FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI GIOVANI FARMACISTI

Roma, 8 aprile 2013
COMUNICATO STAMPA
Cosmofarma Exhibition rappresenta uno dei momenti dell’anno durante il quale si può trarre un bilancio dei mesi
appena trascorsi e gettare un ponte per affrontare le prossime sfide.
In particolare, il convegno istituzionale che Fenagifar propone in occasione della manifestazione fieristica,
rappresenta l’evento più importante in assoluto per la nostra associazione.
Per questo motivo, Fenagifar intende trattare argomenti di grande attualità e all’avanguardia; saranno, appunto,
esaminate le future politiche di finanziamento del Welfare, con un focus sui Sistemi Sanitari ed in particolare sulla
sostenibilità della spesa farmaceutica.
Infatti, anche in Italia varranno le politiche economiche e sociali che gli Stati devono adottare nel contesto delle
locali situazioni economiche e finanziarie e delle regole che vengono stabilite dalla UE.
Il convegno istituzionale di Fenagifar si terrà sabato 20 Aprile, dalle ore 15.45, nella sala ARMONIA e avrà come
titolo:
NUOVO WELFARE: PUBBLICO, PRIVATO O MERCATO?
Il futuro della professione alla luce delle nuove politiche di finanziamento del SSN
In questo contesto, saranno discusse le problematiche relative alle nuove politiche di finanziamento del Welfare
che saranno adottate nei prossimi anni dai Governi.
A nostro avviso l’attuale modello europeo e italiano di Welfare, è un eccellente ed illuminato esempio di politica
che lo Stato attua a tutela e vantaggio di tutti i cittadini, soprattutto delle fasce più deboli ed economicamente
svantaggiate.
È condivisibile, tuttavia, la proposta che il sistema vada aggiornato e modellato alla luce delle nuove evidenze
scientifiche, delle priorità epidemiologiche e del mutare delle condizioni sanitarie e delle aspettative di vita della
popolazione ed anche alle limitate disponibilità delle risorse.
Ma riteniamo non condivisibile e di difficile attuazione il disegno politico che emerge dagli ultimi provvedimenti
legislativi; infatti, in maniera strisciante e costante, si manifesta il disimpegno dello Stato dall’attività di sostegno e
di gestione del Welfare.
La farmacia, i professionisti del settore e i cittadini vivono in Italia un evidente disagio poiché l’incertezza
normativa produce preoccupazioni e non da prospettive di futuro.
Ribadiamo con fermezza il convincimento della valenza sociale del modello di esercizio farmaceutico, inserito nel
Sistema Sanitario Nazionale, rivolto alla Pharmaceutical Care (cioè alla cura ed al soddisfacimento dei bisogni di
salute della persona), e consideriamo poco percorribile la strada verso la quale si vorrebbe andare che ci
porterebbe verso il “modello anglosassone”(caratterizzato dalla farmacia-drugstore) in cui si annullerebbero le
valenze sanitarie offerte al pubblico dalle professionalità costruite nel tempo presenti in modo capillare nel
territorio.
Per discutere sull’argomento, dopo il saluto e l’introduzione del Presidente di Fenagifar, Dr. Claudio Distefano,
interverranno, con il coordinamento giornalistico del Dr. Lorenzo Verlato (direttore di Farma Mese) :
-

Prof. Maurizio Campagna
Docente di Diritto Pubblico - Facoltà di Economia - Università Cattolica del Sacro Cuore Roma
Prof. Giovanni Battista Colombo
Winch srl
Sen. Luigi d'Ambrosio Lettieri
Senatore della Repubblica, Vicepresidente FOFI
Prof. Guerino Massimo Fares
Docente di Diritto farmaceutico e di Legislazione universitaria - Università Roma Tre
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Avv. Quintino Lombardo
Cavallaro, Duchi e Lombardo Studio Legale
Sen. Dott. Andrea Mandelli
Senatore della Repubblica, Presidente FOFI
Dr.ssa Annarosa Racca
Presidente Federfarma
Prof. Giuseppe Ronsisvalle
Già Presidente Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia

Il convegno è accreditato secondo il programma ministeriale ECM; per chi è interessato all’iscrizione è possibile
scaricare il modulo dal sito www.fenagifar.it o richiederlo alla segreteria organizzativa Zeroseicongressi srl
(fenagifar@zeroseicongressi.it; 06.8416681).

Il Presidente
Claudio Distefano
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