roberto Tobia, che ha affermato che
la distribuzione diretta italiana rappresenta
un’eccezione in Europa, quantomeno per l’ampiezza del fenomeno.
Mentre in Francia, 20 anni fa, fu effettuato
un tentativo, poi fallito, di attivare la distribuzione diretta, le uniche due realtà in cui esiste
un sistema analogo a quello italiano sono il
Portogallo e la Spagna. In questi Paesi, tuttavia,
sono stati promossi studi ed esperienze che
hanno messo in evidenza i costi sociali della

diretta e il risparmio concreto derivante dalla
distribuzione dei farmaci in farmacia. In Portogallo, grazie al passaggio dalla distribuzione
in ospedale a quella in farmacia, si è registrata
una riduzione dei tempi di attesa per l’accesso
al farmaco, passati a circa 7/8 minuti a fronte
dei circa 22 minuti delle strutture ospedaliere.
Un altro caso interessante è costituito
dall’esperienza della regione spagnola della
Cantabria, che ha dimostrato come gli ospedali locali, affidando la distribuzione alle farmacie,
abbiano ottenuto 35 mila euro di risparmio.
Se a ciò si aggiunge il risparmio derivante dai
minori spostamenti dei pazienti, pari a 8 mila
euro al mese, si ottiene, complessivamente,
un risparmio di circa 139 mila euro annui. In
conclusione, quindi, ha dichiarato Tobia, l’Italia rappresenta un’eccezione che conferma
la regola per cui il sistema di distribuzione dei
farmaci può essere reso più efficiente e conveniente valorizzando il contributo professionale
della farmacia di comunità.

Anagrafe vaccinale: troppe
differenze regionali

La senatrice Sonia Fregolent è
intervenuta nei confronti del ministro della Sa-

lute con un’interrogazione riguardante le modalità di alimentazione dell’Anagrafe Nazionale Vaccini. La senatrice della Lega riferisce che
un'indagine sulle anagrafi vaccinali svolta nel
2019 dall'Istituto superiore di Sanità riportava
forti differenze nei sistemi regionali, soprattutto per quanto riguarda i livelli di informatizzazione. A fronte di tale situazione, chiede se
l'anagrafe vaccinale sia aggiornata in tutte le
regioni e, nel caso in cui non lo sia, come il
ministro della Salute intenda intervenire per
assicurare che venga alimentata regolarmente.

Ccnl dei dipendenti:
collaboratori insoddisfatti

La deputata M5S Francesca Anna Ruggiero ha rivolto un’interrogazione al ministro
della Salute, al ministro dello Sviluppo economico e al ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali in merito al rinnovo del Ccnl dei dipendenti di farmacia siglato il 7 settembre 2021 tra
Federfarma e i sindacati confederali. Ruggiero riprende la posizione di una associazione di
farmacisti collaboratori riguardo a una presunta inadeguatezza del nuovo contratto sia dal
punto di vista economico, sia di riconoscimento del ruolo dei collaboratori. (PB)

100 milioni per le Farmacie Rurali dei
comuni con meno di 3000 abitanti.
Partecipa al bando per il miglioramento di assistenza
e servizi sanitari di prossimità territoriale.
CGM - CompuGroup Medical, società operante nel settore dei servizi
in farmacia, è al tuo fianco per garantirti l’offerta più completa su tutti e
3 gli ambiti d'investimento e per supportarti nella presentazione della
domanda. Scopri quali sono gli investimenti per:
la dispensazione del farmaco
la presa in carico del paziente cronico
• le prestazioni di servizi di primo e secondo livello
•
•

Richiedi una consulenza gratuita e senza impegno, contattando i
nostri esperti all’email dedicata bandistatali@cgm.com
Scadenza domanda 30.06.22

COSÌ I PRODOTTI COVID
IN FARMACIA NEL 2021
Attualità
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Il diffondersi della pandemia, le misure di
contenimento e protezione, l’obbligo di green pass per molte attività, sono tutti elementi che hanno rapidamente trainato la vendita
di prodotti Covid in farmacia, per un valore
nel 2021 di ben 2,3 miliardi di euro. Questo è uno dei significativi effetti economici
del Coronavirus, che ha decisamente
spinto la vendita di saturimetri,
termometri, probiotici immunostimolanti, vitamine, calmanti, prodotti
per tosse e raffreddore, tamponi, mascherine, igienizzanti. In
particolare, secondo
un’indagine Ansa sulla base dei dati Iqvia,
gli italiani nel 2021
hanno speso 140 milioni
di euro per i test antigenici
in farmacia e 143 milioni per
le mascherine.
Significativa è stata poi l’accelerazione
impressa a fine anno dall’arrivo della variante Omicron e dalla conseguente estensione
dell’obbligo di certificazione verde nei luoghi
di lavoro. Infatti, se a gennaio 2021 si sono
venduti in farmacia 148mila tamponi antigenici, a ottobre si è arrivati a 844mila e con
novembre si è saliti a un milione e 58mila

(per un valore di circa 30 milioni di euro).
A fine anno è arrivato anche un forte impulso alla vendita delle mascherine, con l’obbligo di indossare sui mezzi di trasporto pubblico le Ffp2, mentre risulta sostanzialmente
stabile nel corso dell’anno l’andamento degli
igienizzanti per le mani, diventati ormai di
abituale uso quotidiano, anche se si è
manifestato un aumento nelle
ultime settimane.
Secondo Iqvia, in farmacia si è registrato
nel 2021 un aumento di fatturato del
3,5%, con ricavi pari
a 24,56 miliardi di
euro. In termini di
quantità l’aumento è
del 2%, che si traduce
in 2,45 miliardi di pezzi
venduti. Si tratta di una
crescita “nettamente positiva” rispetto al 2020, frutto anche
del grande impiego di tempo, energie e
competenze da parte delle farmacie italiane.
“Per i farmacisti -conclude l’Ansa- è stato un
impegno che ha richiesto tante risorse qualificate umane ed economiche e che, in alcuni
casi, particolarmente nelle piccole e medie
farmacie, ha inciso negativamente sulla vendita di altri prodotti”. (PP)

Nasce l’associazione
“Integratori & Salute”

di euro). Dietro di lei troviamo Germania e
Francia, con percentuali rispettivamente del
19 e del 9%. Si tratta poi di un settore in
piena salute, che è riuscito a crescere anche
in tempi difficili come questi, caratterizzati
dall’effetto-pandemia Covid-19. Nel 2020,
infatti, ha aumentato il proprio valore di quasi il 3% rispetto all’anno precedente, mantenendo e in alcuni casi aumentando il tasso di
occupazione.
Gli integratori rappresentano un elemento importante nell’attività quotidiana del farmacista. dato che la farmacia è nettamente
il canale privilegiato per l’acquisto di questi
prodotti, che oggi costituiscono “la seconda
categoria richiesta in farmacia dopo il farmaco soggetto a prescrizione medica”. (SM)

Si chiamerà “Integratori & Salute” la nuova
associazione nata dalla fusione tra Integratori Italia e FederSalus in Unione Italiana Food,
con l’obiettivo di “rafforzare la rappresentanza di una filiera di cui l’Italia è eccellenza assoluta in Europa per produzione e consumi”. La
nuova associazione opererà all’interno del sistema confindustriale e rappresenterà il mercato degli integratori alimentari che vale oggi
oltre 3,7 miliardi di euro (in crescita media tra
il 2014 e il 2020 dell’8,2%).
L’Italia è leader del mercato degli integratori in Europa, di cui rappresenta il 29%
del valore totale (che supera i 13 miliardi

HAI SVILUPPATO GLI ANTICORPI
POST VACCINO COVID-19?

Self test rapido per la rilevazione di anticorpi
dopo la vaccinazione COVID 19

FACILE DA USARE
Grazie al pratico
sistema pungidito

RAPIDO NEL RISULTATO
Risultato disponibile
in 10 minuti

MINSAN: 982512509
Prezzo al pubblico: 16,90 €
Dispositivo medico diagnostico in vitro per test autodiagnostico: CE 0483

UTILIZZO
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
POSITIVO

NEGATIVO

INVALIDO

POSITIVO: Appaiono due linee colorate in prossimità delle regioni di C (Controllo) e T (Test). Questo significa che il test
ha individuato la presenza di immunoglobuline di classe G (IgG) anti-COVID-19 nel campione. L’intensità di colore delle
linee di controllo e di test può variare a seconda della concentrazione di anticorpi contro la proteina Spike di SARS-CoV-2
presenti nel campione. Pertanto, qualsiasi tonalità di colore nella regione T deve essere considerata positiva.
NEGATIVO: Il test non ha rilevato la presenza di immunoglobuline IgG contro COVID-19 nel campione. Non sono presenti
o sono presenti in concentrazioni molto basse.
INVALIDO: Rivedere la procedura e ripetere il test con un nuovo test e campione.

CONTATTA IL TUO DISTRIBUTORE PER QUALSIASI INFORMAZIONE.
Informazioni di natura tecnica: profar@federfarmaco.it

FederFARMA.CO S.p.A. Via Aldo Moro, 11 - 20074 Carpiano (MI) federfarmaco.it
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Sì,
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La stampa ha parlato
anche di…
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tarie erogate dalla Regione Lombardia a 50mila

(US.SM – 10.2.22)
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e-mail: sgc085@mondadori.it)
Puoi abbonarti anche on line su:
www.abbonamenti.it/federfarma

Sì,

desidero abbonarmi per un anno alle riviste
che indico con una X nella casella corrispondente
Il mio indirizzo è

(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Cognome .................................................................................................................................
Nome .........................................................................................................................................
Presso .........................................................................................................................................
Via ....................................................................................................................... n. ...................
CAP ....................... Città ........................................................................... Prov. ..............
Scelgo di pagare
Con bollettini postali che mi invierete
Con carta di credito
American Express			
Cartasì			

Scadenza ................................

Visa
Diners

n. ............................................................................

Data ................................ Firma .............................................................................................
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016 dall’editore e/o editori, titolare del trattamento, della/e rivista/e da te prescelta/e. L’editore e/o gli
editori, titolare/i autonomo/i del trattamento, ha/hanno nominato Direct Channel S.p.A.,
sede amministrativa in Via Mondadori 1, Segrate (MI), P. IVA n. 08696660151, responsabile
del trattamento per la gestione degli abbonamenti alle proprie riviste. Il trattamento dei
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legge. Il DPO di Direct Channel S.p.A. è l’Avv. Ugo Ettore Di Stefano, contattabile a dpo@
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Ricerche e
documenti
La pandemia ha
impresso un’improvvisa
accelerata
all’evoluzione digitale,
con grandi riflessi
anche nell’attività in
farmacia. Il Legislatore,
nel prendere atto
delle sue grandi
potenzialità, le affida
ora nuovi servizi
(non solo ricette
Dem, tamponi e
vaccinazioni), che
comportano sfide
e cambiamenti di
scenari. L’importanza
dei servizi cognitivi,
anche ai fini del
Dossier farmaceutico,
invita i farmacisti a
sottoscrivere la nuova
delega dati, così come
prevede l'art.34
della legge 106/2021
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NUOVA DELEGA DATI
PER OFFRIRE
SERVIZI COGNITIVI

L’

accelerazione che la pandemia ha
La “nuova normalita’” in farmacia
imposto alla pervasività della digitalizLa ricerca di una “nuova normalità” e le spinzazione nel vivere quotidiano, è stata
te che vengono dalla già ricordata accelerazioparticolarmente evidente in farmacia.
ne imposta dalla digitalizzazione, comportano
Per citare un unico ed emblematico esempio,
cambiamenti di scenari che registriamo anche
basti pensare alla dematerializzazione del pronel nostro settore. Per esempio l’omnicanalità,
memoria della ricetta Dem. Per un altro verso,
vale a dire l’insieme di attività volte a mettere
sempre a causa della pandemia, il Legislatore ha
l’assistito/consumatore al centro, per integrare
preso atto delle grandi potenzialità della rete
la sua esperienza on-line e off-line in un sistedi prossimità rappresentata dalle farmacie, affima interconnesso tra tutti i punti di contatdandole coerentemente nuovi servizi, come le
to di una rete, rappresenta una sfida attuale
vaccinazioni e l’effettuazione dei tamponi.
quanto irrinunciabile. In questo caso non ci
In ambedue i casi l’adeguamento delle farsaranno norme che detteranno tempi e ruoli
macie è stato di una efficacia imprese anche gli effetti percepibili saranno
sionante, perché supportate
maggiormente diluiti nel tempo.
dalla flessibilità strutturale
Tornando
all’esempio
della farmacia, da un’imappena fatto, il mancato
portante organizzazione
adeguamento alla geVa aggiornata
informatica e telematistione dematerializzata
la delega dati, in base
ca e, soprattutto, dalla
del promemoria relacompetenza e profestivo alle ricette Dem,
alla nuova normativa
sionalità sanitaria dei
avrebbe immediata(legge 106/2021)
farmacisti che, adeguamente e negativamenEcco come
tamente formati, sono
te inciso sulla possibistati senz’altro in grado
lità di spedire le relative
sottoscriverla
di assumere i nuovi compiti
prescrizioni. L’immediata
sanitari assegnati.
percezione della situazione e
È evidente, peraltro, che questo nuovo corl’obbligo normativo, hanno senz’altro favorito
so della farmacia è stato facilitato da normal’adeguamento tempestivo delle farmacie. Al
tive precettive specifiche e da evidenti effetti
contrario, il mancato adeguamento alle nuove
negativi aziendali che il mancato adeguamento
sfide (per esempio, omnicanalità) non si eviavrebbero comportato. Dobbiamo, tuttavia,
denzia nell’immediato e l’effetto che produce
tenere conto che non sempre le novità arriè un po' quello della “rana bollita”, che, al movano dalle norme; molto più spesso è la dinamento in cui dovrebbe reagire all’iniziale conmica imprenditoriale/assistenziale e il proporsi
fortevole tepore, divenuto ormai insopportadi nuovi soggetti/servizi che determinano spobile calore, non ha più le forze per spiccare il
stamenti anche significativi nelle attività, sia di
salto che la porterebbe fuori dalla pentola.
natura professionale che assistenziale e comÈ dunque ora il momento, per Federfarma
merciale.
e per le farmacie, di esprimere una maggiore e

determinata proattività, anticipando anche le normative relative
ad attività che appaiono irrinunciabili.

L’importanza dei dati per i “Servizi cognitivi”
È evidente, infatti, che l’attività e il ruolo della farmacia, pur
imperniato sulla fondamentale funzione della dispensazione del
farmaco, sarà sempre più orientato verso la fornitura di servizi
cognitivi evoluti.
“Presa in carico dell’assistito”, alimentazione del “Dossier farmaceutico” con tutti i farmaci dispensati ed erogazione dei servizi connessi, sono senz’altro attività professionalmente gratificanti; contribuiranno in
maniera fondamentale a rafforzare ulteriormente il ruolo di
struttura di prossimità della farmacia e saranno in grado di incidere in maniera decisiva sull’aderenza alla terapia, che tanti
danni reca sia alla salute, sia alle
finanze della nostra comunità. Si tratta di attività che si basano
tutte sui dati che vengono generati in farmacia, la cui gestione
organizzata e nel rispetto della privacy è fondamentale per l’allestimento dei servizi cognitivi che la farmacia può rendere.
Al riguardo, è noto che la Convenzione farmaceutica e le
leggi da oltre 23 anni hanno individuato in Federfarma, e nelle sue articolazioni territoriali, il soggetto di coordinamento e
supporto per consentire alle farmacie di fornire i dati necessari
alla Parte Pubblica per le attività di monitoraggio della spesa,

farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica.
Le farmacie, le Associazioni territoriali e Federfarma, con il
supporto tecnico operativo di Promofarma, hanno assolto a
questo obbligo in maniera impeccabile, in conformità e piena
aderenza allo spirito e alla lettera della norma. Tanto che in tutti
questi anni non si è registrato un solo incidente e le infrastrutture realizzate hanno dato prova di assoluta efficienza.

Gli ulteriori dati da fornire alla Parte Pubblica
Adesso la recente normativa dell’art. 34, commi 10-bis, 10ter, 10 quater e 10-quinquies, della legge 106/2021 (cfr. circolare
Federfarma 442/2021) chiama di
nuovo in causa le farmacie per la
fornitura a Mef, MinSal, Iss, Istat
e AgeNas dei dati dei farmaci
erogati al di fuori del Ssn e
dei parafarmaci registrati
come dispositivi medici.
La norma stessa individua
l’obiettivo del nuovo obbligo di fornitura dei dati come segue:
“rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica
e di garantire l’aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l’efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici”.
La disciplina stessa, conferma, altresì, il fondamentale ruolo
organizzativo che la nostra struttura associativa ha finora avuto
nella predisposizione di infrastrutture di supporto alle farmacie
per far fronte a questa nuova esigenza.

è anche on line

Day by day, le notizie da non perdere
sempre a portata di clic

L’informazione essenziale, sintetica,
autorevole e accreditata che si snoda
nel tempo in un continuo divenire
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I servizi (gratuiti)
predisposti da Federfarma
e Promofarma
Federfarma, con il supporto di Promofarma, ha pertanto predisposto un
progetto che, anche nelle more delle
specifiche di dettaglio che verranno
fornite dalla Parte Pubblica, consenta alle farmacie di ottemperare a tale
adempimento conferendo delega alla
propria Associazione di appartenenza,
come già proficuamente avvenuto per l’invio dei dati dell’art. 50.
Bisogna, inoltre, considerare che, come già ricordato, le infrastrutture realizzate da Federfarma e Promofarma per l’acquisizione e l’invio dei dati dalle farmacie alla Parte Pubblica (Aifa e
Mef) e lo stesso testo della “delega” a suo tempo sottoscritta
dalle farmacie, ancorché periodicamente manutenute e aggiornate, necessitano ora di un ulteriore adeguamento, per renderle
sempre più performanti e adeguate alla normativa sulla tutela
dei dati personali (Gdpr).

Ricerche e
documenti

Il nuovo testo della delega
Come sottoscriverla
Per questo motivo il testo della delega è stato rivisto e,
pertanto, a tutti i Colleghi che inviano i dati tramite la propria Associazione viene ora chiesto di sottoscrivere la nuova
delega che, oltre a tener conto della nuova normativa sui dati
personali, prevede anche il servizio di trasmissione dei dati in
base alla ricordata nuova normativa (art. 34 legge 106/2021).
Per facilitare la sottoscrizione della nuova delega è stato
previsto un servizio on line. Tutti i Colleghi che avevano già
conferito la delega alla propria Associazione avranno la possibilità di rinnovare tale delega in maniera molto semplice, cliccando sul link indicato all’interno dell’apposita mail che riceve-

ranno nei prossimi giorni. Sarà, inoltre, possibile sottoscrivere
il nuovo testo della delega anche connettendosi nella parte
riservata del sito www.federfarma.it e cliccando sul banner
“Nuova delega invio dati”. Ovviamente sarà anche possibile recarsi in Associazione e sottoscrivere la delega in formato
cartaceo.
Si ricorda che il servizio in questione è del tutto gratuito per
tutte le farmacie associate.
Federfarma, anche avvalendosi di Promofarma, ha fornito
a tutte le software house le istruzioni e la documentazione
necessaria per la corretta e trasparente acquisizione e trasmissione dei dati da parte delle farmacie che hanno delegato
all’invio la propria Associazione. Pertanto, l’operazione sarà
del tutto trasparente per la farmacia delegante, che non registrerà quindi alcun impatto.

L’importanza dei dati
È necessario sottolineare che tutte le farmacie che conferiscono la delega, autorizzano la propria Associazione a utilizzare
i dati nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
Si segnala al riguardo che, grazie alla adeguatezza delle infrastrutture e alla affidabilità dei soggetti coinvolti, in oltre 20 anni
non si è registrato un solo caso di utilizzo improprio dei dati.
È altrettanto doveroso considerare che il possesso dei dati
da parte dell’Associazione di categoria risulta assolutamente
fondamentale, sia per l’attività negoziale verso la Parte Pubblica,
sia per l’allestimento di nuovi servizi cognitivi (per esempio, presa in carico degli assistiti e servizi di aderenza alla terapia), che
verranno rilasciati in un prossimo futuro.
***
Per ogni richiesta di ulteriori chiarimenti sul tema è possibile
rivolgersi all’Associazione di appartenenza, ovvero direttamente
a Promofarma (Tel: 06/7726841 - email: mail@promofarma.it)

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

Linea diretta
con Federfarma
Promofarma ha
attivato uno specifico
progetto per dare
attuazione a quanto
previsto dall’art. 34
del Dl 73/2021 in
materia di estensione
a tutti i farmaci
non a carico del
Ssn, ai farmaci
dispensati in Dpc e ai
parafarmaci registrati
come dispositivi
medici del flusso
dati da trasmettere
al Sistema Ts. Per
aderire al progetto,
che consente alle
farmacie di adempiere
correttamente
e gratuitamente
agli obblighi normativi,
è necessario che
le farmacie
conferiscano
una nuova delega
per l’invio dei dati
alla Federfarma
provinciale

Uffici
Federfarma
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PROGETTO PROMOFARMA
PER LA TRASMISSIONE DATI
DEI FARMACI NON SSN
IN DPC E DISPOSITIVI MEDICI

L’

art. 34 del Decreto legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 23 luglio
2021, n. 106 (S.O. n. 25 alla Gazzetta
Ufficiale n. 176/2021), ha ampliato il flusso
di dati che le farmacie devono trasmettere
al sistema Ts e ad altre strutture centrali,
estendendolo a tutti i farmaci non a carico
del Servizio sanitario nazionale, ai farmaci
dispensati in Dpc e ai parafarmaci
registrati come
dispositivi medici.
La medesima
norma attribuisce
al nuovo obbligo
di fornitura dei
dati l’obiettivo
“di rafforzare
i programmi
di sorveglianza
epidemiologica
e di garantire
l’aderenza alla terapia
farmacologica, realizzando
l’efficace monitoraggio dei consumi
farmaceutici”.
La disciplina conferma, altresì, il
fondamentale ruolo organizzativo che la
struttura associativa di Federfarma ha finora
avuto nella predisposizione di infrastrutture
di supporto alle farmacie per far fronte agli
obblighi di fornitura di dati nei confronti della
parte pubblica.
Pertanto, Federfarma, con
il supporto di Promofarma, ha
predisposto un nuovo progetto che,
anche nelle more delle specifiche di

dettaglio che verranno fornite dalla
parte pubblica, consenta alle farmacie
di ottemperare a tale adempimento,
conferendo una specifica delega alla
Federfarma provinciale di riferimento,
come già avvenuto per l’invio dei dati
dell’art. 50.
Per dare attuazione a questo progetto, è
necessario un aggiornamento del testo
della “delega” a suo tempo
sottoscritta dalle
farmacie a favore
delle rispettive
associazioni
provinciali,
anche per
renderla sempre
più efficace e
adeguata alla
normativa sulla
tutela dei dati
personali (Gdpr).
Per questo motivo,
il testo della delega è
stato rivisto e, a tutte
le farmacie che inviano i
dati tramite la propria associazione
provinciale, viene ora chiesto di
sottoscrivere la nuova versione della
delega stessa (La delega è redatta in due
versioni: una per le farmacie che delegano
l’associazione all’invio dei dati sia al Mef/
Sogei in base all’art. 50 sia all’Aifa in base alla
Convenzione; l’altra da utilizzare da parte delle
farmacie che delegano l’associazione unicamente
per l’invio dei dati all’Aifa in base alla
Convenzione e provvedono direttamente all’invio

dei dati al Mef/Sogei in base all’art. 50). Si vedano gli allegati 1 e
2 alla circolare sul sito di Federfarma). La sottoscrizione della
delega è possibile a decorrere dal 14 febbraio 2022:
• tramite uno specifico servizio on line. Tutte le
farmacie che avevano già conferito la delega alla propria
associazione provinciale avranno la possibilità di rinnovare
tale delega in maniera molto semplice, cliccando sul
link indicato all’interno dell’apposita mail che
riceveranno nei prossimi giorni
• connettendosi nella parte riservata alle
farmacie del sito www.federfarma.it e cliccando sul
banner “Nuova delega invio dati”
• recandosi fisicamente presso la propria
associazione provinciale e sottoscrivendo la delega
in formato cartaceo.
Si ricorda che il servizio in questione è del
tutto gratuito per tutte le farmacie associate a
Federfarma.
Federfarma, anche avvalendosi di Promofarma, ha fornito
a tutte le software house le istruzioni e la documentazione
necessaria per la corretta e trasparente acquisizione e
trasmissione dei dati da parte delle farmacie che hanno
delegato all’invio la propria associazione provinciale (cfr. allegati
sul sito). Pertanto, l’operazione non comporterà alcun disagio
per la farmacia delegante.
Con l’occasione, si ritiene necessario sottolineare che tutte
le farmacie che conferiscono la delega, autorizzano la propria
associazione a utilizzare i dati nel rispetto della normativa sulla
tutela dei dati personali. Si segnala al riguardo che, grazie alla
adeguatezza delle infrastrutture e alla affidabilità dei soggetti
coinvolti, in oltre 20 anni non si è registrato un solo caso di
utilizzo improprio dei dati. È altrettanto doveroso considerare
che il possesso dei dati da parte dell’associazione
di categoria risulta assolutamente fondamentale
sia per l’attività negoziale verso la parte pubblica,
sia per l’allestimento di nuovi servizi cognitivi (per
esempio, presa in carico degli assistiti e servizi di
aderenza alla terapia) che verranno rilasciati in un
prossimo futuro.
Per ogni richiesta di ulteriori chiarimenti in merito a
questa circolare (vedasi anche l’articolo pubblicato da pag.
10, nella rubrica “Ricerche e documenti”, ndr) è possibile
rivolgersi all’associazione provinciale di riferimento ovvero a
Promofarma (tel. 06.7726841; mail: mail@promofarma.it).
(URIS.PB - 2082/76 - 10.2 22)

Farmaci veterinari

Coordinamento tra norme italiane e Ue
Il ministero della Salute ha pubblicato una nota informativa al
fine di coordinare le norme nazionali vigenti in materia di farmaci
veterinari e il nuovo Regolamento Ue in vigore dal 28-1-2022.
Già implementati i nuovi elementi obbligatori della prescrizione
e la validità di 5 giorni delle ricette per farmaci antimicrobici. Le
farmacie potranno chiedere l’autorizzazione alla vendita online

direttamente al ministero della Salute. L’Ema, da parte sua, ha
messo in linea, il 28 gennaio 2022, tre database: la banca dati
di tutti i farmaci veterinari, quella relativa ai dati inerenti alla
farmacovigilanza e il database di produttori e grossisti autorizzati
a operare nell’Ue.
Precedenti: Circolare Federfarma n. 18077/681 del
9/6/2021.
Il 28 gennaio la
Dg Sanità animale
e farmaci veterinari
del ministero
della Salute ha
pubblicato la Nota
esplicativa (cfr.
Farmaci veterinari: ecco
sito di Federfarma)
le norme nazionali
sull’applicazione
coordinate con il nuovo
del Regolamento
Ue 2019/6 relativo
regolamento Ue
ai medicinali
veterinari e che
abroga la direttiva
n. 2011/82 (recepita in Italia dal D.lgs. n. 193/2006 e
successive modificazioni).
Nelle more di un intervento normativo, già previsto
nella proposta di Legge di delegazione europea 2020-21,
che adegui la normativa nazionale al nuovo contesto di
riferimento europeo, il ministero della Salute ha ritenuto
utile fornire chiarimenti e criteri operativi per gestire la
fase transitoria. Tale fase è partita con l’applicazione (lo
scorso 28 gennaio) del Regolamento Ue e terminerà con
l’approvazione del decreto legislativo di riordino previsto
dalla Legge di delegazione europea.
Di seguito il commento sulle parti della Nota di esclusivo
interesse dei farmacisti, nonché l’analisi delle novità
provenienti dall’Ema che, con un comunicato diffuso lo
stesso 28 gennaio, ha annunciato la possibilità di fruire on
line di tre diversi database europei.
Autorizzazioni all’immissione in commercio - I
medicinali veterinari autorizzati prima del 28 gennaio 2022
possono continuare a essere commercializzati anche dopo
tale data. Tuttavia, i titolari delle Aic, per adeguarsi alle
nuove disposizioni relative alla classificazione dei farmaci
previste dal Regolamento Ue, dovranno notificare, se del
caso, al ministero della Salute, entro il 27 aprile 2022, la
richiesta di variazione di classificazione delle modalità
di dispensazione.
Etichettatura dei medicinali - Le confezioni dei
medicinali veterinari continueranno a riportare il codice
a barre a lettura ottica (lineare o bidimensionale) di
cui al Dm del 17/12/2007 (cfr. Circ. n. 58/2008). In attesa
dell’adozione dei necessari provvedimenti
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da parte della Commissione Ue,
le aziende potranno utilizzare i
pittogrammi delle specie di
destinazione individuati con le linee
guida dell’Ema del maggio 2021.
Inoltre, potranno essere utilizzati
i QR code previsti dalle linee
guida dell’Ema del dicembre 2017
relative alle informazioni regolatorie,
contenute nell’etichettatura e nel
foglietto illustrativo, che possono
essere veicolate in formato elettronico tramite QR code.

Linea diretta
con Federfarma

tale rapporto, nuovi rischi, eccetera). Nella nota esplicativa del
ministero si afferma come “Nelle more di una riorganizzazione
del sistema, il medico veterinario continuerà a segnalare
eventuali effetti avversi attraverso la scheda di segnalazione
allegata al Decreto legislativo n. 193/2006 e ss.mm., disponibile
anche alla pagina del portale del ministero”.

Distribuzione all’ingrosso - Dal 28 gennaio 2022
è stata resa disponibile una nuova versione della Banca
dati dell’Unione della fabbricazione e della distribuzione
all’ingrosso. Tale banca dati fornisce informazioni
accessibili al pubblico in merito alle autorizzazioni
alla produzione e importazione, alle autorizzazioni alla
distribuzione all’ingrosso, alla conformità alle norme di
Medicinali omeopatici - Il medico veterinario
buona fabbricazione, alla conformità alle norme di buona
può optare per un medicinale veterinario omeopatico
distribuzione. La Nota del ministero ricorda che in Italia
registrato sia in Italia sia in un altro Stato membro secondo
le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni
le disposizioni previste dal Regolamento 2019/6. Tuttavia,
alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali veterinari
in mancanza di un medicinale veterinario omeopatico
sono le Regioni, mentre le autorizzazioni alla distribuzione
registrato, il veterinario può optare per un medicinale
all’ingrosso di sostanze attive sono rilasciate dal ministero
omeopatico registrato per uso umano purché
della Salute. Le autorizzazioni già rilasciate in Italia sono
rispetti le condizioni stabilite dall’art. 86.1 del Regolamento,
valide in tutta l’Ue. I titolari di Aic possono
ovvero: a) la via di somministrazione è descritta in
distribuire all’ingrosso i medicinali di cui
una farmacopea ufficiale (Ue o Stato membro);
sono titolari attraverso propri depositi
b) il grado di diluizione non contiene più
autorizzati alla distribuzione
di una parte per 10.000 di tintura
all’ingrosso o altri depositi autorizzati,
madre; c) sull’etichettatura o nelle
Farmaci veterinari
con cui sono stipulati appositi
informazioni di qualsiasi tipo relative
di
prescrizione
contratti.
al farmaco non appaiono indicazioni
Continua a essere
terapeutiche. Il veterinario può, se lo
Commercio parallelo e
ritiene opportuno, determinare un
vietata
importazioni da Paesi terzi
tempo di attesa appropriato. La
la vendita online
- Il titolare di autorizzazione
determinazione del tempo di attesa,
alla distribuzione all’ingrosso può
anche pari a zero, è obbligatoria in caso
richiedere di importare un farmaco da
di Rev per animali Dpa.
un Paese membro (Paese di origine) per
commercializzarlo in un altro Paese membro (Paese di
Banca dati dei farmaci Ue - Dal 28 gennaio 2022
destinazione). Chi opera nel settore del commercio parallelo
è stata resa disponibile la Banca dati dei farmaci veterinari
“mette in atto sistemi sulla ricezione e gestione di eventuali
dell’Unione, ovvero di tutti i medicinali autorizzati all’interno
questioni di farmacovigilanza”. Il medicinale da importazione
della Ue dalla Commissione europea e dalle altre autorità
parallela è riconfezionato in lingua italiana e dotato
nazionali. Le informazioni di tale banca dati sono accessibili
di codice a barre a lettura ottica (vedi supra). Il Regolamento
al pubblico relativamente a: l’elenco dei prodotti; i riassunti
Ue prevede anche la possibilità per il medico veterinario, in
delle caratteristiche del prodotto; i foglietti illustrativi; le
via eccezionale e nel solo caso di indisponibilità sul territorio
relazioni di valutazione.
dell’Unione, di chiedere l’importazione di uno specifico
farmaco da Paesi terzi. Tale importazione è soggetta ad
Farmacovigilanza - Dal 28 gennaio 2022, è stata
autorizzazione del ministero secondo le modalità
resa disponibile EudraVigilance Veterinary, ovvero la
pubblicate sul proprio portale.
nuova Banca dati di farmacovigilanza, pur se l’accesso pieno
è limitato alle autorità nazionali competenti e ai titolari
Vendita al dettaglio e online - La Nota afferma
di Aic. È anche disponibile un accesso pubblico limitato a
come tutte le disposizioni sulla vendita al dettaglio e sulla
tale banca dati, ove poter avere informazioni relative a: 1)
vendita diretta contenute nel D.lgs. n. 193/2006 continuino
numero e incidenza dei sospetti eventi avversi segnalati ogni
a essere applicate, fatto salvo l’obbligo per le farmacie di
anno, suddivisi per medicinale veterinario, specie animale e tipo
registrare ogni transazione relativa a farmaci veterinari
di evento avverso; 2) esiti e risultati derivanti dalla gestione dei
con ricetta. Tale obbligo viene assolto grazie alla Rev e al
segnali elaborati dai titolari di Aic in merito
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riguarda la vendita on line, il ministero conferma
l’esclusione dei farmaci veterinari con obbligo
di prescrizione da tale modalità di vendita. Tali
farmaci non potranno nemmeno apparire sui siti di vendita
online delle farmacie e degli altri venditori. Le farmacie
dovranno comunicare al ministero della Salute
l’intenzione di vendere a distanza farmaci senza
obbligo di ricetta. Tuttavia, non sono state fornite
delucidazioni in merito alle modalità operative
relative a tale comunicazione. Il sito della farmacia
che intenda vendere online farmaci veterinari Sop deve:
a) fornire le informazioni obbligatorie elencate all’art. 105.4
del Regolamento Ue; b) riportare il logo comune europeo (cfr.
circ cit. in epigrafe); c) non riportare informazioni di natura
pubblicitaria.
Il ministero sta predisponendo, sul proprio portale
dedicato ai farmaci veterinari, una pagina web dedicata
alla vendita di medicinali veterinari a distanza, contenente
informazioni su: la normativa di riferimento; il logo comune;
l’elenco di rivenditori al dettaglio stabiliti in Italia e
autorizzati a vendere a distanza farmaci veterinari
senza obbligo di ricetta. La realizzazione di tale
pagina web è condizione obbligatoria e necessaria
per l’avvio delle attività di vendite online delle
farmacie e degli altri soggetti autorizzati. Sulla
questione delle vendite online illegali di farmaci
veterinari, Federfarma ha inoltrato, lo scorso
1° febbraio (il giorno in cui è entrata in vigore la nuova
normativa che fornisce al ministero gli strumenti adeguati a
contrastare tale fenomeno - cfr. circ. n. 32/2022) formale
denuncia di ben 18 siti (la maggior parte con dominio
italiano) che vendono illegalmente sul nostro
territorio farmaci veterinari sia con sia senza
obbligo di prescrizione.
Prescrizioni veterinarie - La nota del ministero
ricorda come le nuove norme europee in materia di
prescrizione veterinaria non modifichino la disciplina
dell’utilizzo e della detenzione di medicinali a uso esclusivo
del medico veterinario. Inoltre, viene evidenziato come il
sistema Vetinfo -alla base della Rev e del sistema informativo
della farmacosorveglianza- è già stato implementato in
modo da conformarsi alle nuove norme Ue. Ciò significa
che la validità della prescrizione veterinaria per
medicinali antimicrobici è oggi definita in cinque giorni
dalla data del suo rilascio. Ogni Rev può essere costituita da
diverse linee prescrittive, ma il sistema Vetinfo è in grado di
associare al singolo medicinale prescritto la relativa validità
per la successiva dispensazione in farmacia.
Vetinfo è anche stato già correttamente implementato
per integrare nella Rev i seguenti nuovi elementi
obbligatori della prescrizione veterinaria previsti dal
Regolamento Ue: a) giustificazione per metafilassi e profilassi;
b) quantità prescritta o numero di confezioni con l’indicazione
della dimensione della confezione; c) dichiarazione in caso

di uso in deroga; d) dichiarazione
in caso di uso eccezionale di
farmaci antimicrobici per profilassi e
metafilassi. In questa fase transitoria
rimangono invariate le norme
relative alla tipologia e ai termini di
validità delle prescrizioni diverse dai
medicinali antimicrobici, nonché le
norme relative ai diversi usi (deroga,
scorta, eccetera). Anche le norme
relative alla sostituzione del
farmaco da parte del farmacista rimangono al
momento invariate.

Linea diretta
con Federfarma

Scorte di medicinali veterinari - La nota evidenzia
che, nulla disponendo il Regolamento Ue in materia di scorte
di medicinali veterinari, le vigenti disposizioni previste
dagli artt. 80-85 D.lgs. n. 193/2006 restano applicabili
anche dopo il 28 gennaio 2022.
Ricorda, altresì, che non può più essere considerato
in vigore il termine di registrazione “entro sette giorni
lavorativi dall’espletamento dell’operazione cui si riferiscono”
di cui all’art. 83 D.lgs. n. 193/2006, dovendo provvedere
con immediatezza all’inserimento, nel sistema informativo
nazionale della farmacosorveglianza, delle previste
informazioni in modo da consentire il rispetto del termine
di 48 ore previsto per le registrazioni dei trattamenti. La
nota precisa, infine, che restano inalterate le attuali
disposizioni relative alla cessione del medicinale
veterinario da parte del veterinario, nel rispetto dei
termini per lo scarico.
(URI.ML - 1898/68 - 7.2.22)

Fondo di solidarietà bilaterale
Inps: i titolari non sono tenuti a versare

L’Inps, con circolare n. 16 del 31 gennaio 2022, ha emendato
la tabella allegata alla propria circolare n. 77 del 26 maggio
2021, escludendo i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di
lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali al Fondo di
solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito a seguito
dell’Accordo del 3.10.2017.
Si ricorda che Federfarma ha impugnato innanzi al Tar la
circolare n. 77/2021 dell’Inps contestando l’erronea inclusione
delle farmacie quali soggetti obbligati al versamento al Fondo
di solidarietà bilaterale per le attività professionali. L’Inps si è
riservata di fornire istruzioni in merito al recupero dei contributi
già versati al Fondo di solidarietà bilaterale.
Precedenti: circolari Federfarma n. 11320/435 del
29/7/2021, n. 10334/402 del 7/7/2021.
Federfarma è lieta di comunicare che, a seguito dell’avvio
di un contezioso amministrativo contro Inps, ministero del
Lavoro, Confprofessioni e le organizzazioni
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l’erronea inclusione delle farmacie
la quale non risulta tra le firmatarie dell’Accordo
costitutivo del Fondo”.
quali soggetti obbligati al versamento
Confermando, dunque, la tesi sostenuta da Federfarma,
dei contributi previdenziali al “Fondo
l’Inps ha comunicato che “in considerazione della circostanza
di solidarietà bilaterale per le attività
che le medesime (le farmacie - ndr) non sono destinatarie ab
professionali”, l’Istituto nazionale
origine della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per
di previdenza sociale ha modificato
le attività professionali, con successiva comunicazione
la propria posizione eliminando le
verranno rese note le istruzioni operative
farmacie dai soggetti tenuti al citato
concernenti il recupero del contributo ordinario,
versamento contributivo. A riguardo,
versato al Fondo dalla data di decorrenza del
si ricorda che l’Inps, con la circolare
medesimo (da marzo 2020 a dicembre 2021 - ndr),
n. 77/2021, aveva annoverato le
nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle
farmacie aventi classe dimensionale con più di tre dipendenti
eventuali competenze arretrate nei confronti del citato Fondo
quali soggetti obbligati al versamento dei contributi al
di integrazione salariale”.
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali,
L’INPS ha, inoltre, precisato che, “con riferimento alle
assoggettandole, pertanto, al relativo contributo (v. circ.
domande di prestazione di integrazione salariale presentate
Federfarma n. 402 del 7/7/2021).
dalle farmacie al Fis, che sono state respinte in virtù
La circolare n. 77/2021 era stata immediatamente
dell’inquadramento attribuito pro tempore, le stesse saranno
contestata da Federfarma, specificando all’Inps che il
oggetto di riesame in autotutela da parte delle strutture
Fondo di solidarietà bilaterale riguardava esclusivamente le
territoriali dell’istituto alla luce delle nuove disposizioni
categorie professionali rappresentate da Confprofessioni e
impartite con la presente circolare”.
non poteva riguardare il settore delle farmacie private, che è
Con l’occasione, l’Inps, ricordando che in forza della
unicamente rappresentato da Federfarma. Pertanto, ad avviso
Legge 234/2021 “a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono
di Federfarma, le farmacie non dovevano essere obbligate
da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele
al versamento di alcun contributo previdenziale al Fondo di
garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali -alla cui disciplina
solidarietà bilaterale per le attività professionali.
sono assoggettati i datori di lavoro che occupano almeno un
In assenza di un positivo riscontro da parte dell’Inps,
dipendente- anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti
Federfarma ha, quindi, provveduto a impugnare la citata
in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale”, si
circolare, con il patrocinio degli studi legali dei professori
è riservato “di emanare con successiva circolare le disposizioni
Massimo Luciani e Arturo Maresca (v. circ. Federfarma n. 435
concernenti l’attuazione della Legge n. 234/2021”.
del 29/7/2021). Nelle more del giudizio, anche a seguito delle
(UL.AC - 1653/62 - 2.2.22)
note espresse dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
quale organo vigilante dell’Inps e del Fondo di solidarietà
bilaterale, l’Istituto nazionale di previdenza sociale
ha modificato favorevolmente la propria iniziale
Contributo per l’assistenza integrativa
impostazione aderendo a quanto rivendicato da
Federfarma.
Il contributo mensile di 13 euro a carico del datore di lavoro
In particolare, l’Inps, con la circolare n. 16 del 31 gennaio
per l’assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori deve essere
2022, avente a oggetto “Fondo di solidarietà bilaterale per
accantonato per poi essere riversato al fondo di assistenza.
le attività professionali di cui al Decreto interministeriale
Precedenti: circolari Federfarma n. 14645/555 del
27 dicembre 2019, n. 104125. Precisazioni in
12/10/2021, n. 14635/553 del 12/10/2021, n.
ordine all’ambito di applicazione”, ha allegato
13048/499 del 14/9/2021.
una nuova tabella dei datori di lavoro
tenuti alla contribuzione al Fondo
In riferimento al rinnovo del Ccnl
bilaterale per le attività professionali,
per i dipendenti da farmacia privata,
Va accantonato
precisando che la tabella “è
di cui all’Accordo 7 settembre 2021,
il contributo
stata emendata escludendo le
Federfarma comunica quanto segue,
mensile a carico
farmacie -connotate dal Codice
con preghiera di darne diffusione presso
Statistico Contributivo 7.02.05
gli addetti alla elaborazione delle paghe
del titolare
e dall’Ateco 2007 47.73.10- in
dei lavoratori. Com’è noto, il predetto
per l’assistenza
quanto rientranti nell’ambito
Accordo ha istituito l’assistenza sanitaria
integrativa
del più ampio comparto terziario,
integrativa per tutti i lavoratori delle
in uno specifico e autonomo
farmacie private, finanziata tramite un
settore, il quale ha in Federfarma
contributo pari a 13 euro mensili per dodici
l’organizzazione datoriale
mensilità, non computabile nel Tfr, posto a carico del datore
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Contratto delle farmacie private

In applicazione dell’Accordo, lo scorso mese di dicembre
Federfarma e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, allo
scopo di dare avvio all'operatività del sistema di assistenza
sanitaria integrativa, hanno convenuto e attivato la procedura
propedeutica alla realizzazione, nei tempi tecnici strettamente
necessari, di quanto previsto dall'Accordo.
Pertanto, nel frattempo, il contributo mensile di
13 euro a carico del datore di lavoro, previsto
dall’Accordo di rinnovo per l’assistenza sanitaria
integrativa dei lavoratori, non va erogato al
lavoratore, ma deve essere accantonato, per poi
essere riversato al fondo di assistenza, secondo le
modalità e i termini che presto saranno indicati. (UL.
AC - 1722/65 - 3.2.22)

Bando Pnrr
per le rurali sussidiate

Ampliate le spese soggette a contribuzione
Precedenti: Circolare congiunta Federfarma - Federfarma
Sunifar prot.n. 18639/707 – 18640/3R del 28 dicembre 2021.
Con apposita Faq del 31 gennaio 2022 (cfr. www.
federfarma.it), l’Agenzia per la coesione territoriale ha
definitivamente chiarito che, al fine di agevolare massivamente
la partecipazione al bando Pnrr da parte delle farmacie rurali
sussidiate, l’ammissibilità alla contribuzione pubblica è riferita
a tutte le spese sostenute a decorrere dal 1° febbraio 2020,
ovviamente riconducibili ai beni e ai servizi analiticamente
descritti negli allegati al bando. Pertanto, nella compilazione
della domanda laddove si faccia riferimento all’opzione tra
“dotazione da acquisire” o “dotazione già in possesso”, dovrà
essere indicata la prima (“dotazione da acquisire”) qualora
si voglia ottenere la contribuzione pubblica per i beni
acquistati a decorrere dal 1° febbraio 2020 e
per i beni ancora da acquistare; mentre
andrà indicata la seconda (“dotazione
già in possesso”) per i beni acquistati
precedentemente al 1° febbraio 2020.
Per le farmacie che abbiano già
compilato, ultimato e inviato la
domanda di partecipazione, sarà
pertanto concessa la possibilità di
rettificare la domanda stessa e la
connessa richiesta di contributo,
mediante la retrocessione dello stato della
domanda da “inviata” a “bozza” (cfr all. 2
all’Avviso, parag. 3 ”Bozza: l’utente ha compilato
in modo parziale o completo la domanda per la richiesta
di finanziamento ma la domanda di partecipazione non è stata
inviata dall’utente”). Le modalità operative per poter procedere
alla modifica dello stato della domanda di partecipazione
saranno comunicate per posta elettronica certificata (Pec) a
tutti i soggetti interessati (sia per le domande inviate sia per
quelle in bozza).

L’importante misura di
ampliamento delle spese
soggette a contribuzione
pubblica è frutto della costante
e proficua interazione stabilita
da Federfarma con l’Agenzia
per la coesione territoriale,
ed è da intendersi quale
strumento per facilitare
la massiccia adesione delle
farmacie rurali alle iniziative
di implementazione e sostegno per l’esecuzione
dei servizi in farmacia. A tale proposito si invitano le
unioni regionali e le associazioni provinciali a voler dare
massima diffusione del risultato conseguito, così favorendo e
stimolando le farmacie rurali sussidiate alla partecipazione al
bando.
Federfarma, dal canto suo, cercherà di favorire in ogni
modo l’attività di coinvolgimento delle farmacie associate,
anche attraverso l’organizzazione di appositi incontri (sia in
presenza sia da remoto) in particolar modo in quei contesti
territoriali caratterizzati da una più alta concentrazione di
farmacie rurali sussidiate, direttamente interessate al bando.
In tali termini verranno presto stabiliti contatti diretti con
le singole articolazioni territoriali per l’organizzazione degli
incontri.
(DIR.ADE -1526/59-1527/1R - 1.2.22)

Linea diretta
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Mascherine Ffp2 per le scuole
Modalità di vendita da parte delle farmacie

Il Decreto legge n. 4/2022 prevede la vendita di mascherine
Ffp2 alle istituzioni scolastiche da parte delle farmacie aderenti
al protocollo d’intesa. Per gli acquisti da parte delle
scuole di mascherine Ffp2 sono stati stanziati, per
il 2022, 45 milioni di euro. Con apposito Dm
saranno definite le modalità di riparto di tali
risorse che permetteranno alle scuole di
provvedere al pagamento degli acquisti di
Ffp2 effettuati presso le farmacie, nonché
il trasferimento delle risorse medesime
alle scuole e gli altri elementi ritenuti
necessari.
Precedenti: circolari Federfarma n.
4 del 3 gennaio 2022, n. 12 del 10 gennaio
2022, n. 13 del 10 gennaio 2022, n. 18
dell’11 gennaio 2022 e n. 53 del 31 gennaio
2022.
Facendo seguito alla circolare n. 53 del 31 gennaio scorso,
si forniscono di seguito indicazioni sulla norma di cui ai commi
1 e 3 dell’articolo 19 del Decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, relativa alla vendita di mascherine Ffp2 alle istituzioni
scolastiche da parte delle farmacie e altri
19
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d’intesa del 3 gennaio 2022. Come
si ricorderà, l’articolo 4 del Decreto
legge n. 1/2022 aveva previsto,
nelle scuole secondarie di primo
grado (scuole medie) e di secondo
grado (scuole superiori) e nel
sistema di istruzione e formazione
professionale, la didattica in presenza
in regime di autosorveglianza
con obbligo di utilizzo della
mascherina di tipo Ffp2 con un
caso di positività a Covid; il medesimo regime è previsto,
con due casi di positività a Covid nella classe, per gli studenti
che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale
primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni
oppure di avere effettuato successivamente la dose di
richiamo.
Al fine di contribuire al rispetto dell’obbligo di utilizzo
della mascherina Ffp2 nei casi sopra considerati, la norma
prevede che le istituzioni scolastiche possano acquisire nelle
farmacie o presso gli altri rivenditori autorizzati che hanno
aderito al protocollo d’intesa stipulato ai sensi dell’articolo 3
del Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 (v. il Protocollo
d’intesa sottoscritto il 3 gennaio 2022) i suddetti dispositivi con
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il corrispettivo da riconoscere alle
farmacie aderenti al protocollo è
pagato dalle istituzioni scolastiche,
le quali a loro volta sono finanziate con
fondi statali.
In particolare, le istituzioni
scolastiche individuano, con una
specifica attestazione, i soggetti
in regime di autosorveglianza a
cui fornire le mascherine di tipo
Ffp2. Le stesse istituzioni scolastiche
rendicontano, quindi, i corrispettivi da
versare ricevendo dal ministero, in unica
soluzione, la necessaria dotazione finanziaria.
Il corrispettivo economico che gli istituti scolastici
riconosceranno alle farmacie, secondo termini e modalità
che saranno prontamente comunicati, è naturalmente pari,
nel massimo, a euro 0,75 per singola mascherina dispensata,
in conformità a quanto previsto dal protocollo d’intesa
citato.
Si ritiene che la consegna materiale delle mascherine Ffp2
alle istituzioni scolastiche possa avvenire sulla scorta di previ
accordi puntuali tra farmacia e istituto scolastico, finalizzati
a concordare disponibilità e consegna dei dispositivi di
protezione, accompagnata da documenti di trasporto
(Ddt). Per quanto riguarda la fatturazione e la successiva
liquidazione da parte degli istituti scolastici, seguiranno
puntuali indicazioni per l’elaborazione delle quali Federfarma
è in contatto con i competenti Uffici del
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Alla luce di quanto esposto, si coglie l’occasione
per rinnovare ancora una volta l’invito a tutte le
farmacie che non lo avessero già fatto di aderire
al Protocollo d’intesa sottoscritto il 4 gennaio
2022, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di
avere un punto di riferimento di prossimità nel quale poter
acquisire le mascherine Ffp2 per gli studenti che ne abbiano
diritto. L’adesione al Protocollo d’intesa, infatti, è condizione
necessaria per poter vendere alle istituzioni scolastiche le
mascherine Ffp2. Si ricorda che, per aderire al protocollo, è
necessario utilizzare il portale Sistema tessera sanitaria. 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”. Per ogni
ulteriore informazione, si rimanda alla Circolare riepilogativa
Federfarma n. 18 dell’11 gennaio 2022.
(UL.BF/UTP.LC - 1442/58 - 1.2.22)

Le indicazioni operative del Ministero
Il ministero dell’Istruzione ha emanato la Circolare
n. 100 del 1° febbraio 2022 (cfr.www.federfarma.it) con
la quale vengono fornite prime indicazioni operative in
merito all’applicazione delle disposizioni, riguardanti le
scuole, contenute nel Dl 27 gennaio 2022, n. 4, riguardanti,
per la parte di specifico interesse, la fornitura
di mascherine Ffp2 per alunni/personale in
regime di autosorveglianza (art. 19, commi
1 e 2).
Si evidenzia che il documento
preliminarmente ricorda che, ai
sensi dell’art. 19, commi 1 e 2, del
Dl 4/2022, sono state stanziate
risorse pari a circa 45 milioni
per il 2022, per consentire
la fornitura, alle istituzioni
scolastiche statali e paritarie, di
mascherine di tipo Ffp2, a favore degli
alunni e del personale scolastico in regime di
autosorveglianza ai sensi della normativa vigente.
Si rileva che, per ciò che concerne le modalità di
riparto del fondo, il trasferimento delle risorse e
gli altri elementi ritenuti necessari, sarà adottato
un apposito decreto ministeriale.
Le mascherine Ffp2 saranno acquistate, sulla base
di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che
ne comprovi l'effettiva esigenza, presso le farmacie che
hanno aderito al Protocollo stipulato il 4 gennaio
2022 e valido sino al 31 marzo 2022. Si ricorda che l’elenco
delle farmacie in parola è rinvenibile al seguente link: https://
www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinariolemergenza-covid-19/cscovid19-contratti/14658
Come noto, il Protocollo individua i requisiti minimi
cui devono rispondere i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo Ffp2 e stabilisce che il prezzo finale di

vendita al pubblico delle stesse non possa essere superiore
a euro 0,75, Iva compresa, per ciascun pezzo venduto in
confezione singola e integra, ferma restando la possibilità
per le farmacie aderenti di praticare offerte migliorative,
nel caso di acquisti multipli, comunque in confezioni singole
o multiple integre. Per quanto concerne le procedure di
acquisto delle mascherine Ffp2 la circolare prevede quanto
segue.
A. Le singole scuole svolgono periodiche ricognizioni
relative ai propri fabbisogni, fino al 28 febbraio 2022, di
mascherine Ffp2, basandosi anche su stime effettuate
sulla base di dati storici (per esempio, alunni e personale
in autosorveglianza nelle ultime settimane). Il fabbisogno
rilevato potrà essere incrementato del 10%, volto a fare
fronte in via prudenziale a eventuali esigenze sopravvenute, o
allo smarrimento o danneggiamento di mascherine da parte
degli alunni;
B. Sulla base del fabbisogno di cui alla lettera A, il
dirigente scolastico predispone, per ciascun ordine
di mascherine, un’apposita attestazione, che riporta i
fabbisogni individuati e dà atto della necessità di provvedere
con l’emissione dell’ordinativo. Viene fornito (vedi sito
di Federfarma) il Format di “Attestazione di fabbisogno
di acquisto di mascherine di tipo Ffp2, ai sensi dell’art.
19 del Dl 27 gennaio 2022, n. 4”. Ciascuna attestazione,
che dovrà prevedere la copertura dei fabbisogni per il
periodo 27 gennaio (data di entrata in vigore del Dl n.
4/2022) - 28 febbraio, dovrà essere caricata dalla scuola su
apposita sezione della piattaforma “Rilevazione andamento
emergenza COVID - 19” fino al 21 febbraio. Si precisa,
al riguardo, che a ciascuna attestazione corrisponde un
ordinativo.
C. Sulla base di tale attestazione, l’istituzione
individua la farmacia alla quale inviare l’ordinativo
di fornitura tra quelle aderenti al Protocollo stipulato il 4
gennaio 2022, sulla base dell’elenco riportato nel link citato
innanzi, e prende contatti con la medesima per concordare
preliminarmente gli aspetti operativi.
D. il dirigente scolastico predispone l’ordinativo
di fornitura alla farmacia prescelta, da trasmettersi via
e-mail o da consegnarsi brevi manu alla farmacia medesima,
la quale lo dovrà sottoscrivere per accettazione.
Ciascun ordinativo dovrà essere caricato sulla citata
piattaforma entro il 21 febbraio. Su www.federfarma.it il
Format di “Ordinativo di fornitura”.
E. Una volta che sia stato effettuato l’ordinativo la
scuola, inserirà i dati relativi al medesimo su apposita
sezione della piattaforma “Rilevazione andamento
emergenza Covid-19”, indicando: la farmacia dalla
quale ha ordinato (selezionando da un apposito elenco
a tendina le farmacie aderenti al Protocollo); la data di
ordine; il numero di mascherine; l’importo da
corrispondere. La scuola allegherà la dichiarazione
del dirigente scolastico che attesta l’effettiva esigenza
di mascherine e l’ordinativo di fornitura accettato dalla

farmacia. Le fatture potranno
essere emesse dalla farmacia
e caricate dalle scuole entro il
mese di marzo 2022.
F. Come stabilito nel comma
2 dell’art. 19 del Dl 4/2022, il
ministero dell’Istruzione, con
apposito decreto, definirà
le modalità di riparto delle
risorse finanziarie stanziate,
necessarie alle Istituzioni
scolastiche per corrispondere alle farmacie, a
partire dal mese di marzo, quanto dovuto per le
forniture, le quali saranno trasferite alle scuole
in un’unica soluzione e disciplinerà le modalità
di remunerazione e di gestione dei pagamenti; In
ogni caso, per la registrazione dei dati contabili, si rinvia
al Manuale relativo alla piattaforma in parola, che sarà
pubblicato sul sito del ministero dell’Istruzione.
(UE.AA - 1642/61 - 2.2.22)
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Non si applica il sistema Nso
Per rispondere a numerosi quesiti pervenuti volti a
comprendere l’eventuale assoggettamento delle forniture
di Ffp2 al sistema Nso (nodo smistamento ordini),
Federfarma chiarisce che il sistema Nso non si applica
alle forniture di Ffp2 nei confronti delle scuole,
in quanto, in base all’art. 1 del Decreto del ministero
dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018, il Nso
gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti
informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli
acquisti di beni e servizi tra gli enti del Ssn, nonché i soggetti
che effettuano acquisti per conto dei predetti enti e i loro
fornitori di beni e servizi. Ne consegue che le scuole, non
rientrando tra gli enti del Ssn, non sono soggette a
tale adempimento.
(UE.AA - 1902/71 - 7.2.22)

Test antigenici
per alunni in farmacia

Nota del Commissario straordinario
Precedenti: circolari Federfarma n. 451 del 6 agosto
2021, n. 540 del 1° ottobre 2021, n. 649 del 29 novembre
2021, n. 711 del 30 dicembre 2021, n. 11 dell’8 gennaio 2022
e n. 20 del 12 gennaio 2022.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 è
stato pubblicato il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché
per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nel settore elettrico”. Di seguito in via di
21
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somministrazione dei test antigenici
rapidi.
• Estensione agli alunni
della scuola primaria del
diritto di poter ricevere test
antigenici rapidi in farmacia,
dietro prescrizione medica
(art. 30, secondo comma)
- Il secondo comma dell’articolo
30 estende la misura relativa
all’esecuzione gratuita di test
antigenici rapidi, già prevista per gli studenti della scuola
secondaria di primo (scuole medie) e secondo grado (scuole
superiori), alla popolazione scolastica delle scuole
primarie (scuola elementare). Conseguentemente, i
pediatri potranno prescrivere l’esecuzione di tali
test gratuiti da effettuarsi in farmacia anche a
vantaggio di tali soggetti.
Il Commissario straordinario all’emergenza Covid-19,
con propria nota (vedi sito di Federfarma), ha confermato le
identiche previsioni già in essere per l’esecuzione dei test
antigenici rapidi a favore degli studenti delle scuole medie e
superiori anche per i bambini delle scuole elementari.
(UL.BF/UTP.LC - 1337/53 - 31.1.22)
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Documento d’identità
per test rapidi

Figliuolo d’accordo con Federfarma
Precedenti: Circolare Federfarma n. 44 del 25/1/2022.
Il Commissario straordinario per l’emergenza, con propria
nota del 27 gennaio 2022 (disponibile su www.federfarma.it), ha
dato positivo riscontro al quesito posto
da Federfarma, in merito alla liceità
della richiesta dell’esibizione di un
documento di riconoscimento
da parte della farmacia ai
soggetti che intendono
essere sottoposti a test
antigenico rapido per la
rilevazione del Covid-19.
Nella nota, il
Commissario straordinario
ha riferito che ha provveduto
a interloquire con il Garante
per la protezione dei dati
personali, per le valutazioni del caso
e che non sono emerse criticità circa la
possibilità che le farmacie richiedano, unitamente alla tessera
sanitaria, l’esibizione di un documento di identità, ai fini
del riconoscimento del soggetto che debba sottoporsi alla
prestazione sanitaria del test antigenico rapido.
In proposito, il Commissario
22
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LE ALTRE CIRCOLARI
(su www.federfarma.it)

Isa 2022

L’Agenzia delle Entrate approva i modelli
Definito anche il programma degli ISA applicabili per il 2022 e
indicate alcune cause di esclusione
(UTP.LC – 1591/60 – 2.2.22)

Iva, registro, bollo

Le principali novità per il 2022
Come la nuova Legge di Bilancio modifica Iva, imposte di
registro, ipotecarie, catastali e di bollo
(UTP.LC – 1986/73 – 9.2.22)

Esenzioni da vaccinazione

Digitalizzazione delle certificazioni
Stabilite anche nuove modalità di verifica dei certificati
(UL.BF – 2081/75 – 10.2.22)

l’importanza di associare correttamente la
prestazione sanitaria all’identità della persona, alla
luce della rilevanza attribuita alla certificazione
verde Covid-19 (Green pass) dal quadro normativo
vigente.
(UL.BF - 1316/52 - 28.1.22)

Finanziamenti Inail

Bando ISI 2020 per le imprese
Precedenti: circolare Federfarma prot. n.
17631/669 del 10/12/2021.

Facendo riferimento e seguito alla circolare
Federfarma prot. n. 17631/669 del 10/12/2021,
concernente i finanziamenti Inail alle imprese
previsti dal Bando ISI 2020, si comunica che
l’Inail, con Avviso del 3 febbraio pubblicato nel
proprio sito internet, ha comunicato le seguenti
proroghe:
• dal 4 al 23 febbraio 2022 il termine per il
perfezionamento delle domande attraverso l'upload della
documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli
elenchi pena la decadenza della domanda),
• dal 16 al 31 marzo 2022 la pubblicazione degli elenchi
cronologici definitivi.
Si veda anche il link: www.inail.it/cs/internet/attivita/
prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alleimprese/bando-isi-2020.html
(UL.AC – 1899/69 – 7.2.22)

MASCHERINE FFP2
PRODOTTE IN SICILIA
Le mascherine Ffp2 in distribuzione in Italia
sono normalmente prodotte “made in China”,
ma ora i cittadini di Palermo potranno trovarle
nelle loro farmacie prodotte direttamente da
aziende siciliane. È il frutto di un accordo
siglato dai presidenti di Sicindustria,
Gregory Bongiorno, del distretto Meccatronica, Antonello Mineo, e di Federfarma
Palermo, Roberto Tobia
(nella foto). L’intesa si propone
di tutelare, a un prezzo competitivo, la produzione made
in Sicilia di Dpi, “garantendo la
tracciabilità dei prodotti e rifornendo le farmacie di mascherine certificate, di qualità e a chilometrozero”. L’accordo
prevede una iniziale fornitura di 150mila pezzi
settimanali, ma l’obiettivo è quello di incrementare i volumi.
“Con questo accordo -spiega RobertoTobia- le farmacie territoriali di Palermo e provincia da un lato si assicurano una fornitura
tempestiva e continua, garantendo una disponibilità più ampia di mascherine e un servizio più efficiente nell’ambito del protocollo
sottoscritto per la vendita delle Ffp2 a prezzo calmierato a 75 centesimi; dall’altro lato
contribuiscono a sostenere l’attività e i livelli
occupazionali delle imprese locali del distretto
della Meccatronica, offrendo una prospettiva
di continuità per il futuro. Dopo questo primo
passo, l’intento è quello di estendere la convenzione a tutte le farmacie siciliane e anche a
quelle nazionali”. (PP)

Preparazioni pediatriche
Un questionario della Fip

La Fip, International pharmaceutical federation, ha elaborato un questionario sulle
preparazioni magistrali pediatriche, da sottoporre ai colleghi farmacisti. Ne dà notizia la
Sifap (Società italiana farmacisti preparatori),
che invita i farmacisti preparatori italiani a
partecipare all’iniziativa. Il questionario sulle
preparazioni magistrali pediatriche proposto
dalla Fip si pone “l’obiettivo di comprendere
la tecnica, i bisogni e le problematiche di tali
preparazioni estemporanee. La volontà è
quella di capire al meglio questi temi e facilita-

re la collaborazione fra le varie organizzazioni
internazionali, evidenziando i bisogni e le relative risposte nelle differenti aree geografiche”.
I risultati che saranno raccolti al termine
dell’indagine (“La gestione delle preparazioni pediatriche orali estemporanee”)
saranno poi “utilizzati per migliorare e armonizzare al meglio
la tecnica di preparazione dei
preparati pediatrici a livello
globale, mediante, per esempio, l’organizzazione di corsi
specifici e l’accesso libero a database condivisi che raccolgono
le formulazioni in uso nei bambini”.
La Sifap sottolinea l’importanza
dell’iniziativa e invita tutti i farmacisti preparatori a compilare il questionario -disponibile in
italiano e proposto in forma completamente
anonima- collegandosi al link https://butler.qualtrics.com/jfe/form/SV_38xVTTPjm32bxWe
Per maggiori informazioni, si può consultare il sito della Fip www.fip.org.

Dal
territorio

Luigi Losi: 31° farmacista
vittima di Covid-19

Luigi Losi è il trentunesimo farmacista
vittima di Covid-19. Come ricorda la Fofi nel
comunicato con cui ha diffuso la notizia, Luigi Losi era titolare dell’omonima farmacia di
Pozzallo (Ragusa). Iscritto dal 1969 all’Ordine
di Ragusa, era un punto di riferimento per la
sua comunità. Losi è stato anche il fondatore
della Hering, azienda di produzione di rimedi
omeopatici di rilevanza nazionale.
“Tutti i farmacisti italiani -scrive la Fofi- si
stringono nel cordoglio ai familiari, agli amici
e a tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato Luigi”. “La notizia della scomparsa di
Luigi Losi è un grande dolore per tutti noi -ha
dichiarato il presidente di Federfarma Marco
Cossolo- Esprimo le condoglianze di Federfarma alla famiglia, ai colleghi che lo conoscevano di persona e ai suoi concittadini, perché
la perdita di un farmacista è una perdita per
l’intera comunità in cui esercita la farmacia. A
tutti i colleghi rinnovo il ringraziamento per
ciò che fanno con massimo impegno, in questo periodo di emergenza, superando ogni
giorno grandi difficoltà”.
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I NUOVI FARMACI
NUOVE ENTITÀ TERAPEUTICHE (NET)
Dal 1° Settembre 2021 al 12 Dicembre 2021

Queste le novità farmacologiche, utili al farmacista “esperto del farmaco”. Sono tratte dal n.
4/2021 di “InfoFarma” (www.auslss9.veneto.it) -trimestrale del Servizio farmaceutico Ulss 9 Scaligera,
prezioso strumento d’informazione scientifica sul farmaco- pubblicate nella rubrica “Attualità in
terapia” e rivisitate a cura della dottoressa Maria Sofia Cogato

Net nel territorio
Principio attivo
Alverina/
Simeticone

Specialità/Ditta/Prezzo

Indicazioni

Simalvia® Laboratoires Galeniques Vernin

Sollievo dal dolore addominale nella sindrome
dell’intestino irritabile. Il farmaco è indicato
solo negli adulti.

30 cps 60 + 300 mg (€ 11,40)
Classe: C - Ricetta: RR

Associazione nuova: Simeticone + Alverina, un antispasmodico non atropinico, simile alla
papaverina. Il farmaco va assunto prima dei pasti; il suo uso è controindicato in gravidanza e
allattamento e non ci sono dati di efficacia e sicurezza sul suo utilizzo sotto i 18 anni.
Atectura Breez® Novartis Farma
Indacaterolo/
Mometasone

Inal 30 cps 125 + 62,5 mcg (€ 32,61)
Inal 30 cps 125 + 127,5 mcg (€ 35,30)
Inal 30 cps 125 + 260 mcg (€ 40,82)
Classe: A - Ricetta: RR

Trattamento di mantenimento dell’asma in adulti e
adolescenti di età ≥ 12 anni non adeguatamente
controllati con corticosteroidi per inalazione e un
β2-agonista a breve durata d’azione (SABA).

Associazione di Indacaterolo, agonista beta2 adrenergico a lunga durata di azione (LABA)
e Mometasone, un corticosteroide sintetico (ICS) con elevata affinità per i recettori dei
glucocorticoidi e con proprietà antiinfiammatorie locali. Il farmaco è caratterizzato da una rapida
insorgenza d’azione, entro 5 minuti, e dal mantenimento dell’attività per 24 ore.
Pazienti adulti con sclerosi multipla recidicanteremittente
(SMRR) con malattia in fase attiva, come definito da
caratteristiche cliniche o di imaging. Indicazioni in regime di
rimborso SSN, almeno uno dei seguenti criteri:
Criterio 1: pz con SMRR con un’elevata attività di malattia
nonostante il trattamento con almeno una terapia disease
modifyng (ciclo completo e adeguato di almeno 1 anno. I pz
Classe: A PHT scheda AIFA di
devono aver avuto almeno una recidicva nell’anno precedente
appropriatezza - Ricetta: RRL
mentre erano in terapia e presentare determinate lesioni
Prescrizione di centri ospedalieri specificate nella scheda di appropriatezza.
o specialisti (centri di sclerosi
Criterio 2: pz con SMRR grave a evoluzione rapida (nella
multipla individuati dalle Regioni). scheda è precisato cosa si intende per evoluzione rapida).
In Regione Veneto erogabile
Criterio di sicurezza/tollerabilità: pz in terapia con altro
esclusivamente in Distribuzione farmaco di 2° linea sospeso per problematiche di sicurezza/
Diretta
tollerabilità.
Zeposia® Bristol M. Squibb

28 cps 0,92 mg (€ 1.138,46
prezzo exfactory)
4 cps 0,26 mg + 3 cps 0,46
mg (€ 248,62 prezzo exfactory)
Ozanimod
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Il farmaco è commercializzato in una confezione starter di 7 capsule di due dosaggi crescenti
e in una confezione di mantenimento da 28 capsule. La prescrizione di questi farmaci definiti
“disease modifying” è esclusivamente dei centri specialisti di Sclerosi Multipla, identificati dalle
Regioni su scheda nazionale cartacea di appropriatezza. La distribuzione avviene generalmente
in distribuzione diretta da parte delle strutture ospedaliere.

AIFA
comunica
Mieloma multiplo
- in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti
con mieloma multiplo recidivato e refrattario, le cui terapie
ev 20 mg/ml 1 fl 5 ml (€
precedenti abbiano incluso almeno un inibitore del proteasoma e
425,09 prezzo ex-factory)
un immunomodulatore, e che abbiano mostrato progressione della
ev 20 mg/ml 1 fl 20 ml
malattia durante l'ultima terapia
(€ 1.700,37 prezzo ex- in combinazione con Lenalidomide e Desametasone, o bortezomib
factory)
e Desametasone, per il trattamento di pazienti adulti con mieloma
ev 120 mg/ml 1 fl 15 ml
multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente terapia
(€ 5.101,10 prezzo ex- in associazione con Lenalidomide e Desametasone o con
factory)
bortezomib, melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti
Classe: H - Ricetta: OSP
adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi non eleggibili al
Scheda di monitoraggio
trapianto autologo di cellule staminali
AIFA
- in associazione con bortezomib, talidomide e desametasone per
Medicinale innovativo
il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova
diagnosi eleggibili al trapianto autologo di cellule staminali.
Darzalex® Jannsen Cilag

Patiromer
calcico

È opportuno che, durante una terapia a lungo termine con farmaci chelanti orali del
potassio, vengano periodicamente controllati i valori ematici di Potassio, Calcio e magnesio.
Il farmaco è prescritto con Piano Terapeutico specialistico ed è distribuito in Dpc nella
maggior parte delle regioni italiane.

NUOVI FARMACI OFF-LABEL INCLUSI NELLA L.648/96
Dal 1° Settembre 2021 al 15 Dicembre 2021

Medicinale Indicazione L. 648/96
Sarilumab

Baricitinib

Anakinra

Trattamento dei pazienti adulti ospedalizzaticon
COVID-19 grave e/o con livelli elevati degli indici
di infiammazione sistemica, nel caso di carenza del
medicinale tocilizumab
Trattamento dei pazienti adulti ospedalizzati con
COVID-19 grave, in ossigenoterapia ad alti flussi
o in ventilazione meccanica non invasiva, e/o con
livelli elevati degli indici di infiammazione sistemica,
nel caso di carenza del medicinale tocilizumab
Trattamento dei pazienti adulti ospedalizzati con
polmonite da COVID-19 moderata/severa (con
pO2/FiO2 > 150, e non sottoposti a C-PAP o
ventilazione meccanica) e con livelli di plasma
Soluble Urokinase-Type Plasminogen Activator
Receptor (suPAR) ≥ 6ng/ml

Tipo di modifica
Entrata in vigore
Inserimento
05/10/2021

Riferimento
normativo
Determina del30/09/2021
pubblicata in G.U. n. 237
del 04/10/2021

Inserimento
05/10/2021

Determina del30/09/2021
pubblicata in G.U. n. 237
del 04/10/2021

Inserimento
05/10/2021

Determina del 30/09/2021
pubblicata in G.U. n. 237
del 04/10/2021

rettifica indicazione
terapeutica
10/12/2021

Determina del 02/12/2021
pubblicata in G.U. n. 292
del 09/12/2021

Sarilumab (Kevzara) e Baricitinib (Olumiant) sono farmaci indicati per il trattamento
dell’artrite reumatoide e possono essere utilizzati per la cura di pazienti ospedalizzati per
Covid 19 severo o grave, nel caso di carenza di tocilizumab (Roactembra). Anakirna (Kineret)
ha anch’esso come indicazione principale l’artrite reumatoide; il razionale di utilizzo di questo
medicinale nei pazienti complessi con infezione da Sars-CoV-2 si basa sull’azione inibitoria della
stimolazione pro-infiammatoria da parte dell’IL-1. L'infezione da Sars-CoV-2, infatti, induce una
risposta immunitaria dell'ospite eccessiva e aberrante, associata a una sindrome da distress
respiratorio acuto e, nella maggior parte dei pazienti critici, a una “tempesta di citochine”
(aumento dei livelli plasmatici e tissutali di varie citochine che producono danno a lungo termine
e fibrosi del tessuto polmonare).

25
Farma 7 n. 3

AIFA
comunica
Sul proprio sito
internet, l’Agenzia
italiana del farmaco
ha pubblicato una
comunicazione
dell’Agenzia europea
per i medicinali,
datata 16.12.2021, in
cui Ema raccomanda
l’autorizzazione
dell’anticorpo
monoclonale Xevudy
(Sotrovimab) per
il trattamento di
Covid-19. Riportiamo
qui il testo della
comunicazione

COVID-19: EMA RACCOMANDA
L’AUTORIZZAZIONE
DELL’ANTICORPO XEVUDY
Il
Comitato
per
i
medicinali
per uso umano (Chmp) dell’Ema ha raccomandato l’autorizzazione dell’anticorpo monoclonale Xevudy (Sotrovimab) per il trattamento
di Covid-19.
L’azienda che ha presentato la domanda è
GlaxoSmithKline Trading Services Limited, che
ha sviluppato il medicinale in collaborazione
con Vir Biotechnology.
Il Comitato ha raccomandato l’autorizzazione di Xevudy per il trattamento di Covid-19
in adulti e adolescenti (a partire dai 12 anni di
età e di peso pari ad almeno 40 chili) che non
necessitano di ossigenoterapia supplementare
e che sono a maggior rischio di progredire verso la forma grave della malattia.

La maggior parte dei pazienti dello studio presentava un’infezione causata dal ceppo originario del virus Sars-CoV-2. Alcuni pazienti presentavano un’infezione da varianti, tra cui Alfa
ed Epsilon. Sulla base degli studi di laboratorio,
si prevede che Xevudy agisca anche contro altre varianti (tra cui Omicron).
Il profilo di sicurezza di Xevudy è risultato
positivo ed è stato segnalato un numero
limitato di reazioni di ipersensibilità (allergiche)
e di reazioni correlate all’infusione. Pertanto,
il Comitato per i medicinali per uso umano
ha concluso che i benefici dei medicinali sono
superiori ai rischi per l’uso approvato.

Che cosa sono
gli anticorpi monoclonali

Il
Chmp
trasmetterà
le
proprie
raccomandazioni alla Commissione europea
che adotterà rapidamente una decisione
applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione
europea.
In parallelo alla valutazione della domanda
di autorizzazione all'immissione in commercio,
il Comitato ha fornito consulenza finalizzata ad
assistere gli Stati membri dell'Unione nelle decisioni in merito all'uso precoce di questo medicinale. Ciò significa che il medicinale era già
stato messo a disposizione di alcuni pazienti
nell’Unione europea.
Maggiori informazioni sulla valutazione del
medicinale e le informazioni sul prodotto approvate sono disponibili sulla relativa pagina sul
sito web dell'Ema.
• Chi sia interessato ad approfondire questo
o altri argomenti relativi alla pandemia da Coronavirus, può collegarsi all’indirizzo internet
www.ema.europa.eu/en della European medicines agency. La pagina web dedicata al tema
“Covid-19 pandemic” dall’Agenzia euopea per i
medicinali presenta tutti i link alle notizie, alle
analisi e agli aggiornamenti su tutte le questioni
riguardanti Sars-CoV-2: dai vaccini ai trattamenti,
dall’evoluzione delle varianti del virus agli aspetti
regolatori eccetera.

Xevudy è il terzo anticorpo monoclonale
raccomandato nell›Unione europea per il trattamento di Covid-19, dopo Regkirona e Ronapreve, approvati a novembre. Gli anticorpi monoclonali sono proteine progettate per legarsi
a un bersaglio specifico, in questo caso la proteina spike di Sars-CoV-2 (il virus che provoca
la malattia), di cui esso si serve per penetrare
nelle cellule umane.

Lo studio su Xevudy
analizzato dal Chmp
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Per giungere alle sue conclusioni, il Chmp
ha valutato i dati provenienti da uno studio che
ha coinvolto 1057 pazienti con Covid-19 e da
cui è emerso che Xevudy riduce sensibilmente
il ricovero in ospedale e il decesso in pazienti
che presentano almeno una condizione di base
che li espone al rischio di una forma grave della
malattia.
Dopo il trattamento con l’anticorpo, la percentuale di pazienti ricoverati in ospedale per
più di 24 ore entro 29 giorni dal trattamento
è stata pari all’1% (6 pazienti su 528) rispetto
al 6% dei pazienti che hanno ricevuto placebo
(30 su 529), 2 dei quali sono deceduti.

La parola passa
alla Commissione Ue

NOTA IMPORTANTE AIFA - AVVERTENZE SU MITUROX

Medac Pharma s.r.l., in accordo con l’Aifa, ha diffuso il 27 gennaio 2022 una nota informativa
importante su: “Miturox (Mitomicina 40 mg), polvere e solvente per soluzione endovescicale:
catetere urologico incluso non specifico per l'instillazione endovescicale” (testo disponibile su
www.federfarma.it). Con la nota è stata richiamata l’attenzione sulla possibile non idoneità per
instillazione endovescicale del catetere Nelaton catheter CH 10 contenuto nel confezionamento
autorizzato del medicinale Miturox (Mitomicina 40 mg), polvere e solvente per soluzione
endovescicale, insieme alla sacca solvente. Nello specifico, è stato recentemente evidenziato
che il catetere urologico incluso nella confezione (Nelaton catheter CH 10) è stato testato dal
produttore per il drenaggio urinario, ma non specificatamente per l'instillazione endovescicale.
La nota evidenzia che a oggi non risultano pervenute segnalazioni di eventi avversi o reclami
che potrebbero indicare un'incompatibilità del catetere con l'instillazione di Miturox.
Allo scopo di evitare una possibile carenza di medicinali a base di Mitomicina e
garantire, quindi, la continuità terapeutica ai pazienti in trattamento, si è ritenuto opportuno
non interrompere la distribuzione delle confezioni di Miturox. La nota invita,
quindi, gli utilizzatori a valutare la necessità di utilizzare un catetere alternativo
per l’instillazione endovescicale del medicinale, circostanza di cui le farmacie
dispensatrici sono invitate a dare opportuna informazione all’utenza.
(UE.AA - 1297/51 - 28.1.22)

Gestione
del farmaco

NOTA AIFA 100: FARMACI PER IL DIABETE DI TIPO 2

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022 è stata pubblicata la Determina Aifa 21
gennaio 2022 recante “Istituzione della Nota Aifa 100 relativa alla prescrizione degli inibitori
del Sglt2, degli agonisti recettoriali del Glp1, degli inibitori del Dpp4 e loro associazioni nel
trattamento del diabete mellito tipo 2. (Determina n. 19/2022)” in vigore dal 26 gennaio
2022 (testo disponibile su www.federfarma.it). Con l’istituzione della Nota 100 l’Aifa ha
l’obiettivo di definire, sulla base delle principali evidenze disponibili, i criteri di prescrivibilità e di
rimborsabilità da parte del Ssn degli inibitori del Sglt2, degli agonisti recettoriali del Glp1 e degli
inibitori del Dpp4 nei pazienti adulti con diabete mellito tipo 2 in controllo glicemico inadeguato
(emoglobina glicata -HbA1c- superiore a 53 mmol/mol o 7.0%).
Nel confermare che i farmaci in esame mantengono la classificazione in Ph-T, la
prescrizione a carico del Ssn deve avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute
nella nota e prevedere la compilazione della Scheda di valutazione e prescrizione
da parte dei medici di medicina generale o degli specialisti secondo quanto
riportato nel testo della nota Aifa. In proposito, l’Aifa ha predisposto delle Faq consultabili
sul sito internet dell’Agenzia (tutta la documentazione su www.federfarma.it).
Il comma 2 dell’articolo 1 della Determina Aifa, precisa che resta immutato il regime
di fornitura e di classificazione ai fini della rimborsabilità a carico del Ssn dei
medicinali nelle altre indicazioni terapeutiche non oggetto della Nota Aifa 100. Si
evidenzia che in Banca Dati i medicinali che rientrano in tale casistica mantengono l’informazione
“Concedibile esente” nel campo “Regime Ssn”. A tale riguardo, si segnala che -come risulta
dall’elenco reso disponibile dall’Aifa sul proprio sito internet (vedi anche sul sito di Federarma)l’unico farmaco che, al momento, è prescrivibile sia per l’indicazione relativa al diabete mellito di
tipo 2 con apposizione della Nota 100, sia per altre indicazioni autorizzate in regime di Ssn senza
apposizione della nota, è Forxiga 10 mg 28 cpr - Aic n.042494070.
A seguito di richieste di chiarimento pervenute e tenuto conto delle modalità di pubblicazione
della Nota 100 -parte sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022 e parte (testo e allegati)
sul sito internet dell’Aifa con disponibilità solo nel corso della giornata del 26 gennaio 2022Federfarma ritiene opportuno precisare alcune considerazioni in merito alle prescrizioni di farmaci
con Nota 100, invitando nel contempo le organizzazioni territoriali ad avviare le opportune
interlocuzioni con i rispettivi assessorati su tali aspetti.
• Ricette redatte senza Nota 100, prima del 26/01/2022 e spedite
successivamente a tale data - Una prima questione riguarda le prescrizioni dematerializzate
redatte prima dell’entrata in vigore della Nota 100, ossia prima del 26 gennaio 2022, non
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Gestione
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riportanti l’indicazione della Nota 100 e presentate in farmacia in data successiva, potenzialmente
fino all’ultimo giorno utile di validità della ricetta, ossia nei successivi 30 giorni.
In tali casi la questione si pone per quei farmaci -al momento la maggior parte di quelli
compresi nell’elenco allegato a questa circolare- che risultano prescrivibili solo per l’indicazione
terapeutica “diabete mellito di tipo 2” e che pertanto richiedono l’apposizione della Nota 100
sulla prescrizione. Per tale gruppo di farmaci Federfarma ritiene che occorra riferirsi al quadro
normativo vigente al momento della prescrizione, che non prevedeva, fino al 26 gennaio 2022,
alcuna nota. Conseguentemente, le ricette in esame risultano correttamente redatte prima del 26
gennaio 2022 senza la nota e risultano regolarmente spedibili nei giorni successivi fino all’ultimo
giorno utile di validità della prescrizione medesima.
• Ricette redatte dal 26 gennaio 2022 senza Nota 100 - Un’ulteriore questione,
sempre con riferimento al medesimo gruppo di farmaci sopra considerati (ossia quei farmaci
prescrivibili solo per l’indicazione terapeutica diabete mellito di tipo 2 che pertanto richiedono
l’apposizione della Nota 100 sulla prescrizione) riguarda prescrizioni dematerializzate redatte
successivamente all’entrata in vigore della Nota 100, ossia dal 26 gennaio 2022, tuttavia
ancora senza la prevista Nota 100. Con riferimento a tale casistica, Federfarma ritiene che tali
prescrizioni, nella misura in cui siano state consentite dal Sistema Ts, autorizzino il farmacista
a evadere la prescrizione tal quale e obblighino l’Asl al pagamento della stessa. Diversamente
ragionando, verrebbe messo in crisi il sistema Ts, che effettua in tempo reale i controlli che
consentono “la certificazione dei dati delle ricette sia in fase di prescrizione che di erogazione con il
conseguente miglioramento della qualità dei dati del sistema, evitando errori, duplicazioni ed eventuali
truffe e falsificazioni” (Fonte: Mef-Ragioneria Generale dello Stato).
Si ricorda che Banca Dati Federfarma è costantemente aggiornata.
(UE.AA - 1240/49 - 27.1.22)

AGGIORNAMENTO DELLA NOTA AIFA 99 (BPCO)
Precedenti: circolari n. 24 del 14.1.22, n. 538 del 30.9.21, n. 503 del 15.9.21, n. 481 dell'1.9.21.
Sulla G.U. n. 30 del 5 febbraio 2022 è stata pubblicata la Determina Aifa 28 gennaio 2022
recante “Aggiornamento della Nota Aifa 99 di cui alla Determina DG/2/2022 del 10 gennaio
2022. (Determina DG/31/2022)” - cfr.www.federfarma.it. Con la nuova determina, in vigore a
decorrere dal 6 febbraio 2022, è stato aggiornato il testo della Nota 99 concernente i farmaci per
la prescrizione della terapia inalatoria di mantenimento con Laba, Lama, Ics e relative associazioni
precostituite (Laba/Ics, Laba/Lama, Laba/Lama/Ics) nei pazienti con Bpco. Con riferimento a
tale aggiornamento, non vi sono aspetti specifici da segnalare relativamente all’operatività delle
farmacie per tale categoria di medicinali. Banca Dati Federfarma è costantemente aggiornata.
(UE.AA - 1935/72 - 8.2.22)

COMUNICAZIONI DALLE AZIENDE
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In riferimento alla comunicazione di cessata commercializzazione del farmaco Ezetimibe
Mylan (cfr. Farma 7 n. 2/2022) si precisa che è stato erroneamente riportato il codice Aic di cui
viene cessata la commercializzazione. Il codice corretto è: Ezetimibe My*30cpr 10mg – Aic
042752030. Mylan Spa comunica che tale confezione verrà sostituita con la nuova: Ezetimibe
My*30cpr 10mg – Aic 042752461, di cui verrà fornita prossimamente la data di lancio.
***
Mylan Italia srl comunica la cessazione permanente della commercializzazione, a far data 21
gennaio 2022, di: Clopidogrel Taw*28cpr Riv 75mg – Aic 039397031.
***
La società Mylan Spa, comunica la cessazione della commercializzazione del seguente prodotto
medicinale: Voriconazolo My*Inf Fl 200mg – Aic 042801011
***
La società Sifi Spa, informa che è disponibile nella nuova confezione in LDPE, il seguente
prodotto medicinale: Netildex*Oft Gel 15fl 0,4ml – Aic 036452074

Inoltre, Sifi Spa comunica la cessazione temporanea della commercializzazione, a far data 22
gennaio 2022, delle seguenti specialità:
• Prenacid*Coll Fl 10ml 0,25% - Aic 023730029
• Prenacid*Ung Oft 5g 0,25% - Aic 023730056
• Latatim*Collirio 1fl 2,5ml - Aic 040871016.
***
Meda Pharma Spa, comunica la cessazione della commercializzazione con esaurimento scorte
del seguente prodotto medicinale: Ancotil*Iv 5fl 250ml 2,5g – Aic 024753028. La stessa
società comunica la cessazione temporanea della commercializzazione, dal 01/12/2021, del
prodotto medicinale: Protamina Meda*Ev 1f 50mg 5ml – Aic 004698027.
***
La società A. Menarini comunica la cessazione permanente della commercializzazione dei
seguenti prodotti medicinali, a far data 01 giugno 2022:
• Ampamet*20cpr riv 750mg – Aic 027780028
• Ampamet*10bust 1500mg – Aic 027780030.
***
Sanofi Srl comunica la cessazione definitiva della commercializzazione, dal 15 febbraio 2022,
della seguente specialità: Ossitrol*6cpr Riv 300mg – Aic 026922043. Le confezioni in
commercio potranno essere esitate fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.
***
La società So.Se.Pharm Srl, comunica la cessazione della commercializzazione della seguente
specialità: Rabeprazolo Sos*14cpr 20mg – Aic 041984028.
***
La società Ist. Lusofarmaco d'Italia Spa, comunica la cessazione della commercializzazione, dal
01 gennaio 2022, dei seguenti prodotti medicinali:
• Overal*12cpr riv 150mg - Aic 026728016
• Overal*6cpr riv 300mg - Aic 026728055
• Overal*Bb 12cpr disp 50mg - Aic 026728030
Le scorte presenti nel canale distributivo possono essere esitate fino alla data di scadenza.
***
La società A. Menarini Srl, comunica la ripresa della commercializzazione delle seguenti
specialità, dal 24 gennaio 2022, nelle confezioni di seguito indicate:
• Combisartan*28cpr 160mg+12,5mg - Aic 034134041; Combisartan*28cpr
160mg+25mg – Aic 034134116; Combisartan*28cpr 320mg+12,5mg
- Aic 034134181; Combisartan*28cpr 320mg+25mg- Aic 034134268;
Combisartan*28cpr 80mg+12,5mg - Aic 034134027.
• Valpression*28cps 80mg - Aic 033119013; Valpression*28cps 160mg - Aic
033119025; Valpression*14cpr riv 40mg - Aic 033119138; Valpression*28cpr riv
320mg - Aic 033119292.
I suddetti farmaci sono prodotti seguendo le nuove condizioni di Aic stabilite dall’autorità
europea per i medicinali contenenti sartani (GU 13-05-2021) e tutti i lotti del principio attivo
usati in produzione, sono controllati per il contenuto di nitrosammine (GU 11-09-2021).
***
La società Msd Italia Srl, comunica la cessazione permanente della commercializzazione, dal 23
dicembre 2021, del prodotto medicinale: Andriol*60cps 40mg – Aic 02458503.
***
La società Bayer Spa, comunica la cessazione definitiva della commercializzazione, a far data 13
giugno 2022, della specialità: Pritor*28cpr 20mg – Aic 034326126.
***
La società Opella Healthcare Italy S.r.l. -avendo preso in carico il Business Consumer
Healthcare di Sanofi S.r.l a partire dal 1° gennaio 2022- comunica di essere a conoscenza di
possibili disagi che possano aver impattato il livello di servizio nei confronti della clientela.
Nell’evidenziare che tali disagi sono legati al cambio dei sistemi informativi per la gestione della
logistica della nuova società, rende noto di essersi attivata per garantire un ritorno alla normalità
in tempi brevi, attendendosi un miglioramento già nel corso di febbraio.
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CARENZE DI FARMACI
Periodo
presumibile
di carenza

Presunto
ripristino
forniture

24 gennaio - 30 aprile 2022

Maggio 2022

24 gennaio - 30 aprile 2022
24 gennaio - 30 aprile 2022
01 febbraio - 30 giugno 2022
19 gennaio - fine giugno 2022

14 febbraio - 30 giugno 2022

Maggio 2022
Maggio 2022
Luglio 2022
Luglio 2022
30 settembre
2022
Luglio 2022

10 febbraio - giugno 2022

15 Giugno 2022

022760019 Canesten Crema 30 G 1% (Bayer)

15 marzo - 15 aprile 2022

Aprile 2022

022559037 Liometacen*EV 6F 50MG + 6F2ML (Chiesi Italia)

1 marzo - 10 aprile 2022

Aprile 2022

AIC

Gestione
del farmaco

Farmaco

028855056
027152091
027134105
035673021
038557017

Supracef*Gratxsosp 100MG/5ML+S (Ist.
Lusofarmaco D'italia)
Unixime*Grat Sosp100mg/5ml+Sir (F.I.R.M.A.)
Cefixoral*Os 100ml 100mg/5ml+S (A. Menarini)
Auradol*2cpr Riv 2,5mg (Ist. Lusofarmaco D'italia)
Aziprome*3cpr Riv 500mg (Proge Farm)

026346039 Glipressina*Ev 5f 1mg 8,5ml (Ferring)
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01 febbraio - 29 settembre 2022

004763619 Aspirina C*40cpr Eff 400+240mg (Bayer)
Aricodil Tosse*Orale Gtt 25 Ml 0,375 G 15 Mg/Ml
011680067
(A. Menarini)

***
La società Zambon Italia Srl, comunica la ripresa della disponibilità della seguente specialità:
Fluimucil Antib In*Bb 3f 250mg - Aic 020660080
					

IMMISSIONI IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ GIÀ AUTORIZZATE
SPECIALITÀ

N. AIC

PREZZO

CLASSE

Tobral*Coll 5ml 0,3% (Farmed)

043225061

11,85

C

Travelgum*10gomme Mast 20mg (Farmed)

049174016

10,70

C

Yuflyma*4pen 0,4ml 40mg+4tamp (Celltrion Healthcare It.)

049376116

2.260,09

H

Sunitinib Zen*30cps 50mg (Zentiva Italia)

048313151

5.812,50

H

Sunitinib Zen*30cps 25mg (Zentiva Italia)

048313074

2.906,25

H

Sunitinib My*30cps 12,5mg Fl (Mylan)

047602038

1.452,97

H

Sunitinib My*30cps 25mg Fl (Mylan)

047602065

2.906,25

H

Sunitinib My*30cps 50mg Fl (Mylan)

047602127

5.812,50

H

Ramipril Aml Ze*28cps 5+5mg (Zentiva)

045606112

5,83

A

Ramipril Aml Ze*28cps 10+10mg (Zentiva)

045606415

8,71

A

Ramipril Aml Ze*28cps 10+5mg (Zentiva)

045606314

6,88

A

Ramipril Aml Ze*28cps 5+10mg (Zentiva)
Ramipril Aml Ze*30 CPS 5+5MG (Zentiva K.s.)

045606213
045606124

7,67
6,12

A
A

Ramipril Aml Ze*30CPS 10+10MG (Zentiva K.s.)

045606427

9,14

A

Ramipril Aml Ze*30CPS 10+5MG (Zentiva K.s.)

045606326

7,22

A

Ramipril Aml Ze*30CPS 5+10MG (Zentiva K.s.)

045606225

8,04

A

Betadine*Sol Cut 1fl 120ml 10% (Meda Pharma)

023907292

8,50

C

Alluzience*2fl 125u Speywood (Ipsen Pharma)

048357026

445,28

CN

Vesacin*20cpr Riv 10mg (S.F. Group)

046276034

20,00

C

Vesacin*30cpr Riv 5mg (S.F. Group)

046276010

26,00

C

Cominarty*10FL 2,25ML (Tappo Grigio) (Pfizer)

049269020

IN DEFINIZIONE

CN

Sunitinib Zen*30cps 12,5mg (Zentiva Italia)

048313035

1.452,97

H

Luxomer*Ev Polv 10fl 1g (Sintesy Pharma)

048286025

197,87

H

Amoxicillina Ac Cla Zen*Os 140 (Zentiva Italia Srl)

048462067

13,20

A

Enantyum*10cpr Riv 25mg (A. Menarini)

033656430

6,50

C

Jorveza*90cpr Orodisp 1mg (Dr.Falk Pharma)

045928049

554,04

A-PHT

Dupixent*1pen 200mg 1,14ml (Sanofi)

045676133

953,28

A-PHT

Stilnox*14cpr Riv 10mg (Sanofi)

026695041

8,90

CN

CON I NOSTRI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA INTELLIGENTE

www.evxvending.it

via Ettore Majorana, 71

50019 Sesto Fiorentino (FI)

+39 055 3433729
info@evxvending.it

Il distributore non memorizza informazioni anagraﬁche le stesse non possono essere in alcun modo associate ai dati biometrici del cliente. L’azienda si riserva il diritto di sostituire o di modiﬁcare in qualsiasi mometo le immagini riportate a seconda della necessità senza
nessun preavviso. Le speciﬁche contenute in questa scheda tecnica sono da ritenersi indicative in quanto a causa del continuo miglioramento dei prodotti possono subire variazioni, l’azienda si riserva il diritto di apportare modiﬁche a qualsiasi caratteristica senza preavviso.

INCREMENTA LE TUE VENDITE

I L

P R I M O

P O RTA L E

PER LA FORMAZIONE

MANAGERIALE

DEL FARMACISTA
Novità 2021
Segui i corsi gratuiti,
con la sponsorizzazione
non condizionante di

Novità 2022

GRATIS
PER TE

FINO AL 31 MARZO

UN SET
DI 6 CORSI
IL FARMACISTA MANAGER: MANAGEMENT,
IMPRENDITORIALITÀ, STRATEGIA

PIÙ DI
9.000
FARMACISTI
ISCRITTI
AL PORTALE

OLTRE
4.000 COR
EFFETTUA
DA FARMAC
MANAGE

1. Saper programmare: il piano strategico della farmacia
2. Funzioni manageriali e imprenditoriali del farmacista
3. Problem solving, decision making per i farmacisti manager
4. Il farmacista nel suo ruolo di manager
5. Tecniche di negoziazione
6. Guida al passaggio generazionale

PIÙ DI
9.000
FARMACISTI
ISCRITTI
AL PORTALE

OLTRE
PIÙ DI
4.000 CORSI
50 CORSI
TI ASPETTIAMO
EFFETTUATI
DISPONIBILI
Normative, contabilità, management, ricerca
DA FARMACISTI
IN COSTANTE
di personale: il lavoro
quotidiano in una farmacia
MANAGER
AUMENTO
richiede formazione e continuo aggiornamento.

Ti

Distinguiti come professionista o valorizza
il business della tua farmacia: su un’unica
aspettiamo
su
piattaforma puoi seguire corsi specialistici e avere
accesso alla più ampia rete italiana di professionist
del settore che cercano e offrono lavoro

www.farmamanager.academy
CONTATTI
Editoriale Giornalidea S.r.l. - Piazza della Repubblica, 19 - 20124 Milano
farmamanageracademy@giornalidea.it
tel. 02.6888775

Con il contributo
non condizionante di

