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L’obiettivo è una “farmacia di relazione”, che sposti l’attenzione dal prodotto 
alla persona. Il presidente Marco Cossolo descrive in questa intervista 
la sua visione di cambiamento, per affrontare le sfide che una società 

sempre più mutevole richiede alla professione. Ecco un disegno di farmacia ben 
inserita nel Ssn e “sburocratizzata, tecnologica, olistica, avanzata, funzionale, 
diffusa e umana” (da pag. 3).
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DISPONIBILE SOLO IN FARMACIA

PROTEZIONE DI 
LUNGA DURATA 
DALLE ZANZARE

MATERIALE RISERVATO AGLI OPERATORI DI SETTORE. 
NON DIVULGARE.

PIÙ DI UN REPELLENTE,

UNA VERA  
PROTEZIONE™

60    ANNI
DI ESPERIENZA NEL MONDO DEGLI INSETTI

SVILUPPATO GRAZIE A
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La voce di Federfarma

Intervista al presidente Marco Cossolo 

Così la farmacia prossima ventura

“Nel modello della sanità di prossimità l'idea della farmacia 
dei servizi, come luogo di primo contatto tra cittadino e Ssn, 
è fondamentale. Su questo tema dobbiamo insistere”. Sono 
parole del ministro della Salute, che aprono nuovi orizzonti 
alla farmacia. “Ma una sanità più vicina alle persone richiede 
riforme”, precisa Roberto Speranza e queste riforme non 
possono non coinvolgere anche la farmacia. Lo sviluppo della 
sanità territoriale che il Covid ha evidenziato, l’evoluzione 
digitale, la telemedicina, il turbinio dell’innovazione che tutti 
coinvolge obbliga anche il farmacista a cambiar pelle. Ma 
come? Federfarma ha qualche idea al riguardo? Qual è la 
farmacia che il presidente Cossolo prefigura? 
Lo chiediamo direttamente a lui.

• Presidente, nei ricordi della sua 
infanzia c’è il maniscalco del 
paese che ferrava i cavalli, sono 
arrivati i trattori e lui ha chiuso 
bottega. Anche la farmacia, se 
non si rinnova, corre questo rischio?
Si, nel 1967, quando sono arrivato a 
Carignano, accanto alla farmacia di mio padre 
c’era un maniscalco che in pochi anni ha però 
dovuto chiudere bottega per l’avvento delle macchine. 
Se avesse avuto la capacità di cambiare e di trasformarsi in 
officina, probabilmente sarebbe rimasto in piedi. Il progresso 
richiede appunto la capacità di cambiare, di comprendere i 
nuovi bisogni della collettività e di adeguare la propria offerta. 
Ricordo che già da prima della pandemia si auspicava l’avvio 
del processo di territorializzazione della sanità che oggi è 
diventato la chiave della riorganizzazione dell’assistenza 
sanitaria. La farmacia ha, per meriti e peculiarità, acquisito 
in questo processo il ruolo di primo presidio sanitario sul 
territorio, anello di congiunzione tra il cittadino e il Ssn. 

• Ma quali contenuti dobbiamo prefigurare per 
la “farmacia dei servizi” indicata dal Ministro? 

Test e vaccini ok, ma poi? Aderenza terapeutica, 
presa in carico del paziente, farmacovigilanza, 
telemedicina e cos’altro ancora?
Come ho già detto, la pandemia ha fatto emergere con 
chiarezza l’importanza di poter contare su una rete di 
assistenza territoriale efficiente, capillare, vicina ai cittadini 
e in grado di alleggerire il carico di lavoro che grava su 
ospedali e Asl. Le farmacie sono state tra i pochi esercizi 
rimasti sempre aperti fin dalle prime fasi dell’emergenza 
sanitaria, impegnandosi a supportare cittadini disorientati 
e spaventati dalle notizie allarmanti. I cittadini, da parte 

loro, si sono trovati in forte difficoltà 
nell’accedere ai servizi sanitari pubblici. 

Queste considerazioni sono portanti 
per progettare una riorganizzazione 
dei servizi sanitari territoriali. Un 
importante elemento di novità, 
dettato dalla paura dei pazienti di 
recarsi presso le farmacie dei presidi 
ospedalieri, è stato il trasferimento 

alla farmacia di alcuni farmaci 
precedentemente in distribuzione 

diretta, adottato da alcune Regioni per 
far fronte all’emergenza. Ora è necessario 

lavorare per rendere questa novità un elemento 
organico del sistema. Parallelamente, è necessario 

puntare su un riconoscimento strutturale del ruolo della 
farmacia sul fronte della prevenzione e del monitoraggio 
delle patologie croniche, mettendo a regime l’effettuazione 
di screening, la somministrazione di vaccinazioni (compresa 
quella antinfluenzale, prevista da un emendamento 
approvato al DL Green Pass), l’erogazione di servizi di 
primo e secondo livello, particolarmente utili sul fronte del 
supporto ai pazienti cronici o, comunque, fragili.

• E per quanto riguarda l’evoluzione digitale?
È necessario incentivare i servizi di telemedicina, il 
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telemonitoraggio, nonché il 
coinvolgimento della farmacia nei 
programmi di assistenza domiciliare. 
Anche la ricognizione farmacologica, 
cioè la verifica periodica dei farmaci 
assunti dal paziente a supporto 
dell’attività dei mmg e dei medici 
ospedalieri, soprattutto nei pazienti 
che effettuano frequenti passaggi da 
un setting assistenziale a un altro 
(territorio/ospedale), è un contributo 

fondamentale che la farmacia può dare per mantenere il 
paziente in salute.
In questo senso la farmacia dei servizi, così come ampliata 
a seguito dell’emergenza sanitaria attraverso la possibilità 
di effettuare in farmacia tamponi, test basati su prelievo 
di sangue capillare, ma anche vaccinazioni, è un elemento 
essenziale per rafforzare l’assistenza territoriale anche una 
volta che l’emergenza sarà superata.

• Dove vuole arrivare il “Progetto Federfarma” di 
una farmacia prossima ventura?
A una farmacia di relazione che sposti l’attenzione dal 
prodotto alla persona, pronta a evolversi, capace di accogliere 
le sfide che si presentano in una società sempre più mutevole, 

per dirla con le parole di Zygmunt Bauman in una “società 
sempre più liquida”. Accogliere il cambiamento significa 
sfruttare il vantaggio competitivo dell’attuale momento di 
transizione e concretizzare un nuovo modello di farmacia 
efficiente e produttivo.

• E qual è il sogno (o la visione) di Marco Cossolo? 
Per attuare il cambiamento, per produrre proposte nuove che 
rispondano agli attuali bisogni dei cittadini e siano funzionali 
all’evoluzione della farmacia, dobbiamo pensare out of the 
box, fuori dai vecchi schemi. Le questioni delle priorità da 
affrontare in campo sanitario, del relativo finanziamento, 
dell’accesso ai servizi sanitari debbono essere affrontate 
in modo omogeneo a livello centrale, anche attraverso un 
confronto costante con le amministrazioni locali. Non vanno 
lasciate a una gestione frammentata che, in occasione della 
pandemia, ha dimostrato tutte le proprie criticità, prima fra 
tutte l’incapacità di garantire a tutti i cittadini lo stesso livello 
di assistenza. Ecco, la mia personale visione è quella di una 
farmacia inserita in una rete di assistenza sanitaria nazionale, 
in un sistema che non lasci indietro nessuno e che sia 
sburocratizzato, tecnologico e al contempo olistico, avanzato, 
funzionale, diffuso e umano.

     Patrizia Prezioso

La voce di
Federfarma

Speranza: medici e farmacie fondamentali presidi di prossimità  

NUOVA ASSISTENZA 
TERRITORIALE  
E RUOLO DELLE FARMACIE

La pandemia -ha detto Roberto Spe-
ranza in XII Commissione Affari socia-
li- ha reso ancora più evidenti almeno 
tre limiti del sistema sanitario: il ritardo 

nell’adeguare il Ssn a un mutato contesto de-
mografico ed epidemiologico; il deficit digitale; 
la crescita delle diseguaglianze all’accesso ai li-
velli essenziali di assistenza. Negli anni, grazie 
anche alla qualità del Ssn, è cresciuta l’aspet-
tativa di vita degli italiani, ma la mutazione de-
mografica ha cambiato radicalmente il quadro 
di riferimento nel quale operano le strutture 
sanitarie e il relativo contesto epidemiologico. 
L’Italia oggi è un Paese che invecchia e si ammala 
di più. “Tutto questo -ha dichiarato il ministro- 
è avvenuto mentre una troppo lunga stagione 
di tagli e di tetti di spesa illogici indebolivano la 

forza e il radicamento della sanità territoriale, 
rendendo più fragile la medicina di iniziativa e 
conseguentemente le politiche di prevenzione 
della salute pubblica”. 

Gli interventi dell’attuale Governo, con par-
ticolare riferimento al Pnrr, puntano a invertire 
questa tendenza. Il Pnrr, infatti, ruota attorno 
a tre parole chiave: prossimità, innovazione e 
uguaglianza. L’obiettivo è costruire una sanità 
di prossimità per essere più vicini alle persone, 
rimettendo così radici più profonde nel terri-
torio. Per il raggiungimento di questo obiettivo 
servono riforme, oltre agli investimenti.

Uno strumento importante ai fini della rior-
ganizzazione del sistema è il cosiddetto Dm 71 
(definito in questo modo in quanto passaggio 
successivo rispetto al Dm 70 del 2015, che, 
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& Sanità

Il ministro della Salute 
Roberto Speranza 
è intervenuto sulla 

riforma dell'assistenza 
territoriale, 

nell'ambito dell'esame 
della Relazione 

sull'attuazione del Pnrr
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sulla base di standard severi e stringenti, ha 
avviato la razionalizzazione della rete ospeda-
liera). Tale provvedimento, da adottare entro 
il 30 giugno 2022, punta a definire un nuovo 
modello organizzativo per la rete di assisten-
za primaria, individuando standard strutturali, 
tecnologici e organizzativi uniformi su tutto il 
territorio nazionale, promuovendo un nuovo 
assetto istituzionale per la prevenzione in am-
bito sanitario, ambientale e clinico, e rappre-
sentando un passo concreto per il superamen-
to delle disuguaglianze.

Il Dm 71 si intreccia con le 
novità previste dal Pnrr in 
materia di salute (Missione 
6) e, in particolare, con 
la creazione delle case 
della comunità (finan-
ziata con 2 miliardi 
di euro); il potenzia-
mento dell’assistenza 
domiciliare e della tele-
medicina (4 miliardi); lo 
sviluppo delle cure inter-
medie con l’istituzione degli 
ospedali di comunità (1 miliardo). Il Dm 71 -ha 
dichiarato Roberto Speranza- rappresenta un 
progetto sostenibile economicamente, che nei 
prossimi mesi e anni può essere ulteriormente 
implementato. In tale contesto rientra anche 
l’ulteriore sviluppo del progetto della Farmacia 
dei servizi. 

Le case della comunità rappresentano l’e-
lemento centrale della nuova rete territoriale. 
Esse saranno impegnate su tutti quei bisogni di 
assistenza sanitaria e socio-sanitaria che non 
riguardano l’emergenza-urgenza. Hanno l’o-
biettivo strategico della presa in carico della 
comunità di riferimento, attraverso l’istituzio-

ne di un’équipe multi-professionale costituita 
da medici di medicina generale, pediatri di li-
bera scelta, medici specialisti, infermieri di fa-
miglia e comunità e tutti gli altri professionisti 
sanitari coinvolti nel processo di cura.

Un elemento importante nel nuovo model-
lo organizzativo è rappresentato dalla teleme-
dicina, sulla quale verrà investito un miliardo di 
euro. Proprio l’investimento nella telemedicina 
e nella digitalizzazione in generale è un punto 
qualificante degli interventi di riorganizzazione 

e rilancio del Ssn, previsti nell’ambito 
del Pnrr, con l’obiettivo di con-

tribuire a ridurre gli attuali 
divari territoriali nell’of-

ferta di salute; garantire 
una migliore esperienza 
di cura per gli assisti-
ti; migliorare i livelli di 
efficienza dei sistemi 
sanitari regionali. 

In sede di dibattito 
sulle comunicazioni del 

ministro è intervenuto, tra 
gli altri, Marcello Gem-

mato (FdI) che ha denunciato il rischio che le 
piccole comunità montane siano tagliate fuo-
ri dal raggio di azione delle case di comunità, 
sottolineando il ruolo fondamentale che, in tal 
caso, può essere giocato dalle farmacie rurali.

Rispondendo a tale sollecitazione, il mini-
stro della Salute ha ricordato che vi sono due 
elementi di grande capillarità sul territorio: i 
medici di medicina generale e le 19.000 farma-
cie. Ha sottolineato che è necessario rafforza-
re sia la relazione tra medico di medicina gene-
rale e territorio, sia il rapporto tra farmacie e 
Ssn, ribadendo l’importanza del progetto della 
Farmacia dei servizi. (PB)

Ufficio 
Rapporti Istituzionali

Tre i limiti
del sistema sanitario:

ritardi nel Ssn,
deficit digitale

e diseguaglianze
nell’assistenza
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Ufficio
Stampa

L’immagine 
che emerge dai mass 

media è di 
una farmacia che 
cerca di rinnovarsi, 

sulla spinta 
sia dei nuovi servizi 

anti-Covid offerti dalla 
professione, 

sia dell’evoluzione 
digitale. Si tratta 

di una sfida 
che bisogna 

saper affrontare, 
preparandosi 

all’innovazione che 
la società ci richiede 

Anche i media invitano al cambiamento

FARMACIA DI RELAZIONE:   
IL FUTURO NASCE  
DA RADICI PROFONDE

La farmacia sta cambiando, lo vediamo e lo 
sperimentiamo ogni giorno: ci rechiamo 
in farmacia non più soltanto per procu-
rarci i farmaci di cui abbiamo bisogno, ma 

anche per prenotare una visita, fare un vaccino 
o un elettrocardiogramma validato dallo specia-
lista a distanza. Di questa evoluzione si occu-
pano quotidianamente i media, magari indiret-
tamente, quando parlano dell’ampia copertura 
raggiunta dai vaccini anti-Covid o della rapida 
espansione della telemedicina sul territorio.

Ne parla anche il presidente Marco Cossolo 
nell’intervista che apre questo giornale, facen-
do riferimento alla “società liquida” di Zygmunt 
Bauman. Il cambiamento racchiude in sé molti 
aspetti: la capacità di adattarsi per evolversi, il 
saper affrontare una sfida, il coraggio di abban-
donare il certo per l’incerto. Il cambiamento 
va vissuto come un’opportunità per migliora-
re, anche se talvolta i vantaggi non appaiono 
nell’immediato.

La farmacia di relazione, il nuovo model-
lo che sta diventando una realtà sempre più 
definita nel nostro Paese, si fonda proprio sul 
cambiamento: calibra l’offerta dei propri ser-
vizi sulle esigenze di salute espresse di volta in 
volta dalla collettività. Non è fantascienza, è 
un dato di fatto, emerso con forza durante la 
pandemia: fin dall’inizio le farmacie hanno sa-
puto dare in tempi rapidi risposte adeguate ai 
bisogni di salute legati a un’emergenza sanitaria 
inedita: dall’allestimento dei gel disinfettanti alla 
somministrazione dei tamponi e dei vaccini, al 
potenziamento della telemedicina documenta-
to dal recente rapporto Htn.

La farmacia di relazione dimostra che il 
cambiamento può essere un’evoluzione che 
non necessariamente implica una rottura con 

il passato, un dover ricominciare da zero: la 
farmacia ha radici profonde nel territorio, il 
farmacista ha accresciuto la propria profes-
sionalità nel tempo e può coniugare tradizio-
ne e innovazione per migliorare l’assistenza 
farmaceutica, rendendola sempre più fruibile 
per il cittadino, ovunque si trovi. Certo, per 
cambiare non basta la volontà, servono anche 
risorse adeguate. Risorse che oggi il Pnrr met-
te a disposizione delle farmacie rurali -le quali, 
altrimenti, potrebbero avere difficoltà a inno-
vare- per implementare i servizi sul territorio.

Insomma, i tempi sembrano davvero ma-
turi per portare a compimento il modello di 
farmacia di relazione e gettare le basi per il 
suo ulteriore, futuro sviluppo, nell’ambito di un 
Servizio sanitario nazionale sempre più vicino 
e accessibile al cittadino.

Silvia Martello

La stampa ha parlato 
anche di...

SOS cardiologia. Gli “effetti collatera-
li” della pandemia sono sempre più evidenti. 
Secondo la Società italiana di cardiologia (Sic), 
durante l'ultima ondata di Covid-19 in molti 
ospedali l'assistenza cardiologica è stata dra-
sticamente ridotta. Tra novembre 2021 e gen-
naio 2022, il 68% delle strutture ha tagliato 
interventi e ricoveri, il 50% ha diminuito gli 
esami diagnostici, il 45% ha ridotto le visite 
ambulatoriali. Così la mortalità per infarto e 
ictus rischia di tornare ai livelli di 20 anni fa. 
“Le conseguenze dirette e indirette della pan-
demia sulle malattie cardiovascolari sono sot-
tovalutate» dichiara Ciro Indolii, presidente Sic 
(Avvenire - 25.2.22).
US.SM. 25.2.22

La rassegna 
stampa completa 

è disponibile sul sito 
di Federfarma
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Alto dosaggio di VITAMINA B12
personalizzabile

UNA CONFEZIONE (15 ml)
GARANTISCE 37 GIORNI
DI INTEGRAZIONE AL DOSAGGIO
DI 1000 MCG DI VITAMINA B12
(2 puff al giorno)

Grazie ad una
FORMULAZIONE IN SPRAY
pratica e comoda

Riduzione dei problemi
di MALASSORBIMENTO

Grazie alla
SOMMINISTRAZIONE
SUBLINGUALE

SENZA:  ZUCCHERO — LATTOSIO — GLUTINE
DERIVATI ANIMALI

Confezione da 15 ml
Prezzo al pubblico consigliato: € 17,90

Integratore alimentare

Il prodotto è in INFORMAZIONE
MEDICO SCIENTIFICA

Grazie alla sua tecnologia innovativa,
è una NUOVA  E VALIDA
ALTERNATIVA ALLE FORME 
DI SOMMINISTRAZIONE tradizionalii

VITAMINA B12 1000 mcg

Benexol

Per gli stati
carenziali
di VITAMINA B12

Malassorbimento

Diete vegetariane protratte

Trattamento prolungato con farmaci
che ne riducono l’assorbimento
come gli inibitori di pompa
protonica, metformina.

LRM- CH-20220125-61
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Attualità

NASCE BANCA CREDIFARMA
LA SODDISFAZIONE DI FEDERFARMA

Il presidente di Federfarma Marco Cossolo ha 
commentato con soddisfazione l’autorizzazione 
della Banca d’Italia alla fusione tra Credifarma e 
Farbanca, che dà il via libera al nuovo polo di ser-
vizi finanziari per le farmacie Banca Credifarma. 
Ecco la sua dichiarazione.

“Federfarma accoglie con favore l’autorizza-
zione concessa dalla Banca d’Italia a Banca Ifis 
alla fusione per incorporazione di Credifarma 
Spa in Farbanca Spa. La nascita di Banca Cre-
difarma, primo polo specializzato leader nei 
servizi alle farmacie, rappresenta un ulteriore 
sviluppo di Credifarma, che in questa nuova 
veste potrà offrire nuovi servizi finanziari per 
supportare le farmacie nell’attuale fase di ra-
pida e profonda evoluzione e consentire loro 

di continuare a svolgere al meglio il ruolo di 
primo presidio sociosanitario sul territorio.

Credifarma negli anni ha accompagnato la 
crescita delle farmacie italiane, offrendo servizi 
dapprima orientati prevalentemente al credi-
to e poi alle più diverse necessità finanziarie 
espresse dalle farmacie. In questa fase di ripre-
sa e di riorganizzazione dell’assistenza territo-
riale, nella quale la farmacia si conferma un as-
set strategico del Servizio sanitario nazionale, 
il supporto di Banca Credifarma sarà prezioso 
per affrontare al meglio le nuove opportunità 
offerte, per esempio, dal Pnrr. Le farmacie po-
tranno così operare in sinergia con le istituzio-
ni per fornire risposte efficaci alle esigenze di 
salute della collettività”. (PP)

Grf 2022: raccolte 
485mila confezioni 
di farmaci

Ottimo riscontro per la Giornata naziona-
le di raccolta del farmaco 2022, estesa a una 
settimana: le donazioni dei cittadini hanno per-
messo di raccogliere oltre 485mila confezioni 
di medicinali, che potranno aiutare 600mila 
persone in difficoltà, assistite da 1.807 enti 
convenzionati con Fondazione Banco Farma-
ceutico. Le 485mila confezioni raccolte (pari a 
un valore superiore a 3,8 milioni di euro) per-
metteranno di coprire il 48% del fabbisogno di 
medicinali segnalato dagli enti assistenziali.

Le cifre della povertà sanitaria in Italia sono 
tuttora molto pesanti e anzi in preoccupan-
te crescita. Come riepiloga il Banco, “le realtà 
che offrono medicine agli indigenti risentono 
ancora della crisi economica innescata dalla 
pandemia. Nel 2021, 597.560 persone povere 
non hanno potuto acquistare i medicinali. Si 
tratta di 163.387 persone in più rispetto alle 
434.173 del 2020. Si è registrato un incremen-

to del 37,63% di perso-
ne in povertà sanitaria”. 
La Giornata di raccolta 
del farmaco è un con-
tributo importante nel 

contrasto a questa emergenza.
Quasi cinquemila farmacie (4.889) han-

no aderito alla Grf 2022. Sono stati coinvolti 
17mila farmacisti e 14mila volontari. I titola-

ri delle farmacie hanno donato oltre 700mila 
euro. L’adesione convinta delle farmacie è sta-
ta così commentata dal presidente nazionale 
di Federfarma, Marco Cossolo: “Ogni anno le 
farmacie partecipano con grande convinzione 
alla Giornata nazionale di raccolta del farmaco. 
È un impegno che le farmacie, primo presidio 
sanitario di prossimità sul territorio, portano 
avanti con grande spirito di responsabilità so-
ciale, a corollario del lavoro svolto quotidiana-
mente per rispondere con efficacia ai bisogni di 
salute della popolazione”. (SM)

Gli Ordini lombardi
contro le fake news

Gli Ordini lombardi dei farmacisti si mobili-
tano sui social media contro le fake news per 
favorire un’informazione corretta e certificata 
sui temi che riguardano la farmacia. Il progetto 
è stato lanciato dalla Federazione degli Ordini 
della Lombardia per contrastare la disinforma-
zione che imperversa sui social network.

Il Progetto si articola in 10 gruppi Facebook, 
uno per ogni Ordine, coordinati da una regia 
unica regionale. È previsto un servizio di mo-
nitoraggio delle notizie diffuse sui gruppi non 
ufficiali, per individuare le informazioni parziali 
o inesatte che rischiano di oscurare quelle che 
vengono da fonti istituzionali. Un board di far-
macisti ed esperti in comunicazione ha il com-
pito di selezionare le notizie, gestire il canale e 
monitorare i gruppi non ufficiali.
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Ricerche e
documenti

PGEU: CARENZE DI FARMACI 
PROBLEMA IN TUTTA EUROPA

Anche quest’anno il Pgeu ha fatto 
un sondaggio per fotografare 
l’andamento delle carenze dei 
medicinali nei vari Stati membri. 

Ai fini dell’indagine, con il termine “carenza 
di farmaci” si è fatto riferimento a ogni 
incapacità (temporanea) di una farmacia 
territoriale o ospedaliera di fornire ai pazienti 
il farmaco richiesto, a causa di fattori al di 
fuori del loro controllo, che può richiedere 
la dispensazione di un farmaco sostitutivo 
o l'interruzione di una terapia in corso. In 
relazione alla segnalazione e notifica delle 
carenze di medicinali, agli intervistati è stato 
chiesto di applicare la loro definizione 
nazionale, se presente. C’è da dire 
che, nel frattempo, una definizione 
ufficiale di carenze è stata coniata, 
grazie al recente Regolamento UE n. 
2022/123, pubblicato il 31 gennaio 
scorso. Esso definisce carenza 
“una situazione in cui l’offerta 
di un medicinale autorizzato 
e immesso in commercio in 
uno Stato membro o di un dispositivo medico 
con marchio CE non soddisfa la domanda di 
tale medicinale o dispositivo medico a livello 
nazionale, a prescindere dalle cause”. Da oggi in 
poi, quindi, la carenza in tutta Europa dovrà 
essere definita in tal modo. 

I risultati dell’indagine
Tornando all’analisi delle risposte fornite al 

sondaggio del Pgeu, è possibile tracciare alcune 
linee principali: 
• il persistere di un'elevata incidenza di carenze 

di farmaci nella maggior parte dei Paesi 
europei;

• la conferma del verificarsi di carenze di 
dispositivi medici nelle farmacie nella 
maggior parte degli Stati membri; 

• un leggero miglioramento in termini di 
tempo medio speso dai farmacisti per 
affrontare le carenze;

• l'impatto quotidiano e gravoso che le 
carenze di farmaci hanno sui pazienti e sulla 
nostra pratica professionale quotidiana in 
tutt’Europa;

• il divario esistente nelle informazioni 
necessarie, negli strumenti e nelle 
soluzioni legali a disposizione dei farmacisti 
territoriali, in molti Paesi europei, per 
fornire soluzioni ai pazienti in caso di 
carenza. 
Passando all’analisi dettagliata del sondaggio, 

alla domanda sul verificarsi o 
meno di eventuali carenze 

negli ultimi 12 mesi, tutti i 
Paesi hanno affermato di 

aver sperimentato carenze 
di farmaci nelle farmacie 
territoriali nell’ultimo 
anno, così come era 
stato dichiarato anche nei 

sondaggi relativi al 2019 e 
al 2020. Tuttavia, per la prima volta dopo 
anni, la maggioranza dei Paesi ha riferito che 
la situazione non è peggiorata rispetto ai 12 
mesi precedenti (in 14 Stati è rimasta la stessa, 
mentre è peggiorata in 7 ed è migliorata in 
6). Nel sondaggio del 2019, la situazione era 
peggiorata in 22 Paesi, mentre era rimasta la 
stessa in 3. Nel 2020, invece, erano 17 sui 26 
Paesi ad aver dichiarato che la situazione era 
peggiorata, mentre era rimasta la stessa in 8.

Tutte le classi di farmaci sono state 
interessate da carenze di medicinali nelle 
farmacie delle diverse nazioni europee. I 
farmaci cardiovascolari sono stati scarsamente 
forniti nelle farmacie territoriali nella più alta 
percentuale di Paesi (85%), seguiti dai farmaci 
per il sistema nervoso (78%) e per il sistema 

Ogni anno il Pgeu 
conduce un sondaggio 
tra i suoi membri per 

tracciare l'impatto 
delle carenze di 

farmaci in Europa 
dal punto di vista dei 
farmacisti territoriali. 

I risultati del sondaggio 
di quest’anno sono 

stati elaborati in base 
alle risposte fornite 

dai 27 Paesi membri 
europei, nel periodo 
compreso tra il 22 
novembre 2021 e il 
14 gennaio 2022
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respiratorio (74%). I vaccini hanno subito carenze nel 44,4% dei 
Paesi.

Nella maggior parte degli Stati (52%), oltre 200 farmaci 
erano catalogati come carenti al momento della compilazione 
del sondaggio, e 2 di loro hanno indicato che erano anche più 
di 400 i farmaci in rottura di stock. Il 74% dei Paesi ha indicato 
di aver avuto carenze anche di dispositivi medici negli ultimi 
12 mesi. Tra i tipi più comuni segnalati in carenza figurano i 
dispositivi medici di Classe I (termometri, garze, maschere 
chirurgiche) e i diagnostici in vitro (in entrambi i casi carenze 
registrate nel 33% dei Paesi). I dispositivi che non hanno 
registrato carenze sono quelli di classe III ad alto rischio, come 
dispositivi intrauterini di contraccezione.

Problemi causati dalle carenze
Quasi tutti i Paesi hanno poi indicato di ritenere che le 

carenze di farmaci causino angoscia e disagio ai pazienti (96%) e 
interruzione dei trattamenti (67%). Inoltre, aumento dei ticket, 
come risultato di alternative più costose o non rimborsate 
(56%), e trattamenti subottimali o di efficacia inferiore (56 %) 
sono le comuni conseguenze negative percepite dai pazienti. A 
tale proposito occorre precisare che: 

• In Danimarca, nella maggior parte dei casi la farmacia è in 
grado di sostituire un farmaco mancante con un altro farmaco 
con efficacia terapeutica analoga.

• In Portogallo si registra un ulteriore impatto economico 
indiretto sui pazienti che devono tornare dal medico per 
ottenere una nuova prescrizione, o devono recarsi in diverse 
farmacie nella speranza di trovare i farmaci di cui hanno 
bisogno.

• In Spagna sono stati identificati problemi specifici con alcuni 
farmaci non sostituibili per i pazienti con malattie reumatiche 
e muscoloscheletriche, come per esempio le formulazioni 
contenenti solfato di condroitina come principio attivo.

• Nel Regno Unito molto tempo è stato impiegato per 
procurarsi i prodotti mancanti, tempo che avrebbe potuto 
essere utilizzato più proficuamente con i pazienti.

I pericolosi effetti delle carenze si registrano nella maggior 
parte dei Paesi anche sulle farmacie territoriali, con perdite 
finanziarie dovute al tempo investito per mitigarne le 
conseguenze (96% dei Paesi), una minore fiducia dei pazienti 
(78%) e una minore soddisfazione dei dipendenti (67%). Va 
anche considerata la perdita finanziaria dovuta ai cambiamenti 
operativi necessari, come il mantenimento di scorte minime, 
tasse di importazione, e così via, che è stata segnalata nel 
44% dei Paesi, mentre il 37% accusa perdite finanziarie dovute 
all'aumento dei prezzi d’approvvigionamento, legata alla scarsa 
disponibilità di un determinato farmaco.

Le soluzioni nei vari Paesi
Nei Paesi europei esistono forti differenze in termini di 

soluzioni legali che i farmacisti territoriali possono offrire in 
caso di carenza. La sostituzione generica è praticabile nel 93% 
dei Paesi; nel 59% è possibile rifornirsi dello stesso farmaco 
da fonti alternative autorizzate (come altre farmacie), mentre 

l'importazione del farmaco da un'altra nazione è consentita 
nel 52% dei Paesi Ue. Tuttavia, alcune di queste soluzioni sono 
soggette a restrizioni, come per esempio la necessità di nuova 
prescrizione, e possono risultare macchinose e dispendiose in 
termini di tempo sia per il paziente, sia per il farmacista. Altre 
soluzioni meno diffuse sono il passaggio allo stesso farmaco, 
ma con un dosaggio diverso, nel 41% dei Paesi e la sostituzione 
terapeutica nel 18%. Più specificamente: 

• In Estonia, la sostituzione terapeutica è possibile solo per 
gli Otc.

• In Belgio, l'approvvigionamento di medicinali da altre 
farmacie è consentito soltanto in circostanze eccezionali, 
ovvero quando è a rischio la continuità del trattamento. La 
sostituzione dei generici è in teoria soggetta all’autorizzazione 
del medico prescrittore, ma in situazioni di emergenza e 
nell'interesse del paziente spesso il farmacista può dispensare, 
sotto la sua responsabilità, un farmaco sostitutivo. 

• In Francia, in caso di carenza di un farmaco, sono 
consentite fonti alternative come l'approvvigionamento 
direttamente dai produttori, mentre non è consentito 
l'approvvigionamento da altre farmacie. È altresì possibile il 
passaggio a diverso dosaggio e posologia, ma soltanto dopo 
l’autorizzazione del medico prescrittore. Per quanto riguarda 
la sostituzione terapeutica, le linee guida emesse dall'Agenzia 
per i medicinali la autorizzano in caso di carenza di farmaci 
critici. Altrimenti, il paziente deve tornare in farmacia con 
una nuova prescrizione per un nuovo trattamento. È, infine, 
possibile allestire una preparazione magistrale, ma soltanto se in 
presenza di una prescrizione ad hoc.

• In Svezia sono previste l’importazione da altri Paesi e 
la preparazione magistrale dopo la prescrizione del medico 
che lavora a stretto contatto con la farmacia. Per importare 
farmaci, la farmacia deve richiedere una licenza speciale per 
quel farmaco. Invece il passaggio allo stesso farmaco, ma con 
un dosaggio diverso, può essere fatto dopo aver contattato il 
medico prescrittore.

• In Spagna le farmacie hanno sviluppato la piattaforma 
FarmaHelp che, nel 2021, ha consentito a più di 3.000 pazienti 
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di reperire i farmaci, in caso di 
urgenza o indisponibilità, attraverso 
il coordinamento delle farmacie di 
una medesima area geografica. Il 
sito connette attualmente più di 
2.500 farmacie e aiuta ad evitare 
l’interruzione della terapia con i 
conseguenti rischi per la salute e i 
costi associati. In Spagna poi, quasi 
tutte le Regioni permettono a centri 
autorizzati di dispensare farmaci 

importati da altri Paesi europei quando non è possibile la 
sostituzione per il farmacista. 

La pandemia da Covid-19 ha poi rappresentato, per il 63% 
dei Paesi, l’occasione per le farmacie di avere a disposizione più 
strumenti per contrastare il fenomeno delle carenze.

• In Belgio, sono state adottate varie misure temporanee 
per limitare la carenza di farmaci necessari a contrastare la 
pandemia, come per esempio la limitazione dell'esportazione di 
certi medicinali essenziali o la limitazione della vendita di alcuni 
farmaci.

• In Danimarca, le farmacie sono state obbligate a riferire 
ogni giorno lo stato delle scorte di tutti i farmaci salvavita. 

• In Germania durante la pandemia ai farmacisti è stata 
concessa la facoltà di discostarsi, per esempio, dalle 
dimensioni della confezione, dal numero di confezioni 
o dal dosaggio, inclusa la sostituzione aut-idem di un 
prodotto farmacologicamente e terapeuticamente 
comparabile (in collaborazione con il medico prescrittore), 
proprio per ridurre le visite del paziente dal medico.

• In Finlandia le farmacie devono avere scorte di farmaci 
corrispondenti al fabbisogno di 2 settimane.

• In Francia, per alcuni mesi nel 2020, i farmacisti sono stati 
autorizzati a sostituire i dispositivi medici in caso di carenza.

• I Paesi Bassi hanno temporaneamente consentito lo 
scambio di scorte tra farmacie. 

• In Slovacchia, come in molti altri Paesi, è stata concessa la 
possibilità di preparare e dispensare prodotti per la disinfezione 
delle mani nelle farmacie territoriali, mentre il Regno Unito ha 
elaborato un protocollo sulle carenze gravi.

Il tempo che il personale della farmacia ha dovuto dedicare 
alla gestione delle carenze è di 5,1 ore in media a settimana (le 
risposte variavano dal minimo di 1 ora a un massimo di 18 ore 
a settimana). Tale dato risulta essere inferiore al tempo rilevato 
nel 2020, quando il personale della farmacia dedicava in media 
6,3 ore a settimana, e a quello riportato nel 2019 (6,6 ore a 
settimana).

Il 41% (11 su 27) dei Paesi ha indicato che non esiste 
una definizione nazionale di carenza di farmaci, e il 37% 
ha indicato che non esiste ancora un sistema 
di segnalazione delle indisponibilità che possa 
essere utilizzato dai farmacisti territoriali nel 
loro Paese, nonostante spesso prevedano le difficoltà di 

approvvigionamento prima che l'industria 
o i grossisti si rendano conto che c'è, o ci 

Il presidente del Pgeu, Roberto Tobia, ha così 
commentato i risultati del sondaggio: “I dati del 2021 
dimostrano che il fenomeno della carenza di farmaci 
continua a turbare in modo significativo sia l'accesso 
tempestivo a determinati farmaci da parte dei nostri 
pazienti che la nostra quotidiana attività professionale. 
Nonostante la conferma dell'alta incidenza delle carenze 
nei Paesi europei, è tuttavia incoraggiante osservare che, 
per la prima volta da anni, la maggior parte dei Paesi non 
abbia registrato un ulteriore peggioramento della situazione, 

il che rappresenta un primo passo nella giusta 
direzione. Ciò è da collegare alle nuove 

facoltà concesse dai Governi ai farmacisti 
territoriali per gestire in maniera più 
efficace le carenze nei vari Paesi, che 
ha permesso di registrare una leggera 
riduzione del tempo medio impiegato 
dai farmacisti per gestire le carenze in 

tutta Europa.
Con la revisione in corso della 

legislazione farmaceutica europea, i nostri 
decisori politici hanno oggi l'opportunità storica 

di creare un quadro normativo adeguato per migliorare la 
prevenzione, il monitoraggio e la gestione delle carenze in 
tutta l'Unione europea. A questo proposito, Federfarma 
ha accolto con grande favore la recente adozione del 
Regolamento UE n.2022/123 su un ruolo rafforzato 
dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione 
e gestione delle crisi (vedi supra, ndr). nonché i risultati 
dello studio della Commissione europea sulla carenza di 
medicinali. Nello specifico tale Regolamento costruisce a 
livello europeo un sistema di monitoraggio delle carenze che 
coinvolge tutti gli attori della filiera, dalle industrie fino ai 
grossisti per finire alle farmacie. 
Sia per rispondere agli imminenti obblighi europei, sia 
per fornire alle nostre farmacie uno strumento adeguato 
a gestire in maniera efficace le carenze (uno strumento 
di cui già dispone il 67% dei Paesi che hanno risposto 
al sondaggio del Pgeu), Federfarma è convinta di dover 
lavorare alacremente su un progetto che coinvolga 
i distributori intermedi e che garantisca un effettivo 
monitoraggio di tutte le indisponibilità registrate nelle nostre 
farmacie”. 

Il commento
del presidente del Pgeu

sarà, un problema. A tale riguardo, il 74% dei Paesi ha indicato 
l’Agenzia nazionale per i farmaci come fonte di informazioni in 
relazione alle carenze, seguita col 67% dai grossisti e col 52% 
dai produttori. Nessun Paese ha indicato il ministero della 
Salute come fonte di informazioni sulle carenze. (EP)

12

Farma 7 n. 4

farma7 - n4 2022.indd   12 25/02/22   12:41



BUONA NOTTE,
TUTTA NOTTE.

COMPRESSE A DOPPIO RILASCIO
FAST/RETARD

1° STRATO, CON VALERIANA, ESCOLZIA,
LAVANDA E MELATONINA, A RILASCIO IMMEDIATO

PER FAVORIRE L’ADDORMENTAMENTO

2° STRATO, CON PASSIFLORA, 
DOPO 4 ORE, PER MANTENERE IL SONNO

ED EVITARE RISVEGLI PRECOCI

biosline.it

NUOVA FORMULA CON MELATONINA

Valeriana Passiflora Escolzia Lavanda

Favorisce l’addormentamento
e un sonno senza risvegli,
tutta la notte.

Bios Line. Natura che funziona.
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Linea diretta
con Federfarma

Uffici
Federfarma

IL REGOLAMENTO UE  
SUL CONTRASTO ALLE CARENZE  
DI FARMACI E MEDICAL DEVICE

Precedenti: Circolare Federfarma n. 205/7 
del 7/1/2021. 

Il 31 gennaio 2022 è stato pubblicato il 
Regolamento Ue n. 2022/123 relativo 
a un ruolo rafforzato dell’Agenzia 
europea per i medicinali (Ema) nella 

preparazione alle crisi e nella loro 
gestione in relazione ai medicinali e ai 
dispositivi medici (cfr. www.federfarma.it). Il 
nuovo Regolamento, parte integrante della 
nuova strategia farmaceutica europea 
(cfr. Circ. n. 2/2021 cit. in 
epigrafe), garantisce 
all’Ema un ruolo 
rafforzato per 
rispondere a 
future sfide 
ed emergenze 
sanitarie 
che, come abbiamo 
potuto sperimentare 
recentemente con la 
pandemia da Covid-19, 
sono in grado di 
creare gravi problemi di 
approvvigionamento. Come non 
ricordare, nel 2020, i gravissimi problemi di 
carenze di dispositivi di protezione individuale, 
di medical device e di farmaci essenziali alla 
gestione dell’emergenza?   

La nuova normativa ha quindi l’obiettivo 
di rafforzare il ruolo dell’Ue creando nuove 
strutture all’interno dell’Ema che garantiscano 
un adeguato monitoraggio delle carenze 
sia di farmaci sia di dispositivi medici. Se il 
problema delle carenze ha guadagnato la luce 
dei riflettori nel corso della recente pandemia, 
non bisogna tuttavia dimenticare come la 

mancanza di farmaci essenziali nelle nostre 
farmacie sia un problema di lunga data e 
oggetto di approfondite ricerche, discussioni e 
tavoli tecnici tra la parte pubblica e la filiera a 
livello sia italiano sia europeo.  

Come giustamente si ricorda nella parte 
introduttiva del Regolamento, l’indisponibilità 
di farmaci “può causare errori terapeutici, una 
maggiore durata dei ricoveri ospedalieri, reazioni 
avverse e un maggior rischio di decessi dovuti 
alla somministrazione di medicinali inadatti 

utilizzati in sostituzione di medicinali non 
disponibili” (Considerando 

n.11).
In considerazione 

di quanto appena 
esposto, ovvero 
di un problema 
persistente 
nel tempo e 
che comporta 

negative 
conseguenze di 

sanità pubblica, 
le misure 

stabilite dalla 
nuova normativa 

per contrastare le 
carenze in caso di emergenze 

sanitarie sarebbero da considerare 
solamente come un primo passo, 
necessariamente da ampliare, per 
garantire che la questione delle 
carenze venga affrontata e gestita in 
maniera definitiva (cfr. Cons. n.17).  

Il fatto che il Regolamento n. 2022/123, 
come detto, sia parte integrante della nuova 
strategia farmaceutica fa sì che quanto 
espresso nel Considerando (17) non sia da 

Il Regolamento Ue 
sul rafforzamento 
del ruolo dell’Ema 
nella gestione delle 
emergenze sanitarie 

fornisce i primi 
strumenti operativi 
per contrastare il 
fenomeno della 

carenza dei farmaci. 
Anche le farmacie, 
assieme ai grossisti, 
saranno chiamate 

a contribuire a 
tale contrasto, 
partecipando 
attivamente al 

monitoraggio delle 
indisponibilità 

registrate a livello 
distributivo
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Importante ruolo
di farmacie e grossisti
nell’informare l’Aifa
sulle scorte di farmaci

ritenere solo come un auspicio, bensì una reale possibilità che 
la Commissione Ue potrebbe concretizzare, nel breve periodo, 
in atti normativi, grazie all’adozione di ulteriori specifiche misure 
per affrontare esaustivamente la questione della sicurezza 
dell’approvvigionamento e della carenza di farmaci.  

Vediamo ora, in dettaglio, quali sono le norme appena 
approvate per affrontare il nodo delle carenze di farmaci e 
dispositivi medici considerati “critici” per fronteggiare al meglio 
eventuali emergenze di sanità pubblica ed “eventi gravi”. 

Definizione di carenza - Per la prima volta viene data la 
definizione normativa di carenza, ovvero “una situazione in cui 
l’offerta di un medicinale autorizzato e immesso in commercio in 
uno Stato membro o di un dispositivo medico con marchio CE non 
soddisfa la domanda di tale medicinale o dispositivo medico a livello 
nazionale, a prescindere dalle cause” (art. 2.h).

Emergenza ed eventi gravi - Per emergenza di 
sanità pubblica s’intende, invece, una situazione di emergenza 
ufficialmente dichiarata dalla Commissione Ue, mentre per 
evento grave s’intende “un evento che è suscettibile di 
comportare un grave rischio per la salute pubblica in relazione ai 
medicinali in più di uno Stato membro, che riguarda una minaccia 
mortale o comunque grave per la salute, di origine biologica, 
chimica, ambientale o di altro tipo, o un incidente grave che può 
avere ripercussioni sull’offerta o sulla domanda di medicinali ovvero 
sulla qualità, sulla sicurezza o sull’efficacia dei medicinali, il quale 
può dar luogo a carenze di medicinali in più di uno Stato membro 
e richiede un coordinamento urgente a livello dell’Unione al fine 
di garantire un livello elevato di protezione della salute umana” 
(art. 2.b). Come descritto in precedenza, la sussistenza di uno 
dei due eventi, certificata dalla Commissione Ue, fa scattare le 
misure di contrasto al fenomeno delle carenze. 

Gruppo direttivo per le carenze dei medicinali - 
L’Ema viene dotata di tale nuovo Gruppo (Medicines Shortage 
Steering Group – Mssg) composto da un rappresentante 
dell’Ema, uno della Commissione e uno designato da ciascun 
Stato membro. Il Mssg è coadiuvato da un Gruppo di lavoro 
costituito dai rappresentanti di ciascuna agenzia nazionale del 
farmaco, i quali sono definiti come punti di contatto unici in 
relazione alle carenze dei farmaci. Il Mssg, coadiuvato dai punti 
di contatto unici, deve monitorare eventuali carenze effettive 
o potenziali di un farmaco in un determinato Stato membro. 
Da una prima segnalazione proveniente da uno Stato membro 
scatta il controllo negli altri Paesi Ue, in modo che venga 
valutato correttamente l’impatto sul territorio dell’Unione. 
L’esito di tale monitoraggio è fondamentale per istruire 
la Commissione Ue chiamata a decidere, in ultima analisi, 
sull’effettiva sussistenza di un evento grave. 

Piattaforma europea di monitoraggio - Nella 
piattaforma Esmp (European shortage monitoring platform) 
vengono raccolte le informazioni sulle carenze nell’offerta 
e domanda di farmaci, incluse le informazioni relative alla 

cessazione della 
commercializzazione 
di un farmaco in 
uno Stato membro.  
Grazie a tali 
informazioni sarà 
possibile monitorare, 
prevenire e gestire 
carenze effettive 
o potenziali di 
farmaci inclusi in un 
elenco di medicinali 
critici suscettibili di 
comportare il verificarsi di un’emergenza di sanità pubblica o un 
evento grave. 

Queste informazioni, che serviranno ad alimentare la 
piattaforma, sono fornite sia dai titolari delle Aic, sia dalle 
agenzie nazionali del farmaco. In quest’ultimo caso, però, 
l’Aifa, non disponendo di informazioni pertinenti 
relative alle indisponibilità registrate sul territorio, 
dovrà ottenere tali informazioni dai distributori 
del farmaco, ovvero da grossisti e farmacie. 
Inoltre, l’Aifa potrà chiedere a farmacie e grossisti 
informazioni e dati pertinenti sui livelli delle scorte 
dei farmaci inclusi negli elenchi dei medicinali critici. 
Le informazioni che potranno fornire farmacie e grossisti 
saranno utilizzate non solo per alimentare la piattaforma, ma 
anche per fornire informazioni utili alle autorità pubbliche, 
al fine di decidere lo stato di emergenza o l’evento grave. 
L’Esmp dovrà essere pienamente operativa entro il 2 
febbraio 2025. 

Elenco di medicinali critici - Il Mssg stabilisce un 
elenco dei principali gruppi terapeutici di farmaci 
necessari per le cure di emergenza, quale base per 
la preparazione dell’elenco di medicinali critici. L’elenco è 
stabilito entro il 2 agosto 2022.

Nel momento in cui viene ufficialmente riconosciuta 
la sussistenza di un evento grave, il Mssg adotta e tiene 
costantemente aggiornato l’elenco dei farmaci considerati critici 
nel corso dell’evento grave. La medesima procedura è prevista 
nel caso di un’emergenza di sanità pubblica. Gli elenchi 
sono resi pubblici, appena adottati, sul portale 
web dell’Ema. In tale portale saranno anche disponibili al 
pubblico le informazioni (DCI, indicazione terapeutica, motivo 
della carenza, data di inizio e fine della carenza, eccetera) 
sulle carenze effettive di farmaci inclusi in tali elenchi e le 
raccomandazioni fornite ai professionisti sanitari e ai pazienti 
(per quest’ultimo aspetto vedi sotto). 

Il Mssg, in caso di emergenza o di evento grave, è legittimato 
a richiedere alle industrie informazioni pertinenti sui farmaci 
inseriti negli elenchi dei medicinali critici. Tali informazioni, 
dettagliate nell’art. 9.3, sono relative a: date effettive o stimate 
di inizio e fine carenza; dati sulle vendite 
e sulle quote di mercato del farmaco in 
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questione; scorte disponibili; previsioni 
sulle potenziali vulnerabilità della 
supply chain; quantitativi già consegnati 
e consegne previste; previsioni sulla 
domanda del farmaco; informazioni 
dettagliate sulle alternative disponibili, 
nonché ai piani di prevenzione 
e mitigazione delle carenze che 
comprendano informazioni su capacità 
di produzione e approvvigionamento e 
sui siti di produzione autorizzati. 

Farmacie e grossisti sono invece chiamati a fornire 
informazioni in loro possesso, diverse da quelle appena 
elencate e fornite dalle industrie, che diano prova di 
un’effettiva o potenziale carenza di farmaci. I grossisti 
possono essere chiamati a fornire informazioni supplementari 
in merito a eventuali sfide logistiche sostenute nella catena di 
approvvigionamento all’ingrosso. 

Azioni e raccomandazioni previste - Quando è in 
corso un’emergenza di sanità pubblica o un evento grave, il 
Mssg ha il compito di relazionare alle autorità competenti 
situazioni di carenze effettive o potenziali di farmaci inclusi 
negli elenchi dei medicinali critici. Tali autorità hanno la facoltà 
di fornire tali relazioni agli attori della supply chain. In seguito 
alla predisposizione di tali relazioni, il Mssg può formulare 
raccomandazioni alla Commissione Ue, agli Stati membri, alle 
industrie e ad altri soggetti, compresi i rappresentanti degli 
operatori sanitari e dei pazienti. Tali raccomandazioni hanno 
come oggetto le misure che si potrebbero adottare per 
prevenire o mitigare carenze effettive o potenziali di 
farmaci o anche adempimenti utili per prepararsi a 
far fronte a situazioni di carenze. 

Monitoraggio sui dispositivi - Il regolamento crea 
anche una struttura gemella (Mdssg – Medical device shortage 
steering group) per il monitoraggio e la gestione delle carenze 
dei dispositivi medici.  Inoltre, viene creata una task force per 
le emergenze (Etf – Emergency task force) con l’obiettivo di 
coordinare gli sforzi e facilitare le sperimentazioni cliniche per 
farmaci destinati a curare, prevenire o diagnosticare malattie 
che causano emergenze di sanità pubblica.

Il commento di Federfarma - In conclusione, occorre 
rilevare, in primo luogo, come l’Unione europea abbia 
finalmente deciso di affrontare seriamente l’annoso problema 
della carenza di farmaci. Già a partire dal prossimo mese 
di agosto saremo in grado di comprendere quali saranno 
i principali gruppi terapeutici sui quali farmacie e grossisti 
dovranno fornire informazioni in merito alle indisponibilità 
registrate sul territorio. Federfarma è altresì convinta che il 
Regolamento sia solo il primo passo di una più ampia 
strategia della Commissione Ue, che ha deciso, e 

sono molte le dichiarazioni pubbliche in tal 
senso, di allargare, nel medio periodo, 

il monitoraggio su carenze e indisponibilità a tutti i 
farmaci che possano avere dei rilievi di criticità per la 
salute pubblica, a prescindere dall’esistenza o meno di una 
conclamata situazione di emergenza. 

Federfarma è da tempo conscia di tale situazione e per 
tale motivo sta lavorando in questi ultimi mesi -insieme con 
le associazioni dei distributori intermedi e ad altri partner che 
forniranno il necessario supporto tecnologico- per valutare 
la fattibilità di un progetto che permetta di monitorare 
efficacemente le indisponibilità di farmaci registrate a livello 
distributivo. Tale monitoraggio non sarà utile solo per 
rispondere alle richieste che, a norma di legge, potranno 
pervenire dalle autorità competenti, ma fornirà un valido 
ausilio alle nostre farmacie, che potranno disporre di una 
serie di rilevanti informazioni di ritorno sulle indisponibilità 
effettivamente registrate a livello regionale, provinciale e sub-
provinciale. 
(URI.ML - 2414/89 - 16.2.22)

Telemedicina in farmacia
Rinnovato l’accordo Promofarma-Htn

È stato rinnovato l’accordo tra Promofarma e Htn per 
l’erogazione dei servizi di telemedicina di cui al D.lgs n. 153/2009. 
I dati sulle prestazioni effettuate dalle farmacie nel triennio 2019-
2021 confermano l’importanza e l’utilità sanitaria e sociale dei 
servizi di telemedicina in farmacia.

Precedenti: circolari n. 3671/90 del 27 febbraio 2019, n. 
10292/410 del 15 luglio 2020, n. 1049/44 del 21 gennaio 2021, 
n. 1949/72 del 4 febbraio 2021.

Sono stati pubblicati i risultati dell’attività di telemedicina 
realizzata dalle farmacie nel triennio 2019-2021 grazie 
all’accordo di collaborazione tra Promofarma e Htn (Health 
telematic network), recentemente rinnovato per il triennio 
2021-2023. I risultati costituiscono una dimostrazione concreta 
dell’efficacia del modello della farmacia dei servizi e del suo 
progressivo consolidamento (v. report allegato a circolare sul sito).

Le farmacie che hanno aderito all’accordo sono a oggi 
oltre 6.500. Un numero che rappresenta un elemento di 
grande rilevanza anche nella percezione che gli assistiti hanno del 
posizionamento della farmacia nell’ambito delle nuove esigenze di 
assistenza del territorio.

L’attuale network nazionale di farmacie coinvolte garantisce, 
infatti, al cittadino utente in tempo reale prestazioni sanitarie 
di telemedicina (teleconsulti e telerefertazioni da parte di 
medici specialisti ospedalieri) con uniformità di raccolta dei 
dati sanitari, di dotazione di apparecchiature elettromedicali di 
tipo ospedaliero, di erogazione delle prestazioni professionali 
specialistiche, consentendo anche l’alimentazione di un unico 
database condiviso, nel rispetto della normativa in materia di 
tutela dei dati personali.

La raccolta dei dati sanitari relativi alle prestazioni erogate 
ha permesso, nel corso degli anni, di raggiungere importanti 
obiettivi scientifici, che hanno suscitato l'interesse dei cardiologi 
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a livello nazionale e internazionale. In collaborazione con 
l’Università di Brescia e l’Istituto Superiore di Sanità, i dati 
sono stati presentati nei più importanti congressi nazionali e 
internazionali, tra cui quelli delle società scientifiche: Sic - Società 
italiana di cardiologia; Sit - Società italiana di telemedicina; Esc 
- European society of cardiology congress 2018; Aha - american 
heart association; Acc- American college of cardiology.

Nei 7 anni di proficua collaborazione tra Promofarma e 
Htn fin qui trascorsi le farmacie hanno erogato oltre 700.000 
prestazioni sanitarie. Nel 2021 sono state complessivamente 
erogate 250.946 prestazioni, in aumento del 79% 
rispetto al 2020 (quando erano state 
erogate 140.370 prestazioni). Durante 
il periodo di pandemia, a seguito 
della difficoltà di accesso ad altre 
strutture sanitarie, la farmacia 
dei servizi ha potuto dimostrare di 
essere un efficace, professionale e 
insostituibile punto di riferimento 
sanitario a supporto del Sistema 
Sanitario Nazionale e dei cittadini.

Si segnala, infine, che per le 
farmacie rurali nei centri abitati al di 
sotto dei 3.000 abitanti, ci sono importanti 
novità in termini di incentivi; dal 29 dicembre 2021 e sino al 
30 giugno 2022, è online, sul sito dell’Agenzia per la coesione 
territoriale, l’avviso pubblico per la concessione di risorse 
destinate al consolidamento delle farmacie rurali da finanziare 
nell’ambito del Pnrr, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” - 
Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” 
- Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne - Linea 
di intervento “Strutture sanitarie di prossimità” finanziato 
dall'Unione Europea- Next GenerationEU.

Per il terzo ambito relativo alla Telemedicina (prestazioni 
e servizi di 1° e 2° livello - ex Decreto legislativo 153/2009) 
il nostro partner Htn ha predisposto, in accordo con Sunifar, 
un’offerta dedicata. Per gli approfondimenti e le opportunità 
legate all’iniziativa, Htn e il suo team si rendono disponibili 
a fissare un incontro presso ogni singola farmacia. Per ogni 
ulteriore contatto, inviare una e-mail a: esemeraro@e-htn.it. 
Informazioni sul progetto di collaborazione Promofarma-Htn 
e sulle modalità di adesione sono consultabili nell’area riservata 
del sito internet www.federfarma.it, nella sezione dedicata a 
DigitalCare Farma - sanità digitale in farmacia.
(PROMO - 2942/107 - 24.2.22)

Dichiarazione ambientale 2022 
Il Mud va presentato entro il 21 maggio 

Precedenti: Circolare n. 186 del 29 marzo 2021.

La dichiarazione ambientale, ossia il Mud, relativa ai rifiuti 
prodotti nell’anno 2021, dovrà essere presentata entro il 
21 maggio 2022. L’adempimento dovrà essere soddisfatto 
usando il nuovo modello Mud  (Modello unico di 

dichiarazione ambientale) oggetto 
del Dpcm 17 dicembre 2021, 
pubblicato sul Supplemento Ordinario 
n. 4 alla G.U. n. 16 del 21.1.2022.

Lo slittamento del termine di 
presentazione dal 30 aprile 2022 al 
21 maggio 2022 è dovuto alla tardiva 
pubblicazione del decreto in Gazzetta 
Ufficiale, che ha fatto scattare il 
dispositivo dell’articolo 6, comma 
2-bis, della Legge 70/1994, secondo il 
quale, se nell’anno successivo a quello di riferimento (cioè nel 

2022 rispetto ai dati del 2021), intervengono modifiche e 
integrazioni al Mud pubblicate entro il 1° marzo, il termine 

per la presentazione “è fissato in centoventi giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione”. 

I soggetti tenuti alla presentazione del Mud, 
tra i quali rientrano anche le farmacie 
che nel corso del 2021 hanno prodotto 
rifiuti pericolosi, dovranno presentare la relativa 

dichiarazione utilizzando la nuova modulistica, 
ossia quella approvata con il Dpcm 17 dicembre 2021 

sopramenzionato. Si ricorda che informazioni sul Mud sono 
reperibili sui seguenti siti internet:

www.sviluppoeconomico.gov.it
www.minambiente.it
Mud 2022 - Italiano (isprambiente.gov.it) 
www.infocamere.it 
www.unioncamere.it
www.ecocerved.it
EcoCamere - Adempimenti
www.mudtelematico.it
Mud Semplificato: Home Page (ecocerved.it).
Ricordando che tra le tipologie di rifiuti pericolosi, 

potenzialmente producibili dalla farmacia, vi sono i farmaci 
citotossici e citostatici scaduti, Federfarma mette a 
disposizione delle associazioni l’elenco aggiornato alla data dell’8 
febbraio 2022, di tali medicinali (cfr. www.federfarma.it), utile per 
la compilazione del modello Mud. In tale elenco sono compresi 
e segnalati gli Aic non in commercio.

Si segnala che anche quest’anno sarà possibile ricorrere alla 
dichiarazione semplificata per quelle farmacie che:

• hanno prodotto fino a 7 tipologie di rifiuti 
• hanno prodotto i rifiuti medesimi nell’unità locale (ossia la 

farmacia) cui si riferisce la dichiarazione
• utilizzano per ogni rifiuto non più di 3 trasportatori e 3 

destinatari finali
I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati potranno 

presentare la dichiarazione rifiuti semplificata, 
collegandosi al portale mudsemplificato.ecocerved.it e 
seguendo le relative istruzioni, tenendo presente che tale 
dichiarazione semplificata potrà essere trasmessa, previa 
attestazione del versamento dei diritti di segreteria 
(15 euro), unicamente via Pec 
all’indirizzo comunicazionemud@pec.it.
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Si ricorda che, qualora non 
si ricorra alla dichiarazione 
semplificata, il Mud andrà 
presentato esclusivamente 
mediante trasmissione 
telematica, previo versamento dei 
diritti di segreteria (in questo caso 
10 euro), tramite il portale www.
mudtelematico.it. Ricordiamo anche 
che le farmacie che aderiscono al 
servizio Resofacile di Assinde non 

dovranno occuparsi del Mud per i rifiuti pericolosi prodotti 
durante il 2021 e affidati ad Assinde. Sarà Assinde, infatti, a 
occuparsi direttamente di tale incombenza.
(UE.AA - 2160/81 - 11.2.22)

Dispositivi diagnostici in vitro 
Regolamento Ue in vigore dal 26 maggio

Il Regolamento Ue sui dispositivi medici diagnostici in vitro, 
approvato nel 2017, verrà applicato progressivamente a partire 
dal 26 maggio 2022. In questo modo viene dato più tempo 
agli operatori economici di adeguarsi alla nuova normativa e si 
eviterà il pericolo di carenze nell’approvvigionamento di dispositivi 
fondamentali per la gestione della pandemia, quali i test antigenici 
e molecolari. 

Il Regolamento Ue n. 2017/746 (cfr. www.federfarma.it) 
sui dispositivi medici diagnostici in vitro ha modificato 
in profondità tale settore, grazie a un ruolo più incisivo dei 
cosiddetti organismi di valutazione della conformità. Basti 
pensare che con il nuovo Regolamento il 78% dei diagnostici 
in vitro avrà bisogno dell’intervento di un organismo 
notificato, contro il solo 8% che necessitava di tale 
intervento ai sensi della precedente direttiva.

La complessità del nuovo processo 
di valutazione -sia per il lavoro di tali 
organismi sia per i nuovi obblighi in capo 
alle amministrazioni pubbliche- unita alle 
ben note emergenze legate alla lotta 
alla pandemia di Covid, hanno indotto 
l’Ue ad approvare, recentemente, il 
Regolamento n. 2022/112 (cfr. sito di 
Federfarma) che opera un décalage 
nell’implementazione della 
normativa sui medical device inizialmente 
prevista per il prossimo 26 maggio 2022.

Cerchiamo in primo luogo di comprendere qual è il 
contesto economico di riferimento. Con il termine “Dispositivo 
medico-diagnostico in vitro” s’identifica un’ampia varietà di 
dispositivi utilizzati per ottenere informazioni:
a. su un processo o uno stato fisiologico o patologico
b. su una disabilità fisica o intellettiva congenita

c. sulla predisposizione a una 
condizione clinica o a una malattia

d. per determinare la sicurezza e la compatibilità tra i materiali 
utilizzati e i campioni provenienti dal corpo

e. sulla risposta o le reazioni a un trattamento
f. per definire o monitorare le misure terapeutiche.

Gli esempi vanno dai test autodiagnostici di gravidanza 
a quelli su sostanze altamente trasmissibili che utilizzano 
campioni prelevati dal corpo umano come, per esempio, i test 
antigenici.

La nuova normativa aggiorna le regole per l’immissione 
e la commercializzazione sul mercato dei dispositivi 
medico-diagnostici in vitro per uso umano con l’obiettivo 
di aumentare la sicurezza del paziente attraverso 
l’introduzione di procedure più severe per la valutazione della 
conformità e la sorveglianza post-marketing. Con la nuova 
disciplina viene infatti modificata la procedura per il rilascio 
della marcatura CE, necessaria per poter immettere i prodotti 
sul mercato europeo ed importante per garantire la conformità 
dei prodotti a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e qualità 
previsti dal Regolamento stesso. Il processo di valutazione della 
conformità dipenderà dalla classificazione dei dispositivi stessi.

L’attuale classificazione, prevista dalla Direttiva 98/79 
relativa ai diagnostici in vitro, verrà sostituita da una nuova 
classificazione, da parte del fabbricante, che comprende 4 
diverse classi in funzione della destinazione d’uso e dei rischi 
connessi all’utilizzo:

- Classe D: è la classe di dispositivi col rischio 
più alto, che include test che possono avere serio impatto 
sullo stato della salute di più persone. Fanno parte di questa 
categoria i dispositivi utilizzati per rilevare la presenza o 
l’esposizione a un agente trasmissibile nel sangue, cellule 
o tessuti al fine di valutarne l’idoneità alla trasfusione, il 
trapianto o la somministrazione di cellule; i dispositivi 

utilizzati per rilevare la presenza o l’esposizione a 
un agente trasmissibile che causa una malattia 

potenzialmente letale con un rischio 
di propagazione elevato o presunto 

(come, per esempio, i test per Sars-
CoV-2) e i dispositivi destinati a 
determinare il carico infettivo di una 
malattia potenzialmente letale, il cui 
monitoraggio è fondamentale per la 
gestione del paziente.

- Classe C: è la classe di rischio che 
include dispositivi che potrebbero 

avere un maggiore impatto sullo 
stato di salute del paziente, come, per 

esempio, i test utilizzati in emergenza o per la 
rilevazione di parametri vitali, alcuni test di coagulazione 

o destinati a verificare meccanismi di coagulazione legati a 
condizioni pericolose per il paziente o test per il monitoraggio 
della terapia anticoagulante, test per lo screening prenatale, 
markers cardiaci e tumorali, self-test per la glicemia, test per la 
rilevazione di alcuni virus come Hpv. 

• Classe B: è la classe di dispositivi con un rischio 
moderato per il paziente e che include i dispositivi per 
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l'individuazione della gravidanza, per 
test di fertilità e per determinare il 
livello di colesterolo, e i dispositivi per 
la rilevazione di glucosio, eritrociti, 
leucociti e batteri nelle urine. 

• Classe A: è la classe di 
dispositivi col rischio più basso. 
Ne fanno parte: (a) prodotti per uso 
generale in laboratorio, accessori 
che non presentano caratteristiche 
critiche, soluzioni tampone e 

soluzioni di lavaggio, mezzi di coltura generale e coloranti 
istologici, destinati dal fabbricante a renderli adatti a procedure 
diagnostiche in procedure diagnostiche in vitro relative a un 
esame specifico; (b) strumenti destinati dal fabbricante a essere 
utilizzati specificamente per procedure diagnostiche in vitro; (c) 
recipienti per campioni.

I dispositivi non riconducibili puntualmente alle classi 
sopra specificate devono essere classificati come classe B, 
al pari dei dispositivi senza un valore qualitativo assegnato. 
All’aumentare della classe di rischio, aumenta la 
complessità dei requisiti richiesti per ottenere 
la marcatura CE in base al concetto di rischio 
connesso all’uso del dispositivo. Prima di 
immettere un dispositivo sul mercato, il 
fabbricante deve effettuare la valutazione 
di conformità necessaria per ottenere 
la marcatura CE. Tale procedura 
sarà diversa a seconda della classe 
del dispositivo: a) per i dispositivi di 
classe A (basso rischio), la valutazione 
di conformità sarà effettuata solo dal 
fabbricante (autocertificazione) che 
verificherà tutti i requisiti di prodotto; 
b) per i dispositivi di classe B, C, D, che 
rappresentano la maggior parte dei diagnostici in vitro sul 
mercato, la valutazione dovrà essere effettuata, oltre che dal 
fabbricante, anche da un organismo notificato.

Il Regolamento stabilisce regole più stringenti per quanto 
riguarda la designazione, e il monitoraggio degli organismi 
notificati (art. 31 e seguenti). Una volta designato, tale 
organismo può essere selezionato dal fabbricante dei dispositivi 
per avviare il processo di valutazione della conformità dei 
prodotti al termine del quale rilascia il certificato CE. Il nuovo 
Regolamento detta anche norme per importatori e i 
distributori che, prima di immettere un dispositivo sul 
mercato europeo, dovranno verificare la corretta marcatura CE 
ed etichettatura (a riguardo cfr. circ. n. 183/2018, che analizza le 
norme “gemelle” previste per i dispositivi medici non in vitro).

Viene inoltre introdotto un sistema per la registrazione dei 
dispositivi, nonché dei fabbricanti, importatori e mandatari 
per garantire la tracciabilità dei dispositivi lungo tutta la 
catena di fornitura per mezzo di un sistema di identificazione 

unica dei dispositivi.  Ciò assicura che, in caso 
di problemi, si possano adottare in tempi 

rapidi le misure necessarie. Inoltre, viene prevista la creazione 
di un nuovo database europeo, Eudamed, che sarà accessibile 
al pubblico e che renderà disponibili alcuni dati e documenti 
relativi ai dispositivi marcati CE secondo il nuovo Regolamento. 
Al momento Eudamed non è ancora operativo.

Il Regolamento n. 2017/746 abroga la Direttiva n. 98/79 
relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (da noi recepita 
tramite D.lgs. n.332/2000) a partire dal 26 maggio 2022, 
giorno dal quale il Regolamento verrà applicato solo 
parzialmente ai nuovi dispositivi in vitro, limitando la 
piena applicazione a quelli non sterili appartenenti 
alla classe A (che rappresentano circa il 20% del mercato), 
ovvero quelli che non hanno bisogno dell’intervento di un 
organismo notificato.   

Al contrario, il Regolamento 2022/112 ha modificato 
l’applicazione della nuova normativa per i dispositivi di classe B, 
C, D e A (sterili) immessi legittimamente sul mercato ai sensi 
della Direttiva (dispositivi legacy), ovvero prima del 26 maggio 
2022. Tali dispositivi potranno continuare a essere immessi sul 
mercato, a condizione che continuino ad essere conformi alla 
direttiva e che non ci siano stati cambiamenti nella destinazione 

d’uso, con il seguente décalage:
• fino al 26 maggio 2025 dispositivi legacy 
di classe D - con possibilità di esaurimento 

scorte (sell-off) fino al 26 maggio 2026
• fino al 26 maggio 2026 dispositivi 

legacy di classe C - con sell-off fino al 
26 maggio 2027

• fino al 26 maggio 2027 
dispositivi legacy di classe B e sterili 
di classe A – con sell-off fino al 26 

maggio 2028.
I dispositivi legacy di classe A 

non sterili potranno continuare a essere 
immessi sul mercato fino al 26 maggio 

2025. In tal modo si è evitato il pericolo di carenze 
di dispositivi, quali i tamponi, la cui disponibilità 
è fondamentale per il costante monitoraggio 
dell’attuale pandemia. 
(URI.ML-EP - 2212/85 - 14.2.22)

Fondo di solidarietà bilaterale 
Istruzioni Inps sul recupero del contributo

Precedenti: circolari prot. n. 1653/62 del 2/2/2022, n. 
11320/435 del 29/7/2021, n. 10334/402 del 7/7/2021.

Federfarma, con la Circolare n. 62 del 2/2/2022, ha dato 
comunicazione dell’esito favorevole del contenzioso contro 
l’Inps relativo all’erronea inclusione delle farmacie tra i soggetti 
obbligati al versamento dei contributi previdenziali al “Fondo di 
solidarietà bilaterale per le attività professionali” e della tempestiva 
revisione della relativa tabella da parte dell’Istituto (Circolare 
Inps n. 16/2022, in circ. Federfarma citata).

Con Messaggio n. 772 del 16/2/2022 “Fondo di solidarietà 

Dal 26 maggio
il Regolamento Ue

sui dispostivi
diagnostici in vitro.

Le innovazioni
apportate
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bilaterale per le attività professionali di cui al decreto 
interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Precisazioni in 
ordine all’ambito di applicazione. Istruzioni operative” l’Inps ha 
fornito le istruzioni necessarie alle farmacie per recuperare il 
contributo ordinario, versato al Fondo dalla data di decorrenza 
dell’entrata in vigore del decreto istitutivo del medesimo (marzo 
2020), nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione 
delle eventuali competenze arretrate nei confronti del Fondo 
di integrazione salariale (Fis). Per il dettaglio delle istruzioni 
operative, si rinvia al suddetto messaggio, disponibile sul sito 
dell’Inps e raggiungibile tramite il formato elettronico di questa 
circolare Federfarma, pubblicata nell’area riservata del sito della 
Federazione.
(UL.AC - 2571/94 - 18.2.22)

Trasmissione dati al Sistema Ts
Ridefinizione delle scadenze

Precedenti: circolari Federfarma prot. n. 14792/605 del 
3/11/2020, n. 18342/690 del 22/12/2021, n. 713/29 del 
18/1/2022 e n. 1655/63 del 2/2/2022.

Con il Dm 2 febbraio 2022,  pubblicato sulla G.U. n. 32 
dell’8 febbraio 2022, la Ragioneria Generale dello Stato ha 
recepito quanto disposto nel Provvedimento dell'Agenzia delle 
Entrate del 28 gennaio 2022 (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 
1655/63 del 2/2/2022) sulle nuove scadenze per la trasmissione 
dei dati di spesa sanitaria 2021 e ha ridefinito il calendario delle 
nuove scadenze per il 2022. Il decreto sostituisce il comma 1 
dell’art. 7 del Dm 19 ottobre 2020 (cfr. Circolare Federfarma 
prot. n. 14792/605 del 3/11/2020), ridefinendo le date per 
la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Ts nel 
modo seguente:

• entro l’8 febbraio 2022 per le spese sostenute nel secondo 
semestre dell’anno 2021

• entro il 30 settembre 2022 per le spese sostenute nel primo 
semestre dell’anno 2022

• entro il 31 gennaio 2023 per le spese sostenute nel secondo 
semestre dell’anno 2022

• entro la fine del mese successivo alla data del documento 
fiscale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023

Il termine per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati 
delle spese effettuata nell’anno 2021 e trasmessi al Sistema Ts, è 
fissato al 15 febbraio 2022.

Per i dati dei documenti fiscali relativi all’anno 2021 da 
trasmettere al Sistema Ts ai sensi del citato Dm 19 ottobre 
2020, l’assistito può esercitare l’opposizione dal 16 febbraio 
2022 al 15 marzo 2022.

Infine, l’art. 3 del provvedimento aggiorna i termini contenuti 
nell’art. 6 del richiamato Dm 19 ottobre 2020, stabilendo che 
i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts comunicano, 
attraverso una apposita funzionalità messa a disposizione sul 
portale www.sistemats.it, la volontà di adempiere agli obblighi, 
fino al 31 dicembre 2021, mediante la trasmissione dei dati dei 
corrispettivi giornalieri. Dal 1° gennaio 2022 gli stessi soggetti 

trasmettono i dati di tutti i corrispettivi giornalieri utilizzando 
gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la 
trasmissione telematica dei corrispettivi (cfr. Circolare Federfarma 
prot. n. 18342/690 del 22/12/2021).
(UTP.LC - 2150/80 - 11.2.22)

LE ALTRE CIRCOLARI
(su www.federfarma.it)

Polizia postale
Tentativi di phishing
(UL.AC – 2328/86 – 15.2.22)

Lista test
Aggiornamento ue di antigenici rapidi
(URI.ML – 2342/87 – 15.2.22)

Agenzia delle Entrate
Corrispettivi giornalieri – Isa: specifiche tecniche
(UTP.LC – 2374/88 – 15.2.22 e 2459/92 – 16.2.22)

Test e vaccinazioni
Gazebo e dose booster
(DIR.ADE - 2590/95 - 18.2.22 e UE.AA - 3002/109 - 25.2.22)

Precursori di esplosivi
Vademecum delle disposizioni
(URI.RDA – 2591/96 – 18.2.22)

Progetto Mimosa
Ristampa e invio opuscoli e locandina
(US.SM – 2597/98 – 18.2.22)

Farmacopea Europea
In vigore il decreto ministeriale
(UL.AC - 2600/99 - 18.2.22)

Siae - Diritti d’autore
Rinnovo entro il 22.4.2022
(UTP.LC – 2749/101 – 22.2.22)

Vaccinazione Covid
Aggiornamento di Farmaprivacy 
(PROMO.GF–UL.BF – 2755/102 – 22.2.22) 

Riforma dell’Irpef
Abolizione Irap per imprese individuali
(UTP.LC – 2890/105 – 23.2.22)

Farmacie rurali
Concessione di risorse da Pnrr
(DIR.ADE – 2914/106 – 2915/2 R – 24.2.22)

farma7 - n4 2022.indd   23 25/02/22   12:41



News
dal mondo

24

Farma 7 n. 4

Rapporti
internazionali

IN FRANCIA L’AUTOMEDICAZIONE 
RECUPERA TERRENO

Il mercato dei farmaci di automedicazione 
in Francia si sta riprendendo dopo la crisi de-
terminata dalla pandemia. Lo dimostrano i dati 
del 2021 diffusi dalla autorevole testata spe-
cializzata Le Moniteur des pharmacies. Vediamo 
allora i principali dati messi in evidenza dalla 
rivista francese.

• Il mercato degli Otc recupera il 2% grazie 
al ritorno delle patologie invernali, ma resta in 
ritardo del 7,3% rispetto al 2019.

• I dispositivi medici e gli integratori alimen-
tari hanno trascinato la crescita del mercato, 
con aumenti rispettivamente del 15,2% e del 
10,4%.

• I prodotti di primo soccorso, prescritti o 
no, rappresentano il 40% delle vendite in quan-

tità e il 22% in valore.
• I farmaci a prescrizione medica facoltativa 

non prescritti rappresentano ormai meno del 
50% del mercato di automedicazione e primo 
soccorso, contro il 28,6% degli integratori ali-
mentari e il 21,5% dei dispositivi medici.

• Più di un ingresso in farmacia su due è 
legato a prodotti di primo soccorso. In media 
sono 49,9 milioni di visite al giorno.

• La prevenzione guadagna terreno: il 39,3% 
degli acquisti di prodotti di primo intervento 
per la salute e la prevenzione sono venduti in 
farmacia senza ricetta.

• L’80% delle farmacie che dispensano in-
tegratori alimentari sono punti vendita piccoli 
o medi.

Corte Ue: la scadenza di un'Aic 
non fa decadere l'Aip

Lo scorso 25 novembre 2021, la Corte di 
Giustizia dell’Ue si è pronunciata in merito a 
una controversia sulla scadenza dell’autorizza-
zione all'importazione parallela di un farma-
co.  Nel 2011 il ministro della Sanità polacco 
rilasciava a Delfarma un’Aip del medicinale Ri-
bomunyl proveniente dalla Repubblica Ceca, 
Aip poi prorogata nel 2016. Tuttavia, alla sca-
denza dell’Aic (25 settembre 2018), il Ministe-
ro polacco considerò, con decisione del 2019, 
parimenti scaduta l’Aip del Ribomunyl. Da qui 
nacque il contenzioso tra Delfarma e le Au-
torità polacche finito davanti a un Tribunale 
nazionale, che ha ritenuto come la scadenza 
automatica di un’Aip, al termine di un periodo 
di un anno a decorrere dalla data di scadenza 
dell'Aic di riferimento, possa essere giustificata 
da motivi di salute pubblica, mancando l’opera-

tore tenuto a verificare i rischi connessi al suo 
uso, ovvero gli obblighi in materia di farmaco-
vigilanza.

La questione è finita così davanti alla Corte 
Ue, chiamata a stabilire sia la legittimità di una 
decisione che preveda la scadenza automatica 
di un’Aip, sia l’effettiva sussistenza di un’esen-
zione, a favore degli importatori paralleli, a 
presentare rapporti periodici di sicurezza in 
materia di farmacovigilanza. Secondo la giuri-
sprudenza della Corte, una normativa naziona-
le che preveda la cessazione automatica della 
validità di un’Aip a causa della revoca dell’Aic 
di riferimento, costituisce una restrizione alla 
libera circolazione delle merci.  Al contrario 
però, occorre tener presente che, secondo una 
giurisprudenza costante, una restrizione all'im-
portazione può essere giustificata per motivi 
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di tutela della salute pubblica solamente se tale 
misura è idonea a garantire il conseguimento 
dell'obiettivo perseguito, e non vada oltre a 
quanto necessario per raggiungerlo. Nella fatti-
specie, occorre analizzare se tale misura abbia 
caratteristiche di proporzionalità.

Sotto questo aspetto occorre evidenziare 
come la scadenza dell’Aic di riferimento non si 
basi né su un esame dei rischi concreti per la 
salute derivanti dalla permanenza del medicina-
le sul mercato dello Stato d’importazione, né 
sull›esistenza di tali rischi, cosicché non sussiste 
alcun motivo relativo alla tutela della salute 
pubblica che imponga la scadenza dell’Aip in 
seguito alla scadenza dell’Aic. C’è però anche 
da considerare che, in caso di scadenza dell’Aic 
di riferimento, l’Autorità nazionale responsabi-
le della farmacovigilanza nello Stato membro 
d’importazione perde una fonte importante di 
informazioni aggiornate sulla sicurezza del far-
maco, perché spetta al titolare dell’Aic di riferi-
mento, e non all’importatore parallelo, presen-

tare all’Ema rapporti periodici sulla sicurezza 
del farmaco.

Allo stesso tempo è pur vero che, grazie 
alla collaborazione tra Stati, l’Autorità nazio-
nale può sempre accedere alle informazioni 
sull‘attività di farmacovigilanza, almeno finché il 
medicinale viene commercializzato in uno Sta-
to membro sulla base di un’Aic valida.  Inoltre, 
le reazioni avverse segnalate dai titolari delle 
Aic, dagli operatori sanitari o dai pazienti sono 
registrate nella banca dati Eudravigilance, piena-
mente accessibile alle Autorità competenti di 
tutti gli Stati membri.

Considerate le ragioni suesposte, la Corte 
ha concluso che la scadenza automatica dell’Aip 
di un farmaco sulla sola base della scadenza 
dell’Aic di riferimento, senza esame dei rischi 
presentati da tale farmaco, esuli dalla necessa-
ria protezione di salute pubblica e il fatto che 
gli importatori paralleli siano esentati dagli ob-
blighi di farmacovigilanza non giustifica l’adozio-
ne di tale decisione. (EP)

Dal
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ASSOCIAZIONI DI PRATO  
E LOMBARDIA: CAMBI NEI DIRETTIVI

Federfarma Prato ha ricomposto il pro-
prio direttivo in seguito alle dimissioni di Fabio 
D’Ascoli e Niccolò Lombardi dalle cariche di 
vicepresidente e tesoriere. Pertanto, dopo la 
redistribuzione degli incarichi, il vertice dell’As-
sociazione dei titolari risulta il seguente: pre-
sidente Sergio Bottari; vicepresidente urbano 
Pietro Brandi; vicepresidente rurale Filippo 
Miani; segretario Giacomo Lazzeri; tesoriera 
Silvia Borchi; consiglieri Lucia Castelvetri, Raf-
faele Napolitano.

In Federfarma Lombardia Giuseppe 
Fornasa, presidente di Federfarma Mantova, 
subentra al dimissionario Ferdinando Peschiulli 
(Federfarma Bergamo) come rappresentan-
te del Sunifar regionale. Il consiglio dei rurali 
lombardi ha poi confermato alla vicepresiden-
za Clara Mottinelli (presidente di Federfarma 
Brescia) ed eletto alla segreteria Dario Castelli 
(vicepresidente di Federfarma Milano). 

Scompare per Covid 
Renzo Belli farmacista 
medaglia d’oro

La pandemia si è portata via anche Renzo 
Belli, il trentaduesimo farmacista morto per 

Covid, titolare a Concordia sulla Secchia, in 
provincia di Modena. Aveva 76 anni ed era 
non soltanto un punto di riferimento per la 
sua comunità, ma anche una persona unani-
memente riconosciuta per la grande umanità 
e altruismo. Tra le tante sue iniziative di so-
lidarietà ricordiamo che nel 2012, in occa-
sione del terremoto in Emilia, aveva tenuto 
aperta l’unica farmacia agibile in Concordia 
e aveva allestito il “Campo Paradiso” 
nel suo giardino, offrendo ospita-
lità e sacchi a pelo a chi aveva 
perduto la casa in seguito al 
terremoto: un centinaio di 
persone.

Per iniziative come 
questa Renzo e la mo-
glie Carla Belli avevano 
ricevuto numerosi premi 
e riconoscimenti, tra cui, 
nel 2017, la Medaglia d’oro al 
merito civile della Repubblica Ita-
liana. La Federfarma tutta e la direzione 
e redazione di Farma 7” ricordano con stima 
e gratitudine un farmacista che alla capacità 
professionale ha saputo coniugare un grande 
impegno morale e civile.
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NOTA AIFA SUI MEDICINALI  
A BASE DI BENZILPENICILLINA 
BENZATINICA 

L’Aifa ha reso disponibile sul 
proprio sito in data 18 febbraio 
2022 una nota (consultabile 
anche sul sito di Federfarma) 

con la quale intende fornire un 
aggiornamento sull’attuale disponibilità 
sul mercato italiano dei medicinali a 
base di Benzilpenicillina benzatinica e 
indicazioni per garantire la continuità 
terapeutica ai pazienti che necessitino 
di un trattamento con i suddetti 
medicinali.

Attualmente sono autorizzati in Italia due 
medicinali a base di Benzilpenicillina benza-
tinica: Sigmacillina (titolare Biopharma Srl.) e 
Tarlidocin (titolare Infectopharm Arzneimittel 
und Consilium GmbH) anche se quest’ultimo, 
non è stato ancora commercializzato in Italia dal 
titolare.

Per quanto concerne Sigmacillina, sono state 
autorizzate diverse confezioni con varie formu-
lazioni e indicazioni autorizzate. In particolare, 
Sigmacillina, sospensione iniettabile, risulta at-
tualmente autorizzata in tre confezioni solo per 
l’indicazione “Sifilide” in quanto, a seguito del 
provvedimento di modifica dell’Aic pubblicato 
sulla G.U. n. 35 dell’11.2.2021, è stata eliminata 
l’indicazione “Trattamento di infezioni sostenute 
da microrganismi sensibili alla Benzilpenicillina, 
che rispondono a bassi, ma molto prolungati, 
livelli serici dell’antibiotico, profilassi della ma-
lattia reumatica e delle recidive”. Della terna 
di tre confezioni autorizzate solo per l’indica-
zione “Sifilide” risulta in commercio solo l’Aic 
033120092.

Sigmacillina risulta autorizzata in altre sei con-
fezioni, come polvere per sospensione iniettabi-
le, per le seguenti indicazioni:
• La Benzilpenicillina Benzatinica è indicata nel 

trattamento di infezioni sostenute da microrga-
nismi sensibili alla Benzilpenicillina, che rispon-
dono a bassi, ma molto prolungati, livelli serici 
dell'antibiotico

• Profilassi della malattia reumatica e delle reci-
dive

• Lue
Tuttavia, come ricordato dalla nota Aifa, le 

confezioni autorizzate, appartenenti a quest’ul-
timo gruppo, non sono attualmente commercia-
lizzate. Per quanto concerne la rimborsabilità, si 
ricorda che ai farmaci contenenti Benzilpenicillina 
benzatinica si applica la Nota 92, in base alla qua-
le la prescrizione e la dispensazione a carico del 
Ssn, da parte di centri specializzati, universitari e 
delle aziende sanitarie, secondo modalità adot-
tate dalle Regioni e dalle Province autonome di 
Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti con-
dizioni:
• Profilassi della malattia reumatica in soggetti 

con infezioni delle prime vie respiratorie sostenu-
te da streptococchi del gruppo A. Profilassi delle 
recidive della malattia reumatica 

• Sifilide.
Si fa presente che, essendo l’unica confezio-

ne attualmente in commercio (Aic 033120092) 
autorizzata esclusivamente per la sifilide e non 
per la profilassi della febbre reumatica, la Nota 
92, per la confezione in questione, si applica 
esclusivamente per l’indicazione autorizzata. A 
tale riguardo si ritiene utile ricordare (cfr. circo-
lare Federfarma citata tra i precedenti)  che, ferma 
restando la possibilità di dispensazione di tali far-
maci da parte delle farmacie in regime privatisti-
co, ossia con oneri a carico del cittadino, la par-
ticolare formulazione della Nota 92 che prevede 
“prescrizione e dispensazione a carico del Ssn, da 
parte dei centri specializzati, universitari e delle 
aziende sanitarie” ha determinato, l’erogabilità di 
tali farmaci in regime di Ssn tramite le strutture 
pubbliche, con l’eccezione di alcune Regioni ove 
è prevista la dispensazione tramite le farmacie.

Per quanto concerne le indicazioni per ga-
rantire la continuità terapeutica ai pazienti, la 
nota ricorda che per i pazienti in trattamento 
per sifilide (lue) è disponibile l’unica confezione 
di Sigmacillina (Aic n. 033120092) attualmente 

Con una apposita 
nota l’AIfa fornisce 
indicazioni sulla 
disponibilità dei 

medicinali a base 
di Benzilpenicillina 

Benzatinica e 
informazioni sulla 

continuità terapeutica 
per i pazienti, 

tenuto conto che 
tali medicinali sono 

rimborsabili alle 
condizioni della Nota 

92, che prevede 
due ipotesi, ossia 

profilassi della febbre 
reumatica e sifilide. 
Riportiamo qui la 

Circolare 104/2022 
che Federfarma ha 

dedicato all’argomento 
(in proposito si veda 
anche la precedente 
Circolare 9576/221 
del 12 giugno 2012)
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in commercio. In proposito la nota chiarisce 
che non è possibile considerare l'utilizzo off-la-
bel per l’unica confezione di Sigmacillina (Aic 
033120092), attualmente in commercio sul ter-
ritorio italiano, in quanto l'indicazione relativa 
alla profilassi della malattia reumatica e delle sue 
recidive è stata eliminata, non essendo suppor-
tata dal profilo farmacocinetico delineato da 
uno studio di bioequivalenza presentato dall’a-
zienda.

Pertanto, per i pazienti in cura per “infe-
zioni sostenute da microrganismi sensibili alla 
Benzilpenicillina, che rispondono a bassi, ma 
molto prolungati, livelli serici dell’antibiotico, 
profilassi della malattia reumatica e delle reci-
dive”, vista l’attuale assenza sul mercato italiano 
di medicinali autorizzati per trattamento tale in-
dicazione, la continuità terapeutica può essere 
garantita tramite l’importazione di medicinali a 
base di Benzilpenicillina benzatinica commercia-
lizzati all’estero e che abbiano detta indicazione 
nel Paese d’origine.

La procedura di importazione dei suddetti 
medicinali commercializzati all’estero è atti-
vabile dalle singole strutture sanitarie, con le 
usuali modalità utilizzate in caso di carenza di 
medicinali valutati come non sostituibili facen-
do riferimento al seguente link: www.aifa.gov.it/
modulistica-carenze. Infine, la nota precisa che 
nel caso di utilizzi in ambito ospedaliero, la ri-
chiesta di importazione, per l'indicazione relati-
va alla profilassi della malattia reumatica e delle 
recidive deve fare riferimento all’Aic 033120054, 
mentre se l’importazione viene effettuata per 
la dispensazione al singolo paziente la richiesta 
di importazione, per l'indicazione in questione, 
deve fare riferimento all’Aic 033120027 (per il 
dosaggio da 1200000 UI) o all’Aic 033120015 
(per il dosaggio da 600000 UI), entrambe in 
classe A. Rimane responsabilità delle strutture 
che effettuano l'importazione verificare che l'in-
dicazione sia registrata per il medicinale impor-
tato nel Paese di origine.
(UE.AA - 2887/104 - 23.2.22)

REVOOCAA AIC DDI MMEDICINAALI PEER USSO VVEETTERINARIO 
Con decreti n. 5/2022 del 27 gennaio 2022 e n. 09/22, n. 10/22, n. 11/22 del 2 febbraio 2022, 

il ministero della Salute ha revocato l’autorizzazione all’immissione in commercio, su rinuncia 
delle ditte produttrici: Elanco Italia, Boehringer Ingelheim Animal Health Italia Spa e Ceva Salute 
Animale Spa, delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario:

• Denagard 10% Premix plus tiamulina idrogeno fumarato 100 mg/g 
premiscela per alimenti medicamentosi per suini, polli, tacchini, conigli, Aic 
102695;

• Denagard 12,5% tiamulina idrogeno fumarato 125 mg/litro soluzione orale 
per suini e broliers, Aic 102694 

• Eurican Lyme sospensione iniettabile per cani, Aic 102248 
• Merilym 3 sospensione iniettabile per cani, Aic 104560 
• Perlium Amoxival 100 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per 

suini, Aic 104080.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte dei medicinali revocati, in corso di 

validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di notifica 
dell’atto all’impresa interessata.

COMUUNNICAZIONNI DAALLE AAZIENDE 
A. Menarini Srl, comunica la cessazione permanente della commercializzazione, a far data 15 

febbraio 2022, della seguente specialità Enantyum*10cpr riv 25mg - Aic 033656339. Le 
confezioni presenti nel canale distributivo potranno essere esitate fino alla data di scadenza.

* * *
La società Pfizer Srl, comunica la cessazione della commercializzazione, a far data 21 febbraio 

2022, del seguente prodotto Neisvac C*Im 1sir 0,5ml - Aic 035602010. Le confezioni 
presenti nel circuito distributivo continueranno ad essere esitabili fino alla data di scadenza 

* * *
La società Giuliani Spa, con nota del 18 febbraio 2022, comunica che, in applicazione 

del Regolamento delegato (UE) 2020/1182 e del Regolamento (UE) 2021/1902, con i quali 
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l’ingrediente Butylphenylmethyl propional (CAS 80-54-6) è stato incluso in Allegato Il del 
regolamento (CE) n. 1223/2009 tra le sostanze vietate, non potranno più essere ceduti al 
consumatore, con decorrenza 1 marzo 2022, i prodotti di seguito elencati in tutti i lotti ancora 
eventualmente disponibili:

• Bioscalin Sr Ricostrutt Conc – Aic 973733037
• Bioscalin Sincro Balsamo 150ml – Aic 934021953
• Bioscalin Sincro Sh Fort Rivit – Aic 934132453
• Bioscalin Sincro Masch Pre Sh – Aic 934132489
• Lichtena Equilydra Rigen 50ml – Aic 939278053.

* * *
La società Mylan Spa, informa che con la Gazzetta Ufficiale Parte II n.115 del 08 febbraio 

2022, è stata autorizzata la riduzione della shelf life da 3 a 2 anni dei seguenti medicinali:
• Indapamide My*30cpr 1,5mg Rp – Aic 039463017
• Indapamide My*10cpr 1,5mg Rp – Aic 039463043
• Indapamide My*100cpr 1,5mg Rp – Aic 039463031
• Indapamide My*90cpr 1,5mg Rp – Aic 039463029.

* * *
La società Mylan Spa, comunica la cessazione della commercializzazione con esaurimento 

scorte, del seguente prodotto Capecitabina My*60cpr 150mg – Aic 041927029.
* * *

La società Sanofi Srl, comunica la cessazione della commercializzazione, a far data 14 febbraio 
2022, dei seguenti prodotti medicinali:

• Tilade*Sosp Press Inal 2mg 112 – Aic 026632048
• Tilade*Aerosol 36f 10mg 2ml – Aic 026632036.

* * *
La società Mylan Spa, comunica la ripresa della commercializzazione del seguente prodotto 

medicinale: Bimatoprost My*1fl 3ml0,1mg/Ml – Aic 045448038. 
   

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

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

AIC Farmaco
Periodo

presumibile 
di carenza 

Presunto
ripristino
forniture

035821065 ALGIX*20CPR RIV 60MG AL/AL (Neopharmed Gentili Spa) 15 febbraio 2022 31 marzo 2022

La società A. Menarini, comunica la ripresa della disponibilità del seguente prodotto 
medicinale: Fosicombi*14cpr 20mg+12,5mg – Aic 029020017.

     
IMMMISSSIONI IN CCOMMERCCIO DDI SPECCIALLITTÀÀ GIIÀ AUTORIIZZATTE

SPECIALITÀ N. AIC PREZZO CLASSE

NITROFURANTOINA MY*20CPS 50MG (Mylan) 049458019 5,31 A
NITROFURANTOINA MY*20CPS 100MG (Mylan) 049458033 6,71 A
PERINDOPRIL AML MY*30CPR 4+5MG (Mylan) 049664028 8,94 A
PERINDOPRIL AML MY*30CPR8+10MG (Mylan) 049664143 10,56 A
PERINDOPRIL AML MY*30CPR4+10MG (Mylan) 049664067 8,94 A
PERINDOPRIL AML MY*30CPR 8+5MG (Mylan) 049664105 9,33 A
DITROPAN*30CPR 5MG (Medifarm) 049434018 21,35 C
FEMARA*30CPR RIV 2,5MG (Medifarm) 044537025 67,95 A
LACIDIPINA TEC*28CPR RIV 4MG (Tecnigen) 045840016 9,12 A
LACIDIPINA TEC*14CPR RIV 6MG (Tecnigen) 045840028 6,79 A
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NITROFURANTOINA MY*20CPS 50MG (Mylan) 049458019 5,31 A
NITROFURANTOINA MY*20CPS 100MG (Mylan) 049458033 6,71 A
FUNGILAK*SMALTO UNGHIE FL 3ML (Mibe Pharma Italia) 049337013 27,90 C
SUBOXONE*28FILM SUBL 4MG+1MG (Indivior Italia) 037604129 63,77 A
VORICONAZOLO IBI*INF 1FL 200MG (I.B.I. Giovanni Lorenzini) 045955010 102,04 H
BRONCHIPRET*20CPR RIV (Bionorica) 046463016 11,90 A
RYALTRIS*SPRAY NAS FL 29G 240D (Glenmark Pharm. S.r.o) 048499038 38,00 CN
LENALIDOMIDE MY*21CPS 2,5MG (Mylan Italia) 049282027 3.783,30 H
LENALIDOMIDE MY*21CPS 5MG (Mylan Italia) 049282041 3.941,18 H
LENALIDOMIDE MY*21CPS 10MG (Mylan Italia) 049282092 4.160,14 H
LENALIDOMIDE MY*21CPS 15MG (Mylan Italia) 049282116 4.379,09 H
LENALIDOMIDE MY*21CPS 20MG (Mylan Italia) 049282142 4.590,59 H
LENALIDOMIDE MY*21CPS 25MG (Mylan Italia) 049282179 4.801,36 H
AZALIA*28CPR RIV 75MCG (Medifarm) 049433016 10,25 C
DIFFERIN*GEL 30G 0,1% (Medifarm) 049384011 31,26 C
LENALIDOMIDE ZEN*21CPS 2,5MG (Zentiva Italia) 048350021 3783,30 CN
LENALIDOMIDE ZEN*21CPS 5MG (Zentiva Italia) 048350045 3.941,18 CN
LENALIDOMIDE ZEN*21CPS 10MG (Zentiva Italia) 048350084 4.160,14 CN
LENALIDOMIDE ZEN*21CPS 15MG (Zentiva Italia) 048350108 4.379,09 CN
LENALIDOMIDE ZEN*21CPS 20MG (Zentiva Italia) 048350122 4.590,59 CN
LENALIDOMIDE ZEN*21CPS 25MG (Zentiva Italia) 048350146 4.801,36 CN
LENALIDOMIDE KRKA*7CPS 2,5MG (Krka Farmaceutici) 049379011 1.261,10 CN
LENALIDOMIDE KRKA*21CPS 2,5MG (Krka Farmaceutici) 049379023 3.783,30 CN
LENALIDOMIDE KRKA*7CPS 5MG (Krka Farmaceutici) 049379035 1.313,73 CN
LENALIDOMIDE KRKA*21CPS 5MG (Krka Farmaceutici) 049379047 3.941,18 CN
LENALIDOMIDE KRKA*7CPS 10MG (Krka Farmaceutici) 049379074 1.387,71 CN
LENALIDOMIDE KRKA*21CPS 10MG (Krka Farmaceutici) 049379086 4.160,14 CN
LENALIDOMIDE KRKA*7CPS 15MG (Krka Farmaceutici) 049379098 1.459,69 CN
LENALIDOMIDE KRKA*21CPS 15MG (Krka Farmaceutici) 049379100 4.379,09 CN
LENALIDOMIDE KRKA*7CPS 20MG (Krka Farmaceutici) 049379112 1.530,19 CN
LENALIDOMIDE KRKA*21CPS 20MG (Krka Farmaceutici) 049379124 4.590,59 CN
LENALIDOMIDE KRKA*7CPS 25MG (Krka Farmaceutici) 049379136 1.600,45 CN
LENALIDOMIDE KRKA*21CPS 25MG (Krka Farmaceutici) 049379148 4.801,36 CN
TADALAFIL ALT*12CPR RIV 20MG (Laboratori Alter) 045069073 72,00 A
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Acquisti
• Puglia o Basilicata: acquistasi farmacia. Per 
contatti telefonare al 347.5835518 oppure 
inviare un’e-mail a laema@hotmail.it

• Provincia di Campobasso: farmacista 
acquisterebbe farmacia rurale di giro medio-
piccolo. Per informazioni inviare un'email 
a gdatermoli@libero.it

• Nord Italia: farmacista acquisterebbe 
farmacia di giro medio, preferibilmente nelle 
province di Novara, Verbano Cusio Ossola, 

Vercelli e Biella. Massima serietà. Esclusi 
intermediari. Per contatti inviare un’e-mail a 
comprofarmacia2022@libero.it

Vendite
• Provincia di Pistoia: in zona turistica, vendesi 
farmacia rurale sussidiata. Per contatti 
telefonare al 366.5869920.

• Provincia di Rieti: vendesi farmacia rurale 
di giro medio. Fatturato in crescita con alta 
marginalità. Per contatti inviare un’e-mail a 
anclasud@email.it

Farma
Post

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

I TUOI ALLEATI ANCHE NEL

CAMBIO DI STAGIONE
I TUOI ALLEATI ANCHE NEL

CAMBIO DI STAGIONE

DURANTE IL CAMBIO DI STAGIONE SI POSSONO MANIFESTARE DIVERSI
DISTURBI, TRA CUI DISBIOSI, STANCHEZZA E SPOSSATEZZA.  

IN QUESTI CASI PUOI CONTARE SU YOVIS FLACONCINI E CARNIDYN PLUS

YOVIS FLACONCINI 
per il riequilibrio della flora intestinale,
disponibile anche nei formati Stick e Caps.

Senza lattosio - Senza glutine

CARNIDYN PLUS
energia fisica e mentale, 

disponibile anche in compresse masticabili.
Senza glutine - Non contiene ingredienti di origine animale

Integratori alimentari. Leggere attentamente le avvertenze.
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