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“La Repubblica Italiana tutela la salute come 
diritto fondamentale dell’individuo e interesse 
della collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un 
determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. La legge non può in nes-
sun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 
persona umana”.

Questo è ciò che recita l’articolo 32 della 
Costituzione della Repubblica Italiana 
entrata in vigore nel 1948.

In Italia, fino alla prima costituzione del Sistema 
Sanitario Nazionale (1978) il diritto alla salute 
non era garantito a tutti i cittadini. 

Nel 1929 la sanità veniva affidata ad enti mutua-
listici assicurativi, come l'INAM (Istituto Nazio-
nale per l’Assicurazione contro le malattie) che 
garantivano, seppur con gravi carenze, l'assi-
stenza sanitaria ai lavoratori iscritti. L’erogazione 
dei servizi sanitari si basava sulle cosiddette 
Casse Mutue, questi enti assicurativi che ga-
rantivano l’accesso alle cure, erano competenti 
per una determinata categoria di lavoratori, che 
grazie all’iscrizione obbligatoria a questi istituti 
erano in grado di accedere alle cure mediche 
e ospedaliere. Questi enti erano finanziati con i 
contributi versati dagli stessi lavoratori e dai loro 
datori di lavoro. 
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prestazione necessaria per il cittadino in base al 
suo grado di istruzione e comprensione.
L’introduzione del Sistema Sanitario Naziona-
le rivelò quasi subito problemi di sostenibilità 
economica e tutte le riforme e cambiamenti che 
furono in seguito introdotti avevano sempre 
come obiettivo il contenimento della spesa o la 
condivisione della stessa con altri soggetti. Nel 
box inserito sono riportate alcune delle princi-
pali modifiche introdotte al Servizio Sanitario 
Nazionale. Tra le norme introdotte ritengo che 
quelle emanate nel 2001 rivestano una partico-
lare importanza per le ricadute che hanno avuto 
e generato sia in termini economici aziendali 
che strutturali. Con la legge 405 del 2001 furo-
no introdotti la corresponsabilizzazione della 
farmacia alla spesa sanitaria, l’introduzione di 
un tetto di spesa, l’esclusione di alcuni farmaci 
dal prontuario terapeutico, l’introduzione del 
prezzo di riferimento, la distribuzione diretta da 
parte delle ASL, il libero accesso per il pubblico 
ai medicinali OTC e l’aumento dello sconto da 
praticare alle ASL. Con la legge costituzionale 
n. 3 del 18 ottobre 2001 si dà l’avvio al fede-
ralismo in ambito sanitario che sancisce uno 
spostamento delle competenze verso Regioni e 
province autonome. Il Ministero ha solo funzione 
di indirizzo e controllo mentre tutti i poteri sono 
stati devoluti alle Regioni che hanno facoltà 
di dettare norme, equiparandole allo Stato e 
vigilano nell’attuazione delle leggi dello Stato 
stesso. I provvedimenti presi nei PdR (Piani di 
Rientro) affermano che la Regione, responsabile 
della propria gestione, deve essere in grado di 
garantire che venga evitato un deficit di bilancio. 
Nelle situazioni in cui la gestione non è stata 
corretta per risolvere il problema dei deficit si 
aumentano le tasse e ciò porta le generazioni 
future a pagare i debiti di quelle precedenti, per 
di più non vengono dati dei servizi ottimali per 
poter rientrare nei costi. 
Il federalismo sanitario ha causato zone dotate 
di un servizio sanitario di alta qualità quasi tutte 
al Nord, e zone, al Sud, in cui il diritto alla tutela 
della salute non viene totalmente rispettato. Il 
confronto del nostro SSN con i sistemi sanitari del 
resto del mondo evidenzia come il SSN italiano 
garantisca un’aspettativa di vita tra le più alte. 

Il diritto alla tutela della salute era quindi corre-
lato non all'essere cittadino, ma all'essere lavora-
tore con conseguenti casi di mancata copertura, 
e con il conseguente risultato che i soggetti più 
vulnerabili e maggiormente esposti a malattie 
e a rischi sociali, come disoccupati e lavoratori 
a basso reddito, avevano possibilità ridotte di 
accedere a cure ed assistenza adeguate.
La prima riforma del settore della Sanità, effet-
tuata nel 1968, riguardò il settore ospedaliero 
(Legge Mariotti n.132), pubblicizzando gli ospe-
dali con l’introduzione dell’ente ospedaliero e 
l’attuazione del Piano ospedaliero nazionale e 
regionale. Successivamente, nel 1974 la legge n. 
38 estinse i debiti accumulati dagli enti mutuali-
stici nei confronti degli enti ospedalieri, sciolse i 
consigli di amministrazione degli enti mutualisti-
ci, disponendone il commissariamento, e trasferì 
i compiti in materia di assistenza ospedaliera 
alle Regioni.
Il 23 dicembre 1978 con la legge n.833 nasceva 
il Servizio Sanitario Nazionale, caratterizzato da 
un insieme di enti ed organi che concorrono al 
raggiungimento degli obiettivi di tutela della sa-
lute dei cittadini, ed è organizzato sulla base di 
tre livelli: Governo Centrale; Governo Regiona-
le; Governo Territoriale. Gli altri organi e istituti 
alle dipendenze del ministero che offrono il loro 
contributo per il funzionamento del SSN sono: 
l'Istituto Superiore di Sanità (ISS); il Consiglio 
Superiore della Sanità (CSS); l’Agenzia Naziona-
le Italiana del Farmaco (AIFA); l’Istituto Superiore 
per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro 
(ISPESL); gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. I 
principi fondamentali su cui si basa il SSN sono: 
Universalità : lo scopo comune è quello di ga-
rantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) alla 
popolazione. 
Uguaglianza: tutti i cittadini hanno diritto di 
accedere alle prestazioni del SSN senza nessuna 
distinzione di condizioni individuali, sociali ed 
economiche. Per coloro che non appartengono 
a categorie esenti è richiesto il pagamento di 
un ticket che varia per ogni singola prestazione 
prevista dai LEA. 
Equità: A tutti i cittadini deve essere garantita 
parità di accesso in rapporto a uguali bisogni di 
salute e fornire una comunicazione corretta sulla 
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La spesa sanitaria italiana, sia pubblica che pri-
vata, è tra le più basse d’Europa: quasi il 24% in 
meno rispetto alla media dell'Europa. 
Gli italiani appaiono però divisi nel giudizio, con 
una netta divisione tra il Nord che ne afferma 
l'adeguatezza e il Centro e soprattutto il Sud 
che invece lo considerano, in misura maggiore, 
inadeguato. 
Questo mette in luce le differenze in termini di 
qualità ed efficacia del sistema, in un’Italia divisa 
tra Regioni virtuose e Regioni meno virtuose. Le 
aziende sanitarie italiane sono tenute da qual-
che anno a rispettare i tre principali parametri 
sui quali viene valutata la trasparenza: nominare 
il responsabile locale anticorruzione, pubblicare 
on-line il Piano triennale anticorruzione e fornire 
informazioni complete sui vertici dell'organo 
di indirizzo politico, quindi direttore generale, 
direttore sanitario, direttore amministrativo, cur-
ricula e compensi.
Anche in questa fase di pandemia-Covid19 si 
sono rilevate le profonde differenze regionali. 
Ad esempio la differenza tra il Veneto e la Lom-
bardia, se pur l’evidente differenza nella densità 
della popolazione e nei fattori sociali, come il 
maggior numero di casi iniziali in Lombardia, 
trattandosi di un’epidemia era essenziale un 
cambio di prospettiva, ovvero le varie procedure 
dovevano concentrarsi sul concetto di assistenza 
alla comunità non “sul paziente”. 
In Veneto si è proceduti con test a tappeto, 
tracciamento dei contatti e limitazione del 
contatto con le strutture sanitarie, ove possibile 
attraverso team diagnostici mobili e un attento 
monitoraggio a domicilio, il tutto facilitato da 
una rapida comunicazione attraverso un sistema 
informatico che collegava il laboratorio, i medi-
ci di base e le unità sanitarie pubbliche locali. 
Nelle regioni del Sud si è riusciti a contenere il 
contagio solo grazie alle urgenti misure di sicu-
rezza prese quando si è cominciato a capire la 
gravità dell’epidemia. 
Se si fosse presentata una situazione analoga 
a quella manifestatasi al Nord le conseguenze 
sarebbero state catastrofiche in relazione alla 
situazione sanitaria di molte regioni del Sud. 

La spesa farmaceutica a carico del SSN si artico-
la in due componenti, dedicate rispettivamente 
alla spesa farmaceutica territoriale e alla spesa 
farmaceutica ospedaliera. Il quadro legislativo 
dell’Unione europea (UE) per i prodotti farma-
ceutici è finalizzato a garantire un elevato livello 
di tutela della salute pubblica. Si basa sul princi-
pio che l'immissione di un farmaco sul mercato 
è subordinata alla concessione di un'autoriz-
zazione all'immissione in commercio da parte 
delle autorità competenti (EMA- Agenzia Euro-
pea per i medicinali- per la parte europea e AIFA 
per l’Italia). L’EMA, in particolare, ha lo scopo di 
sviluppare e migliorare le procedure europee 
concernenti l’autorizzazione, la sorveglianza e la 
farmacovigilanza dei medicinali per uso umano 
e per uso veterinario. I due Enti provvedono a 
emanare l’AIC (autorizzazione all’immissione in 
commercio) che ha validità iniziale  per 5 anni e 
può essere rinnovata alla fine dei 5 anni, dietro 
richiesta del titolare almeno 6 mesi prima della 
scadenza. In seguito al rinnovo dell’AIC in base 
alla rivalutazione del rapporto rischio/beneficio 
del prodotto da parte dell’EMA e del comitato, 
l’AIC ha una durata illimitata nel tempo. Una 
volta ottenuta l’AIC uno step necessario consi-
ste nell’ottenere l’autorizzazione al rimborso da 
parte dei sistemi sanitari regionali, molti dei qua-
li hanno un proprio prontuario farmaceutico dei 
farmaci rimborsabili. In teoria le regioni dovreb-
bero assicurare ai propri pazienti l’accesso ai far-
maci inclusi nel prontuario nazionale. In pratica, 
sono autorizzati a negare la rimborsabilità, nel 
caso in cui il profilo rischio/beneficio coincida 
con quello di un altro farmaco già esistente e 
meno costoso per la stessa indicazione tera-
peutica, oppure sono autorizzati a rimborsare 
farmaci non inclusi nel prontuario nazionale, nel 
caso in cui ci siano risorse regionali che possano 
coprire i costi. Si tende a regolamentare i servizi 
sanitari ma allo stesso tempo chi vende è più 
veloce di chi regolamenta. 
Ad esempio alla scadenza di un brevetto un 
farmaco che costava 100 costa 10, se le gare di 
acquisto degli ospedali non vengono rinnovate 
allo scadere del brevetto la Regione continua a 
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pagare 100 ciò che in realtà sul mercato vale 10. 
Uno spunto di riflessione sul possibile vantaggio 
economico rispetto poi all’eventuale efficacia di 
un farmaco può essere dato da un’intervista del 
2016 ad Alberto De Negri, Healthcare Partner at 
KPMG (acronimo che indica le iniziali dei fonda-
tori Klynveld-Peat-Marwick-Goerdeler):
“Da una parte l’industria farmaceutica ha rallen-
tato la possibilità di introduzione di molecole 
innovative, quindi è stato più accentuato rispetto 
al passato il percorso contrario di uscita di molte 
molecole dalla copertura brevettuale, che non 
la possibilità di introdurre nuove molecole nei 
prontuari. Questo ha permesso di allargare la 
possibilità di genericazione dei prodotti e quindi 
le opportunità di risparmio da parte del pagatore 
pubblico. Il mondo di quelli che propongono 
delle innovazioni al mercato dei servizi sanita-
ri, soprattutto quello italiano, universalistico e 
pagato con fonti di finanziamento pubblico deve 
porsi il problema della sostenibilità economica 
delle soluzioni terapeutiche. L’AIFA stessa tende 
a considerare queste scadenze brevettuali non 
tanto come un risparmio diretto a disposizione 
delle singole regioni ma almeno in parte come 
uno spazio che si libera per accogliere eco-
nomicamente la possibilità di registrare nuovi 
farmaci innovativi. Vantaggio economico vs 
efficacia: quale dei due pesi viene privilegiato 
in fase di autorizzazione di un nuovo farmaco? 
Io credo che l’efficacia terapeutica, soprattutto 
per l’elevatissima sensibilità sociale del nostro 
SSN, sia comunque il primo e più importante ad 
essere considerato, ma che, in modo più o meno 
esplicito, e quindi non so quanto codificato nella 
procedura, o fatto nella consapevolezza dei de-
cisori istituzionali, il problema della sostenibilità 
economica esiste. E quindi un conto è la teoria di 
avere delle nuove opportunità terapeutiche, un 
altro conto è sostenere che queste siano pagabili 
senza che qualcos’altro “vada giù dalla torre”. 

COME RIUSCIRE A RIDURRE LA SPESA 
MANTENENDO GLI ATTUALI LIVELLI DI 
COPERTURA ASSISTENZIALI?
Una riduzione dei costi si potrebbe realizzare 
aumentando l’appropriatezza, l’efficienza del 

sistema e la legalità. Garantire l’appropriatezza 
delle prescrizioni è sicuramente un punto fonda-
mentale di cui tenere conto. In questo contesto 
si inserisce il tentativo per contrastare il sovra 
utilizzo di cure mediche, realizzato negli Stati 
Uniti da parte dell’American Board of Internal 
Medicine Foundation (ABIM nel 2012) in colla-
borazione con Consumer Reports e nove auto-
revoli società scientifiche americane. È sorta cosi 
l’iniziativa denominata Choosing Wisely (letteral-
mente “Scegliere con Saggezza”, una campagna 
basata sul “less is more- meno è meglio”) aspira 
a promuovere un’alleanza tra medici e pazien-
ti nel contrastare l’idea che la salute si possa 
assicurare con un sempre crescente numero di 
prestazioni e interventi. L’iniziativa quindi ha lo 
scopo di mettere le basi al dialogo tra il medico 
e proprio paziente. Quindi mirare ad aumen-
tare la fiducia e il dialogo medico-paziente è 
sicuramente un obiettivo da perseguire, consi-
derando che un eccesso di sanità “inutile” deve 
far pensare, soprattutto in tempi di spending 
review.  Se invece fosse considerata un investi-
mento, puntando soprattutto sulla prevenzione, 
in prospettiva ne guadagnerebbero i bilanci e la 
salute dei cittadini. A conferma di ciò si può ri-
portare il risultato di varie ricerche presentate al 
convegno dell’Università “Campus Bio-Medico 
di Roma”e del Fasi (Fondo integrativo dirigenti 
d’azienda) nel 2013, che mostrano come ogni 
miliardo destinato. alla prevenzione ne fa rispar-
miare tre in cure minori e riabilitazione. Ne con-
segue che, promuovere la prevenzione, porta ad 
evidenti vantaggi sia sui bilanci sia sulla salute 
dei cittadini.   Considerato che una sola giornata 
di degenza costa allo Stato da 800 a 1.000 euro, 
la Società Italiana di Telemedicina (SIT) propone 
iniziative di assistenza medica a distanza allo 
scopo di contenere i costi e ridurre gli sprechi.
Una proposta in risposta all’attuale grave pro-
blema di sostenibilità finanziaria e accesso alle 
prestazioni è stata avanzata dall’ANIA (Associa-
zione Nazionale Imprese Assicurative). Il Diret-
tore Generale Dario Focarelli, afferma che per 
garantire l’equità e l’universalità dell’accesso alla 
sanità pubblica in futuro, ci sarà bisogno di un 
sistema di sanità integrativa. 
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 1.DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE ENTEROGERMINA 4 miliardi / 5 ml sospensione orale 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Un flaconcino contiene: Principio 
attivo: Spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente (ceppi SIN, O/C, T, N/R) 4 miliardi Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1 3. FORMA FARMACEUTICA Sospensione orale. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni 
terapeutiche Cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene. Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici. Turbe acute e croniche 
gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Posologia Adulti: 1 flaconcino al giorno. Lattanti e bambini: 1 flaconcino al giorno. Modo di 
somministrazione Assumere il contenuto del flaconcino tal quale o diluendo in acqua o altre bevande (ad es. latte, the, aranciata). Questo medicinale è per esclusivo uso orale. Non iniettare né somministrare in nessun altro modo (vedere paragrafo 
4.4). 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego Avvertenze speciali L’eventuale presenza di corpuscoli visibili nei 
flaconcini di ENTEROGERMINA è dovuta ad aggregati di spore di Bacillus clausii; non è pertanto indice di prodotto alterato. Agitare il flaconcino prima dell’uso. Questo medicinale è solo per uso orale. Non iniettare o somministrare per altre vie. Un 
uso non corretto del medicinale ha provocato reazioni anafilattiche gravi come shock anafilattico. Precauzioni d’impiego Nel corso di terapia antibiotica si consiglia di somministrare il preparato nell’intervallo fra l’una e l’altra somministrazione di 
antibiotico. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione Non sono stati effettuati studi di interazione. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza Non sono disponibili dati relativi all’uso di Enterogermina in 
donne in gravidanza; pertanto non è possibile trarre conclusioni sulla sicurezza dell’uso di Enterogermina durante la gravidanza. Enterogermina deve essere usata durante la gravidanza solo se i potenziali benefici per la madre superano i potenziali 
rischi, compresi quelli per il feto. Allattamento Non sono disponibili dati relativi all’uso di Enterogermina durante l’allattamento relativamente alla composizione del latte materno e agli effetti sul bambino. Non è possibile trarre conclusioni sulla 
sicurezza dell’uso di Enterogermina durante l’allattamento. Enterogermina deve essere usata durante l’allattamento solo se i potenziali benefici per la madre superano i potenziali rischi, compresi quelli per il bambino allattato al seno. Fertilità Non 
sono disponibili dati sull’effetto di Enterogermina sulla fertilità umana. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Enterogermina non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. 4.8 Effetti indesi-
derati Durante il trattamento con questo medicinale sono stati osservati i seguenti effetti indesiderati, classificati secondo la classificazione MedDRA per classe di organi e in base alle seguenti classi di frequenza: Molto comune (≥1/10); Comune 
(≥1/100,<1/10); Non comune (≥1/1.000,<1/100); Raro (≥1/10.000,<1/1.000); Molto raro <1/10.000); Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

Classificazione per sistemi e organi Comune Non comune Raro Molto raro Non nota
Infezioni ed infestazioni batteriemia (nei pazienti immunocompromessi)
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo reazioni di ipersensibilità, compresi eruzione cutanea, orticaria e angioedema

Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del 
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. 4.9 Sovradosaggio Non sono 
stati riportati casi di sovradosaggio. 5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: A07FA –microorganismi antidiarroici ENTEROGERMINA è un preparato costituito da una 
sospensione di 4 ceppi (SIN, O/C, T, N/R) di spore di Bacillus clausii, ospite abituale dell’intestino, privo di potere patogeno. Somministrate per via orale, le spore di Bacillus clausii grazie alla loro elevata resistenza nei confronti di agenti sia chimici 
che fisici superano la barriera del succo gastrico acido, raggiungendo indenni il tratto intestinale ove si trasformano in cellule vegetative, metabolicamente attive. Le spore, per loro natura, sono in grado di sopravvivere al calore e all’acidità gastrica. 
In un modello validato in vitro le spore di Bacillus clausii hanno mostrato di sopravvivere in ambiente gastrico simulato (pH 1.4-1.5) fino a 120 minuti (tasso di sopravvivenza pari al 96%). In un modello che simula l’ambiente intestinale (soluzione 
salina di bile e pancreatina – pH 8), le spore di Bacillus clausii hanno mostrato la capacità di moltiplicarsi ulteriormente rispetto alla quantità iniziale, in maniera statisticamente significativa (da 109 a 1012 CFU – Unità formanti colonie), a partire da 
240 minuti dopo l’incubazione. In uno studio condotto su 20 soggetti, è stato rilevato che nell’uomo, le spore di Bacillus clausii persistono nell’intestino e possono essere ritrovate nelle feci fino a 12 giorni dopo una singola somministrazione orale. 
La somministrazione di ENTEROGERMINA contribuisce al ripristino della flora microbica intestinale alterata nel corso di dismicrobismi, detti anche disbiosi, conseguenti all’assunzione di terapia antibiotica e che possono essere associati a sintomi 
gastrointestinali, come ad esempio diarrea, dolore addominale e aumento di aria nell’intestino. In due studi clinici randomizzati e controllati condotti in aperto, ENTEROGERMINA ha dimostrato di ridurre la durata della diarrea acuta in bambini 
di età superiore a 6 mesi. Utilizzata durante il trattamento antibiotico e nei 7-10 giorni successivi, ENTEROGERMINA ha mostrato di ridurre l’incidenza di dolore addominale e diarrea associati al trattamento antibiotico. I 2 principali meccanismi, 
di seguito riportati, contribuiscono all’effetto del Bacillus clausii nel ripristino della flora batterica intestinale. Inibizione della crescita dei batteri patogeni I tre meccanismi d’azione ipotizzati per B. Clausii sono: colonizzazione delle nicchie 
ecologiche libere, che vengono rese indisponibili per la crescita degli altri microrganismi; competizione nell’adesione alle cellule epiteliali, che è particolarmente rilevante per le spore nelle fasi iniziale ed intermedia della germinazione; produzione 
di antibiotici e/o enzimi secreti all’interno dell’ambiente intestinale. In uno studio in vitro le spore di Bacillus clausii hanno mostrato di produrre batteriocine e antibiotici come la clausina, con attività antagonista nei confronti dei batteri Gram positivi 
Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Enterococcus faecium. Attività Immunomodulatoria Le spore di Bacillus clausii, somministrate per via orale, hanno mostrato in modelli in vitro e in vivo murini di stimolare la produzione di Interferone 
gamma e di aumentare la proliferazione dei linfociti TCD4+. Inoltre il Bacillus clausii ha mostrato la capacità di produrre diverse vitamine del gruppo B, contribuendo alla correzione di carenze di vitamine nell’organismo conseguenti allo squilibrio 
della flora batterica intestinale. Inoltre il grado elevato di resistenza eterologa agli antibiotici indotta artificialmente, permette di creare le premesse terapeutiche per prevenire l’alterazione della flora microbica intestinale, in seguito all’azione selettiva 
degli antibiotici, specie di quelli a largo spettro d’azione, o per ripristinare la medesima. ENTEROGERMINA, a motivo di tale antibiotico-resistenza, può essere somministrata tra due successive somministrazioni di antibiotici. L’antibiotico-resistenza 
si riferisce a: penicilline se non in associazione ad inibitori delle beta-lattamasi, cefalosporine (resistenza parziale nella maggior parte dei casi), tetracicline, macrolidi, aminoglicosidi (ad eccezione di gentamicina e amikacina), cloramfenicolo, tiamfe-
nicolo, lincomicina, clindamicina, isoniazide, cicloserina, novobiocina, rifampicina, acido nalidixico e acido pipemidico (resistenza intermedia), metronidazolo. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Flaconcini: Acqua 
depurata. 6.2 Incompatibilità Nessuna. Periodo di validità 2 anni. Dopo apertura del flaconcino è opportuno assumere entro breve il preparato onde evitare inquinamento della sospensione. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione 
Conservare a temperatura inferiore a 30°C. 6.5 Natura e contenuto del contenitore Astuccio di cartone litografato contenente 10 o 20 flaconcini. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 6.6 Precauzioni particolari per 
lo smaltimento e la manipolazione Agitare il flaconcino prima dell’uso. Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Sanofi S.p.A. – Viale L. Bodio, 37/b – IT-20158 Milano (Italia) 8.NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO AIC 013046077 “4 miliardi/5 ml sospensione orale” 10 flaconcini AIC 
013046089 “4 miliardi/5 ml sospensione orale” 20 flaconcini 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione: 04.09.2013 Data ultimo rinnovo: 23.09.2018 DATA DI REVISIONE 
DEL TESTO 13 Dicembre 2019. CLASSE C-BIS MEDICINALE DI AUTOMEDICAZIONE. PREZZO DI VENDITA CONSIGLIATO AL PUBBLICO DI ENTEROGERMINA 4 MILIARDI 10 FIALE: 15,90€
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RECENSIONI

Aromaterapia. Un percorso scientifico nasce dalla volontà dell’autrice di pre-
sentare un argomento oggetto di grande studio ed interesse con un linguaggio 
semplice, ma rigorosamente scientifico, che faccia chiarezza fra le tante voci 
oggi presenti nel mondo di una tecnica terapeutica, la cui notorietà rischia di 
confondere chi vi si voglia avvicinare.

Destinato a tutti coloro che desiderino conoscere il mondo della Materia Aro-
matica in modo approfondito e per farne un uso personale sicuro e consapevo-

le, così come ai professionisti che vogliano trovare riscontro scientifico nella trattazione del più potente strumento 
terapeutico messo dalla Natura a disposizione dell’uomo, questo testo accompagna il lettore in un percorso che 
unisce l’esperienza pratica alle spiegazioni scientifiche dell’efficacia incontestabile dell’aromaterapia.

Forte della propria esperienza ultraventennale, del suo percorso di studi e di vita, la dott.ssa Stefania Sartoris si 
propone con questo testo di offrire le basi per un utilizzo della Materia Aromatica attraverso un metodo semplice 
ed efficace per il ben-essere di ciascun individuo.

AROMATERAPIA. 
UN PERCORSO SCIENTIFICO
PM EDIZIONI

a cura della dottoressa
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la piena attuazione della farmacia dei servizi 
potrebbero essere considerate la “svolta” che 
si attendeva. La digitalizzazione è stata avviata 
operativamente nel 2011 con la pubblicazio-
ne delle Linee guida per il Fascicolo Sanitario 
Elettronico da parte del Ministero della Salute. 
Le attività sviluppate nell’ambito del Patto della 
Salute, elaborato dal Ministero della Salute al 
fine di perseguire l’innovazione digitale, sono 
le seguenti: il Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE); le ricette digitali; la dematerializzazione 
dei referti medici e delle cartelle cliniche; le 
prenotazioni online; lo scarico online dei referti 
medici; la REV (ricetta elettronica veterinaria). La 
digitalizzazione ha snellito e aiutato nella dimi-
nuzione di alcuni errori, facilmente commettibili 
per esempio con le ricette rosse, rispetto alle 
ricette digitali, e prima ancora l’introduzione del 
computer e quindi di internet che ci permette in 
estemporanee ricerche utili alle eventuali richie-
ste del paziente magari di un ultimo integratore/
cosmetico. Per quanto riguarda la “Farmacia 
dei servizi” introdotta con la legge 69 del 2009, 
anche se non ancora completamente operante 
su tutto il territorio nazionale, ha comunque per-
messo che nei locali della farmacia si possano 
espletare (oltre alle usuali misurazioni di pressio-
ne e glicemia) alcune prestazioni mediche (hol-
ter pressorio, elettrocardiogramma) erogate da 
farmacisti formati ad hoc sempre in connessione 
con medici refertanti, accelerando in tal modo 
le tempistiche “bibliche” che normalmente ci si 
trova ad affrontare soprattutto per alcune tipo-
logie di esami diagnostici. Anche in questo caso 
la copertura economica dei servizi ha frenato 
o impedito la piena attuazione della Farmacia 
dei servizi che potrebbe sul territorio essere di 
valido supporto al sistema sanitario.
Vorrei riportare una riflessione personale sul 
ruolo del Farmacista in questa attuale pandemia 
prodotta dal covid-19. Apparteniamo a quella ca-
tegoria che insieme ad altri “non possono restare 
a casa”. Spunti su cui riflettere criticamente ce ne 
sono tanti. 
Come categoria non siamo stati tutelati in nessun 
modo, tutte le precauzioni usate, come guanti, 
mascherine, pannelli in plexiglass sul bancone, 
sono misure prese a carico della farmacia. 

Esistono sistemi sanitari pubblici che segnano 
ottimi risultati, ma in particolar modo nei paesi 
di piccole dimensioni e ricchi, come la Danimar-
ca, l’Islanda e la Norvegia. La netta maggioranza 
dei paesi che registrano buoni risultati in cam-
po sanitario adotta sistemi su base assicurati-
va, come i Paesi Bassi, la Svizzera, il Belgio, la 
Germania e la Francia. Una possibilità di svolta 
poteva arrivare dal decreto legge 35/2013 (con-
vertito in legge 64/2013) in materia di pagamen-
ti dei debiti della Pubblica Amministrazione, con 
il quale il Governo ha fornito alle Regioni una 
disponibilità di liquidità per provvedere tempe-
stivamente al pagamento dei propri debiti.
Tra le occasioni perse dal nostro SSN ritengo si 
possano evidenziare tre criticità fondamentali:
1) i lunghi tempi necessari per l’approvazione 
di farmaci innovativi e per la loro disponibilità 
ai pazienti in tutte le Regioni e Ospedali italiani. 
Questa problematica risulta particolarmente 
importante se riguarda nuovi farmaci oncologici 
che potrebbero rappresentare una reale alterna-
tiva di cura per alcuni pazienti e garantire tempi 
ragionevoli per l’accesso ai farmaci da parte dei 
pazienti italiani in linea con l’Europa. Le iniziative 
di Governo e Istituzioni dovrebbero essere rivol-
te a scongiurare il rischio reale di disuguaglianze 
inaccettabili per i pazienti con l’acquisizione 
dei farmaci solo da parte di alcune Aziende o 
Regioni. 
2) i tempi molto lunghi delle liste d’attesa. Il 
rispetto dei tempi di attesa va garantito per tutte 
le prestazioni erogate dal SSN e dalla sanità 
regionale pubblica. 
3)  la grande occasione persa nella scarsa valo-
rizzazione concreta della figura del Farmacista, 
al quale si potrebbero dare, con la dovuta pre-
parazione, più responsabilità e di conseguenza 
più rispettabilità, prendendo come esempio 
magari il modello inglese, dove ne viene rimar-
cato il ruolo sociale, dove per esempio esiste la 
figura del Farmacista prescrittore, e dove se il 
farmacista ha conseguito la relativa abilitazione 
è autorizzato a praticare vaccinazioni o iniezioni 
intramuscolari, servizi che vengono poi rimbor-
sati alla farmacia. 
Per quanto concerne la “svolta” che si è eviden-
ziata nel SSN, ritengo che la digitalizzazione e 
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Continuiamo ad essere il primo posto al quale 
il cittadino si rivolge, perché “una croce accesa” 
lunga la strada la trovi sempre, e se anche ora, 
in questo preciso momento, oltre ad essere 
Farmacisti svolgiamo attività di call-center per 
le numerose chiamate di farmaci, mascherine e 
guanti che mancano, e di foto copisteria perché 
ora i medici di base sono tenuti a mandare per 
email o per telefono i codici delle ricette che poi 
stampiamo. Continuiamo ad essere dei Profes-
sionisti al servizio di qualunque cittadino, tenen-
do sempre a mente da dove tutto è cominciato, 
da quell’articolo 32 della Costituzione italiana 
secondo cui la salute del cittadino è un diritto, 
e come tale va garantito. Il pensiero non può 
non andare ai numerosi colleghi che fino ad 
ora hanno perso la vita per restare fedeli ad un 
Giuramento fatto in nome della nostra profes-
sione, sperando che almeno ciò sproni le istitu-
zioni affinché ascoltino e recepiscano le istanze 
della nostra categoria. Insieme ai medici di base 
le farmacie sono l’avanguardia che fronteggia 
l’epidemia sul territorio, ma mentre per i primi 
l’accesso è stato ampiamente limitato, le secon-
de sono regolarmente aperte, con l’indicazione 
generica di andarci solo se necessario.
Voglio concludere con uno stralcio del mio Giu-
ramento da Farmacista proposto e approvato 
dalla FOFI nel 2016 che ho precedentemente 
citato: 

“Giuro di difendere il valore della vita con la 
tutela della salute fisica e psichica delle persone 
e il sollievo della sofferenza come fini esclusivi 
della professione, ad essi ispirando ogni mio 
atto professionale con responsabilità e costante 
impegno scientifico, culturale e sociale, affer-
mando il principio etico dell’umana solidarietà; 
e di assistere tutti coloro che ricorreranno alla 
mia opera professionale con scrupolo, atten-
zione e dedizione senza alcuna distinzione di 
razza , religione, nazionalità, condizione sociale 
e ideologia politica e nel più rigoroso rispetto 
della loro dignità”.

28 Nuovo COLLEGAMENTO

ALCUNE DELLE PRINCIPALI NORME 
INTRODOTTE DOPO LA LEGGE 833 DEL 1978

• Legge 502/92:  (aziendalizzazione, orientamento al 
mercato, intramoenia, distribuzione di responsabilità 
alle regioni).

• D.lgs. 229 del 19 giugno 1999, meglio conosciuto 
come decreto Bindi (rafforza la regionalizzazione del 
SSN).

• Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (avvio 
al federalismo in ambito sanitario).

• Legge 405/2001 (G.U. del 16/11/2001)..

• “Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 
5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e 
Province Autonome di Trento e Bolzano, sul Piano 
Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa (PNGLA) 
per il triennio 2019 - 2021, di cui all'articolo 1, 
comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

• Decreto Storace (DLvo n.87 del 2005) : (Fornire 
medicinale con il prezzo più basso in caso di “non 
sostituibilità” del farmaco; aumento prezzo SOP 
e OTC a gennaio di ogni anno dispari operando 
uno sconto del 20% sul prezzo massimo stabilito 
dall'azienda titolare).

• Decreto Bersani legge 248/2006 (DLvo n.233/2006 
art.5) : (corner nella grande distribuzione).

• Farmacia dei servizi n.69/2009 e successivi 
aggiornamenti (2011) : (Test autodiagnostici; 
Infermieri e Fisioterapisti; Prenotazioni Cup).

• Conferenza Stato-Regioni del Novembre 2010.
 
• Legge 35 del 2013 (8 Aprile) Art 3 : (Pagamenti dei 
debiti degli enti del servizio sanitario nazionale).

• Emendamento del Ministro della Salute Lorenzin 
Luglio 2013.
 
• Legge 221/2012 (prescrivibilità dei generici).

• Legge n.124/2017 : (ingesso del capitale in 
farmacia).
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