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ROMA, 14 OTTOBRE
È una specie di gioco contabile delle
tre carte. Se calcoliamo il solo costo
bruto del farmaco acquistato e dis-
tribuito direttamente senza l’aggio al
farmacista è chiaro che il costo risulta
inferiore. È sufficiente non inserire in
bilancio sotto la voce “farmaci” tutte
le spese di logistica che ogni farmacia
conosce bene e deve sostenere.
Un locale per raccogliere e conservare
adeguatamente il prodotto; gli stipendi a
farmacisti per la distribuzione e impie-
gati per la contabilizzazioni in entrata e
in uscita dei farmaci; gli scaduti, gli
avariati e le “perdite” fisiologiche per
cause varie. L’acquisto di attrezzature
e stigliature, frigoriferi, computer, il
costo delle vigilanza e delle assicu-
razioni, bollette delle luce, telefono,
spese per l’impresa di pulizia, spese
per la tenuta contabile e bancaria dei
movimenti. Bene, tutte queste voci la
Finanza non le ha considerate come
inerenti al costo di distribuzione.
Esiste un ulteriore costo sociale difficil-
mente quantificabile, ma che grava co-
munque sulla Distribuzione diretta,
quello sostenuto dal malato. Il paziente
o il familiare devono recarsi presso un
unico e spesso distante polo distributi-
vo, in orari limitati e mai festivi, pren-
dendo un permesso dal posto di la-
voro, perdendo ore in mezzo al traffico,
consumando vettura e benzina, spese

di parcheggio, poi mettersi in fila in at-
tesa del proprio turno, quindi rientrare
a casa e, se trattasi di prodotti da con-
servare a bassa temperatura, stipare il
frigorifero di medicine; ricordo infatti
che le Asl distribuiscono il fabbisogno
trimestrale di terapia. Se per un moti-
vo qualsiasi andasse via la corrente, il
paziente dovrebbe gettare via tutta la
terapia e ricominciare il calvario per
ottenere un’ulteriore fornitura.
Succede più spesso di quanto vor-
remmo che il paziente venga a man-
care e debba essere quindi gettata via
tutta la fornitura trimestrale accumu-
lata in casa. Tutti questi sono costi e
sprechi, non indicati in alcuna colon-
na di bilancio, mi stupisce che la
Guardia di finanza, formata da ottimi
elementi diligenti e preparati, abbia
preso un abbaglio tanto grossolano.
A meno che non sia stata costretta da
interessi politici superiori a esporsi a
una figura non esaltante.

Maurizio Bisozzi

Questioni galeniche

DAL FORUM, 2 OTTOBRE
Vorrei avviare un dibattito e avere
delle risposte, grazie. Vi risulta che la
Farmacopea XII contenga una grossa

“Esiste un ulteriore costo sociale difficilmente quantificabile
ma che grava comunque sulla Distribuzione diretta, quello
sostenuto dal malato. Il paziente o il familiare devono 
recarsi presso un unico e spesso distante polo distributivo”

novità in merito all’allestimento di
multipli officinali vendibili in farmacia
senza ricetta, di principi attivi con-
tenuti in prodotti industriali (farmaci
Sop e Otc) per i quali non è necessaria
ricetta medica? (Farmacopea XII,
pagina 1.346 nelle note alla fine della
tabella 4). A me pare molto impor-
tante, perché se interpreto bene si
apre la strada a un grandissimo fat-
turato potenziale, con possibilità ad-
dirittura di creare una linea Sop Otc
personalizzata della farmacia (sem-
pre rispettando i limiti di 3 kg di for-
mulato alla volta). Ma, nel caso, il
preparatore si deve attenere a uno
specifico farmaco con sua classifi-
cazione Aic, oppure può variare purché
si mantenga al di sotto di unità poso-
logiche e dosaggi previsti per farmaci
già in commercio? Per esempio, si
possono allestire come galenici multi-
pli (3 kg e senza ricetta) compresse di
ibuprofene 200-300-400 mg? Sia in
questo caso che per gli altri possibili il
preparatore che obblighi ha rispetto ai
foglietti illustrativi e alle controindi-
cazioni? Come ci si regola? E per
quanto riguarda la forma farmaceuti-
ca? Deve essere come il medicinale
industriale o per esempio si può fare
ibuprofene 400 in capsule e non in
compresse?

Galeno75

DAL FORUM, 15 OTTOBRE
Per cominciare puoi iniziare a
preparare crema all’ibuprofene pre-
sente nella Farmacopea (mi pare
francese). Comunque alcune formu-
lazioni della nostra Farmacopea uffi-

Risparmi veri
o presunti
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ciale dovrebbero essere rivalutate.
Io personalmente ho fatto alcune
preparazioni che hanno trovato un
certo consenso dopo essere state
conosciute dal pubblico. 
Una è la crema canfo-salicilica, che
ho trovato validissima per il torcicollo
e dolori cervicali. Riguardo alla lista di
erbe ti posso dire che ultimamente
(mi sembra nell’aprile scorso) è stata
ampliata e di molto. Era ora. La puoi
scaricare da internet direttamente dal
sito del ministero della Salute. Utiliz-
zando le piante che sono presenti in
quella lista, puoi fare formulazioni in
base alle tue conoscenze, ma fai atten-
zione. Se non hai le basi, non improvvis-
arti formulatore, perché le piante pos-
sono avere controindicazioni anche im-
portanti. Per quanto riguarda i dosaggi
puoi fare riferimento a quelli degli inte-
gratori ma meglio se li conosci tu di-
rettamente, magari utilizzando buoni
testi. Inoltre, ricorda che per alcuni
estratti ci sono limitazioni (per esem-
pio citrus, iperico) od obblighi di
etichetta particolari (bioflavonoidi).
Naturalmente è assolutamente nec-
essario seguire tutte le Nbp, che se
non prepari sterili sono quelle sem-
plificate (ma non troppo). Per fare
questo ti conviene preparare tutta la
documentazione, prima di partire con
le preparazioni. 

Giovanni Ferrigno

La ricetta elettronica

VEROLAVECCHIA (BS), 20 OTTOBRE   
Il prototipo di ricetta elettronica può
essere fatto risalire alla distribuzione
dei prodotti per l’assistenza integrati-
va, sviluppato anni or sono dalla Asl di
Brescia. Il paziente, autorizzato dal-
l’Asl, viene in farmacia con il piano
terapeutico della durata di un anno, il
farmacista si collega per via telemati-
ca al server dell’Asl, inserisce il codice
identificativo del paziente, scarica la
fornitura, stampa il modulo e consegna
i prodotti applicando i relativi fustelli.
Una cosa simile è stata realizzata an-
che con le ricette che prescrivono i
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sindacato o di altri che impedisce a terzi
di entrare, è lecito, per chi fornisce il soft-
ware, agevolare i propri clienti con con-
tratti d’uso più favorevoli.

Raffaele Siniscalchi

In tema di cash flow

DAL FORUM, 26 OTTOBRE
Da vostro assiduo lettore mi sono im-
battuto nell’articolo dello studio Guan-
dalini - pubblicato su Punto Effe del 15
ottobre scorso - interessante e pun-
gente ma che si basa sul presupposto
che oggi una farmacia possa generare
un cash flow netto dell’11 per cento.
Perché nel prossimo articolo non mo-
strate come si arriva all’11 per cento
netto? Sono un giovane titolare che
crede in una gestione innovativa basa-
ta su regole amministrative il più chia-
re possibili. Con frenesia di sapere

Filippo Parisella

BOLOGNA, 26 OTTOBRE
Gentile dottor Parisella, la ringraziamo
anzitutto per la sua attenzione e per il
puntuale rilievo. L’articolo è voluta-
mente provocatorio, per cui i dati presi
in esame sono - volutamente - ipoteti-
ci. Per dimostrare il rischio di «finanza
Ponzi» abbiamo immaginato di appli-
carla a una farmacia con un cash flow
significativo, visto che se fosse minore
ne risulterebbe comunque rafforzato
l’esempio. Tenga presente che il cash
flow dell’esempio è conteggiato al lor-
do degli ammortamenti e degli oneri fi-
nanziari, nonché dello stipendio figu-
rativo del titolare e delle imposte. In
sintesi: l’articolo è solo un sasso nello
stagno, non un trattato di gestione del-
la farmacia. Raccogliamo comunque
la sua richiesta e in qualche numero
futuro mostreremo un’analisi più det-
tagliata del cash flow aziendale (anche
se lo abbiamo già fatto in altri esempi
passati): non possiamo farlo subito e
perché i prossimi interventi sono pro-
grammati, ma terremo conto del suo
prezioso suggerimento.

Marcello Tarabusi
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ma mi obbliga a firmare delle conven-
zioni, dietro pagamento di un canone
stabilito da lei, pena la sospensione dei
collegamenti a WebCare e a WebDpc;
senza i quali la mia farmacia sarebbe
impossibilitata a svolgere il servizio di
distribuzione dei farmaci per conto e
dell’assistenza integrativa. Perché devo
firmare delle convenzioni quando la
mia farmacia è già convenzionata con il
Ssn e con il Ssr? 
Può decidere un sindacato, anche se
proprietario dei programmi, chi è den-
tro e chi è fuori il sistema? Quanto
costano effettivamente questi servizi
visto che a me viene richiesto un
canone annuale di 1.200 euro più Iva?
(Se questo fosse il costo per ogni far-
macia lombarda, il gioco non varrebbe
la candela). Quanto pagano le farma-
cie associate? E perché alle Asl e ai di-
stributori intermedi i sistemi vengono
forniti gratuitamente? Tutto questo non
dovrebbe essere regolamentato da ac-
cordi con l’Asl e con la Regione Lom-
bardia? L’unica risposta che ho a
queste domande è che Federfarma
gode dei diritti di utilizzo in esclusiva.
Ma io non chiedo sconti, chiedo solo
giustizia. 

Giovanna Fusar Poli

CAGNANO VARANO (FG), 21 OTTOBRE
Il fatto è che, se pure Federfarma ha
creato un software con cui la Regione
gestisce il Pht, non si può precludere ad
altri soggetti distributivi di usare diversi
programmi finalizzati allo stesso scopo,
con eguali procedure autorizzate e re-
golamentate. Altrimenti si crea un’asim-
metria giuridica da far ritenere esserci
una quota di distributori (in questo caso
servizi pubblici) che non può espletare
quelle pratiche tese alla tutela della
salute del cittadino (pensiamo anche al
Cup). Da qui la necessità di un interven-
to dell’autorità preposta. Ovviamente,
se non c’è una posizione dominate del

“Il fatto è che, se pure Federfarma ha creato un software
con cui la Regione gestisce il Pht, non si può precludere ad altri
soggetti distributivi di usare diversi programmi finalizzati allo
stesso scopo, con eguali procedure autorizzate e regolamentate”
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Dite la vostra
Se volete esprimere le vostre opinioni inviate
una lettera a Punto Effe,
via Boscovich 61, 20124 Milano,
trasmettete un fax allo 02.29513121,
mandate una e-mail
a info@puntoeffe.it
o intervenite sul forum
di www.puntoeffe.it. Per permetterci
di ospitare più interventi,
scrivete lettere brevi.
Quelle non pubblicate
sono sul forum di www.puntoeffe.it

farmaci del doppio canale. Federfar-
ma, due o tre anni fa, si è fatta carico,
con oneri propri, di sviluppare e di ge-
stire questi sistemi - Webcare2 per l’in-
tegrativa regionale e WebDpc per la dis-
tribuzione per conto - e di informatiz-
zare farmacie, Asl e grossisti.
Ora Federfarma Lombardia risulta es-
sere proprietaria dei suddetti program-
mi e poiché «progetta, realizza e pone a
disposizione delle Associazioni provin-
ciali e dei loro iscritti strumenti e servizi
anche telematici», a maggio 2009 inte-
gra il regolamento per l’attuazione delle
norme statutarie, stabilendo che tra i
servizi erogati si enumerano, oltre alla
consulenza legale, al servizio assicura-
tivo, eccetera eccetera, anche l’acces-
so e l’utilizzo dei sistemi WebCare e
WebDpc. Stabilisce pure che, nel caso
di sospensione o espulsione degli iscrit-
ti, si provvederà a sospendere uno o più
servizi. Federfarma Lombardia san-
cisce pure che alcuni servizi possono
essere erogati a farmacie non iscritte o
a soggetti diversi dalle farmacie autoriz-
zati dalle singole Asl. In pratica, non es-
sendo io iscritta al sindacato, Federfar-
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