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Presto verrà fissato
un incontro per ridurre
le spese a carico dei pazienti

Farmacie, via alle nuove prestazioni
Dalle analisi del sangue
all’holter per la pressione
I farmacisti l’aspettavano con trepida-
zione. Si tratta dell’ufficializzazione di
quel processo che vede la farmacia
non solo come luogo per la distribu-
zione di farmaci, ma anche di servizi.
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, avvenuta giovedì scorso, tra
una settimana entrerà infatti in vigo-
re il decreto ministeriale (16 dicem-
bre 2010) «sulle prestazioni analitiche
di prima istanza rientranti nell’ambi-
to dell’autocontrollo». 
«Si tratta del primo passo verso la le-
gittimazione la fornitura di alcuni ser-
vizi da parte delle farmacie», spiega il
presidente dell’ordine dei farmacisti
trentini Bruno Bizzaro.
Il provvedimento, infatti, anticipa l’al-
largamento alle farmacie di tutta una
serie di accertamenti diagnostici per
i quali oggi è necessario rivolgersi a
ospedali, centri specializzati o ambu-
latori.
«Molte analisi è già possibile effettuar-
le in farmacia - spiega ancora Bizzaro
- ma il pacchetto dei servizi è corpo-
so. Alcune novità ci interessano, altre
meno. Facciamo un esempio: non è di
interesse locale poter prenotare in far-
macia visite o esami considerato che
da noi esiste il Cup. Diversamente è
interessante la possibilità che le far-
macie avranno, attraverso infermieri
o fisioterapisti, di erogare servizi di
secondo livello. Nel fine settimana,
per esempio, attualmente molti citta-
dini hanno difficoltà a trovare un in-

fermiere che effettui un’iniezione. Le
farmacie potrebbero supplire a que-
sta carenza».
Proprio per discutere nel dettaglio
questi aspetti la prossima settimana
si incontrerà per la seconda volta il ta-
volo sui nuovi servizi delle farmacie.
Presso l’assessorato si riuniranno rap-
presentanti dell’Azienda sanitaria,
nonché dell’ordine dei medici e dei
farmacisti, l’associazione titolari di
farmacie, dell’Fbk e di altri organismi. 
In Trentino, col progetto a regime, non
solo sarà possibile effettuare in far-
macia test per glicemia, colesterolo e
trigliceridi; test per misurazione in
tempo reale di emoglobina, emoglo-
bina glicata, creatinina, transaminasi,
ematocrito; test per la misurazione di
componenti delle urine quali acido
ascorbico, chetoni, urobilinogeno e
bilirubina, leucociti, nitriti, pH, san-
gue, proteine ed esterasi leucocitaria;
test ovulazione, test gravidanza e test
menopausa per la misura dei livelli
dell’ormone Fsa nelle urine; test co-
lon-retto per la rilevazione di sangue
occulto nelle feci. «La questione ri-
guarda anche la possibile copertura,
da parte del sistema sanitario, di al-
cune prestazioni», dice il presidente
Bizzaro. 
Tra queste, ad esempio, potrebbe es-
serci l’holter pressorio delle 24 ore
che consente di registrare la pressio-
ne arteriosa continuativamente. «Og-
gi un paziente che ha bisogno di effet-

tuare questo esame deve aspettare un
mese e poi, una volta effettuato, aspet-
tare alcuni giorni per la lettura. In far-
macia, invece, l’apparecchio potreb-
be essere messo in giornata e il risul-
tato inviato via mail al medico curan-
te del paziente. Al tavolo si discuterà
della possibilità che il costo sostenu-

to dai pazienti possa essere pari al tic-
ket ospedaliero». 
La prossima settimana - quando le di-
sposizioni entreranno effettivamente
in vigore - si potranno effettuare sol-
tanto quegli esami che prevedono
l’uso di quegli strumenti di autodia-
gnosi che normalmente «sono gesti-

bili direttamente dai pazienti in fun-
zione di autocontrollo a domicilio».
Sarà inoltre vietato «l’utilizzo di appa-
recchiature che prevedano attività di
prelievo di sangue o di plasma median-
te siringhe o dispositivi equivalenti,
restando in ogni caso esclusa l’attivi-
tà di prescrizione e diagnosi». P.T.

Il presidente

Anche infermieri 
e fisioterapisti 
a servizio dei clienti

Bruno Bizzaro

I farmacisti iscritti all’ordine in
provincia di  Trento sono 520.
Le farmacie, invece, sono 143.
Di queste 85 sono rurali, 58
urbane, 22 comunali e 3
ospedaliere.Vanno aggiunti i 24
dispensari. Una diffusione
capillare sul territorio, a volte
l’unico presidio sanitario.

Contrasti tra catasto e tavolare risolti con la nuova legge regionale
Via libera dalla giunta regionale al
disegno di legge di modifica delle
normativa sul libro fondiario.
La proposta, che inizierà ora il suo
iter in Consiglio regionale, intende
risolvere i problemi che possono
derivare da eventuali incongruenze
tra le risultanze catastali e quelle
tavolari, accertate con le nuove
modalità di rilievo catastale del

territorio, effettuate negli ultimi
anni.
L’obiettivo è quello di poter sanare
situazioni di discordanze
salvaguardando il principio di
garanzia e pubblica fede che sta alla
base del sistema tavolare. In
quest’ottica il disegno di legge
propone la possibilità di risolvere
situazioni di discordanze attraverso

due strumenti: da un lato la
previsione della possibilità di
attivare la procedura di ripristino
del Libro fondiario limitatamente a
gruppi di particelle individuati nel
corso dei «nuovi rilievi», dall’altro
mediante la previsione di due
procedure semplificate per
individuare l’esatta configurazione
delle particelle.

Un corso ad hoc per capire meglio questa materia 

La chimica alla portata di tutti
INCONTRI

JESSICA PELLEGRINO

Scoprire e approfondire una
scienza considerata spesso
«ostica» e lontana dalla quoti-
dianità. È questo l’obiettivo di
Chimicapisce un corso che da-
rà una visione diversa della
chimica e delle sue sfaccetta-
ture. Si tratta di un modo ori-
ginale, ma soprattutto utile,
per celebrare l’anno della chi-
mica e la proposta arriva pro-
prio dall’Ordine dei chimici del
Trentino Alto Adige. Nello spe-
cifico Chimicapisce affronta,
grazie ad un ciclo di tre sera-
te temi ambientali, «gastrono-
mici» e diciamo così, ordinari
legati a filo doppio con questa
materia.  «La chimica - come
ha spiegato ieri il presidente
dell’Ordine dei chimici del
Trentino Alto Adige, Andreas
Verde durante la presentazio-
ne di Chimicapisce alle ITI Mi-
chelangelo Buonarroti - viene
spesso vista come un qualco-
sa di negativo, ma si tratta di
un luogo comune da sfatare».
Ad aprire il ciclo di incontri sa-
ranno Carmelo Bruno e Clau-
dio Della Volpe che, il 25 mar-
zo, si occuperanno rispettiva-
mente di strafalcioni di crona-
ca chimica e di risorse limita-
te.  Seguiranno poi gli interven-
ti di Paolo Andreatta e Massi-
mo Ferrari che il primo aprile
tratteranno «La chimica e l’uo-
mo: dalla mozzarella blu all’aci-
do che viene dal salice e cura
la febbre». A chiudere il ciclo
di incontri sarà Thomas Gero-
la che l’8 aprile affronterà il te-
ma dell’inquinamento di aria,
acqua e terra.  Gli incontri si
terranno presso il Museo di
scienze naturali di Trento alle
20.30 e verranno riproposti a

Bolzano il 6, il 13 e il 20 mag-
gio. Sul sito ufficiale dell’Ordi-
ne dei chimici del Trentino Al-
to Adige http://chimicitrenti-

noaltoadige.wordpress.com.
si trovano maggiori informa-
zioni sul programma e sulle
iscrizioni.
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CIAO PAPÀ, DOMANI È LA TUA FESTA, TI FACCIO QUESTA
SORPRESA PERCHÈ SEI BRAVISSIMO, PAZIENTE E MI FAI SEM-
PRE FARE UN SACCO DI RISATE!! SEI UNICO... UN MARE DI
BACETTI DAL PICCOLO GIULIO (E DA MAMMA VALENTINA)
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