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Omeopatia, a Bologna per riflettere sul
futuro del comparto
02/05/2014 00:08:06

C’è il rischio reale che dal 2016 il numero di
preparati omeopatici e antroposofici disponibili
sul mercato italiano non basti più a coprire le
necessità terapeutiche di chi si affida a tali
medicine. Per la fine del prossimo anno, infatti,
l’Aifa dovrebbe “riautorizzare” quasi 20mila
medicinali omeopatici, in commercio nel nostro Paese dal ’95, ma
sull’operazione gravano parecchie incognite. Proverà a passarle in
rassegna – per dissiparne magari qualcuna – il convegno che
Omeoimprese propongono venerdì 9 maggio nella cornice di
Cosmofarma 2014, la fieraevento della farmacia in programma il
prossimo week end alla Fiera di Bologna. L’elenco degli ospiti che
dovrebbero salire sul palco comprende, oltre a Omeoimprese
(rappresentata dal suo presidente, Fausto Panni), Federfarma (con
Annarosa Racca), Cittadinanzattiva, ministero della Salute, Aifa e
Ordine nazionale dei medici e dei chirurghi. «L’appuntamento»
spiega Panni a Filodiretto «servirà soprattutto a mettere sul tavolo le
preoccupazioni di imprese e cittadini che hanno a cuore
l’omeopatia: se non prevale il buon senso, alla fine del prossimo
anno potrebbe volatilizzarsi il 5075% dei prodotti attualmente in
commercio». E’ un problema di tempi e anche di procedure:
«Vogliamo regole certe e l’assicurazione che per stare nelle
scadenze l’Aifa non cadrà vittima della fretta» continua Panni
«chiediamo che venga concordato un modello di dossier (per la
domanda di registrazione da parte delle aziende, ndr) nel quale
siano rispettate le specificità del comparto e una tutela particolare
per i preparati prodotti in piccole quantità, in particolare l'esenzione
dall'obbligo di presentare la documentazione di registrazione. Ci
attendiamo che finalmente, il settore riceva una legislazione che
regolamenti e disciplini la materia».
Mercoledì alcuni organi di stampa avevano anticipato che nel
prossimo ddl del Governo per la semplificazione il ministero della
Salute avrebbe inserito qualche provvedimento favorevole a
Omeoimprese, ma Panni preferisce la cautela: «Sono due anni che
parliamo con Aifa e dicastero» dice il presidente «finché non vedo
non parlo. E’ vero comunque che il Ministero ha mostrato fin da
subito massima comprensione per le nostre richieste, l’Aifa invece
ha mostrato assai meno flessibilità». (AS)
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Omeopatia, su rinnovo
registrazioni resta lo stallo
Il 10 aprile si celebrerà l’anniversario della
nascita di Samuel Hahnemann, fondatore
della medicina omeopatica. Molte le
manifestazioni in programma in tutto il
mondo e anche in Italia, ma per
Omeoimprese c’è poco da festeggiare
perché nel giro di un paio...

FILODIRETTO
Ultimo Filodiretto
Archivio
Iscrizione Filodiretto

I piu' letti
Decreto stupefacenti, sui buoni
acquisto si profila novità
Diretta, da Anagni un’altra storia di
disagio e inefficienza
Semplificare, la parola d’ordine della
farmacia dei servizi

24/02/2014

Salute: fitoterapia, allarme
ingredienti e irregolarità
Molte medicine a base di erbe sono
vendute con etichette inaffidabili, o non
sono registrate con le autorità competenti,
e possono causare dannose interazioni
con farmaci convenzionali. Una ricerca
dell'Università di Adelaide, in Australia, ha
scoperto che quasi il 20% dei 121
preparati...

Portogallo, nuovo onorario
professionale per le farmacie
Da Utifar il primo bilancio sociale
della farmacia

Multimedia
18 marzo 2014

Michele Di Iorio a
Elisir sulla sindrome
dell'eiaculazione
precoce

12/02/2014

13 marzo 2014

Omeopatia: il Tar boccia il
decreto tariffe, tutto da rifare

Annarosa Racca a
Tgcom sui nuovi
servizi

Bocciato dal Tar Lazio il decreto del
ministero della Salute che nel dicembre
2012 aumentò di quasi l’800% le tariffe per
la registrazione semplificata dei medicinali
omeopatici. Per i giudici amministrativi, che
hanno accolto il ricorso presentato da...
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Omeopatia, appello al Ministero
perché acceleri sul decreto
tariffe
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Il ministero della Salute approvi al più presto
il decreto che riduce le tariffe di
registrazione per i medicinali omeopatici. E’
l’appello lanciato in questi giorni dai
sostenitori della medicina hahnemanniana,
che paventano la sparizione di gran parte
dei “simili” oggi...
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Oltre il 70% delle donne ha avuto
un’esperienza positiva con l’omeopatia,
nella maggior parte dei casi per far fronte
alle malattie influenzali e da raffreddamento
o per rafforzare le difese immunitarie. Ma
meno di una donna su cinque si ritiene...
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