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Il ddl concorrenza e il ruolo della farmacia nel nuovo Ssn, lo
stato di salute delle imprese dalla croce verde, le prospettive della
ruralità davanti all’arrivo del capitale, il problema carenze e le
relazioni pericolose con il parallel trade. Toccheranno tutti i temi
dell’attualità più stretta i quattro eventi che Federfarma proporrà ai
farmacisti nella cornice di Cosmofarma Exhibition 2016, al via da
venerdì prossimo, 15 aprile, a Bolognafiere. L’evento clou sarà come
sempre il convegno “politico” della Federazione, in programma
sabato mattina: si farà ovviamente il punto sul ddl concorrenza con
una folta rappresentanza di politici, tra i quali il sottosegretario allo
Sviluppo economico, Antonio Gentile, il presidente del gruppo A-la al
Senato Lucio Barani, il responsabile sanità del Pd Federico Gelli, il
relatore del ddl Salvatore Tomaselli, le senatrici Laura Bianconi e
Donata Lenzi e i senatori Andrea Mandelli (presidente Fofi) e
Raffaello Vignali. Ma si parlerà anche di nuovi ruoli della farmacia nel
Servizio sanitario, con un intervento a distanza (in video) del ministro
della Salute, Beatrice Lorenzin, e una mappatura delle altre realtà
europee di Gian Michele Roberti, docente di diritto dell’Unione
europea alla Sapienza di Roma. Aprirà i lavori il segretario nazionale
di Federfarma, Alfonso Misasi, dibatteranno con gli ospiti il
presidente del Sunifar, Alfredo Orlandi, e la presidente nazionale di
Federfarma, Annarosa Racca (che alla conclusione tirerà le fila del
dibattito) e modererà Cesara Buonamici, giornalista del Tg5 e
farmacista per studi di laurea.
Sempre sabato, ma nel pomeriggio, è invece in programma il
convegno – anch’esso “politico” – del Sunifar. Si riparlerà di ddl
concorrenza, stavolta dalla peculiare prospettiva dei farmacisti rurali,
ovviamente, e si discuterà dei destini di piccole farmacie e piccoli
comuni, minacciati da riorganizzazioni e accorpamenti
amministrativi. Ospiti Gianluca Castaldi, componente della
commissione Industria del Senato, Franca Biglio, presidente
dell’Anpci, Roberto Messina, presidente di Federanziani-Senior
Italia, Antonello Mirone, presidente di Federfarma Servizi, Marco
Velluti, managing director di Alliance Healthcare Italia, e Andrea
Fortuna e Annarita Bellarosa, di PricewaterhouseCoopers Advisory.
Introdurrà il presidente del Sunifar, Alfedo Orlandi, e assisteranno in
sala i direttori dei dipartimenti di Farmacia delle università italiane.
Domenica mattina, invece, la novità più importante del
programma: alla luce del crescente interesse riscosso nel tempo,
l’incontro dei commercialisti che Federfarma organizza
stagionalmente a Milano “sbarca” a Cosmofarma in una versione non
più riservata ai soli addetti ai lavori ma aperta alla più amplia platea
dei titolari. Introdurrà i lavori Gioacchino Nicolosi, vicepresidente
nazionale di Cosmofarma; passeranno in rassegna le più recenti
novità fiscali Giampietro Brunello, amministratore delegato della
Sose, e Giovanna Castelli, consulente di Federfarma e componente
della Commissione degli esperti per gli studi di settore; discuteranno
di ddl concorrenza e di ricadute sulla gestione della farmacia Marco
Alessandrini, amministratore delegato di Credifarma, Piermassimo
Chirulli e Angelo Stefanori, avvocati, e i già citati Castelli e Nicoloso.
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Fiorani (Federsalus): a Bologna
per rinnovare la partnership con
le farmacie
Percepito a lungo come un fenomeno di
tendenza, una risposta “smart” ai sofisticati
bisogni di salute delle classi medio-alte,
l’integratore alimentare si è evoluto nel
tempo e viene oggi considerato a tutti gli
effetti un complemento di sicura efficacia in
parecchie...
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Si chiama “Oltre la Cura” il nuovo progetto
di “farmacia per il disagio” che Cosmofarma
varerà nell’edizione 2016 dell’evento (a
Bolognafiere dal 15 al 17 aprile). L’obiettivo
è quello di offrire ai titolari orientamenti e
indicazioni per aprire un reparto da
riservare ai...
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Device, a Bologna riflettori su
dinamiche e cifre del segmento
Forte di un giro d’affari che in farmacia vale
circa 2,3 miliardi di euro, il segmento dei
device costituisce uno di quei mercati che
mettono alla prova professionalità e
consiglio del farmacista, perché coprono
trasversalmente tanto l’area dei trattamenti
cronici...
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Modererà Gianni Trovati, giornalista de Il Sole 24 Ore.
Due passi indietro per chiudere con l’ultimo degli eventi
targati Federfarma: la data infatti è quella di venerdì pomeriggio e
il tema la carenza di farmaci nella filiera. Inquadrerà la questione
Domenico Di Giorgio, direttore dell’Ufficio qualità dei prodotti e
contraffazione dell’Aifa, quindi via al confronto tra gli attori della
filiera: interverranno Mauro Giombini, presidente di Adf, Enrique
Hausermann, presidente di Assogenerici, Emilio Stefanelli,
vicepresidente di Farmindustria, Annarosa Racca, presidente di
Federfarma, Antonello Mirone, presidente di Federfarma Servizi,
Eugenio Leopardi, presidente dell’Utifar, e Roberto Barbieri, della
segreteria nazionale Movimento Consumatori. (AS)

tre perché dalla sua nascita a oggi
Cosmofarma è riuscita a triplicare
affluenza e spazi. Lo hanno ricordato gli
organizzatori nella conferenza stampa con
cui ieri, a Milano, è stata...
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