
Il convegno “La logica dell’innovazio-
ne. Progresso e Farmacia Dinami-
ca”, svoltosi a Pisa lo scorso 5 otto-

bre, ha aggiunto una nuova tessera al mo-
saico utile a comprendere l’evoluzione fu-
tura della farmacia, sulla traccia della
“Farmacia Dinamica” proposta dagli stu-
denti del master universitario post laurea
in “Sistema Farmacia” e ripresa a luglio, in
chiave più aziendalista e originale, dall’e-
vento “Farma in Jazz”.
L’appuntamento, moderato dalla giornali-
sta de Il Sole 24 Ore Sanità Sara Todaro, è
nato come dichiarata provocazione ai pro-
tagonisti del Sistema farmacia sul tema
dell’innovazione, ma anche come richie-
sta di indicazioni, spiegazioni, informazio-
ni e quant’altro in merito a personalità
estranee a questo contesto, come il filo-
sofo Remo Bodei, già docente di Filosofia
alla Scuola Normale di Pisa e attualmente
alla University of California a Los Angeles,
e la sociologa Carla Collicelli, vice direttore
generale del Censis.
Al tavolo dei relatori, in rappresentanza
dei principali attori del sistema, Luca
Collareta, presidente di Federfarma
Bolzano, Andrea Giacomelli, delegato
regionale Fofi, e Loredano Giorni, diri-
gente responsabile del settore farma-
ceutica della Regione Toscana.
Fabio Franceschini, presidente di Urtofar,
e Riccardo Froli, presidente della Fonda-

zione Accademia degli Speziali, coorga-
nizzatori dell’evento assieme alla facoltà di
Farmacia e al Laboratorio Farmacia, han-
no rilevato quanto sia importante in questo
momento della vita della farmacia affron-
tare un discorso sull’innovazione, ma an-
che quanto l’innovazione possa essere co-
stosa e impegnativa. Se la farmacia dei
servizi è una sfida - è stato osservato - l’in-
novazione è già iniziata, ma non è giusto
che gli oneri ricadano interamente sui tito-
lari di farmacia.
Marco Macchia, ordinario di Chimica far-
maceutica, che ha fatto gli onori di casa, si
è compiaciuto e ha ringraziato per la pre-
senza numerosa di colleghi farmacisti,
che sono tornati sui banchi dell’università.
Franco Falorni, commercialista e ispirato-
re del convegno con il Laboratorio Farma-
cia, ha ricordato l’importanza del pensare
e di come l’innovazione nasca necessaria-
mente da un processo culturale e dal su-
peramento del disagio che talvolta la no-
vità porta con sé. Troppo spesso la quoti-
dianità “ingurgita” gli uomini, trasforman-
doli in uomini del fare: ma quando pensa-
re? «Il fine di questi incontri», ha spiegato
Falorni, «è imparare ad avere una visione
di lungo termine e aderire a un progetto
multigenerazionale, aprire lo sguardo e la
mente verso il futuro, consapevoli che la
contaminazione dei saperi serve da fer-
mento e che per vedere il nuovo è neces-
sario dotarsi di occhi nuovi». Come sottoli-
neato da Bodei, «nel viaggio la scoperta,
più che ai nuovi panorami, è legata alla ca-
pacità di possedere occhi nuovi».
L’avversione della comunità nei confronti
dell’innovazione e degli innovatori ren-
de necessario rivolgere alcuni quesiti al

filosofo: affinché spieghi a cosa è dovu-
ta la resistenza verso il nuovo, ma anco-
ra prima chiarisca l’origine dell’innova-
zione stessa, ovvero quali sono le con-
dizioni necessarie affinché prenda av-
vio un processo innovativo.
Il sociologo ha fornito un’analisi, o meglio
una chiave di lettura, del contesto socio-
demo-culturale entro il quale, e per il
quale, l’attività del farmacista e il proces-
so innovativo che lo vede coinvolto devo-
no realizzarsi.

MODIFICARE LO STATO DELLE COSE
«Siamo tutti ospiti della vita e le attività in-
consapevoli e complesse che regolano la
nostra esistenza, come il respirare e il
pulsare del cuore, non ci impediscono di
programmare e di innovare»: con queste
parole Remo Bodei ha introdotto la sua
relazione sull’innovazione, di fronte a un
pubblico di oltre 150 farmacisti prove-
nienti da svariate Province soprattutto del
centro e nord d’Italia.
In un sintetico excursus storico, Bodei
conferma che a lungo la creatività e l’inno-
vazione sono state viste con sospetto, con-
siderate un tentativo, criminale, di modifi-
care lo stato naturale delle cose, di imitare
il creato divino. Questa avversione al nuo-
vo del mondo occidentale, di forte difesa
della tradizione, si riscontra allo stesso mo-
do nella civiltà cinese (Confucio sostiene:
«Io trasmetto e non creo, confido negli an-
tichi e li amo»).
Questo atteggiamento di sospetto cambia
lentamente, fino ad arrivare addirittura al-
l’apologia della creatività e dell’innovazio-
ne con l’Umanesimo e il Rinascimento.
A partire dal XVIII secolo, con l’invenzione
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Il coraggio   
«Creatività è trovare 
nessi nuovi fra cose note» 

Vilfredo Pareto



del parafulmine, i primi voli in mongolfiera,
la scoperta del vaccino contro il vaiolo e
tante altre scoperte e invenzioni, il proces-
so d’innovazione e crescita dell’umanità
conosce un periodo di esaltazione e vede
sempre più ridursi l’intervallo di tempo tra
l’idea e la realizzazione del prodotto o sco-
perta scientifica. L’uomo si spinge oltre l’i-
mitazione della natura: crea materiali che
non esistono o, comunque non nello stato
in cui l’uomo riesce a forgiarli-trasformarli,
e pensa e realizza cose, addirittura, “con-
tro natura”. Edison inventa la lampadina
facendo bruciare filamenti metallici nel
vuoto (quindi, in assenza di ossigeno).
Proseguendo nella propria relazione, Bo-
dei ha illustrato le condizioni che consen-
tono la creatività: l’innovazione esige disci-
plina e non esiste creatività senza regole,
senza volontà e capacità di superare lo
stadio raggiunto, perché si conoscono be-
ne gli stadi precedenti. Crea e innova chi
osserva, chi studia, chi fa un lavoro siste-
matico di raccolta e di organizzazione e
che poi - talvolta in una situazione di di-
stensione, una fase di ozio creativo - ha
un’intuizione, ha una visione subitanea
che coglie “nessi nuovi fra cose note” e
permette di trovare la soluzione. Tra gli
esempi menzionati da Remo Bodei, il ce-
lebre “Eureka!” di Archimede di Siracusa,
Il trillo del diavolo sognato da Giuseppe
Tartini in una notte del 1713 e la struttura
ciclica del benzene ipotizzata dal chimico
Kekulé che, ispirato dal sogno di sei ser-
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penti che formavano un cerchio morden-
dosi la coda l’un l’altro, comprese che gli
atomi di carbonio formavano un anello
esagonale che alternava legami singoli e
doppi, ciascuno dei quali conteneva il pro-
prio atomo di carbonio. Raccontando la
storia della penicillina, Bodei evidenzia il
contributo della massaia Mary Hunt, che
consentì a Flemming di aumentarne di
dieci volte la produzione, a dimostrazio-
ne di come la capacità di osservazione
e di scoperta delle persone normali non
sia qualitativamente diversa da quella
degli scienziati, che però la disciplinano
e la affinano continuamente. Se tante
innovazioni sono legate al “caso”, ciò
non significa che non si fosse comun-
que in presenza di qualcuno in grado di
coglierne la significatività.
Alla domanda iniziale di Falorni - quali
condizioni sono necessarie affinché si av-
vii un processo innovativo - Bodei rispon-
de che questo nasce da una situazione ini-
ziale di scontentezza, d’anomalia, di “un
qualcosa che non funziona” che provoca
uno stato d’agitazione in cui non appare
subito chiaro cosa sia necessario cambia-
re. C’è un processo fatto di tentativi e di er-
rori, poi c’è la soluzione: «Una volta che le
anomalie siano state sanate, è come se si
fosse diventati capaci di disincagliarsi dal-
l’immobilità stagnante di idee e convinzio-
ni che non erano più intimamente condivi-
se, ma che continuavano a imporsi per
semplice inerzia. La constatazione che è
possibile staccarsi da esse procura un
sentimento misto, di gioia e di angoscia. Si
è finalmente abbandonata una rendita di
posizione intellettuale di valore decrescen-
te e si è rinunciato al tornaconto seconda-

rio che deriva da ogni rifiuto del mutamen-
to. In forma nebulosa, qualcosa ormai si
muove, si agita e si rimescola nell’universo
simbolico della mente».
Secondo Bodei, assistiamo a un grande
spreco di intelligenza: siamo schiacciati
dalle abitudini, dalla frustrazione di non
trovare via d’uscita dalla nostra situazione.
Se vogliamo innovare, dobbiamo risveglia-
re le energie latenti, coniugando la fantasia
con la concretezza e il senso del possibile
con i vincoli della realtà.
La strada giusta è quella dei laboratori, è
nella rete e nello scambio di esperienze.
Sara Todaro rileva come il settore della
sanità abbia, quotidianamente, il proble-
ma di dover convivere con l’innovazione
e pone un interessante quesito: si tratta di
vera innovazione?

UN PAESE ONNIVORO E DEPRESSO
Per Carla Collicelli, vice direttore generale
del Censis, il dubbio è lecito: molte sono le
iniziative rivolte all’innovazione in sanità,
ma spesso sono solo di facciata.
Il Censis monitora i processi di mutazione
sullo sviluppo: l’innovazione è il motore
dello sviluppo che a sua volta è condizio-
nato dal contesto. E il contesto odierno, a
livello nazionale e internazionale, è un
contesto difficile per l’innovazione.
Soprattutto l’Occidente fatica a trovare
nuovi modelli da proporre: il contesto e i
protagonisti di riferimento sono cambiati
rispetto al passato.
Carla Collicelli cita il presidente del Censis
Giuseppe De Rita, affermando che «l’Italia
è un Paese con le pile scariche, la società
italiana è stanca, disillusa, depressa», non
ci sono spazi e ci sono troppi soggetti. E >
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“La logica dell’innovazione.
Progresso e Farmacia
Dinamica” è il titolo
dell’evento, targato
Laboratorio Farmacia,
svoltosi a Pisa lo scorso
ottobre. Un ulteriore
passo in avanti, utile
a comprendere l’evoluzione
della farmacia che verrà
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da: che sanità vogliamo lasciare ai nostri
nipoti?». Se non è chiaro il futuro, risulta
difficile innovare e facile sbagliare.
«La farmacia», ha proseguito Giorni, «ha
bisogno di innovarsi in tempi rapidi: tanti
fenomeni potevano essere previsti e pron-
tamente affrontati in passato». Giorni esor-
ta la categoria dei farmacisti ad avere il co-
raggio di innovare ed ammodernare la far-
macia veramente. Con riferimento alle
scoperte “casuali” raccontate da Remo
Bodei, Giorni offre la disponibilità della Re-
gione a mettersi in discussione e, senza
aspettare l’innovazione “per caso”, a se-
dere a un tavolo comune per discutere sul
da farsi, in tempi ragionevoli, trovando le ri-
sorse necessarie e assumendosi ognuno
le proprie responsabilità per dare un futu-
ro al servizio sanitario. Al termine dei lavo-
ri, Maurizio Picconi, presidente di Feder-
farma Pistoia e vice presidente di Urtofar,
nel rilevare che Federfarma non dispone
di un centro studi e che da quindici anni
non organizza un congresso, chiede un
impegno serio della categoria nel dare si-
stematicità all’innovazione e al sistema
stesso. L’intervento di Vanni Giacomelli, vi-
ce presidente di Federfarma Pistoia, è
chiaro: «Remo Bodei ha spiegato che l’in-
novazione nasce in situazioni di difficoltà.
Noi siamo in difficoltà, che cosa aspettia-
mo a innovare? A cominciare dall’introdur-
re/attivare, quanto prima, la ricetta elettro-
nica, la ricetta ripetitiva per le cronicità, il
fascicolo elettronico e altro ancora».
Cesare Pellini, presidente di Federfarma
Livorno, propone che l’innovazione per la
farmacia inizi laddove i farmacisti comin-
ciano a formarsi: all’università. Pellini os-
serva come di preparazioni di laboratorio,
in farmacia, se ne facciano sempre meno,
nonostante nelle facoltà di Farmacia i gio-
vani studino soprattutto questo. 
«In questo momento di difficoltà e di cam-
biamento», ha dichiarato Franco Falorni
chiudendo i lavori, «è possibile per la far-
macia cogliere opportunità e stimoli all’in-
novazione. Preso atto della disponibilità al-
la collaborazione manifestata oggi da par-
te di tutti, è auspicabile un tavolo di con-
fronto sul futuro del sistema, avendo ben
presente fino a che punto sia possibile
chiedere alla controparte alcuni sacrifici e
tenendo conto della reale situazione e dei
limiti oggettivi alla sostenibilità delle richie-
ste reciproche».

aggiunge, citando Franco Ferrarotti: «L’Ita-
lia è un paese elettronico e borbonico». 
La stazionarietà prolungata che soffre il si-
stema Italia affligge anche il mondo della
salute, un mondo che fa fatica a dialogare
nelle sue componenti e a utilizzare le risor-
se oggi a disposizione per rinnovarsi. Il no-
stro Paese ha bisogno, sostiene Collicelli
citando sempre De Rita, di operare una
seconda metamorfosi (la prima si è avuta
successivamente alle guerre mondiali)
che sappia incanalare le risorse individua-
li di cui siamo ricchi. La nostra società e la
nostra cultura sono “smarrite”: viviamo in
una società onnivora, in corsa costante
dietro alle novità. Il paziente è critico, sfida
il medico e il farmacista. In Italia ci sono
venti milioni di “internauti”, tre quarti dei
quali cercano su internet notizie su salute
e sanità. Il grave problema è la scarsa ca-
pacità di analisi della maggioranza dei cy-
bernavigatori a fronte di un diretto e rapido
accesso alle informazioni attraverso stru-
menti tecnologici innovativi. Collicelli invita
a riflettere su questi venti milioni di inter-
nauti in contrapposizione ai sei milioni di
lettori di carta stampata. Il farmacista, as-
sieme al medico, continua a rappresen-
tare un punto di riferimento; la nota do-
lente è che il farmaco, sul quale esisto-
no rapporti specifici del Censis, si leva o
si abbassa ad avere una funzione di
“ammortizzatore sociale” per far fronte
a carenze esistenti in altri settori.

UN FARMACISTA “MODERATORE”
Per Andrea Giacomelli, delegato regiona-
le Fofi, il riferimento del farmacista, an-
che riguardo all’innovazione, rimane
sempre il farmaco. Alla farmacia si sta
chiedendo di passare da una funzione di

distribuzione a una funzione di sommini-
strazione, dosaggio e monitoraggio del
farmaco. Con l’avvento della “farmacia
dei servizi” - servizi peraltro già ampia-
mente erogati in molte farmacie toscane -
la più capillare struttura sanitaria del Pae-
se diventa un centro polifunzionale di
qualità, più centrato sulle necessità dei
pazienti che sul farmaco in sé. In questa
logica, cambiano per la farmacia i rap-
porti con le altre farmacie, con la distribu-
zione, con l’industria, con l’amministra-
zione pubblica e anche con i pazienti
stessi. Questo significa, secondo Giaco-
melli, che è opportuno organizzarsi: di
qui la necessità di incontri che sappiano
suscitare processi innovativi.
Luca Collareta, presidente di Federfarma
Bolzano, ha proposto la sua visione d’in-
novazione in farmacia: trovare nuovi modi
di lavorare insieme, soprattutto tra farma-
cisti, ma anche tra farmacisti e gli altri ope-
ratori sociosanitari sul territorio, al servizio
del cittadino, con le istituzioni e con l’inte-
ra filiera del farmaco. Per fare questo è ne-
cessario avere chiaro il ruolo di “modera-
tore” del farmacista, un ruolo “d’agenzia”
lo definiscono alcuni, da interpretare se-
condo modalità neutre e sulla base del pa-
trimonio di fiducia riconosciuto alla cate-
goria, per supportare il cittadino nell’utiliz-
zo consapevole del farmaco. Peraltro, il
compito di dialogare con gli utenti, nell’era
di internet, dell’informazione fai da te, e
delle iperspecializzazioni mediche, è sem-
pre più difficile: c’è un gran bisogno di pro-
fessionisti preparati che sappiano orienta-
re e informare, con risposte immediate,
che sappiano presidiare il medicinale, ma
anche promuovere l’area del wellness.
La farmacia però non può farsi carico, da
sola, di nuovi costi in mancanza di corri-
spondenti ricavi: l’innovazione è necessa-
ria, ma bisogna investire e trovare, tutti, le
risorse per poterla affrontare.

LA SANITÀ DEL FUTURO
Loredano Giorni, dirigente responsabile
del settore farmaceutica della Regione To-
scana, ha riconosciuto che «la farmacia è
una risorsa importante e che incontri co-
me questo, anche in virtù delle possibilità
di una buona collaborazione tra pubblico e
privato in Toscana, fanno ben sperare per
il suo futuro. E proprio del futuro è neces-
sario preoccuparsi, ponendoci la doman-
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Remo Bodei, docente di Filosofia
alla University of California di Los Angeles
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