
S i chiama «Terme advance» ed è il primo
progetto formativo di livello nazionale per

gli operatori delle aziende del settore termale.
L’iniziativa, presentata lo scorso 11 maggio, è
frutto del lavoro congiunto di Federterme e di
espansione Srl, si avvale del partenariato di

Ebiterme (Ente bilaterale nazionale terme) ed è stato finanziato
da Fondimpresa.

«Terme advance» avrà una durata di 13 mesi e sarà ripetibi-
le. Ed è destinato non solo ai soggetti già iscritti a Fondimpre-
sa, ma anche a tutti coloro che, pur non ancora iscritti a Fondi
per la formazione continua, decideranno di iscriversi proprio in
occasione dell’avvio del progetto. «La scommessa - ha spiega-
to Sergio Bolognese, direttore del progetto - consiste nell’esten-
dere a tutto il termalismo nazionale una pianificazione formati-
va fortemente mirata allo sviluppo delle aziende mediante
processi di riqualificazione delle competenze che, speriamo,
accompagnino il processo naturale di questi servizi verso il
global care, la nuova filosofia dei servizi per il benessere della
persona».

Soddisfazione anche dal presidente di Federterme, Costan-
zo Jannotti Pecci, che ha sottolineato come «Terme advance
testimonia il nostro desiderio di garantire al settore una politica
di crescita coordinata che risponda alle potenzialità e alle
esigenze dell’intero sistema termale italiano, per una destagio-
nalizzazione che sia in grado di soddisfare un nuova domanda
di benessere termale che si manifesta durante tutto l’arco
dell’anno».

S contro pesante, all’ombra del Pirellone, sulla me-
dicina “alternativa”, dopo la presentazione a Mi-

lano, della ricerca voluta dalla Dg Sanità della Lom-
bardia in collaborazione con l’Irer, con l’obiettivo di

implementare le linee guida dell’Oms sull’uso appropriato delle medici-
ne complementari, cui ricorre il 20% dei cittadini lombardi. L’iniziativa
non è piaciuta agli scienziati del “Gruppo 2003” per la ricerca scientifi-
ca - convinti che si tratti di pratiche prive di fondamento scientifico e in
qualche caso pericolose - che invitano ricercatori e cittadini a sottoscrive-
re un appello diffuso attraverso il sito www.lascienzainrete.it

I naugurato il nuovo centro ricerche di Siena Bio-
tech, nato nel 2000 per volontà della Fondazio-

ne Monte dei Paschi di Siena e attivo nella ricerca
scientifica e biotecnologica. Il centro vanta attual-

mente 10 progetti di ricerca in corso sulle malattie neurodegenerative
(una molecola in fase clinica, una in fase pre-clinica e 3 in selezione);
due alleanze strategiche con grandi aziende farmaceutiche, Roche e
Wyeth; altrettanti progetti strategici Miur; tre progetti europei nell’am-
bito del VI Programma quadro e 13 brevetti depositati.

S arà celebrata il 27 maggio, in oltre 48
Paesi la prima giornata mondiale della scle-

rosi multipla. In Italia il World Ms Day si inseri-
sce nell’ambito della X Settimana nazionale pro-

mossa dall’Aism, in programma quest’anno dal 23 al 31 maggio
con l’obiettivo di accendere i riflettori sulla ricerca, i servizi, le
attività e i percorsi associativi destinati alle 57mila persone affette
dalla patologia nel nostro Paese.

PRIVACY/ Il nome del farmaco acquistato destinato a scomparire dalle ricevute dal 2010
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Lo scontrino non parla più
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Formati in acque albuleS contrini farmaceutici a
piena detrazione e a tutta
privacy, grazie al provve-

dimento del Garante per la pro-
tezione dei dati personali in ba-
se al quale lo scontrino rilascia-
to dalle farmacie per poter scari-
care la spesa sanitaria dalla di-
chiarazione dei redditi, non ri-
porterà più in dettaglio lo speci-
fico nome del farmaco acquista-
to - potenziale rivelatore della
patologia da curare - ma solo il
codice alfanumerico posto sulla
confezione di ogni medicinale.
Le indicazioni per la modifica
dello scontrino saranno stabilite
entro tre mesi dall’Agenzia del-
le entrate: le farmacie dovranno
adeguarsi entro il 1˚ gennaio
2010.

La soluzione al problema -
segnalato ripetutamente da Fe-
derfarma - è stata messa a pun-
to dopo le ripetute proteste da
parte di cittadini per la lesione
della propria dignità e riservatez-
za all’atto della presentazione
dei documenti fiscali per la de-
nuncia dei redditi presso il Caf
o il proprio commercialista. Pro-
prio dagli incontri con i rappre-
sentanti dei farmacisti è emersa

la possibilità di identificare in
modo univoco ogni singola con-
fezione farmaceutica grazie al
codice alfanumerico, rilevabile
anche mediante lettura ottica.

Un peso in meno per i farma-
cisti per i quali potrebbe essere
in cottura un’altra bella sorpre-
sa. Nelle more dell’iter della ri-
forma farmaceutica (Ddl Ga-
sparri-Tomassini, S 863) al-
l’esame della Igiene e Sanità del
Senato, sempre al Senato è spun-
tato un emendamento al Ddl de-
lega su lavori usuranti, enti, con-
gedi, aspettative e quant’altro
che punta a cancellare con un
colpo di spugna le parafarma-
cie. Titolare della proposta il se-
natore Filippo Saltamartini
(Pdl) che propone un articolo
aggiuntivo per sospendere la
vendita degli Otc fuori farma-
cia, affidare all’Aifa la stesura
di una lista di farmaci da banco
vendibili fuori canale senza ca-
mice al bancone, consentire alle
parafarmacie già avviate di pro-
seguire l’attività per 10 anni. Un
tempo congruo - par di capire -
perché arrivi una sanatoria a
metterci una pietra sopra.
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Intanto al Senato spunta un emendamento per cancellare le parafarmacie

Al via il progetto nazionale «Terme advance»
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