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I“Country report”, elaborati dalla Commissione dell’Ue, fotografano i profili 
sanitari dei diversi Paesi membri, per fornire ai loro Governi suggerimenti 
su come affrontare le sfide più urgenti. Soffermiamoci sul report “Italia” e 

verifichiamo come il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, commenta 
i principali punti evidenziati dall’analisi europea (a pag. 3).
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www.montefarmaco.com - www.ipsen.com

Montefarmaco e Ipsen Consumer HealthCare, aziende leader 
nel benessere intestinale, hanno il piacere di informare 
i Sigg.ri Farmacisti dell’inizio della loro collaborazione.

A partire da gennaio, accanto a marchi storici come 
 e Normalene, verranno distribuiti dalla rete 

Montefarmaco anche  DiosmectalGo e Paxabel, 
per essere sempre più a sostegno del mondo 
della farmacia e del consiglio a banco.

Paxabel 10g
20 bustine da 10g 
Macrogol 4000
Prezzo al pubblico consigliato: 13,95 €
Farmaco SOP cod. 036003022

Paxabel 4g
20 bustine da 4g
Macrogol 4000
Prezzo al pubblico consigliato: 10,05 €
Farmaco SOP cod. 036003059

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

Paxabel 4g



La voce di Federfarma

La Commissione Ue, in collaborazione con l’Ocse, ogni anno 
elabora i profili sanitari dei diversi Paesi membri, per fornire 
loro consigli sulle sfide più urgenti da attuare. Dopo aver 
analizzato il report relativo all’Italia (vedasi una sintesi da pag. 
12), chiediamo al presidente Federfarma, Marco Cossolo, un 
commento sui principali punti evidenziati dall’analisi europea.

In più occasioni e in vari Country Report la 
Commissione europea raccomanda di spostare 
l’attenzione dall’ospedale al territorio. Una simile 
raccomandazione non può non coinvolgere anche 
la farmacia, che è il presidio territoriale più 
capillare. Lei ritiene che questo invito 
sia stato ben recepito dal Governo 
italiano nel Pnrr?
Già prima della pandemia era evidente 
la necessità di potenziare i servizi 
territoriali per avvicinare la sanità alle 
persone, soprattutto ai pazienti cronici 
che spesso hanno difficoltà di accesso alle 
strutture ospedaliere, e per superare così 
la disomogeneità nell’accesso a farmaci e 
servizi, anche grazie alla telemedicina. Questa 
è la direzione del Pnrr approvato dal Governo, che 
segue il modello europeo. Il percorso non è facile, la 
nostra Sanità è sempre stata storicamente “ospedalocentrica” 
e mirata soprattutto alla cura delle patologie più gravi 
attraverso le Case e gli Ospedali di comunità. A mio avviso, 
viene però trascurata la fase più delicata dell’assistenza al 
paziente cronico dimesso da queste strutture. Qui le farmacie 
possono giocare un ruolo chiave, in cooperazione con gli altri 
professionisti sanitari, nel percorso post Casa o Ospedale di 
comunità, in attesa che venga elaborato il famoso Dm 71, che 
dovrebbe definire nello specifico le modalità dell’assistenza 
territoriale.

La modesta crescita del farmaco generico in Italia 
sarebbe causata -secondo la Commissione Ue- dal 
sistema di remunerazione della farmacia, stabilito in 
percentuale sul prezzo del farmaco. Non lo ritiene 
un invito all’”onorario professionale” richiesto da 
Federfarma?
Senza dubbio il meccanismo di retribuzione della farmacia 
in Italia è obsoleto ed è un caso unico in Europa. Non esiste, 
infatti, nessun altro Stato europeo in cui la remunerazione delle 
farmacie sia basata su un fattore esclusivamente percentuale 
senza margine fisso. La remunerazione aggiuntiva, recentemente 

approvata dal Governo, rappresenta ora un passo in una 
direzione diversa, quella di un “onorario” 

che sia testimonianza dell’importanza 
dell’atto professionale. Il nuovo modello di 
remunerazione che noi proponiamo da 
tempo poggia fortemente sull’onorario 
professionale, lasciando solo una 
quota marginale riguardo al prezzo 
del farmaco. Non credo tuttavia che 

sia stato il modello di remunerazione 
a impedire lo sviluppo del mercato del 

farmaco equivalente in Italia, perché 
abbiamo un modello di premialità per le 

farmacie che dispensano maggiormente gli 
equivalenti. I motivi vanno ricercati piuttosto in fattori 

culturali, che vedono il cittadino associare ancora il marchio 
alla “qualità” del prodotto. Una remunerazione aggiuntiva che 
premi la dispensazione degli equivalenti va nella direzione giusta, 
nell’interesse dei cittadini oltre che delle farmacie.

Viene apprezzato nel Report Italia l’elevato tasso di 
vaccinazioni anti-Covid e riconosciuta l’attività del 
farmacista “vaccinatore” in farmacia. Quale il suo 
commento?

Il presidente Cossolo analizza il “Report Italia” 

Così la Commissione Ue giudica
  la situazione sanitaria italiana
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Ufficio 
Rapporti Istituzionali

Le interrogazioni presentate in XII Commissione Affari Sociali

TAMPONI AL CENTRO 
DEL DIBATTITO POLITICO

L a richiesta di estendere anche ai mi-
nori di 12 anni l'applicazione del 
prezzo calmierato per la sommini-
strazione di  test  antigenici rapidi è il 

tema di un’interrogazione presentata in XII 
Commissione Affari sociali della Camera da 
un gruppo di deputati del Movimento 5 
Stelle, prima firmataria Celeste 
D’Arrando. Il sottosegre-
tario alla Salute, Andrea 
Costa, ha risposto ricor-
dando che il protocollo 
d’intesa aveva, tra l’atro, 
proprio l'obiettivo di 
agevolare i minori di 
età compresa tra i 12 e 
i 18 anni nell'ottenere il 
«green pass» da tampone 
a un prezzo calmierato. 
Attualmente, i tamponi mo-
lecolari o antigenici vengono effettuati, a titolo 
gratuito per il cittadino, dalle strutture del Ssn 
incaricate delle suddette attività.

Fatta questa premessa, Costa ha assicura-
to che sarà cura del ministero della Salute av-

viare un percorso di approfondimento al fine 
di verificare se sussista un possibile margine di 
intervento, anche di carattere finanziario, per 
venire incontro alle istanze rappresentate dai 
deputati pentastellati. Celeste D'Arrando, 
in sede di replica, si è dichiarata soddisfatta 

della risposta, auspicando che si pro-
ceda a un rapido aggiornamento 

degli attuali protocolli, al fine 
di individuare misure che 

consentano di sostenere 
le famiglie che si trova-
no in condizioni di diffi-
coltà a causa del costo 
dei test antigenici per i 
propri figli.

In un’altra inter-
rogazione, il deputato 

Leonardo Salvatore 
Penna (M5S) chiede al mi-

nistero della Salute di estendere anche alle pa-
rafarmacie la possibilità di effettuare tamponi 
antigenici rapidi. Va segnalato, al riguardo, che 
un emendamento in tal senso, presentato da 
senatori di Leu al disegno di legge di Bilancio 

Non soltanto nelle 
farmacie, ma anche 

in Parlamento 
i tamponi tengono 

banco: lo testimoniano 
le interrogazioni 

presentate 
alla Camera. 

Richiesto, inoltre, 
un incremento della 

produzione 
di cannabis

Politica
& Sanità

Noi abbiamo sempre sostenuto la fondamentale importanza 
del ruolo che le farmacie possono svolgere nell’incentivare 
le vaccinazioni. Per via però della diversità dei modelli 
organizzativi a livello regionale, il numero di farmacie aderenti 
alla campagna inizialmente era piuttosto ridotto, così come 
era accaduto con i tamponi. Adesso il numero di farmacie 
che somministrano i vaccini è in continuo aumento. Siamo 
soddisfatti dei risultati che stiamo ottenendo e del contributo 
delle farmacie alla campagna vaccinale: è sotto gli occhi 
di tutti. Lo ha dichiarato anche il Generale Figliuolo, che 
laddove la vaccinazione in farmacia è operativa, come nel 
Lazio, in Piemonte e ora anche in Puglia, è stato osservato un 
incremento esponenziale del livello di popolazione vaccinata.

Un’ultima domanda, al di là dell’analisi europea. 

Come parte il 2022? E il pensiero va al bando Pnrr 
per le farmacie rurali.
Direi che parte proprio bene: dopo il Dm telemedicina, che ha 
già messo a disposizione oltre 10 milioni di euro per dotare 
le piccole farmacie di strumenti adeguati, i 100 milioni del 
bando Pnrr rappresentano un ottimo viatico d’inizio d’anno. 
Lo dimostrano peraltro le grandi adesioni già pervenute, a 
testimonianza dell’interesse manifestato dai colleghi. Questo 
finanziamento non soltanto consentirà alle farmacie rurali di 
aumentare la gamma dei servizi da offrire ai cittadini, ma anche 
dimostra che lo Stato riconosce “l’importanza delle farmacie 
come primo presidio sanitario di prossimità”, come appunto ha 
dichiarato il presidente del Sunifar, Gianni Petrosillo, che sul tema 
meglio di me potrà intervenire.

Patrizia Prezioso

La voce di Federfarma

Oltre al tema 
dei test antigenici 

rapidi, anche la cannabis 
per uso medico 

suscita 
discussioni
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2022, non è stato accolto. Sulla vicenda, inol-
tre, come ricorda la stessa interrogazione, è 
attesa una sentenza del Tar Marche.

Maggior produzione 
di cannabis 
per uso medico
Gemmato (FdI): necessaria per soddi-
sfare la domanda 

I deputati di Fratelli d’Italia Marcello 
Gemmato e Maria Teresa Bellucci han-
no presentato un’interrogazione per chiedere 
quali iniziative di competenza intenda adotta-
re il ministro della Salute per incrementare la 
produzione di cannabis per uso medico, al fine 
di soddisfare il fabbisogno nazionale, valutan-
do in tal senso anche l'adozione di un'iniziativa 
normativa di riordino in materia di cannabis e 
dei suoi diversi usi.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Co-
sta ha risposto in XII Commissione Affari so-
ciali della Camera, sottolineando che la que-
stione è già all'attenzione del Ministero. A tal 
proposito e per superare le criticità evidenzia-
te, è stato attivato un tavolo tecnico, coordi-
nato dallo stesso Costa, volto all’ascolto delle 
necessità dei pazienti, per poter pervenire ad 

azioni condivise in tema di cannabis a uso me-
dico e individuare possibili soluzioni tecniche 
soddisfacenti. Il Ministero ha anche avviato un 
confronto con il dicastero della Difesa per ag-
giornare l'accordo siglato il 18 settembre 2014, 
al fine di favorire la collaborazione tra ministeri 
con l’obiettivo di ampliare la produzione nazio-
nale di cannabis e sviluppare al meglio le siner-
gie con lo Stabilimento chimico farmaceutico 
militare di Firenze.

Il sottosegretario ha, inoltre, segnalato che, 
sempre al fine di fornire ai pazienti medicina-
li contenenti cannabinoidi già usati in terapia, 
come il cannabidiolo, e ovviare al rischio che 
tali pazienti possano fare ricorso a prodotti 
contraffatti, illeciti o comunque prodotti sen-
za le prescritte autorizzazioni, previste per la 
produzione di medicinali dalle direttive Ue, 
l'Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero 
ha autorizzato tre aziende agricole alla colti-
vazione di canapa industriale per il successivo 
conferimento delle piante ad aziende autoriz-
zate dall'Aifa e dallo stesso Ufficio Centrale 
Stupefacenti alla produzione industriale di 
cannabidiolo di estrazione, quale sostanza far-
macologicamente attiva da impiegare per l'al-
lestimento di preparazioni magistrali su ricetta 
medica non ripetibile. (PB)

Novità
Yovis BambiniYovis Bambini

dei piùdei più piccoli.piccoli.

Una forzaUna forza studiatastudiata
perper l’intestinol’intestino

AROMA FRAGOLA

L’intestino dei bambini
ha una flora batterica unica 
per ognuno, anche YOVIS lo sa.
Per questo, l’integratore
alimentare YOVIS Bambini
ha una formulazione 
completa ed esclusiva.

Con 10 miliardi di fermenti
lattici di 6 ceppi, è l’unico
probiotico per bambini
ad avere insieme L. rhamnosus
e L. reuteri, specifici
per i più piccoli. 

Con le vitamine del gruppo B,
favorisce il normale
funzionamento del sistema
immunitario (vitamine B6 e B12)
e la salute delle membrane
mucose (vitamine B3).

L’aggiunta di finocchio è un plus
per favorire l’eliminazione 
dei gas e il naturale aroma 
al gusto fragola lo rende
più appetibile per i più piccoli.

Senza glutine, lattosio né 
zucchero, è specificatamente 
studiato per i bambini
dai 3 ai 14 anni.

Yovis Bambini è un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.



6

n. 1 - 8 gennaio 2019

6

Farma 7 n. 1

Attualità

ELEZIONI DEI TITOLARI DI FARMACIA
Nelle ultime settimane diverse associazioni 

dei titolari hanno rinnovato i propri vertici. Ri-
portiamo di seguito la composizione dei nuovi 
direttivi di Palermo, Latina e Cosenza.

• Federfarma Palermo: presidente Ro-
berto Tobia: vicepresidenti Maria Carmela Sor-
ci, Salvatore Cassisi (delegato Sunifar per le far-
macie rurali); segretario Giovanni Cirincione, 
tesoriere Riccardo Listro; consiglieri Francesco 
Cannata, Davide D'Alessandro, Anna Maria 
Marascia, Francesco Miraglia, Giuseppe Patti, 
Gigliola Pennino, Pietro Massimiliano Scardina, 
Ivan Tortorici; sindaci Salvatore Mannino (pre-
sidente), Caterina Guardavaglia, Paolo Laiosa, 
Roberto Badalamenti (supplente), Pietro Mu-
ratore (supplente); probiviri Giovanni Tulone 
(presidente), Dario Ditta, Antonino Inglima; 
consiglio dei rurali Salvatore Cassisi (dirigente), 
Dario Ditta (segretario), Deborah Di Giorgio, 
Giuseppa Pitarresi e Anthony Polizzotto.

• Federfarma Latina: presidente Salva-
tore Farina; vicepresidenti Daniele Terenzio 
(urbano), Maria Giovanna Giannantonio (rura-
le); segretaria Amelia Fontana; tesoriere Ange-
lo Cassandra; consiglieri Alfonsina De Stasio, 
Emanuela Giovinazzi, Maria Assunta Maragoni, 
Roberto Pennacchio, Alessandra Russo, Cesa-
re Spaziani. Alessandro Zori; revisori dei conti 
Michele Mantovan, Beatrice Molina, Pasquale 
Papagno, Giulia Lancioni (supplente), Daniela 
Lupo (supplente).

• Federfarma Cosenza: presidente Al-
fonso Misasi; vicepresidente Eugenio De Flo-
rio; segretario Costantino Gigliotti; tesoriera 
Vincenza Benincasa; consiglieri Giancarlo Bi-
lotta, Ilaria Giannoni, Gaetano Rizzo (presi-
dente del comitato rurale); revisori dei conti 
Mirando Bruni, Flavia Mortati, Simone Minisci 
(supplente). 

Enterolactis Plus: stop
ai vincoli anticoncorrenza 

L’Antitrust ha pubblicato, il 20 dicembre 
2021, la sua decisione di chiudere l’istruttoria 
nei confronti di Sofar, azienda produttrice di 
prodotti farmaceutici, dispositivi medici e in-
tegratori, accettando i suoi impegni a mettere 
fine a una condotta anticoncorrenziale denun-
ciata da un titolare di farmacia nel settembre 
2020. La questione riguardava la vendita, sia 
sul canale fisico sia su quello online, del pro-

dotto di punta dell’azienda, ovvero l’integrato-
re probiotico “Enterolactis Plus”.  

Il titolare di una farmacia aveva segnalato 
all’Antitrust la condotta di Sofar d’imporre ai 
rivenditori online un prezzo al pubblico rac-
comandato dall’azienda, verificato con siste-
matica attività di monitoraggio dei prezzi di 
rivendita in rete. La mancata osservanza di tali 
obblighi causava il blocco delle forniture. Inol-
tre, Sofar avrebbe consentito solo ad alcuni 
venditori l’utilizzo della piattaforma Amazon.  

In seguito all’apertura dell’istruttoria da 
parte dell’Autorità garante, il 4 maggio 2021, 
la società produttrice decise, a metà luglio, di 
presentare impegni formali volti a eliminare 
tali distorsioni. In particolare, Sofar si sareb-
be impegnata a inviare una comunicazione a 
tutti i rivenditori per informarli della loro li-
bertà di praticare liberamente i prezzi di ri-
vendita su ogni canale, inclusi i market place. 
Sofar si sarebbe anche impegnata a evitare 
qualsiasi pressione sui rivenditori per indurli a 
rispettare i prezzi di listino e a dare medesime 
istruzioni ai propri agenti di vendita. Di contro, 
Sofar avrebbe chiesto ai rivenditori di garantire 
l’immagine dei suoi marchi e del valore dei suoi 
prodotti, attraverso una corretta e completa 
informazione a beneficio dei consumatori, ol-
tre alla corretta gestione dei prodotti per assi-
curarne l’integrità e l’efficacia. 

Tali impegni hanno superato il cosiddetto 
market test lanciato dall’Autorità garante dal 5 
agosto al 4 settembre 2021, ovvero non sono 
state rilevate criticità da parte degli stakehol-
der. In conclusione, l’Antitrust ha ritenuto suf-
ficienti tali impegni per eliminare la distorsione 
della concorrenza, evitando così la prosecu-
zione del procedimento e l’attribuzione di una 
probabile sanzione a carico dell’azienda pro-
duttrice. (ML)

Disponibile on line
“InfoFarma” 4/2021

È disponibile il numero 4/2021 del bollet-
tino trimestrale d’informazione sul farmaco 
“InfoFarma”, reperibile online sul sito della Au-
lss 9 Scaligera del Veneto, all’indirizzo https://
www.aulss9.veneto.it/index.cfm?method=mys.pa-
ge&content_id=805. Tra i temi in evidenza in 
quest’ultimo numero del 2021 si segnalano la 
Nota Aifa n. 99, la terapia contro l’Alzheimer e 
le nuove entità terapeutiche.





L
a pelle è l’organo più grande del corpo 

umano e svolge molteplici funzioni: 

ci protegge, trasmette sensazioni 

ed emozioni, è una preziosa riserva 

d’acqua e di sostanze nutritive utili a tutto 

l’organismo e ci permette di eliminare, 

tramite il processo di sudorazione, scorie e 

impurità. Mantenerla in salute è, dunque, 

fondamentale, e per farlo dobbiamo rispettare 

le peculiarità di ogni zona corporea, perché la 

pelle non è uguale ovunque. La cute dell’area 

genitale, per esempio, è caratterizzata da una 

sottigliezza maggiore, è più fragile della pelle 

di altre zone del corpo e, in particolare quella 

della zona genitale femminile, è più esposta 

all’attacco dei batteri. 

UN INSIEME DI BATTERI BUONI
Il microbiota vaginale è un elemento 

fondamentale per la salute della pelle della 

zona intima femminile: è l’insieme dei batteri 

e di altri microrganismi presenti nella zona 

intima, inizia a formarsi in pubertà e si evolve 

con le fasi di crescita fisiologica della donna, 

proteggendola da tante piccole, ma fastidiose 

problematiche, come micosi, vaginiti o infezioni 

urinarie. Alcuni fattori possono, però, portare 

uno squilibrio del microbiota (igiene intima 

inadeguata, fumo di sigaretta, squilibri ormonali 

come quelli della menopausa, assunzione di 

antibiotici), con la conseguenza di esaurire 

i batteri protettivi che lo compongono -i 

lattobacilli- e favorendo, viceversa, l’aumento 

di altri microrganismi presenti nella vagina, 

causa poi di disagi come secchezza, dolori e 

infezioni nell’area genitale.

IL RUOLO DI UNA CORRETTA IGIENE INTIMA
Curare la propria igiene intima è 

fondamentale per mantenere equilibrato il 

microbiota vaginale: l’utilizzo di detergenti 

che non attacchino i lattobacilli della vagina, 

ma anzi favoriscano i batteri buoni e che e 

rispettino sia il pH vaginale, sia il film idrolipidico 

della pelle, allontana il rischio di incorrere in 

problematiche che sono assai diffuse, come 

secchezza vaginale (ne soffre 1 donna su 2) 

-specialmente in menopausa (3 donne su 4)- e 

micosi (che colpiscono 3 donne su 4).

Nonostante di disagi intimi si parli ancora 

poco, circa l’80% delle donne utilizza 

quotidianamente un detergente intimo, 

spesso recandosi in farmacia per una scelta 

più consapevole. Il segmento dei detergenti 

intimi vale 86 milioni di euro e copre il 66% del 

mercato totale dell’igiene intima. Il farmacista 

è la seconda fonte di informazioni, subito 

dopo il ginecologo, a cui la donna ricorre per 

LA SALUTE INTIMA 
E L’IMPORTANZA 
DEL MICROBIOTA
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OPEN SPACE 

Intibiome 
Benessere 
Quotidiano
Donne e 
ragazze in 
età fertile, 
in gravidanza 
e post-parto

Intibiome 
Active
Donne
con uno stile
di vita molto 
attivo,
in particolare
dopo
lo sport
o la piscina

Intibiome 
Age Care
Donne in 
menopausa, 
soggette a
secchezza 
intima

il proprio benessere intimo. In farmacia, infatti, 

ci si sente meno in imbarazzo a trattare questa 

tematica e a richiedere consigli.

LA NUOVA LINEA INTIBIOME IN FARMACIA
Da oggi il farmacista ha un nuovo alleato 

di salute da consigliare alle proprie clienti-

pazienti: la linea Intibiome di U.labs, composta 

da detergenti intimi appositamente studiati 

per accompagnare la donna nelle diverse 

fasi della sua vita, dall’età fertile, passando 

per quella adulta, fino alla menopausa, 

senza trascurare le esigenze delle donne più 

dinamiche e sportive, che hanno un carico 

microbico diversificato. Tutti i prodotti della 

gamma Intibiome preservano l’efficacia del 

microbiota intimo grazie ad un complesso 

prebiotico, il glicogeno, che è in grado di 

favorire la crescita dei lattobacilli, rinforzando, 

quindi, le naturali difese intime. Inoltre hanno 

una formula con glicerina ultra delicata e 

protettiva, che rispetta il film idrolipidico della 

pelle, e contengono anche acido lattico, 

postbiotico che aiuta a mantenere l’equilibrio 

del pH della zona vaginale. Composta da 

detergenti a base vegetale racchiusi in 

flaconi in plastica riciclata, la linea Intibiome 

è dermatologicamente e ginecologicamente 

testata per un uso quotidiano.

Due i formati disponibili in farmacia (250 ml e 

500 ml) per i tre trattamenti che compongono 

la gamma. Intibiome Benessere Quotidiano
con pH 4.0, delicato e leggermente profumato, 

è indicato per le adolescenti, le donne adulte 

e in gravidanza o nel post partum. Contiene 

prebiotici (glicogeno e glicerolo) e postbiotici 

(acido lattico). Intibiome Active con pH 3.5 

regala una protezione extra alle donne con 

uno stile di vita attivo, che praticano attività 

sportiva regolare, e può essere usato sia dopo 

lo sport, sia dopo la piscina. Con glicerina e 

pro-vitamina B5, difende dall’alcalinità irritativa 

causata dal sudore. Infine, Intibiome Age Care
con pH neutro dona sollievo dalla secchezza 

grazie alla sua spiccata azione lenitiva, e per 

questo è indicato per le donne in menopausa 

o con pelle particolarmente sensibile. 

Formulazione ultra delicata, contiene una 

quantità doppia di glicerina, per garantire alla 

zona intima una maggiore idratazione.

Senza saponi e solfati, tutti i prodotti Intibiome 

contengono ingredienti di origine naturale e 

si differenziano per il contenuto di prebiotici 

e acido lattico e per la loro delicatezza sul 

microbioma intimo. Intibiome promuove 

costantemente la crescita e lo sviluppo delle 

popolazioni di lattobacilli già dopo soli 14 

giorni di uso quotidiano e non solo protegge la 

barriera cutanea, ma ottimizza anche i livelli di 

idratazione della pelle fin dal primo utilizzo.

Per maggiori informazioni, visitare il sito

www.intibiome.it o scrivere a info@ulabs.it
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LO STATO DI SALUTE NELL’UE
“REPORT ITALIA”

L a Commissione dell’Ue, in 
collaborazione con l’Ocse e l’European 
Observatory and Health Systems and 
Policies, elabora ogni anno i profili 

sanitari dei diversi Paesi membri, per fornire 
loro raccomandazioni sulle sfide più urgenti che 
dovrebbero affrontare per migliorare i rispettivi 
sistemi sanitari. Questi “Country report” 
permettono non soltanto un utile confronto 
tra i servizi dei diversi Stati, ma costituiscono 
anche uno strumento per offrire suggerimenti 
ai decisori politici. Qui di seguito pubblichiamo, 
in sintesi, il Report relativo all’Italia. 

1 Punti salienti - L’aspettativa di vita in 
Italia è tra le più alte in Europa, ma nel 2020 
si è abbassata a causa dei decessi dovuti al 
Covid-19. Benché il sistema sanitario italiano 
garantisca generalmente un buon accesso 
a prestazioni sanitarie di elevata qualità, la 
pandemia ha portato alla luce importanti 
debolezze strutturali e, in particolare, gli effetti 
di anni di limitati investimenti 
nel personale sanitario e 
nell’informatizzazione del 
Sistema Sanitario. In Italia 
la pandemia ha stimolato la 
diffusione di molte pratiche 
innovative che hanno 
permesso di rafforzare 
l’assistenza sanitaria sul 
territorio. 

2 La salute in Italia. Riduzione 
dell’aspettativa di vita - Nonostante il 
forte calo, di oltre un anno, dell’aspettativa di 
vita causato dall’epidemia COVID-19, nel 2020 
la popolazione italiana ha continuato a godere 
di una delle più alte aspettative di vita nell’UE. 
Prima della pandemia, tra il 2010 e il 2019 era 
stato registrato un rallentamento considerevole 
dell’aumento dell’aspettativa di vita, soprattutto 
tra le donne. Anche se in misura minore, tale 
fenomeno ha interessato anche gli uomini. 

Sebbene le cause di tale rallentamento non 
siano del tutto chiare, il fenomeno è stato 
in parte attribuito a un aumento dei tassi di 
mortalità dovuti ad alcune malattie respiratorie 
tra gli anziani. 

Alcune stime preliminari mostrano una 
diminuzione di 1,2 anni dell’aspettativa di vita 
tra il 2019 e il 2020, più accentuata nell’Italia 
del nord rispetto al centro, al sud e alle isole, 
poiché il Covid-19 ha colpito prevalentemente 
la parte settentrionale del paese. 

3 Fattori di rischio causa di mortalità 
- Circa un terzo di tutti i decessi registrati in 
Italia nel 2019 può essere attribuito a fattori 
di rischio comportamentali, come tabagismo, 
rischi alimentari, consumo di alcolici e scarsa 
attività fisica. Anche fattori ambientali come 
l’inquinamento atmosferico contribuiscono 
a un numero considerevole di decessi ogni 
anno. Circa il 15% dei decessi avvenuti nel 
2019 può essere attribuito al tabagismo (sia 

fumo attivo che passivo); 
pur essendo inferiore 
alla media UE, tale quota 
equivale a 96.000 decessi. Si 
stima che il 14% dei decessi 
(87.000) sia riconducibile a 
rischi alimentari (tra cui un 
basso consumo di frutta 
e verdura e un consumo 
elevato di zuccheri e sale). 

Circa il 5% di tutti i decessi (30.000) può essere 
attribuito al consumo di alcolici, mentre circa 
il 3% (18.000) è collegato a una scarsa attività 
fisica. Il solo inquinamento atmosferico, inteso 
come esposizione al particolato fine (PM2,5) 
e all’ozono, è stato responsabile di circa il 4% 
(28.000) di tutti i decessi nel 2019, causati 
principalmente da malattie cardiovascolari, 
malattie respiratorie e alcune forme di cancro. 

4 Sistema sanitario e spesa - Il Servizio 
sanitario nazionale (SSN) è decentrato e 

I “Country report”, 
elaborati dalla 

Commissione Ue in 
collaborazione con 

l’Ocse, oltre a offrire 
una fotografia della 

situazione sanitaria dei 
diversi Paesi membri, 

rappresentano 
l’occasione per 

fornire ai Governi 
raccomandazioni 
sugli interventi da 

adottare per migliorare 
i servizi. In queste 
pagine riportiamo 
in sintesi il “Report 
Italia”, il cui profilo è 
stato completato nel 
settembre 2021, in 

base ai dati disponibili 
a fine agosto 2021

di Patrizia Prezioso
Silvia Martello



organizzato su base regionale. Il governo centrale assegna parte 
delle entrate fiscali all’assistenza sanitaria, definisce il pacchetto di 
prestazioni ed esercita un ruolo di stewardship. Ciascuna regione 
è poi responsabile dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi 
sanitari tramite le aziende sanitarie locali e gli ospedali pubblici 
e privati. Durante il Covid i sistemi di governance sono stati in 
parte centralizzati e coordinati a livello nazionale.

Prima della pandemia la spesa sanitaria aveva 
registrato una lenta crescita, dovuta principalmente 
all’aumento della spesa privata. Nel 2019 l’Italia ha 
destinato alla sanità l’8,7% del Pil, rispetto alla media UE del 
9,9%. Lo stesso anno la spesa pro capite si è attestata a 2.525 
euro, ossia oltre il 25% in meno rispetto alla media UE, pari a 
3.523 euro (grafico 7). Storicamente la spesa sanitaria in Italia è
stata sempre inferiore alla media UE, anche se negli ultimi cinque 
anni sono stati registrati lenti incrementi, dovuti principalmente 
alla crescita della spesa privata. La percentuale di spesa pubblica 
rispetto alla spesa sanitaria totale è stata del 74% nel 2019, 
un tasso inferiore alla media UE, pari all’80%. Gran parte della 
spesa rimanente era costituita da spesa diretta delle famiglie 
(23%), in quanto l’assicurazione sanitaria volontaria riveste un 
ruolo marginale, coprendo solo il 3% del totale. Nel 2020, per 
far fronte all’emergenza 
Covid-19, ulteriori 
finanziamenti 
sono stati garantiti 
a sostegno del 
settore sanitario 
(7,5 miliardi di euro 
nel 2020 per il 
SSN).

Il Report 
evidenzia, infine, 
come l’Italia abbia 
un numero di posti 
letto ospedalieri 
relativamente 

limitato a fronte di una durata media di degenza più lunga 
e come il numero di infermieri resti basso a causa di una 
diminuzione di laureati in tale disciplina.

5 Performance del sistema sanitario
5.1 Efficacia - Prima della pandemia, l’Italia registrava 
tassi fra i più bassi nell’UE di mortalità prevenibile e 
riconducibile ai servizi sanitari, tassi destinati, però,  ad 
aumentare quando saranno disponibili i dati relativi al 2020/2021. 
Anche il numero di decessi ritenuti potenzialmente evitabili con 
il ricorso a interventi sanitari è stato uno dei più bassi dell’UE, 
a dimostrazione dell’efficacia generale del sistema sanitario 
italiano nel trattamento di pazienti con affezioni potenzialmente 
letali. Questo risultato positivo è legato a tassi di mortalità
relativamente bassi per cardiopatie ischemiche, ictus e tumore 
del colon-retto. Tra il 2011 e il 2018 i tassi di mortalità per 
cause prevenibili e riconducibili ai servizi sanitari sono diminuiti 
più rapidamente in Italia che nell’UE. Il report evidenzia poi 
come in Italia un’assistenza primaria efficace contribuisca a 
prevenire i ricoveri ospedalieri e come, per esempio, il tasso di 
sopravvivenza ai tumori sia superiore alla media UE, nonostante 
la limitata copertura dei programmi di screening, peraltro frenati 
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Regimi di finanziamento volontari di pre-pagamento 73.9%

Assicurazioni sanitarie volontarie 2.8%
Inpatient 1.2%

Assistenza medica 
ambulatoriale 10.5%

Farmaci 6.9%

Assistenza residenziale 
e semiresidenziale 2.6%

Altro 2.1%

Regimi di finanziamento volontari di pre-pagamento 79.7%

Assicurazioni sanitarie volontarie 4.9%
Inpatient 1.0%

Assistenza medica 
ambulatoriale 3.4%

Farmaci 3.7%

Cure odontoiatriche 1.4%

Assistenza residenziale 
e semiresidenziale 3.7%

Altro 2.2%

Italia

Quota complessiva 
della spesa sanitaria

Ripartizione della spesa diretta 
delle famiglie per destinazione

Ripartizione della spesa diretta 
delle famiglie per destinazione

Spesa diretta 
delle famiglie 

23.3%

UE

Quota complessiva 
della spesa sanitaria

Spesa diretta 
delle famiglie 

15.4%

La spesa diretta delle famiglie è elevata per l’assistenza ambulatoriale e per i farmaci

Fonti: statistiche sulla salute dell’OCSE 2021; banca dati di Eurostat (i dati si riferiscono al 2019).

Nota: media UE ponderata. L’assicurazione sanitaria volontaria include altri sistemi volontari di pagamento anticipato. 
In Italia l’assistenza medica ambulatoriale include le cure odontoiatriche. 
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dalla pandemia.

5.2 Accessibilità - I bisogni di 
cure mediche non soddisfatti 
sono prossimi alla media UE - 
Prima dell’epidemia Covid-19, nel 2019 
solo l’1,8% della popolazione italiana 
ha riportato bisogni di cure mediche 
non soddisfatti, principalmente per 
ragioni finanziarie, avvicinandosi così 
alla media UE (1,7%). Nel 2020 la crisi 
del Covid-19 e le misure di lockdown 

hanno limitato l’accesso ai servizi sanitari. Secondo un’indagine 
condotta a febbraio/marzo 2021, il 23% della popolazione ha 
riferito di aver rinunciato a un esame medico o a un trattamento 
necessario durante i primi 12 mesi della pandemia. Tale 
percentuale è leggermente superiore alla media UE, pari al 21%. 

Interessante poi annotare i giudizi espressi nei riguardi del 
mercato dei medicinali equivalenti. Il report precisa che la 
diffusione dei farmaci equivalenti è limitata da un 
sistema di remunerazione delle farmacie legato al 
prezzo di vendita del farmaco. L’Italia ha attuato una 
serie di misure volte a promuovere una maggiore diffusione dei 
farmaci equivalenti per migliorare l’accessibilità e il rapporto 
qualità-prezzo della spesa farmaceutica (obbligo per il farmacista 
di consigliare il prodotto più economico e prezzo di riferimento). 
Ma, benché tra il 2005 e il 2019 sia passata dal 7% al 28% in 
termini di volume, la quota di mercato dei farmaci equivalenti 
in Italia resta inferiore di 20 punti percentuali alla media UE, un 
divario simile a quello riportato nel 2005. Tra il 2015 e il 2019 
la spesa a carico delle famiglie per la differenza tra il prezzo del 
farmaco erogato e l’alternativa più economica ha continuato 
a crescere annualmente del 3% (Aifa 2020). La proposta di 
ulteriori misure volte a migliorare l’accesso ai farmaci sarebbe 
in linea con la strategia farmaceutica dell’UE per l’Europa 
(Commissione europea, 2020), adottata nel novembre del 2020 
per garantire ai pazienti l’accesso a farmaci innovativi a prezzi 
accessibili. Tale strategia dovrebbe inoltre consentire all’Europa 
di soddisfare il suo fabbisogno di farmaci anche in tempi di crisi, 
grazie a solide catene di approvvigionamento.

5.3 Resilienza – L’Italia è stato il primo Paese dell’UE a 
essere colpito dalla pandemia e tra i più colpiti durante la prima 
ondata. Nonostante le differenze regionali, la strategia globale in 
materia di test messa a punto all’inizio della pandemia ha però 
permesso all’Italia di valutare in modo più accurato la diffusione 
del virus. Ciò ha portato all’individuazione di un maggior 
numero di casi positivi: a metà aprile del 2020 ogni giorno erano 
effettuati 50.000 test, contro i 19.000 di metà marzo. Alla fine di 
agosto 2020 erano stati raggiunti 90.000 test giornalieri. 

Grazie a nuove iniziative è stata rafforzata la capacità delle 
unità di terapia intensiva ed è stato incrementato il personale 
sanitario di emergenza, soprattutto nell’assistenza primaria. Il 
SSN ha potuto assumere temporaneamente medici e infermieri; 
sono state istituite unità speciali di continuità assistenziale (Usca); 

si è introdotto il profilo dell’”infermiere di 
famiglia e di comunità”; si sono stanziati 480 

milioni di euro per assumere circa 9.600 infermieri nel corso 
del 2021 e così via. Si sono quindi migliorati i sistemi informativi 
sanitari, ma si è soprattutto puntato a garantire un più facile 
ed ampio accesso alla vaccinazione sul territorio.

L’Italia ha iniziato a somministrare le prime dosi di vaccino 
alla fine di dicembre 2020. Per accelerare l’esecuzione del piano 
vaccinale, il Ssn e le organizzazioni private accreditate hanno 
creato centri vaccinali, sotto il coordinamento e la supervisione 
delle autorità regionali e del Commissario straordinario. Per 
incentivare ulteriormente la vaccinazione, le Regioni hanno 
coinvolto medici di base, infermieri, dentisti, pediatri e altri 
specialisti. È stato approvato un fondo di 345 milioni di euro 
a copertura dei costi aggiuntivi dovuti alla somministrazione 
dei vaccini da parte di questi operatori. Il governo ha 
inoltre autorizzato i farmacisti a somministrare i 
vaccini anti Covid-19 presso le loro farmacie dopo 
il completamento di due corsi di formazione online. 
Alla fine di agosto 2021 il 70% della popolazione aveva ricevuto 
almeno una dose, mentre il 60% era considerato completamente 
vaccinato dopo la somministrazione di due dosi o con vaccino 
monodose, un tasso più elevato rispetto alla media UE.

Approvazione di ingenti investimenti nel sistema 
sanitario in risposta alla pandemia.

Per far fronte all’epidemia Covid-19, il governo italiano ha 
stanziato ulteriori 3,7 miliardi di euro nel 2020 e 1,7 miliardi nel 
2021 per il sistema sanitario, un aumento del 3,3% e dell’1,7% 
rispetto al piano di finanziamento originario (Corte dei conti, 
2020). 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’UE 
è stato adottato a giugno 2021. I fondi erogati per finanziare 
le componenti del piano riguardanti gli aspetti sanitari, che 
ammontano a 15,6 miliardi di euro ripartiti su cinque anni, 
sono destinati agli investimenti nell’uso di nuove tecnologie per 
migliorare l’assistenza ospedaliera e domiciliare, anche attraverso 
il potenziamento della telemedicina, riducendo nel contempo le 
differenze territoriale. Una quota significativa di tali finanziamenti 
è inoltre destinata a potenziare le risorse umane nel settore 
sanitario. 
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Case di Comunità: 
2 miliardi di EUR

Formazione,
ricerca scientifica 
e trasferimento 
tecnologico: 
1,3 miliardi di EUR

Rafforzamento 
dell'assistenza 
sanitaria 
intermedia 
(Ospedali di 
Comunità): 
1 miliardo 
di EUR 

Domicilio
come primo
luogo di cura
e telemedicina:
4 miliardi di EUR  

Aggiornamento
tecnologico e digitale
delle infrastrutture: 
7,4 miliardi di EUR 

Il Pnrr è destinato a rafforzare la resilienza 
e la capacità del sistema sanitario italiano
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Linea diretta
con Federfarma

Uffici
Federfarma

La nuova normativa 
europea sui farmaci 
veterinari entrerà in 
vigore il 28 gennaio 

2022. Il nuovo 
Regolamento contiene 
alcune novità rispetto 

a quanto a oggi 
previsto dal D.lgs. 
n. 193/2006: la 

definizione di farmaco 
veterinario generico; 
la vendita on line di 

farmaci senza ricetta; 
regole più stringenti 
per la prescrizione 
di antibiotici, dalla 
validità della ricetta 

limitata a 5 giorni fino 
alla raccolta dei dati di 
consumo; il reciproco 

riconoscimento 
nell’Ue delle ricette 

veterinarie.

IL REGOLAMENTO UE
SUI FARMACI VETERINARI

Precedenti: circolari Federfarma n. 
10555/302 del 9/6/2006, n.10785/307 del 
14/6/2006, n. 20316/558 del 24/11/2006, n. 
13873/435 del 22/10/2014, n. 5016/160 del 
13/4/2016.

     

Il 7 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Ue il Regolamento n. 
2019/6 relativo ai medicinali veterinari (cfr. 
testo sul sito di Federfarma) e che abroga 

la Direttiva n. 2011/82 (recepita in Italia dal 
D.lgs. n. 193/2006 e successive modificazioni 
- vedi circ. n. 302/2006 citata in epigrafe). Tale 
Regolamento è stato discusso e approvato 
da Parlamento europeo e Consiglio 
dei ministri Ue tra il 
2015 e il 2018. Dal 
gennaio 2019 a oggi 
è stata approvata 
ulteriore normativa 
di dettaglio 
(i cosiddetti 
regolamenti 
delegati e di 
esecuzione) prevista dal 
Regolamento in parola, 
che entrerà in vigore, 
senza bisogno di alcun 
recepimento nazionale, il 28 
gennaio 2022. 

Di seguito riportiamo le novità del 
nuovo Regolamento Ue esclusivamente 
per le parti di nostro specifico interesse, 
rimandando alla lettura del testo a chi fosse 
interessato ad approfondire le questioni 
più propriamente regolatorie. In merito a 
quest’ultimo argomento appare ai nostri 
fini sufficiente ricordare il mantenimento 
della triplice via per l’ottenimento di 
un’autorizzazione all’immissione in commercio: 
Aic centralizzata presso l’Ema di 
Amsterdam; Aic decentrata scegliendo 
l’autorità regolatoria del Paese cosiddetto 

di riferimento ed elencando gli altri Stati 
interessati all’ottenimento dell’Aic; Aic 
nazionale valida in un solo Stato membro, 
ma estendibile ad altri secondo la procedura 
del mutuo riconoscimento. Si rimanda, inoltre, 
alla Circolare n. 435/2014 per la conoscenza 
della ratio sottesa all’approvazione della nuova 
normativa europea. 

Ambito di applicazione (Art. 2) - 
Le norme stabilite dal Regolamento Ue si 
applicano soltanto ai medicinali veterinari 
preparati industrialmente. Ciò significa che 
ai medicinali veterinari preparati in 

farmacia, sia quelli conformi a una 
prescrizione veterinaria 

(formula magistrale), 
sia quelli conformi 
alle indicazioni di 
una farmacopea 
destinati a essere 
direttamente 
forniti 
all’utilizzatore 
finale (formula 

officinale), non 
si applicano la 

maggior parte 
delle disposizioni del 

Regolamento. L’ambito 
di applicazione non si estende 

neanche ai mangimi medicati 
in quanto regolati dalle disposizioni inserite 
nel Regolamento n. 2019/4, la cui entrata in 
vigore è ugualmente prevista per il 28 gennaio 
2022. Gli Stati membri sono liberi di introdurre 
o mantenere misure nazionali di controllo 
in materia di sostanze stupefacenti e 
psicotrope.

Etichettatura e foglietto 
illustrativo (Artt. 10-17) - Tutte le 
informazioni obbligatorie da inserire nel 
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confezionamento primario (ovvero blister, bustine, flaconi, 
fiale, tubetto, eccetera.) sono elencate nell’art. 10. Tutte le 
suddette informazioni sono riportate con caratteri facilmente 
leggibili o con abbreviazioni o pittogrammi. Uno Stato membro 
può disporre che sul confezionamento primario sia aggiunto 
un codice di identificazione che, tramite un link, richiami le 
suddette informazioni obbligatorie. I confezionamenti di piccola 
dimensione devono contenere solo le informazioni relative alla 
denominazione, la composizione qualitativa delle sostanze attive, 
il numero del lotto e la data di scadenza. 

L’art. 14.1 elenca tutte le informazioni obbligatorie da inserire 
nel foglietto illustrativo. Il successivo paragrafo 2 dà la possibilità 
alle imprese di fornire informazioni supplementari, separate 
da quelle previste nel paragrafo 1, relative a “la distribuzione, 
il possesso o qualsiasi precauzione necessaria in conformità 
all’autorizzazione all’immissione in commercio”. Ogni Stato membro 
può decidere che il foglietto illustrativo sia reso disponibile 
su supporto cartaceo o elettronico o su entrambi. L’art. 16 
stabilisce invece le informazioni obbligatorie da inserire nel 
foglietto illustrativo dei medicinali veterinari omeopatici registrati. 

Farmaci generici (Artt. 18-22) - Il nuovo Regolamento 
Ue introduce, per la prima volta, la definizione comunitaria 
di medicinale veterinario generico. Le norme europee prevedono 
una registrazione semplificata per i generici la cui domanda di 
autorizzazione ha come oggetto un medicinale di riferimento 
il cui periodo di protezione della documentazione tecnica è 
scaduto o scadrà in meno di due anni. Se sono presenti diverse 
forme farmaceutiche orali a rilascio immediato, queste sono 
considerate avere la stessa forma farmaceutica.

Classificazione (Art. 34) - Nel classificare i medicinali 
soggetti a prescrizione medica veterinaria l’art. 34.1 
prevede otto distinte categorie, tra cui quelle riguardanti: 
farmaci stupefacenti o psicotropi; medicinali per animali destinati 
alla produzione di alimenti; farmaci veterinari antimicrobici, 
medicinali contenenti sostanze attive in commercio da meno 
di 5 anni. In deroga a quanto appena scritto, le autorità 
pubbliche possono comunque classificare un farmaco come 
non soggetto a prescrizione anche se incluso in una delle 
seguenti 4 categorie (i cui farmaci dovrebbero necessitare di 
prescrizione obbligatoria): 1) medicinali destinati alla produzione 
di alimenti; 2) farmaci destinati a trattamenti di processi patologici 
che richiedono una diagnosi preventiva precisa; 3) medicinali 
contenenti sostanze attive autorizzate da meno di 5 anni; 4) 
farmaci veterinari immunologici. Tuttavia, per poter classificare 
un farmaco come non soggetto a prescrizione medica devono 
essere soddisfatti alcuni requisiti quali, per esempio: la 
somministrazione è limitata a forme farmaceutiche che non 
richiedono conoscenze o competenze particolari per l’impiego; 
il medicinale non presenta alcun rischio diretto per l’animale, 
per la persona che lo somministra o per l’ambiente; non vi è il 
rischio di gravi eventi avversi derivanti dall’impiego corretto né 
è stato oggetto in passato di frequenti segnalazioni di eventi 
avversi; non esiste alcun rischio per la salute in relazione ai 
residui presenti nei prodotti alimentari ottenuti da animali 
trattati.

Banca dati dei farmaci Ue (Artt. 55-56) - Viene 
istituita una banca dati dei farmaci veterinari dell’Unione, 
ovvero di tutti i medicinali autorizzati all’interno della Ue dalla 
Commissione europea e dalle altre autorità competenti, inclusi i 
medicinali oggetto di commercio parallelo. Le informazioni di 
tale banca dati sono accessibili al pubblico relativamente 
a: l’elenco dei prodotti; i riassunti delle caratteristiche del 
prodotto; i foglietti illustrativi; le relazioni di valutazione. 
Le misure e le modalità pratiche necessarie alla creazione 
e al mantenimento della banca dati sono state stabilite dal 
Regolamento di esecuzione n.2021/16.

Raccolta dati su farmaci antimicrobici (Art. 57) - 
L’art. 57 stabilisce degli obblighi di raccolta dati sul volume delle 
vendite e sull’impiego dei farmaci antimicrobici utilizzati negli 
animali, in particolare per consentire una valutazione del loro 
impiego negli animali destinati alla produzione di alimenti.  Per 
tale ragione ogni Stato avrà l’obbligo di raccogliere i dati sul 
volume delle vendite e sull’impiego per specie animale e per 
tipo di medicinali 
antimicrobici 
utilizzati. Le 
categorie di 
medicinali per i 
quali è necessaria 
la suddetta 
raccolta sono 
state specificate 
dal Regolamento 
delegato n. 
2021/578 (cfr. 
www.federfarma.
it). Il Regolamento 
delegato inserisce 
anche le farmacie tra i soggetti che dovranno fornire i dati 
sull’impiego di farmaci antimicrobici. Tale obbligo non dovrebbe 
portare alcun aggravio di lavoro alle farmacie, considerando 
che dal 15 aprile 2019 è stato definitivamente implementato il 
sistema di farmacosorveglianza basato sulla Ricetta elettronica 
veterinaria (Rev). Tale attività di farmacosorveglianza è basata 
su un sistema di “raccolta continua di dati semiautomatizzati o 
completamente automatizzati” così come richiesto dall’art. 14 del 
Regolamento delegato citato supra. 

Il Regolamento delegato stabilisce per quali medicinali 
veterinari antimicrobici occorrerà disporre la raccolta dei dati 
specificandone la lista, suddivisa per singolo Atc, nell’allegato 
del Regolamento stesso. Da un’analisi effettuata da 
Federfarma (cfr. sito) su tutti i farmaci inseriti in tale 
lista è risultato che solo 5 confezioni di farmaci 
antimicrobici non sono stati classificati come 
medicinali soggetti a prescrizione veterinaria. In 
questo caso spetterebbe alle farmacie tenere traccia, in un 
registro separato, delle vendite di tali prodotti da comunicare 
successivamente al ministero della Salute. Al fine sia di evitare 
un aggravio di lavoro alle farmacie sia di creare possibili vuoti 
nella raccolta di tali dati (data l’inevitabile 
complessità di una raccolta dati di questo 

Sono previste
ben otto categorie
di farmaci soggetti
a prescrizione 
veterinaria



Linea diretta 
con Federfarma

16

Farma 7 n. 1

tipo), Federfarma ha chiesto, in un 
recente incontro con i referenti della 
D.G. della sanità animale e dei farmaci 
veterinari, di far rientrare tali farmaci 
all’interno del sistema Rev. Il sistema 
di raccolta di dati sull’impiego dei 
medicinali antimicrobici dovrà partire, 
per un primo gruppo di specie animali, 
a decorrere dal 30 settembre 2024; 
per concludersi, il 30 giugno 2030, per 
i consumi relativi a cani, gatti e animali 

da pelliccia.

Farmacovigilanza (Artt. 73-81) - Viene istituita, entro 
il 28 gennaio 2022, la Banca dati di farmacovigilanza. Tale banca 
dati è interconnessa con la Banca dati dei farmaci veterinari 
dell’Unione e agisce come una rete per l’elaborazione dei dati 
che consente la trasmissione di questi ultimi tra Stati membri, 
Commissione europea, Ema e titolari di Aic.

L’accesso alla Banca dati è pubblico almeno per le 
informazioni relative a: 1) numero e incidenza dei sospetti eventi 
avversi segnalati ogni anno, suddivisi per medicinale veterinario, 
specie animale e tipo di evento avverso; 2) esiti e risultati 
derivanti dalla gestione dei segnali elaborati dai 
titolari di Aic in merito al rapporto rischio/
beneficio (cambiamento di tale rapporto, nuovi 
rischi, eccetera). I titolari di Aic sono i 
principali responsabili nella gestione dei 
segnali relativi a eventi avversi sospetti, 
tuttavia le autorità nazionali possono 
stabilire obblighi specifici per veterinari 
e gli altri professionisti del settore 
sanitario riguardo alla segnalazione 
degli eventi avversi sospetti (art. 79.2), 
come attualmente previsto in Italia per le 
farmacie (art. 91.3 D.lgs. n. 193/2006). Le 
misure necessarie a predisporre, per i titolari 
di Aic, buone pratiche di farmacovigilanza, sono contenute nel 
Regolamento di esecuzione n. 2021/1281.

Distribuzione all’ingrosso (Artt. 91 e 99-102) - L’Ema 
istituisce, entro il 28 gennaio 2022, la Banca dati dell’Unione 
della fabbricazione e della distribuzione all’ingrosso. In tale banca 
dati vengono registrate informazioni relative alla concessione, 
sospensione o revoca delle autorizzazioni alla fabbricazione 
e alla distribuzione all’ingrosso. I distributori intermedi di 
farmaci veterinari devono possedere un’autorizzazione alla 
distribuzione all’ingrosso e rispettare le norme relative alla 
buona pratica di distribuzione declinate nel Regolamento di 
esecuzione n.2021/1248. Gli Stati membri, come già previsto 
dalla precedente direttiva, possono decidere che i distributori 
al dettaglio operino transazioni di piccoli quantitativi di farmaci 
veterinari senza essere soggetti all’obbligo di possesso di 
un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso. I distributori 
all’ingrosso assicurano alle farmacie, e agli altri distributori al 

dettaglio, la fornitura adeguata e continua di 
farmaci veterinari, in modo da soddisfare le 

esigenze di sanità animale di ogni singolo Stato membro. Con 
tale norma si sostanzia il cosiddetto obbligo di servizio 
pubblico che dovrebbe garantire una fornitura adeguata di 
medicinali veterinari alle farmacie evitando il fenomeno delle 
carenze.

Per quanto riguarda, infine, la distribuzione di sostanze 
attive da utilizzare per le preparazioni magistrali, il 
Regolamento di esecuzione n. 2021/1280, sulle buone pratiche 
di distribuzione delle sostanze attive, specifica, all’art. 19, la 
necessità che i distributori forniscano alle farmacie nome o 
ragione sociale, domicilio o sede sociale del fabbricante, la 
sostanza attiva e i numeri di lotti forniti. Inoltre, deve essere 
fornita alla farmacia una copia del certificato di analisi originale 
del fabbricante iniziale della sostanza attiva. La ratio di tale 
previsione normativa si ritrova nel precedente art. 18, che, al 
comma 3, prevede un sistema mediante il quale la distribuzione 
di ciascun lotto possa essere facilmente identificata, al fine di 
consentire il richiamo del lotto stesso.

Vendita al dettaglio (Artt. 103-104) - Secondo quanto 
previsto dall’art. 103.2, le farmacie, e gli altri dettaglianti, si 
riforniscono di farmaci veterinari soltanto presso i titolari di 

un’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso. Il comma 
3 stabilisce un obbligo di conservazione di una 

serie di dati relativi alla dispensazione di farmaci 
veterinari con obbligo di prescrizione. 

Fortunatamente l’introduzione in Italia, 
nell’aprile 2019, della Rev farà sì che 
tale obbligo di conservazione venga 
automaticamente assolto al momento 
della “chiusura”, tramite dispensazione 
del farmaco, della Rev.

Il successivo comma 4 prevede che 
ogni Stato membro possa richiedere 

alle farmacie di conservare registrazioni 
dettagliate anche delle transazioni relative 

ai farmaci senza obbligo di prescrizione. 
Spetterà al nostro Governo decidere se operare o meno tale 
scelta nel decreto legislativo di futura emanazione (vedi infra). 
Federfarma ha già comunicato la sua contrarietà a 
tale ipotesi nel corso degli incontri organizzati dal ministero 
della Salute per conoscere le opinioni degli stakeholder sulle 
ipotesi di revisione normativa attualmente in discussione (vedi 
infra e Circ. n. 25/2020). Le farmacie avranno l’obbligo 
di effettuare, almeno una volta l’anno, un audit 
dettagliato delle scorte di magazzino tramite un 
confronto tra i farmaci detenuti in stock e i movimenti dei 
farmaci registrati in entrata e uscita. Ogni discrepanza riscontrata 
va registrata. I risultati di tale audit devono essere messi a 
disposizione, per un periodo di 5 anni per le attività ispettive 
delle autorità competenti. Riteniamo che in Italia tale obbligo sia 
di fatto assolto da una duplice modalità di controllo garantita 
dalla Rev e dalla fatturazione elettronica.

L’art. 104 introduce la modalità di vendita on line dei 
farmaci veterinari senza obbligo di prescrizione. È a 
discrezione di ogni Stato membro decidere se allargare tale 
modalità di vendita anche ai farmaci con obbligo di prescrizione. 

Il Regolamento Ue
prevede norme

precise per
la distribuzione
sia all’ingrosso
sia al dettaglio
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In quest’ultimo caso la fornitura online 
di farmaci dovrà essere limitata ai 
residenti del territorio di tale Stato. Le 
norme che regolano la vendita online 
di farmaci veterinari senza ricetta 
sono molto simili a quelle previste 
per la vendita online di farmaci Sop 
a uso umano (a riguardo cfr. Circ. n. 
317/2011). Anche in questo caso le 
farmacie che volessero usufruire di 
tale opportunità dovranno dotarsi 

di apposito logo comune le cui caratteristiche sono state 
stabilite dal Regolamento di esecuzione n. 2021/1904 (cfr. sito 
di Federfarma). Tale logo è stato creato sulla falsariga di quello 
utilizzato per vendita la online di farmaci a uso umano, pur se 
si differenza dal colore (il blu al posto del verde) e dalla scritta 
Vet inserita all’interno delle bande orizzontali poste nella parte 
superiore del logo.  

L’effettiva operatività della vendita online di farmaci veterinari 
senza obbligo di ricetta è comunque 
legata all’approvazione di norme nazionali 
che specifichino requisiti e condizioni 
necessarie a permettere l’effettiva partenza 
di tale attività. Tra queste ricordiamo, per 
esempio, la scelta dell’autorità soggetta a 
concedere l’autorizzazione e a consegnare il 
logo comune, eventuali ulteriori condizioni 
giustificate da motivi di tutela della salute 
pubblica, la scelta del sito web dell’autorità 
pubblica al quale il logo comune della farmacia 
dovrà rinviare attraverso un collegamento 
ipertestuale.

Prescrizioni e impiego (Artt. 105-115) - L’art. 
105.5 specifica gli elementi obbligatori che una prescrizione 
veterinaria deve contenere. Tali elementi non introducono novità 
rispetto agli elementi obbligatori attualmente vigenti. La nuova 
normativa introduce, all’art. 105.7, il principio del mutuo 
riconoscimento delle prescrizioni veterinarie su tutto 
il territorio dell’Unione Europea. A tale proposito, la 
Commissione Ue ha la possibilità di adottare un Regolamento 
di esecuzione che specifichi le caratteristiche di un modello di 
prescrizione veterinaria, in versione sia cartacea sia elettronica, 
contenente gli elementi obbligatori previsti dall’art.105.5. Una 
prescrizione veterinaria per medicinali antimicrobici ha una 
validità di 5 giorni. 

Usi in deroga. Qualora non esistano, o non sono 
disponibili, medicinali autorizzati per determinate indicazioni, 
vi è la possibilità di usare in casi eccezionali, per animali non 
da produzione di alimenti (non Dpa): farmaci autorizzati in 
altro Stato membro, farmaci destinati ad altra specie o con 
altra indicazione terapeutica; farmaci a uso umano; medicinali 
preparati in via estemporanea. Le medesime disposizioni si 
applicano anche al trattamento degli equini dichiarati non 
destinati alla macellazione per consumo umano. Nel caso 

nessuno di questi casi sia applicabile, è 
possibile utilizzare un farmaco autorizzato 

in un Paese terzo, ovvero extra-Ue. Le medesime eccezioni 
possono essere utilizzate anche per prescrizioni destinate ad 
animali terrestri Dpa. Vi è altresì, in questo caso, un'ulteriore 
eccezione che riguarda la possibilità di utilizzare farmaci 
autorizzati per la stessa indicazione ma destinati ad animali non 
Dpa. Ulteriori eccezioni sono previste per l’impiego di medicinali 
per specie acquatiche destinate alla produzione di alimenti (art. 
114). Infine, la norma sulla raccolta e smaltimento di rifiuti 
di medicinali veterinari che delega a ogni Stato membro 
l’adozione di provvedimenti che istituiscano sistemi idonei per la 
raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti.

Pubblicità (Artt. 119-122) - È vietata la pubblicità di 
farmaci veterinari soggetti a prescrizione eccetto quella 
rivolta a veterinari e distributori al dettaglio e, con rigorose 
limitazioni, agli allevatori professionisti. Nell’ambito delle attività 
promozionali effettuate dalle industrie produttrici, veterinari 
e farmacie non possono accettare doni, vantaggi pecuniari o 
compensi in natura, a meno che non siano di trascurabile valore. 

Nell’ambito delle attività promozionali 
lecite rientra la distribuzione di 
campioni in piccole quantità forniti 
a veterinari e farmacie. È vietata la 
distribuzione di campioni di medicinali 
veterinari antimicrobici. 

In conclusione, giova ricordare come il Pgeu 
e Federfarma abbiano seguito fin dall’inizio 
l’iter di tale normativa europea riuscendo 
a modificare alcune delle parti più negative 
per la nostra categoria, quali, per esempio, la 
proposta di allargare la vendita online di tutti 

i farmaci con e senza obbligo di ricetta o la raccolta di tutti i dati 
di vendita dei farmaci veterinari dispensati dalle farmacie. 

Infine, ricordiamo come il Regolamento abroghi la Direttiva 
2001/82, da noi recepita con D.lgs. n. 193/2006, ma che tale 
decreto legislativo contiene anche ulteriori disposizioni nazionali 
che saranno oggetto di revisione normativa, tramite apposito 
decreto legislativo, grazie alla delega che il Governo ha chiesto al 
Parlamento attraverso l’art. 11 del Disegno di Legge di delegazione 
europea 2021. Tale Ddl ha iniziato il suo iter parlamentare il 6 
settembre 2021 con la formale assegnazione alla Commissione 
Politiche dell’Ue della Camera dei Deputati. Attualmente la 
Commissione ha completato il suo esame e il Ddl è all’esame 
dell’Assemblea. Considerati i tempi medi per l’approvazione sia della 
Legge di delegazione europea sia del Decreto legislativo delegato, 
è difficile prevedere che tale revisione normativa veda la luce prima 
dell’autunno del prossimo anno.
(URI.ML - 18077/681 - 16.12.21) 

Polizze 2022 per le farmacie
Rinnovate le convenzioni assicurative

Precedenti: Circolare Federfarma prot. n. 729 del 
29/12/2020.

L’assemblea del 16/12/2021 ha approvato il nuovo piano 
assicurativo Federfarma per il 2022, proposto dal Consiglio di 
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Presidenza. Il programma prevede il 
rinnovo, di durata annuale, delle 
stesse coperture in essere per il 2021, 
con i medesimi intermediari, ma con 
alcune variazioni nelle condizioni. Di 
seguito si ricordano, per ciascuna 
copertura, le principali condizioni 
valide per il 2022.

Polizza eventi catastrofali 
(property)

Polizza base (a carico della Federfarma): la 
polizza, sempre con la compagnia Axa Assicurazioni e con 
l’intermediazione del broker Assimedici, prevede le stesse 
garanzie del 2021.

Rischi assicurati Massimale al netto della 
franchigia / franchigia

Eventi catastrofali assicurati: 
allagamento, mareggiata, alluvione, 
inondazione, maremoto, eruzione 
vulcanica, terrorismo, eventi atmosferici

150.000 / 15.000

Incendio 150.000 / 50.000

Restano invariate le indennità previste per mancata attività 
(euro 2.000 al giorno ed euro 15.000 per evento con franchigia 
di 5 giorni), per spese di proseguimento attività (massimale di 
euro 50.000 con franchigia di euro 5.000) e per piccole spese 
non documentabili (euro 500,00 forfettarie). Le garanzie della 
polizza base potranno essere migliorate con la sottoscrizione da 
parte delle farmacie delle due opzioni di integrazione per le 
quali il premio ha subìto un incremento di euro 50 per 
ciascuna rispetto al 2021.

Polizza integrativa volontaria catastrofale 1 
(a carico della farmacia)

Rischi assicurati
Massimale al netto 

della franchigia / 
franchigia

Eventi catastrofali: allagamento, 
mareggiata, alluvione, inondazione, 
maremoto, terremoto, eruzione vulcanica, 
terrorismo, eventi atmosferici

250.000 / 7.500

Premio lordo annuo a carico del singolo 
titolare

euro 200

Polizza integrativa volontaria catastrofale 2 
(a carico della farmacia)

Rischi assicurati

Massimale 
al netto 

della franchigia / 
franchigia

Eventi catastrofali: allagamento, mareggiata, 
alluvione, inondazione, maremoto, terremoto, 
eruzione vulcanica, terrorismo, eventi atmosferici

300.000 / 7.500

Indennizzo per mancata attività
max euro 40.000 e 
franchigia 2 giorni

Indennizzo spese extra non documentabili euro 2.000

Premio lordo annuo a carico del singolo titolare euro 300

Polizza responsabilità civile farmacie (liability)
Polizza base (a carico della Federfarma): la polizza, 
sempre con la compagnia Axa Assicurazioni e tramite il broker 
Giovanni Taddei (Assigenia s.r.l.) prevede le medesime 
coperture del 2021. 

• R.C. Professionale: massimale euro 1.000.000
• R.C. Prestatori d’opera: massimale euro 1.000.000
• R.C. verso Terzi: massimale euro 1.000.000
Si ricorda che le garanzie sono valide anche per 

l’esecuzione di test diagnostici e la somministrazione 
di vaccini effettuati da personale qualificato, 
regolarmente incaricato dalla farmacia, all’interno 
dei locali della farmacia o in spazi autorizzati.

Anche in questo caso la polizza base prevede la possibilità, 
da parte di associazioni e farmacie, di sottoscrivere delle 
integrazioni per migliorare le garanzie base. 

Polizza Integrativa Associazioni (sottoscrivibile dalle 
Associazioni provinciali per tutti i propri associati): premio 
lordo unitario euro 6,50 per aumentare tutti i massimali Rcp, 
Rco, Rct fino a euro 1.500.000.
Polizza Integrativa Opzione 1 (sottoscrivibile dalla 
singola farmacia): in questo caso il premio lordo ammonta a 
euro 220 per aumentare i massimali Rcp, Rco, Rct fino a euro 
3.000.000. Il costo è fisso indipendentemente dall’adesione da 
parte dell’associazione di appartenenza.
Polizza Integrativa Opzione 2 (sottoscrivibile dalla 
singola farmacia): il premio ammonta a euro 269 per aumentare 
i massimali Rcp, Rco, Rct fino a euro 5.000.000. Il costo è fisso 
indipendentemente dall’adesione da parte dell’associazione di 
appartenenza.

In merito alle denunce di sinistro si evidenzia 
che dovranno essere tutte inviate tramite apposito 
modulo all’Agenzia Generale Axa codice 4221: 
ag4221@axa-agenzie.it che ha in carico la polizza 
base.

Adesione a polizze integrative
Tutti i contratti integrativi (sia per la polizza Eventi 

Catastrofali sia per la polizza Rc) verranno gestiti dal 
broker Assimedici. Per il rinnovo delle polizze integrative 
2021, Assimedici procederà a inviare per posta elettronica il 
relativo avviso di scadenza e contestuale richiesta premio alle 
farmacie e alle associazioni provinciali che hanno aderito nella 
scorsa annualità (alle associazioni verrà richiesto aggiornamento 
delle farmacie assicurate per il ricalcolo del premio). Le nuove 
adesioni delle farmacie seguiranno il medesimo flusso dello 
scorso anno attraverso la piattaforma dedicata sul sito www.
federfarma.assimedici.it, accessibile anche direttamente dal sito 
Federfarma www.federfarma.it. 

Per le nuove adesioni da parte delle associazioni dovrà 
essere inviata apposita comunicazione all’indirizzo federfarma@
assimedici.it, unitamente al numero e all’elenco delle farmacie 
aderenti, a seguito della quale saranno fornite le necessarie 
informazioni per finalizzare la sottoscrizione. Per qualsiasi 
informazione o necessità si invita a contattare il numero 
dedicato da Assimedici 06.56547279.
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Polizza infortuni / malattia per farmacie senza 
collaboratori

La polizza sarà sempre con la compagnia Axa Assicurazioni, 
tramite il broker Giovanni Taddei (Assigenia s.r.l.) con 
garanzie invariate rispetto al 2021. Si ricorda che la copertura, 
i cui costi sono a carico di Federfarma, è rivolta ai titolari 
di farmacia individuali che non hanno nessun collaboratore 
farmacista abilitato e che abbiano confermato tramite apposita 
procedura il possesso dei requisiti già illustrati nelle precedenti 
circolari. Di seguito le principali condizioni confermate per il 
2022:

- Massimale caso morte da infortunio: euro 15.000
- Massimale caso Invalidità permanente da infortunio: euro 

30.000
- Indennità per inabilità temporanea totale da infortunio: 

euro 160 al giorno (max 90 giorni a partire dal 6° giorno)
- Indennità per inabilità temporanea totale da malattia: euro 

160 al giorno (max 90 giorni a partire dal 6° giorno)
Le garanzie sono valide anche per la patologia 

Covid-19. 
Di seguito i riferimenti da utilizzare per necessità o 

assistenza sulla polizza in commento:
dottor Giovanni Taddei: giovanni.taddei@assigenia.it 

Axa Agenzia Generale codice 4221: ag4221@axa-
agenzie.it; Simona Fontanelli: tel.  0571.73229 
-simona.fontanelli@baruccienovelli.it; Andrea 
Taddei: tel. 0571.73229  -andrea.taddei@
baruccienovelli.it

Convenzione per erogazione 
di sussidi sanitari mutua Mba

Analogamente al 2021, la proposta 
prevede le stesse possibilità di adesione 
(Individuale – dei singoli titolari aderenti 
/ soci / dipendenti della farmacia; 
Collettiva – del titolare per i propri 
dipendenti; Collettiva – dell’associazione 
per i titolari iscritti all’associazione provinciale aderente 
a Federfarma; Collettiva – dell’associazione per i propri 
dipendenti) e le stesse garanzie con la sola riduzione delle 
diarie da convalescenza a seguito di ricovero in 
terapia intensiva:

Piano titolari / soci
- Diaria giornaliera da ricovero ordinario causato da 

infezione Covid-19: euro 200,00 per un massimo di 15 giorni
- Diaria giornaliera da convalescenza a seguito di infezione 

Covid-19: euro 200,00 per un massimo di 15 giorni
- Diaria da convalescenza a seguito di ricovero in terapia 

intensiva causato da infezione Covid 19: euro 2.625,00
- Speciale Covid: servizio di telemedicina con medico di 

medicina generale o specialista in psicologia tramite Health 
Point Spa: n. 1 televisita in caso di positività al Covid-19

Piano dipendenti (di farmacia e/o associazione)
- Diaria giornaliera da ricovero ordinario causato da 

infezione Covid-19: euro 100,00 per il dipendente e euro 

100,00 alla farmacia per un massimo di 
10 giorni

- Diaria giornaliera da 
convalescenza a seguito di infezione 
Covid-19: euro 100,00 per il 
dipendente e euro 100,00 alla farmacia 
per un massimo di 10 giorni

- Diaria da convalescenza a seguito 
di ricovero in terapia intensiva 
causato da infezione Covid 19: euro 
1.500,00 al dipendente e euro 
750,00 alla farmacia

- Speciale Covid: servizio di telemedicina con medico di 
medicina generale o specialista in psicologia tramite Health 
Point Spa: n. 1 televisita in caso di positività al Covid-19

Contributi: titolare/socio: euro 72,50 pro-capite - 
Dipendente di farmacia o di associazione: euro 53,00 pro-
capite - Associazione provinciale: euro 58,00 per ogni titolare 
aderente.

Modalità di adesione: le modalità per sottoscrivere la 
convenzione sono rimaste invariate. Il modulo di adesione 
(vedi sito di Federfarma) dovrà essere compilato e inviato per 

posta elettronica all’indirizzo federfarma@mbamutua.it 
unitamente al file contenente i dati degli assicurati 

(vedi all. 2 alla circolare - campi in rosso) nel caso 
di adesioni collettive e a copia del bonifico 

effettuato. Per informazioni e/o assistenza 
tecnica si potrà contattare il Promotore 
Mutualistico di Mba, sig.ra Rosanna 
Codogni, telefonicamente al numero 
mobile 3428846381 o all’indirizzo 
mail rosanna.codogni@healthitalia.net.

Convenzione per tutela legale 
La polizza sarà sempre con la 

compagnia Axa Assicurazioni, tramite il 
broker Giovanni Taddei (Assigenia s.r.l.) con 

garanzie invariate rispetto al 2021. Alla stessa potranno aderire 
sia le singole farmacie sia le associazioni provinciali e le unioni 
regionali. Per le farmacie, la copertura ha per oggetto gli oneri 
occorrenti all’assicurato relativi all’assistenza stragiudiziale e 
giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi 
in sede penale, per la chiamata in causa della compagnia di 
responsabilità civile, per l’opposizione a sanzioni amministrative, 
per la lesione della propria reputazione online e in caso di Data 
Breach. 

Per le associazioni provinciali e le unioni regionali la 
copertura ha per oggetto gli oneri occorrenti all’assicurato 
relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda 
necessaria a tutela dei suoi interessi in sede penale, per 
un’eventuale azione in sede civile, per la chiamata in causa 
della compagnia di responsabilità civile e per l’opposizione a 
sanzioni amministrative. Per tutti il massimale annuo coperto 
dalla compagnia assicurativa è di euro 20.000 (nel caso di 
associazioni e unioni, il massimale è da intendersi per singola 
persona assicurata) e i premi saranno i 
seguenti per ciascuna tipologia di adesione

Le convenzioni
assicurative siglate 

da Federfarma
coprono un

ampio ventaglio
di rischi
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FARMACIE – numero 
addetti

12 
mesi

fino a 2 105,00

da 3 a 5 132,00

da 6 a 10 173,00

da 11 a 15 218,00

Oltre 15 240,00

Per ogni consiglio per le Unioni regionali 
(tutti i membri del consiglio coperti)

550,00

Per ogni Associazione provinciale 
(tutti i membri della associazione 
provinciale coperti)

400,00

Per esprimere la propria volontà di aderire, gli interessati 
dovranno inviare una mail ai seguenti indirizzi: tutela.legale@
baruccienovelli.it e giovanni.taddei@assigenia.it; eventuali chiarimenti 
potranno essere richiesti contattando il numero 0571.73229 (Axa 
Agenzia di Empoli Barucci e Novelli Assicurazioni). Si ricorda 
che, ogni altra proposta assicurativa non è frutto 
di accordi da parte di Federfarma e quindi non fa 
parte del piano assicurativo approvato dall’assemblea 
nazionale del 16/12/2021. I documenti ufficiali dei nuovi 
contratti e la relativa modulistica saranno disponibili nell’area 
riservata del sito Federfarma nella sezione “Convenzioni 
assicurative”.

Convenzione emergenza Covid – Mutua MBA
Chi è interessato a completare la procedura di rinnovo o di 

nuova sottoscrizione con Mutua MBA, potrà formalizzare l’adesione 
fino al 03/02/2022. Si precisa che tutte le adesioni, siano 
esse rinnovi che nuove sottoscrizioni, che perverranno 
a Mutua Mba entro il 03/02/2022 avranno decorrenza 
retroattiva al 01/01/2022.
(AGAP.DR - 18348/692 - 22.12.21 e 18742/712 – 30.12.21)

Sulla G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021 è stato pubblicato 
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 
dicembre 2021, con il quale è stato modificato il saggio di 
interesse legale di cui all’art. 1284 del Codice civile. A far 
data dal 1° gennaio 2022 la misura percentuale, in ragione 
d’anno, salirà dall’attuale 0,01% all’1,25%.

Il provvedimento incide anche su aspetti fiscali: 
cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti al 
Fisco per i versamenti effettuati a seguito di ravvedimento 
operoso. Si precisa che, per il calcolo degli interessi a cavallo 
di due periodi con diverso tasso applicabile, come ad 
esempio il versamento differito di Imu o Tasi (che è scaduto 
il 16 dicembre 2021) effettuato dopo il 1° gennaio 2022, si 
dovranno conteggiare gli interessi -sulla somma d’imposta 
dovuta- nella misura dello 0,01% dal 17 al 31 dicembre 
2021 e dell’1,25% dal 1° gennaio 2022 al giorno dell’effettivo 
pagamento.
(UTP.LC – 18347/691 – 22.12.21)

Interessi legali
Aumento all’1,25% dal 1° gennaio 2022

Ricette per farmaci non Ssn
Al via la dematerializzazione

Precedenti: Circolare Federfarma n. 35/2021.

Secondo quanto appreso da interlocuzioni con il ministero 
della Salute e la Ragioneria generale dello stato (Rgs), a partire dal 
31 gennaio 2022 ogni Regione potrà avviare sul proprio territorio 
la dematerializzazione della cosiddetta ricetta bianca, prescrivente 
farmaci non a carico del Ssn, di cui al Dm 30 dicembre 2020 (cfr.
Circolare 35/2021). Di seguito riportiamo il cronoprogramma degli 
avvii della dematerializzazione della ricetta bianca nelle Regioni e 
Province autonome, trasmesso da Rgs a Federfarma.

• 31.1.2022: Piemonte, Valle d’Aosta, Bolzano, Trento, Veneto, 
Emilia Romagna, Sicilia

• 31.3.2022: Friuli Venezia Giulia, Puglia
• 4.4.2022: Basilicata, Sardegna
In ogni caso, fermo restando il cronoprogramma sopra 

indicato, a partire dal 31 gennaio 2022, tutte le farmacie 
italiane dovranno essere in grado di spedire le ricette elettroniche 
bianche, stante la circolarità nazionale di tale tipologia di ricetta. 
Pertanto, anche se la Regione ove è ubicata la farmacia non ha 
dato l’avvio alla prescrizione Dem di ricette bianche, le farmacie 
dovranno essere in grado di spedire quelle prescritte in altre 
Regioni. A tal fine, la Sogei ha messo a disposizione i documenti 
tecnici per lo sviluppo dei web service per l’invio al Sac della 
ricetta elettronica non a carico Ssn da parte degli erogatori e in 
particolare:

• le Specifiche tecniche ricetta elettronica non a carico Ssn - 
erogatore ver. 13102021

• il Kit per lo sviluppo - Ricetta elettronica non a carico Ssn - 
erogatore - ver. 20102021

Nelle specifiche tecniche sono esposti i servizi necessari 
affinché l’erogatore possa inviare dati al Sistema di accoglienza 
centrale, anche tramite Sistemi di accoglienza regionale (Sar). In 
particolare, si espongono le regole tecniche a cui gli sviluppatori 
di software devono attenersi per utilizzare i servizi web. 
Le specifiche tecniche sono state sviluppate sulla base delle 
indicazioni del ministero della Salute e del confronto che sta 
avvenendo con Federfarma, Fofi e FnomCeo. Attualmente, il 
confronto è ancora in corso e, pertanto, le specifiche pubblicate 
potranno subire degli aggiornamenti.

Si coglie l’occasione per riepilogare sinteticamente le modalità 
di dematerializzazione previste dal Dm 30 dicembre 2021.

• La dematerializzazione della ricetta per farmaci non a 
carico Ssn avviene tramite il sistema tessera sanitaria (Sac, anche 
mediante Sar), secondo le medesime modalità della ricetta Ssn. 

• Nelle Regioni che hanno deciso di avviare la 
dematerializzazione della ricetta bianca, tutti i medici iscritti 
all’albo possono utilizzare tale sistema, salvo esclusioni previste a 
livello regionale. Tale sistema, in ogni caso, non è obbligatorio per 
i medici, i quali potranno continuare a utilizzare la ricetta bianca 
cartacea. 

• In fase di prima applicazione, il ministero della Salute ha 
deciso di escludere i farmaci stupefacenti. Non sono ricomprese 
le prescrizioni di preparazioni galeniche.

• Il medico prescrittore procede sul Sac, anche mediante Sar, 
alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni. 



È lieta di informare i sigg.ri farmacisti che da gennaio 2022 
il proprio listino composto da gocce e gel oculari, 

colliri e spray nasali antiallergici ed integratori per la vista, verrà distribuito da:

gli specialisti nella vendita in farmacia da oltre 15 anni.

Specialisti nel settore oftalmico e marchio riconosciuto a livello mondiale

WWW.ARTELAC.IT

Per saperne di più ed acquistare i prodotti di Bausch+Lomb, potrete contattare:

info@connecso.com tel. 02 25062410

“Goccia di sollievo”
Codice: ARTEFARMA7-IT-2111-1850

Materiale ad uso esclusivo 
dei Sigg. Farmacisti

rete vendita distributore
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• Il Sac verifica automaticamente, 
in base al principio attivo prescritto, le 
condizioni di ripetibilità della vendita 
del farmaco, sulla base di quanto 
previsto dal medico e della normativa 
di riferimento, e gli elementi obbligatori 
della ricetta.

• Al termine della compilazione 
corretta, viene rilasciato dal Sac 
un numero di protocollo univoco, 
detto Nrbe (numero di ricetta 

bianca elettronica) e un numero breve detto Pin-Nrbe, più 
comodo da utilizzare, per esempio, per comunicazioni verbali; 
contemporaneamente viene prodotto un promemoria della 
ricetta in formato pdf, che può essere stampato dal medico e 
consegnato al paziente o inviatogli con modalità alternative, come 
per esempio tramite e-mail o visualizzato dal paziente stesso 
nel suo Fascicolo sanitario elettronico. Nella fase emergenziale, 
l’assistito potrà ricevere gli estremi della ricetta secondo i 
consueti canali previsti dall’Ordinanza di protezione civile n. 
651/2020.

• Il farmacista, leggendo il codice Nrbe oppure il Pin-
Nrbe, unitamente al codice fiscale del paziente, può 
visualizzare sul Sac anche tramite Sar, collegato, 
come di consueto, con il proprio gestionale, 
la ricetta bianca elettronica prescritta dal 
medico ed eventualmente erogarla.

• Il Sac tiene conto della non ripetibilità 
o della ripetibilità della ricetta, secondo 
quanto prescritto dal medico. Pertanto, in 
caso di ricetta ripetibile, il cittadino, come 
avviene con il cartaceo, può utilizzare la 
stessa prescrizione (lo stesso Nrbe) per il 
numero delle volte indicate dal medico, anche 
in farmacie differenti. Le ricette non ripetibili 
possono essere utilizzate solo una volta ed essere 
prese in carico da una sola farmacia.

• Gli obblighi di conservazione delle ricette non ripetibili sono 
assolti mediante la conservazione sul Sac. Non sussiste l’obbligo di 
conservazione del promemoria cartaceo. 
(UL.BF - 39/1 - 3.1.22)

Sistema Nso di Promofarma
Sottoscrizioni e rinnovi per il 2022

Dal 13 dicembre 2021 è possibile sottoscrivere o rinnovare il 
servizio di Nso (Nodo smistamento ordini) di Promofarma, che si 
è accreditata con il ruolo di “intermediario” Nso per le farmacie 
(tramite il “servizio SDICoop”). Il servizio offerto da Promofarma 
prevede:

1. l’invio e la ricezione degli ordini elettronici (semplici, 
completi, preconcordati) tramite Nso; si precisa che i file Xml di 
ordine e di risposta dovranno, allo stato, essere prodotti al di 
fuori del sistema Promofarma

2. il trattamento delle risposte e delle notifiche di ricezione 
associate all’ordine, nonché la visualizzazione 
dello stato dell’ordine

3. il controllo e la validazione della sintassi e della coerenza dei 
dati scambiati

4. la visualizzazione dell’ordine nei formati previsti dallo 
standard e in Pdf

5. la consultazione dello storico dell’ordine (incluse le risposte, 
le conferme e le revoche in formato Ubl Xml)

6. la conservazione digitale a norma di legge per 10 anni
Il contratto può essere sottoscritto o rinnovato in modalità on 

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

Il costo complessivo del servizio per ciascuna 
farmacia è di euro 36,00 + Iva (per un totale di 
euro 43,92); tale canone darà diritto a un numero 
illimitato di ordini, inviati e ricevuti, dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2022. Nel costo è compreso il servizio 
di conservazione sostitutiva gratuita dei documenti 
emessi e ricevuti per un periodo di 10 anni.

Alcune Associazioni hanno deciso di provvedere al pagamento 
del canone del servizio, relativamente all’anno 2022, in maniera 

centralizzata, per tutte le farmacie associate. Per tali farmacie, 
che presumibilmente hanno già ricevuto specifica 

comunicazione dall’associazione di appartenenza, 
la funzione di pagamento risulterà pertanto 

inibita. Tuttavia, anche le farmacie di tali 
province, per poter fruire del servizio, 
dovranno procedere alla sottoscrizione del 
contratto utilizzando la modalità on line.

Per coloro che utilizzano il servizio di 
Nso direttamente dal proprio gestionale, 
si raccomanda di effettuare almeno un 

accesso (login) sulla piattaforma dopo 
avere sottoscritto il contratto per consentire 

l’aggiornamento delle anagrafiche del gestionale 
ed evitare malfunzionamenti nel sistema. Qualora il 

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

L'indirizzo elettronico (codice destinatario) che dovrà essere 
comunicato dalle farmacie alle amministrazioni per la ricezione 
degli ordini è: NSO0:JJU5XYBA. Sul sito di Federfarma, 
allegato a questa circolare, è disponibile il manuale di istruzioni 
comprensivo delle modalità di adesione al servizio.
(PROMO - 17630/668 - 10.12.21) 

Chiarimenti per fatture differite
Federfarma offre chiarimenti sull’assoggettamento o meno 

alle regole Nso delle fatture differite emesse dalle farmacie 
nei primi giorni del mese di gennaio 2022, ma relative a 
prestazioni di servizi effettuate entro il 31 dicembre 2021. 
Sull’argomento è stato acquisito per le vie brevi anche il parere 
di Sogei, che ha confermato che, rientrando la fattispecie nella 
casistica della fattura differita, le farmacie possono emettere 
la stessa anche secondo le modalità non conformi al sistema 
dell’ordine elettronico (ossia senza la c.d. “tripletta”) e gli enti 



del Ssn procederanno comunque alla liquidazione e al relativo 
pagamento.
(UTP.LC – 18588/702 – 28.12.21)

Fatturazione elettronica 
Promofarma
Il contratto per il servizio 2022

Dal 16 dicembre 2021 è possibile sottoscrivere o rinnovare il 
servizio di Fatturazione elettronica di Promofarma. Il contratto 
può essere sottoscritto o rinnovato in modalità on line accedendo 
all’area riservata del sito www.federfarma.it. Anche il pagamento 
deve essere effettuato on line con carta di credito o PayPal.  
Non sono previste altre modalità di pagamento come, 
per esempio, il bonifico bancario.

Il costo complessivo del servizio per ciascuna 
farmacia è di euro 55,00 + Iva (per un totale di euro 
67,10); tale canone darà diritto a un numero illimitato 
di fatture, inviate e ricevute, dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2022. Nel servizio è compreso il servizio di 
conservazione sostitutiva gratuita delle fatture emesse 
e ricevute per un periodo di 10 anni.

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

Per coloro che utilizzano il servizio di fatturazione elettronica 
direttamente dal proprio gestionale, si raccomanda di effettuare 
almeno un accesso (login) sulla piattaforma dopo aver sottoscritto 
il contratto per consentire l’aggiornamento delle anagrafiche del 
gestionale ed evitare malfunzionamenti nel sistema.

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

Si ribadisce che il Codice Destinatario di Promofarma è 
RN5Y3PI: non è possibile ricevere le fatture elettroniche tramite 
il servizio di Promofarma utilizzando codici diversi.
(PROMO - 17893/675 - 14.12.21)

Art. 50
Trasmissione dati ricette fino a marzo 2022 

La Ragioneria Generale dello Stato, con nota del 23 dicembre, ha 
comunicato che “Vengono rimodulate le seguenti scadenze del 2022:

Mese di erogazione 
della prestazione

Data scadenza 
invio telematico

Data scadenza  
invio variazioni

Dicembre 2021 13 Gennaio 2022 20 Gennaio 2022
Gennaio 2022 14 Febbraio 2022 21 Febbraio 2022
Febbraio 2022 14 Marzo 2022 21 Marzo 2022
Marzo 2022 12 Aprile 2022 19 Aprile 2022

(UTP.LC – 18403/696 – 23.12.21)

LE ALTRE CIRCOLARI
(su www.federfarma.it)

Stupefacenti
Aggiornamento delle Tabelle
(UL.AC - 17286/656 - 3.12.21; 18080/682 – 16.12.21; 
18426/699 – 23.12.21)

Protocollo d’intesa
Ristoro mascherine e prezzo FFP2
(UE.UTP. AA.LC – 17386/660 – 6.12.21 e DIR.ADE – 96/4 – 3.1.22)

Terza dose “booster”
Vaccino, estensione platea e tempi di richiamo
(UE.AA – 17542/665 – 9.12.21; UL.BF – 18650/708 e 
18652/709 – 29.12.21)

Isi 2020 - 2021
Finanziamenti Inail alle imprese
(UL.AC – 17631/669 – 10.12.21 e 18217/685 – 20.12.21)

Test antigenici rapidi 
Le liste Ue e spettanze a farmacie
(URI/UE - ML/AA - 17891/674 - 14.12.21; 18446/700 – 
24.12.21; UTP.LC – 18741/711 e UE.AA - 18753/714 -30.12.21 
e UL.BF.UE.AA – 125/5-4.1.22)

Sostegni – bis
Contributo a fondo perduto “perequativo”
(UTP.LC – 18218/686 – 20.12.21)

Green pass e vaccini
Dpcm e Garante della privacy
(UL.BF – 18261/688 – 21.12.21)

Fisco, lavoro e sicurezza
Manovra di Bilancio 2022
(UTP.UL.LC.AC – 18342/690 – 22.12.21) 

Fondo di solidarietà
Regolamento per l’anno 2021
(UTP.LC – 18405/697 – 23.12.21)

Emergenza covid-19
Misure per contenere l’epidemia
(UL.BF – 18589/703 – 28.12.21; 54/2 e 55/3 – 3.1.22 e DIR.
ADE - 126/6 – 4.1.22)

Iva
Su prestazioni sanitarie e igiene femminile
(UTP.LC – 18590/704 – 28.12.21 e 18749/713 – 30.12.21)

Farmacie rurali
Risorse tratte dal Pnrr
(URIS.PB – 18639/707 e 18640/3 R – 28.12.21)
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PGEU: IL RUOLO DELLA 
DIGITALIZZAZIONE 
NELLA TUTELA DELLA SALUTE
Nell’annuale simposio organizzato a Nizza dal-
la presidenza del Pgeu il focus è stato acceso 
sul ruolo della digitalizzazione nella tutela della 
salute e sulla spinta che la pandemia ha forni-
to al rafforzamento di tale ruolo. Nell’aprire il 
simposio Pierre Béguerie, presidente dell’Or-
dine francese dei farmacisti titolari, ha ricor-
dato come “le crisi sono movimenti che fanno 
riflettere, poiché comportano grandi cambiamen-
ti. I farmacisti hanno dimostrato di essere fonda-
mentali per superarle: hanno assunto nuovi servi-
zi che ora dovranno essere stabilizzati ed estesi, 
come il servizio di test e la somministrazione di 
vaccinazioni. L’utilizzo della digitalizzazione nella 
sanità deve essere un mezzo per ser-
vire la popolazione e non fine a 
se stesso. Dobbiamo preser-
vare la relazione sociale e 
di prossimità”.

Proprio queste ul-
time due frasi riassu-
mono perfettamente 
il cuore delle riflessioni 
svolte dal terzo panel 
del simposio, che ha 
affrontato il tema dell’im-
patto delle tecnologie di-
gitali sulla tutela della salute. 
La digitalizzazione ha consentito ai 
farmacisti di essere presenti per i loro pazien-
ti anche a distanza, ha consentito un dialogo 
maggiore e più costruttivo con i medici. Ma 
tutto ciò deve essere sempre finalizzato alla 
tutela del paziente, i cui interessi devono sem-
pre essere posti al centro di ogni sviluppo. Ed 
è per questo che non va trascurata l’impor-
tanza del contatto umano, del rapporto unico 
che lega il farmacista ai pazienti, soprattutto 
in quelle realtà dove spesso il farmacista è 
l’unico professionista sanitario disponibile sul 
territorio.

Il presidente del Consiglio dell’Ordine spa-
gnolo, Jesus Aguilar, ha ricordato come le 
22.137 farmacie spagnole hanno utilizzato la 
digitalizzazione per firmare accordi con i ser-
vizi sanitari regionali in modo da poter fornire 
farmaci ospedalieri in farmacia ed evitare di 
far andare i pazienti in ospedale. Attraverso i 
servizi digitalizzati, le farmacie sono connesse 

le une alle altre. L’obiettivo spagnolo è creare 
un modello integrato con medici e altri attori 
sanitari affinché tutti abbiano le stesse infor-
mazioni sui farmaci assunti dal paziente. 

Risto Kanerva, presidente della Associazio-
ne delle farmacie finlandesi (Afp), ha riporta-
to invece l’esperienza finlandese dove più del 
20% della popolazione vive in aree rurali. Per 
esempio, le due farmacie collocate più a nord 
si trovano a 150 chilometri di distanza tra 
loro. C’è quindi un bisogno naturale di infra-
strutture elettroniche che possano connette-
re le farmacie tra di loro e con i pazienti.

La Finlandia ha messo a punto diverse colla-
borazioni, attualmente in corso, an-

che con altri paesi limitrofi. Per 
esempio, la collaborazione 

con l’Estonia, che preve-
de che le prescrizioni 
elettroniche rilasciate 
in territorio estone 
siano integralmente di-
spensabili in Finlandia 
e viceversa. Tuttavia, la 

maggioranza dei servizi 
elettronici sono usati da 

persone giovani e occorre 
elaborare strategie volte a in-

cludere anche i pazienti più anziani, 
che hanno ancora un grande bisogno del con-
tatto umano. Ecco perché occorre procedere 
con cautela in questo ambito.

All’interno della discussione sviluppatasi nel 
simposio sono emerse, sia tra i vari funzio-
nari di associazioni europee che si occupano 
di salute sia tra i rappresentanti della Com-
missione europea, due parole chiave per un 
corretto sviluppo della e-health. Fiducia: nel-
la salute digitale, nelle applicazioni, nei nuovi 
sistemi, nei dati sanitari, che devono essere 
necessariamente protetti; Trasparenza: i dati 
devono poter essere accessibili e condivisi tra 
operatori sanitari. Questi due concetti devo-
no essere facilmente comprensibili e tradotti 
in un linguaggio accessibile ai pazienti: soltan-
to così le persone si sentiranno coinvolte. Chi 
meglio delle farmacie può rivestire tale ruolo, 
che può effettivamente fare la differenza per il 
successo di tali iniziative? (EP)
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RIIMBORSOO DI RIFERRRIMEENTO -- Nuuovo eleennco Aifa agggiooornato
L’Agenzia del farmaco ha reso disponibile sul proprio sito internet, all’indirizzo https://www.

aifa.gov.it/, l’elenco dei farmaci in commercio interessati dal sistema del rimborso di riferimento 
aggiornato al 15 dicembre 2021. In ordine alla decorrenza della operatività dell’elenco e dei 
relativi prezzi di riferimento, le Unioni regionali sono invitate, come di consueto, a prendere gli 
opportuni contatti con i rispettivi Assessorati regionali e comunicare alla Banca Dati Federfarma 
le relative decisioni in merito. Banca Dati Federfarma ha reso disponibile il nuovo elenco per 
quelle Regioni che hanno optato per un’automatica applicazione dell’elenco dell’Aifa.
(UE.CA - 18028/679 - 16.12.21)

AGGGGIORNAAMENTO DDELLLA NOOTAA 51
Sulla G.U. n. 300 del 18.12.2021 è stata pubblicata la Determina Aifa 3.12.2021 recante 

“Aggiornamento della Nota Aifa 51 di cui alla Determina Aifa n. 1448/2016 del 26 ottobre 
2016”. Con il provvedimento, in vigore a decorrere dal 19.12.2021, è stato sostituito il testo 
della Nota 51, secondo i termini previsti dall’allegato alla Determina (cfr.www.federfarma.it). La 
Nota 51 si riferisce ai farmaci analoghi dell’ormone stimolante il rilascio delle gonadotropine 
(analoghi del Lhrh) e a modulatori selettivi del recettore del progesterone. 
(UE.AA - 18350/694 - 22.12.21)

COOOMUNICAAZIONI DDAALLLE AZIEENDDE 
La società Boehringer Ingelheim It. comunica la cessata commercializzazione permanente 

della specialità Giotrif*28cpr Riv 50mg – Aic 043023124. La ditta fa presente che 
rimarranno disponibili per la commercializzazione i seguenti dosaggi:

Giotrif*28cpr riv 20mg – Aic 043023035
Giotrif*28cpr riv 30mg – Aic 043023062
Giotrif*28cpr riv 40mg – Aic 043023098    

* * *
Il distributore Ecuphar Italia, informa che i seguenti farmaci per uso veterinario sono da 

considerarsi ad esaurimento scorte:
Emedog*Iniet 5f 1mg/Ml – Aic 104798018
Vitamina K1 Lab Tvm*6f 5ml50mg – Aic 104187012
Vitamina K1 Lab Tvm*14cpr 50mg – Aic 104532015

* * *
La società Zentiva Italia Srl, informa della ripresa della commercializzazione del seguente 

medicinale, nelle confezioni sotto indicate:
Valsartan Zent*28cpr riv 160mg – Aic 040723126
Valsartan Zent*28cpr riv 80mg – Aic 040723076
Valsartan Zent*28cpr riv 320mg – Aic 040723189
Con una ulteriore comunicazione la società ha comunicato la ripresa della 

commercializzazione del farmaco Pregabalin Zentiva*14cps 25mg – Aic 044384016 
primo lotto 1R01554 scad. 11/2022.

* * *
La società Farmed Srl, comunica che il regime corretto di fornitura del prodotto medicinale 

Paxabel*Os Polv 20bust 10g – Aic 049420019 è Sop - medicinale non soggetto a 
prescrizione medica ma non da banco.

La società S.f. Group informa che è stata pubblicata in GU la riclassificazione da classe C/RR 
a classe A/RR della specialità medicinale Medivid*2fl 2,5ml 50000ui – Aic 045457052. 

* * *
La società Laboratoires Galeniques Vernin comunica che la specialità medicinale 

Simalvia*30cps Molli 60+300mg – Aic 048140014 è passata da classe Cnn a classe C.

* * *
La società Chiesi Farmaceutici comunica l’uscita dal normale ciclo di produzione e 
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commercializzazione dei seguenti prodotti medicinali: 
• Brexin*30cpr eff 20mg - Aic 026446106 
• Morniflu*bb 10supp 400mg - Aic 027238118 
Le confezioni esistenti nel canale distributivo saranno vendibili fino alla data di scadenza.                                                           

* * * 

La società Farmitalia informa che la specialità medicinale Macmiror Complex nelle 
confezioni 12 ov vag - Aic 023432038 e crema vag 30g - Aic 023432014 hanno subìto 
una modifica del regime di fornitura e sono passate da Rr (medicinali soggetti a prescrizione 
medica) a Sop (medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco). 

CAAARENZE DDI FARMAAACI
 In applicazione del protocollo d’intesa sottoscritto tra Federfarma, Farmindustria e le altre 

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

AIC Farmaco
Periodo 

presumibile 
di carenza 

Data presunta 
ripristino 
forniture

019449038
Metforal*30cpr Riv 850mg (Laboratori 
Guidotti) 

10 dicembre 2021 - 28 febbraio 2022 Marzo 2022

036374054 Zemplar*28cps Molli 1mcg (Abbvie) Da gennaio 2022 31 marzo 2022

016805107
Serenase*Os Gtt 15ml 10mg/Ml
(Ist. Lusofarmaco D'italia)

Inizio dicembre 2021 - fine febbraio 
2022

Inizio marzo 
2022

027865082
Navelbine 10*Iv 10mg 1ml
(Pierre Fabre Pharma)

3 gennaio 2022 - 15 aprile 2022 15 aprile 2022

027244072
Flomax*Os Grat 20bust 350mg 
(Chiesi Farmaceutici)

21 dicembre 2021 28 febbraio 2022

038937013 Roactemra*Inf Fl 4ml 20mg/Ml (Roche) 22 dicembre -  31 marzo 2022 Fine marzo 2022

038937037 Roactemra*Inf Fl 10ml 20mg/Ml (Roche) 22 dicembre - 31 marzo 2022 Fine marzo 2022

Egregi Signori,

Sin dal 1968, SOFAR si è sempre contraddistinta per la sua capacità di rispondere al meglio alle scelte terapeutiche dei medici e 
alle esigenze di automedicazione dei pazienti, offrendo prodotti di elevata qualità, comprovata efficacia e, soprattutto, sempre 
sicuri per la salute dei pazienti.
In questo contesto, SOFAR è consapevole che l’ottima reputazione di cui godono SOFAR e i suoi prodotti è stata raggiunta an-
che grazie all’operato dei farmacisti e, in generale, di tutti i rivenditori, che si relazionanodirettamente con i consumatori finali e 
illustrano nel dettaglio e con competenza le caratteristiche dei prodotti SOFAR.
Premesso quanto sopra, con questa comunicazione, SOFAR – che da sempre agisce nel pieno rispetto del diritto della concorrenza 
nazionale ed europeo – intende reiterare e confermare la Vostra facoltà di determinare liberamente, su ogni canale di 
vendita, ivi incluse le piattaforme online terze, i prezzi dirivendita al pubblico dei prodotti SOFAR, sempre garantendo:

• il rispetto dell’immagine dei marchi SOFAR e del valore dei suoi prodotti;
• una corretta e completa informazione a beneficio dei consumatori;
• la corretta gestione dei prodotti per assicurarne l’integrità e l’efficacia.

SOFAR confida che questa comunicazione contribuirà a migliorare i rapporti tra voi e SOFAR a beneficio di tutti i consumatori.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.
Con i migliori saluti,

SOFAR S.p.A.SOFAR S.p.A.ppppppppppppppppp

>



038937052 Roactemra*Inf Fl 20ml 20mg/Ml (Roche) 22 dicembre - 31 marzo 2022 Fine marzo 2022

025703048 Gramplus*15supp 200mg (Chiesi) 15 dicembre 2021 31 marzo 2022

027865094 Na Velbine 50*Iv 50mg 5ml (Pierre Fabre) 6 dicembre 2021 1° aprile 2022

039540012 Javlor*Ev 1fl 2ml 25mg/Ml (Pierre Fabre) Prolungamento carenza 1° luglio 2022

014302032 Anauran*Gtt Oto Fl 25ml (Zambon) Dal 3 dicembre 2021 10 gennaio 2022

020660080 Fluimucil Antib In*Bb 3f 250mg (Zambon) Dal 3 dicembre 2021 10 gennaio 2022

La società Bayer Spa, informa della fine della carenza e quindi la ripresa della 
commercializzazione del prodotto medicinale Benexol*20cpr gastr Fl – Aic 020213144

* * *
La società Merck Serono Spa, comunica la fine della carenza (cfr. Farma 7 n. 20/2021) della 

specialità Gonal F*Sc 1pen 300ui/0,5ml+8aghi - Aic 032392336.

* * *
La società Alfasigma Spa, comunica il ripristino della disponibilità, dopo un periodo di 

carenza, della specialità Sigmacillina*1sir1200000ui/2,5 – Aic 033120092.

* * *
La società Ursapharm Srl comunica la fine della carenza, e quindi la ripresa della 

commercializzazione di Pollival*Coll Fl 10ml 0,5mg/Ml – Aic 044817017.

IMMMMISSIONNI IN COMMMERRCIO DDI SPECIAALITÀ GIÀ AAUUTORIZZATTE 
SPECIALITÀ N. AIC PREZZO CLASSE

Damine*Sc 5car 10mg/Ml 3ml (Ever Pharma Italia) 045369016 183,00 CN 

Congescor*28cpr Riv 2,5mg (Farmed) 044139020 6,72 A 

Nootropil*40cpr Riv 1200mg (Farmed) 049421011 14,60 C

Paxabel*Os Polv 20bust 10g (Farmed) 049420019 13,95 C 

Rinoclenil*Spray 200er 100mcg (Farmed) 049419017 22,00 C

Augmentin*Os Sospfl 140ml+Cucc (Glaxosmithkline) 026089514 15,03 A 

Travoprost My*Coll 1fl 2,5ml (Mylan) 048106013 10,61 A 

Saromox*12cpr Riv 875mg+125mg (Sandoz) 044107023 7,90 A 

Imatinib San*120cpr Riv 100mg (Sandoz) 043805050 944,34 A 

Netildex*Oft Gel 15fl 0,4ml (Sifi) 036452074 22,50 C 

Irbesartan Id Ze*28cpr 150+12 (Zentiva Italia) 042500126 5,77 A 

Irbesartan Id Ze*28cpr 300+12 (Zentiva Italia) 042500189 7,79 A 

Adtralza*4sir 150mg 1ml (Leo Pharma) 049573025 2.112,51 CN

Calbeta*Ung 60g 50+0,5mcg/G (Mibe Pharma Italia) 047840057 36,38 A 

Gastres*28cpr Gastrores 20mg (S.F. Group) 043242078 8,42 A

Gastres*28cpr Gastrores 40mg (S.F. Group) 043242080 10,92 A

Exelon*30cer 4,6mg/24h (Novartis Farma) 034078360 102,78 A

Urivesc*28cps 60mg Rp (Meda Pharma) 034673311 52,60 C

Fulvestrant Ev*Im 2sir5ml250mg (Ever Pharma Italia) 046910028 941,36 H

Alphagan*Coll Fl 5ml 0,2% (Farmed) 045769015 11,66 A

Aspirina C*10cpr Eff 400mg (Farmed) 049418015 - C
Daktarin*Gel Orale 80g 20mg/G (Farmed 049389012 - C
Fluimucil*30cpr Eff 600mg (Farmed) 047454057 - C
Ezevast*30cpr Riv 10mg+10mg (Fidia Farmaceutici) 048444020 10,30 A
Ezevast*30cpr Riv 10mg+20mg (Fidia Farmaceutici) 048444069 11,83 A
Ezevast*30cpr Riv 10mg+40mg (Fidia Farmaceutici) 048444107 12,50 A
Ezevast*30cpr Riv 10mg+80mg (Fidia Farmaceutici) 048444145 13,97 A
Trogarzo*Ev 2fl 200mg 1,33ml (Theratechnologies Intern.) 048255018  2.978,97 H
Aciclovir Zen*25cpr 200mg (Zentiva Italia) 046277012  11,29 A
Aciclovir Zen*25cpr 400mg (Zentiva Italia) 046277036 9,01 A
Aciclovir Zen*35cpr 800mg (Zentiva Italia) 046277063 25,04 A
Duttam*30cps 0,5mg+0,4mg (Pharmacare) 046653010 19,70 CN30
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COME SCEGLIERE LA MISURA CORRETTA
È consigliato rivolgersi al proprio Dentista o Igienista Dentale oppure provare la confezione mista 
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