
Dalla Federazione degli Ordini

Un vademecum di fine anno

In vista della prossima chiusura dell'anno solare, la Federazione ritiene opportuno fornire un breve 
riepilogo  degli  adempimenti  professionali  da  espletare  entro  il  31  dicembre.  Eccoli  in  sintesi:

Registro di carico e scarico stupefacenti (art. 60 D.P.R. n. 309/1990)

Il registro di carico e scarico stupefacenti deve essere chiuso il 31 dicembre di ogni anno, mediante 
scrittura riassuntiva di tutti i dati relativi alle qualità e alle quantità dei prodotti avuti in carica e 
commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo. L'art. 68 
del D.P.R. 309/1990 stabilisce,  inoltre,  che chiunque non ottempera alle  norme sulla  tenuta  dei 
registri di entrata e uscita è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 1.549,37 ¬ a 
25.822,84, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Nel caso in cui si verifichino incongruenze 
tra le movimentazioni inserite nel registro e le giacenze di magazzino, sarà necessario denunciare 
tempestivamente  alle  competenti  autorità  di  polizia  il  furto o lo  smarrimento dei  medicinali,  in 
modo  da  poter  regolarizzare  la  situazione,  annotando  sul  registro  la  denuncia.

Indicazione del numero di AIC sullo scontrino parlante

Dal prossimo 1° gennaio, sullo scontrino "parlante", ai fini della detrazione o deduzione delle spese 
sanitarie, non dovrà più essere riportato lo specifico nome del farmaco bensì il codice alfanumerico 
dell'AIC, per evitare che attraverso la denominazione del medicinale siano rivelate informazioni 
sullo stato di salute e sulle patologie dei cittadini. Per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini 
fiscali  dovranno,  pertanto,  contenere:  natura  e  qualità  dei  medicinali  acquistati;  codice 
alfanumerico  posto  sulla  confezione  di  ogni  medicinale;   codice  fiscale  del  destinatario  dei 
medicinali. Sino al 31 dicembre 2009, inoltre, potranno ritenersi validi ai fini agevolativi sia gli 
scontrini  emessi con il  vecchio sistema (ovvero con l'indicazione del nome del medicinale),  sia 
quelli  emessi  secondo  le  nuove  modalità

Trasmissione all'AIFA dei dati relativi ai principi attivi vietati per doping

I farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio 
2010, al Ministero della Salute, i dati riferiti all'anno 2009 relativi alle quantità utilizzate e vendute 
di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito internet del 
Ministero della Salute all'indirizzo www.ministerosalute.it. Non sono soggetti a trasmissione i dati 
relativi alle quantità di: alcool etilico utilizzato; principi attivi di cui alla classe S9 (Corticosteroidi) 
utilizzate  per  le  preparazioni  per  uso  topico,  ivi  comprese  quelle  per  uso  cutaneo,  oftalmico, 
auricolare,  nasale  ed orofaringeo;  mannitolo utilizzato per via diversa da quella  endovenosa. Il 
farmacista  è tenuto a conservare,  in originale  o in copia,  le ricette  o i  fogli  di  lavorazione che 
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giustificano  l'allestimento  di  tutti  i  preparati  contenenti  sostanze  vietate  per  doping  soggetti  a 
trasmissione dei dati, per sei mesi a decorrere dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la 
trasmissione.

Crediti formativi ECM triennio 2008/2010

Nell'accordo  Stato-Regioni  sul  "Riordino  del  sistema  di  Formazione  continua  in  Medicina"  è 
previsto che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 
secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale 
di  150 nel  triennio 2008-2010. In particolare,  dei  150 crediti  formativi  del  triennio 2008-2010, 
almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento 
di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 
2007, indipendentemente dal numero totale di crediti acquisiti. Quindi, chi avesse acquisito meno di 
60 crediti  negli  anni 2004-2007 potrà ridurre il  suo debito formativo solo della quota di crediti 
acquisiti e documentati (da 1 a 60). Si rammenta, pertanto, che, al fine di adempiere all'obbligo 
formativo ECM, non essendo possibile  accumulare più di  70 crediti  per anno, alla  data  del  31 
dicembre 2009, i professionisti iscritti dovranno aver maturato, negli anni precedenti, almeno 80 
crediti.  Al  riguardo,  si  segnala  nuovamente  la  possibilità  di  fruire  gratuitamente  di  corsi  di 
formazione a distanza, accreditati nel programma ECM, organizzati dalla Fondazione Cannavò in 
collaborazione  con  la  Federazione  e  disponibili  on-line  all'indirizzo  www.farmafad.com.

Registro di carico e scarico rifiuti pericolosi

In vista della recente approvazione della riforma sui nuovi servizi sociosanitari delle farmacie, si 
richiama particolarmente l'attenzione dei professionisti sulle corrette modalità di smaltimento dei 
rifiuti  prodotti  nell'ambito  della  prestazione  di  servizi  di  autoanalisi.  Come  è  noto,  infatti,  la 
produzione  di  qualsiasi  tipo  di  rifiuto  pericoloso  impone  al  produttore  l'obbligo  di  detenere  il 
registro di carico/scarico di tali rifiuti, su cui annotare le relative movimentazioni (produzione del 
rifiuto  e  successivo  smaltimento).  Le  farmacie,  pertanto,  sono tenute  a  dotarsi  di  tale  registro, 
poiché gestiscono, tra gli altri,  rifiuti pericolosi,  quali farmaci citotossici e/o citostatici; sostanze 
chimiche  di  laboratorio  contenenti  sostanze  pericolose;  rifiuti  contenenti  mercurio;  toner  per 
stampa;  rifiuti  sanitari  potenzialmente  infetti  (materiali  per  autoanalisi).

Consegna medicinali senza ricetta

Si rammenta, inoltre, che il D.M. 31.03.2008 ha fissato le condizioni che consentono al farmacista 
di  consegnare  medicinali  senza  ricetta  in  caso  di  estrema  necessità  e  urgenza.  Al  riguardo,  si 
raccomanda  l'utilizzo  di  tale  particolare  modalità  di  dispensazione  dei  medicinali  solo  ed 
esclusivamente nel rispetto delle condizioni e modalità individuate dal Ministero della salute. Il 
decreto ministeriale  aveva altresì  previsto che entro il  mese di dicembre 2008, la Federfarma e 
Assofarm raccogliessero  e comunicassero  al  Ministero della  salute  e  all'Aifa  i  dati  relativi  alla 
numerosità e alla tipologia di ricorso a tali procedure. Il Ministero, raccogliendo le richieste della 
Federazione, ha deciso di proseguire la raccolta dei dati fino al 31 dicembre 2009, indicando il 31 
gennaio 2010 quale termine ultimo per la comunicazione al medesimo Ministero e all'AIFA dei 
suddetti  dati,  da  trasmettersi  successivamente  alla  FOFI  e  alla  FNOMCeO,  per  le  rispettive 
valutazioni.  

Sanità
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Ritiro per i farmaci con benfluorex

L'AIFA ha  pubblicato  sul  proprio  sito  web  www.agenziafarmaco.it un  avviso  con  il  quale  ha 
comunicato che l'Agenzia Europea dei Medicinali "ha raccomandato il ritiro di tutti i medicinali 
contenenti  benfluorex  nell'Unione  Europea,  poiché  i  loro  rischi,  in  particolare  il  rischio  di 
valvulopatia cardiaca, sono maggiori dei loro benefici. I medici devono interrompere la prescrizione 
di medicinali contenenti benfluorex e prendere in considerazione trattamenti alternativi. I pazienti 
che  attualmente  stanno  assumendo  i  medicinali  devono  prendere  un  appuntamento  con  il  loro 
medico in tempo utile". In un comunicato, la SIFAP (Società italiana Farmacisti Preparatori) ricorda 
che  "In  Italia  non  sono  presenti  in  commercio  medicinali  di  origine  industriale  contenenti 
benfluorex  dal  2003.  Alla  luce  di  queste  valutazioni,  in  attesa  di  eventuali  provvedimenti 
ministeriali,  la  Società  Italiana  Farmacisti  Preparatori  consiglia  vivamente  di  non  procedere 
all'allestimento di preparati contenenti benfluorex e di informare tempestivamente il medico circa le 
raccomandazioni  dell'EMEA  riprese  dall'Agenzia  Italiana  del  Farmaco".  

Misure ministeriali contro l'H1N1

Un'ordinanza del Ministro della Salute Ferruccio Fazio, in vigore dal 21 dicembre 2009, estende la 
copertura  vaccinale  contro  l'influenza  AH1N1 e  l'attuale  disponibilità  di  vaccino  pandemico,  a 
ulteriori categorie di soggetti. In particolare, la vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico 
è offerta, a richiesta, ai soggetti di età compresa tra 6 mesi e 17 anni e agli adulti di età superiore a 
65 anni in caso di particolari patologie. 

Istruttoria antitrust per gli antinfluenzali

L'Antitrust mette nel mirino le case farmaceutiche per i vaccini antinfluenzali. L'Autorità guidata da 
Antonio Catricalà ha deciso di avviare un'istruttoria per verificare se le aziende Solvay Pharma e 
Sanofi Pasteur Msd abbiano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza nel settore dei 
vaccini contro l'influenza 'ordinaria'. L'istruttoria dovrà in particolare accertare se le due società si 
siano coordinate con l'obiettivo di alterare gli esiti di una gara indetta dalla Asl Al della Regione 
Piemonte per la fornitura del farmaco antinfluenzale, al fine di limitare la concorrenza e mantenere 
stabili  nel  tempo le posizioni  di  mercato  acquisite.  Il  procedimento,  notificato ieri  nel  corso di 
alcune ispezioni svolte in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza, è stato 
avviato sulla base di una segnalazione arrivata nella scorsa settimana relativa alla gara indetta nel 
mese di settembre 2009 dalla Asl piemontese in vista della campagna di vaccinazione 2009-2010. 

Dubbi su vaccini? Medici poco informati

"I  dubbi  sulla  sicurezza  e  sull'efficacia  dei  vaccini  contro  l'influenza  A  e  sull'importanza 
dell'immunizzazione sono stati generati dalla scarsa informazione fra i medici. Un problema a cui 
porremo rimedio".  A dirlo il  ministro della Salute,  Ferruccio Fazio,  intervenuto a Roma a una 
conferenza stampa sul tema organizzata  nella sede della Federazione nazionale degli  Ordini dei 
medici e degli odontoiatri (Fnomceo). "Il Governo crede nei medici - ha ribadito Fazio - e li ha 
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messi al centro di una serie di attività e di linee guida. Ma ciò che non possiamo accettare è la 
mancanza di coscienza sull'importanza delle vaccinazioni nella classe medica. Attraverso il progetto 
informativo-formativo che abbiamo organizzato con gli Ordini dei medici cercheremo di risolvere il 
problema e di capire anche meglio le motivazioni che hanno portato a questi dubbi", ha concluso 
Fazio.  

Farmaci e dintorni

Trastuzumab dimostra efficacia nel ca mammario

L'utilizzo di trastuzumab in terapia adiuvante, è associato alla riduzione di circa un terzo del rischio 
di recidiva del tumore, in donne con carcinoma mammario Her2-positivo in fase precoce, rispetto 
alle pazienti che hanno ricevuto la sola chemioterapia. Sono i nuovi dati ottenuti con follow-up a 
lungo  termine  di  due  studi  pivotal  su  larga  scala,  presentati  al  San  Antonio  Breast  Cancer 
Symposium. Entrambi gli studi - l'N9831 condotto dal North Central Cancer Treatment Group e il 
BCIRG006 effettuato dal Breast Cancer International Research Group, precisa il gruppo svizzero 
Roche in una nota - hanno inoltre dimostrato la sopravvivenza libera da malattia a 5 anni in almeno 
l'80% delle  donne che  hanno ricevuto  trastuzumab per  un anno.  "Il  decorso di  questa  malattia 
estremamente aggressiva è cambiato grazie a trastuzumab - ha dichiarato William Burns, ceo della 
divisione  Farmaceutica  di  Roche  -  che offre  alle  donne affette  da  carcinoma mammario  Her2-
positivo maggiori possibilità di cura". 

Erbe cinesi a rischio tumore

Alcuni preparati  a base di  erbe che contengono acido aristolochico - una sostanza cancerogena 
presente in diversi rimedi della medicina tradizionale cinese - espongono a un maggior rischio di 
tumori del tratto urinario. Molti Paesi, fra cui Taiwan, hanno bandito da anni i prodotti contenenti la 
sostanza, in seguito al riscontro dell'associazione di tumori uroteliali. Ma secondo i ricercatori di 
Taiwan, autori dello studio asiatico pubblicato online sul Journal of the National Cencer Institute, 
non erano stati  documentati  casi  simili  associati  direttamente  a  prodotti  alle  erbe  contenenti  la 
sostanza. Il team di Jung-Der Wang dell'Institute of Occupational Medicine and Industrial Hygiene 
della National Taiwan University ha condotto uno studio sui pazienti dell'isola dell'Estremo Oriente, 
che avevano ricevuto una diagnosi di tumore del tratto urinario dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 
2002. L'analisi finale ha coinvolto 4.594 pazienti e 174.701 controlli. I ricercatori, in particolare, 
hanno esaminato l'associazione tra il Mu Tong, un preparato che contiene acido aristolochico e i 
carcinomi del tratto urinario. Dopo aver confrontato le cartelle cliniche dei pazienti  i  ricercatori 
hanno scoperto che l'assunzione di oltre 60 grammi di Mu Tong o il consumo stimato di oltre 150 
milligrammi di acido aristolochico è associato a un rischio aumentato di ammalarsi di questo tipo di 
tumore.  

Il placebo entra nella terapia



Uno studio della University of Rochester Medical Center in collaborazione con i ricercatori della 
Stanford  University,  comparso  su  Psychosomatic  Medicine,  eleva  l'effetto  placebo  a  possibile 
terapia per alcune patologie. Gli studiosi hanno testato vari dosaggi di farmaci abbinati a placebo, 
per verificare se, e quanto, fosse possibile limare l'uso di medicinali. Un trattamento placebo è stato 
testato su 46 pazienti con psoriasi, per un periodo variabile tra 11 e 14 settimane, riscontrando la 
possibilità di ridurre di una quarto o dimezzare l'uso di steroidi. I risultati preliminari hanno indotto 
i ricercatori a sperare che l'approccio, che prevede una combinazione di placebo e farmaci, possa un 
giorno essere estesa a diverse malattie croniche che colpiscono il sistema immunitario nonché la 
salute  mentale.  

Segnalazioni

Approfondimenti 

Doni di vita

In Italia,  aumentano le donazioni di organo e i pazienti  trapiantati  vivono più a lungo grazie ai 
progressi della medicina. Ma le percentuali di incremento non sono omogenee e le liste di attesa 
restano ancora lunghe. I dati sono stati riportati dal Centro nazionale trapianti (Cnt), presentati in 
occasione della riunione tecnico-scientifica organizzata dal Nord Italia transplant (Nitp). malattie 
cardiovascolari.
Per visualizzare la versione estesa clicca qui

Fermare il reflusso, spegnere il bruciore

Frequenti  soprattutto  in  età  adulta  i  disturbi  gastrici  acido-correlati  non risparmiano  neppure  i 
bambini. I consigli per affrontarli correttamente, con farmaci da banco o da prescrizione medica, li 
abbiamo  chiesti  a  Salvatore  Cucchiara,  direttore  della  UOC  Gastroenterologia  ed  Epatologia 
pediatrica  del  Policlinico  Umberto  I  di  Roma  e  presidente  Sigenp  (Società  italiana  di 
gastroenterologia ed endoscopia pediatrica).

Per visualizzare la versione estesa clicca qui 
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