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ghi con i quali ho la buona abitudine
di confrontarmi apertamente, insom-
ma, ho la netta sensazione - che mi
procura un grande rammarico e di-
spiacere - che la Federazione profes-
sionale pensi e agisca come il sinda-
cato dei titolari. Che si preoccupi in
via esclusiva, o comunque assoluta-
mente prevalente, di faccende certa-
mente importanti ma che non sono
quelle di cui dovrebbe occuparsi in
via prioritaria e con particolare impe-
gno e dedizione. In tutta franchezza,
una Fofi che non sembra perseguire
altro obbiettivo che quello di essere
l’avatar di Federfarma non serve ai
farmacisti, non serve alla farmacia e
dunque, alla fine, non serve a nulla e
nessuno, se non a chi occupa le pol-
trone e i titoli e le copertine dei gior-
nali della Federazione. So già che a
fronte di queste affermazioni vi sarà
chi si preoccuperà di intonare la lita-
nia del «Ma che dici, se proprio in
questi ultimi anni la Fofi ha fatto que-
sto, quello e quell’altro?», elencando
presunti successi che - a esaminarli
con il minimo sindacale di lucidità -
possono essere considerati tali sol-
tanto da chi ha temporaneamente
perso le proprie capacità di discerni-
mento critico. La verità - per chiun-
que in farmacia e di farmacia vive - è
un’altra, perfettamente evidente nel-
la deriva anarchica di comportamenti
professionali spesso ben oltre le nor-
me di legge e quelle del buon senso,
dei quali nessuno parla e sui quali
nessuno interviene. Così, giusto per
esemplificare, il rispetto degli orari è
un mero optional per molti colleghi e
la dispensazione senza ricetta di far-
maci che ne prevedono l’obbligo una

“È possibile conciliare i due famosi pedali della bicicletta farmacia,
quello professional-sanitario e quello aziendal-commerciale, 
basta avere chiare le idee e ancor più chiare le priorità”

Il cammino   
della professione

ROMA, 1 MARZO
Gentile direttore, cinquant’anni di vi-
ta professionale spesi in farmacia mi
hanno lasciato un’indefinibile certez-
za: un farmacista può lavorare al me-
glio delle sue conoscenze, nel pieno
rispetto del dettato deontologico e in
perfetto accordo con la sua coscien-
za di uomo e di professionista della
salute, tenendo nel dovuto conto le
necessità commerciali dell’esercizio
farmaceutico senza che queste ne
condizionino però il ruolo e la funzio-
ne. Raggiungere il punto di equili-
brio, sul crinale che separa la dimen-
sione sanitaria della farmacia dallo
strumento “azienda” che le consente
di realizzare il suo servizio, è un’im-
presa non solo possibile, ma neces-
saria. Non nego, certo, che sia spes-
so difficile resistere alle lusinghe del
mercato, soprattutto in un’epoca do-
ve la ricerca del profitto sembra esse-
re diventata la sola religione automa-
ticamente universale. Ma è possibile,
anzi, possibilissimo conciliare i due
famosi pedali della bicicletta farma-
cia, quello professional-sanitario e
quello aziendal-commerciale, basta
aver chiare le idee e ancora più chia-
re le priorità. E le priorità - non v’è al-
cun dubbio - vanno rintracciate nella
funzione di pubblico servizio sanita-
rio che la farmacia svolge, a garanzia
e tutela della salute dei cittadini. È
questo e solo questo che giustifica
l’attuale disciplina normativa del ser-

vizio farmaceutico: faremmo bene a
ricordarcelo sempre, ogni giorno in
cui tiriamo su la serranda e comin-
ciamo a servire (sì, uso volutamente
e orgogliosamente questo verbo: ser-
vire) i cittadini che entrano nelle no-
stre farmacie. Mi sembra però che
questa priorità, almeno a chi ci rap-
presenta, sia sempre meno chiara.
Non parlo, ovviamente, dei rappre-
sentanti sindacali, i quali - per quan-
to certamente non esenti da respon-
sabilità - hanno il compito di occu-
parsi soprattutto degli interessi eco-
nomici della categoria e tendono
quindi a privilegiare gli aspetti im-
prenditoriali dell’attività. Mi riferisco,
invece, agli Ordini professionali e, an-
cora di più, alla Federazione naziona-
le che tutti li rappresenta e per ciò
stesso costituisce (o dovrebbe costi-
tuire) l’inviolabile sancta sanctorum
dei valori professionali. Da qualche
anno a questa parte mi sembra inve-
ce che la Fofi faccia molta fatica a di-
stinguere le priorità e abbia finito per
schiacciarsi in un ruolo che - nei fatti
e al di là delle compiaciute dichiara-
zioni dispensate con prodigalità dai
suoi strumenti di informazione istitu-
zionali, dove si stenta ormai da un
paio di anni a leggere una riga che
non sia autoreferenziale e che sia ca-
pace di portare anche solo una scin-
tilla di pensiero - sembra essere del
tutto sovrapponibile a quello di Fe-
derfarma. Insieme a molti dei colle-
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“A parziale discolpa del fatto che non abbia avanzato denunce
nelle sedi apposite, voglio dire che avendo fatto il segretario 
del mio Ordine per alcuni mandati so bene quante 
difficoltà (alcune anche oggettive) incontri l’organismo 
professionale nell’affrontare queste situazioni” 

“La verità è un’altra, perfettamente evidente nella deriva
anarchica di comportamenti professionali spesso ben oltre 
le norme di legge e quelle di buon senso, dei quali nessuno parla” >

prassi ancora più diffusa. Ma non
mancano altre poco commendevoli
fattispecie, come quella del farmaci-
sta che attrezza uno studio medico vi-
cino al proprio esercizio e convince
tre o quattro medici di zona a trasferir-
visi chiaramente in affitto a condizio-
ni, spero per loro, di particolare con-
venienza. Per motivi che ovviamente
poco hanno a che fare con lo sviluppo
delle relazioni interprofessionali tra le
due categorie e molto, invece, con il
prosaico intento di veicolare il mag-
gior flusso possibile di ricette nella
propria farmacia. Posso anche rac-
contare, sapendolo per certo, che tra
questi medici non manca quasi mai
chi rilascia prescrizioni farmaceuti-
che per telefono - non si potrebbe,
ma che sarà mai? - avvisando i pa-
zienti che potranno in tutta comodità
trovare e spedire la loro ricetta già in
farmacia: sempre quella, ben s’inten-
de, del farmacista di cui sopra. Ma se
ai pazienti torna più comodo sarà una
società, all’uopo costituita, a preoc-
cuparsi di consegnare a domicilio i
farmaci. Giusto per aggiungere un’ul-
tima chicca, posso anche dire dell’a-
bitudine ormai invalsa di infilare la
pubblicità di farmacie nella cassetta
delle lettere di casa. Un collega mi ha
raccontato di aver trovato nella sua un
volantino che raccomandava calda-
mente il servizio di una farmacia che
ritira le ricette a domicilio e provvede
in tutta comodità alla relativa conse-

gna dei farmaci. Sarà il caso di preci-
sare che la farmacia è solo a tre chilo-
metri dall’abitazione del collega che
ha rinvenuto il volantino, in una zona
della città dove esiste una farmacia
ogni due o trecento metri… Questo
accade, come ben sa e può vedere
chiunque voglia semplicemente guar-
darsi intorno. Vi risulta che se ne parli,
laddove si avrebbe l’obbligo di parlar-
ne, ovvero in Fofi e negli Ordini? A me
no e questo, se posso dirlo, è un segno
dei tempi balzani che viviamo: non
parlare di un problema e soprattutto
non rappresentarlo sui mezzi di infor-
mazione equivale a negarne l’esisten-
za. Una tattica che nel breve-medio
periodo può anche pagare (abbiamo
moltissimi esempi, al riguardo, anche
e soprattutto ai massimi livelli….) ma
che inevitabilmente finisce con il tem-
po per incancrenire i problemi e
diffondere l’infezione, con esiti letali.
Non vorrei che ce ne accorgessimo
troppo tardi, quando il mantra della
farmacia “centro di servizi di salute”
con tutto il corollario di belle parole
(professionalità, garanzia, eccetera
eccetera) che i vertici Fofi propongono
ormai da anni non basterà a nascon-
dere la verità di una realtà molto diver-
sa, fatta di farmacisti che si litigano i
clienti con ogni mezzo, lecito o meno
che sia. Qualcuno potrebbe obiettare
che, se questa è davvero la situazione,
la colpa è anche di quelli che come
me non denunciano in modo circo-
stanziato i comportamenti devianti
nelle apposite sedi, mettendoci la fac-
cia. Un rilievo giusto: la deriva è anche
il prodotto dell’acquiescenza di chi
non vede, non sente, non parla. Ma io,
intanto, scrivo e cerco di provocare e

in qualche modo sollevare un proble-
ma che non solo c’è ma è grave ed
esteso. E a parziale discolpa del fatto
che non abbia avanzato denunce nel-
le sedi apposite, voglio dire che aven-
do fatto il segretario del mio Ordine
per alcuni mandati so bene quante
difficoltà (alcune anche oggettive) in-
contri l’organismo professionale nel-
l’affrontare queste situazioni. È una
delle ragioni che qualche anno fa mi
hanno indotto a lasciare l’impegno
nella rappresentanza professionale
alle elezioni successive. Questo, ov-
viamente, non mi assolve del tutto e
ne sono colpevole. Ma ciò niente leva
al fatto che esistano ben altre colpe, a
partire da quelle di chi ha messo il si-
lenziatore a un andazzo che è tanto
deludente e disarmante da farmi pen-
tire di aver fatto il farmacista. E alla
mia non più verdissima età, vi prego
di credermi, è una sensazione tutt’al-
tro che piacevole. Per quanto l’espe-
rienza mi induca al pessimismo, vo-
glio ostinatamente credere che la Fofi
trovi prima il senno e poi il modo per
smetterla di fare l’avatar di Federfar-
ma e torni ad occuparsi do ciò che de-
ve e che urge. Se invece, come è pe-
raltro probabile, lascerà scivolare ad-
dosso queste modeste considerazio-
ni, attribuendole al solito nostalgico
incapace di adeguarsi al mondo che
cambia, non dovrà meravigliarsi trop-
po se aumenterà il numero dei colle-
ghi che si interrogano sull’utilità del-
l’Ordine e ancora di più su quella di
un mastodonte come la Federazione
nazionale, che incide sulle tasche di
ciascun iscritto per 40 euro all’anno
(che non sembrerebbero molte, ma
provate a moltiplicarle, per 70-80 mila
iscritti) e la cui utilità per la professio-
ne, da qualche tempo a questa parte,
è scarsamente percepita, giusto per
usare un eufemismo. Grazie per l’at-
tenzione, con viva cordialità.

Sergio Celani

P A R L I A M O N E  P E R  L E T T E R ADite 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
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MILANO, 3 APRILE
Ho letto con attenzione la “sconsolata”
lettera del collega Celani, che lamenta
il comportamento non ortodosso di al-
cuni colleghi e denuncia la mancanza
di iniziativa a tutela dell’etica professio-
nale da parte degli Ordini e della Fede-
razione degli Ordini. Al termine della
lettura, la prima conclusione che ho
tratto è che, per il collega Celani, la dia-
gnosi è semplice: gli obiettivi che la Fe-
derazione ha raggiunto, per esempio
l’attribuzione dei servizi socio-sanitari
alle farmacie, sono un «mantra», im-
magino quindi formule rituali senza al-
cuna concretezza, mentre «ben altri»
sono i veri problemi e la Federazione li
ignora, o peggio. È una critica amara,
radicale ma anche un po’ facile: il “be-
naltrismo”, del resto è un atteggiamen-
to tanto diffuso da essere entrato nei di-
zionari dei neologismi. Non è un man-
tra, però, aver ottenuto una riqualifica-
zione del ruolo sanitario della farmacia,
con la Legge 69 e i decreti che ne se-
guiranno; non è un mantra aver colla-
borato in maniera decisiva con il Gover-
no per semplificare la terapia del dolo-
re, eliminando aspetti burocratici che,
ancor prima che sui farmacisti, pesano
sui cittadini. Non è un mantra aver col-
laborato con il ministero della Salute su
temi di frontiera della tutela della salu-
te, come il rischio clinico, insieme a tut-
te le componenti professionali, a co-
minciare dai farmacisti ospedalieri.
Non è certo un mantra, l’azione co-
stante per lo svolgimento dei concorsi,
che ha determinato, ultima in ordine di
tempo, la loro ripresa in una situazione
incancrenita come quella della Sicilia.
E non dimentichiamo che grazie all’o-
pera di questi mesi, la Federazione
parteciperà al rinnovo della Convenzio-
ne. E a questo punto, taccio, per non
annoiare i lettori, di molti altri aspetti,
come la formazione a distanza gratuita
di cui hanno usufruito oltre ventimila
colleghi solo nel 2010. E veniamo a
quelli che sono i “veri problemi”, se-

condo il collega Celani, cioè la deonto-
logia. Chi è stato segretario di un Ordi-
ne provinciale non ha certo bisogno
che gli si ricordi che, per espressa di-
sposizione di legge e non per scelta
politica federale, i provvedimenti disci-
plinari sono competenza degli Ordini e
che, non essendoci funzione ispettiva,
i procedimenti vengono avviati su de-
nuncia. È competenza della Federa-
zione, invece, il coordinamento dell’at-
tività degli Ordini e l’emanazione di atti
di indirizzo, cosa che effettua sempre
con diligenza, tempestività e rigore,
certi che gli enti provinciali, nel rispetto
della legge, diano esecuzione agli indi-

rizzi federali. Il collega tutto questo lo
sa, tanto è vero che dice di non aver
denunciato lui stesso comportamenti,
di cui era a conoscenza, analoghi a
quelli che stigmatizza. E allora? La Fe-
derazione non manca mai di richia-
mare la necessità di perseguire con il
massimo rigore le condotte non deon-
tologiche ma tutto parte dalla denun-
cia. In questo caso, dunque, il proble-
ma non è «ben altro»: è proprio la de-
nuncia. Quando nel territorio del mio
Ordine un giornale ha ripetuto lo
scoop del Viagra senza ricetta, a Mon-
za, ho chiesto ufficialmente al diretto-
re responsabile che mi venissero indi-
cate le farmacie che avevano dispen-
sato il farmaco senza la necessaria
prescrizione: non appena ci saranno
comunicate, procederemo. Spiace
però che anche un collega, che sa
quanti sono i farmacisti che ogni gior-

“È competenza della Federazione il coordinamento dell’attività
degli Ordini e l’emanazione di atti di indirizzo, cosa 
che effettua sempre con diligenza, tempestività e rigore” 

>
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no, senza clamore, svolgono inecce-
pibilmente il loro lavoro, si soffermi
esclusivamente, come fanno i media
a caccia di scoop, sull’esigua mino-
ranza di mele bacate. Non considero
il dottor Celani «un nostalgico» come
lui dice in chiusura della sua lettera,
ma non posso non osservare che
molte cose, purtroppo, sono cambia-
te nelle norme che governano il di-
simpegno del servizio farmaceutico.
A partire dal prezzo fisso e unico su
tutto il territorio nazionale, che oggi è
uno sbiadito ricordo, per giungere
all’autorizzazione all’esercizio di far-
macia, un tempo strettamente perso-
nale, oggi consentita anche alle so-
cietà tra farmacisti. 
Non tutti i cambiamenti dunque sono
negativi, dal momento che di questa
disposizione sulle società di farmaci-
sti ha correttamente fruito anche il
dottor Celani, visto che la carta inte-
stata della sua farmacia precisa che si
tratta di una Snc. E se il mutamento
non sposta il confine di ciò che è eti-
co, e nemmeno muta il ruolo di cia-
scuno degli attori, certo rende tutto un
po’ più complesso e, spesso, più
“nervoso”. 
Infine, resta l’accusa di essere l’avatar
del sindacato. Francamente, mi sem-
bra che quanto ho detto permetta ai
colleghi che ci leggono di verificare da
soli quanto sia infondata.

Andrea Mandelli, 
presidente della Fofi

In tema di Fad
GROSSETO, 24 MARZO 
Quanti crediti Ecm nel triennio 2008-
2010 possono essere acquisiti trami-
te corsi Fad? C’è un limite massimo
oppure è necessario partecipare an-
che a corsi Ecm residenziali? In atte-
sa di una vostra risposta, vi porgo i
più cordiali saluti.

Fabrizio Saloni

GENOVA, 25 MARZO
Per il triennio 2008-2010 i crediti
possono essere conseguiti tutti an-
che con una sola metodica formati-
va, quindi anche tutti in corsi Fad. I
corsi Fad nel 2008-2009 erano vali-
dati da poche Regioni, quasi tutti con
la Lombardia. Nel 2010 partirà la
Fad nazionale, a oggi 25 marzo pro-
grammata ma non ancora autorizza-
ta, in quanto si sta passando dalla fa-
se dell’accreditamento degli eventi
alla fase dei provider Fad. La Fonda-
zione Cannavò, come per gli anni
precedenti, sta programmando un
Pharmafad 2010 con 25 crediti oltre
a un Progetto Fad sul rischio clinico
nell’uso dei farmaci, in collaborazio-
ne con il ministero della Salute. Dal
2011 la Fad non potrà più coprire il
100 per cento dei crediti, ma anche
per il farmacista ci saranno altre op-
portunità formative in fase di studio e
realizzazione.

Felice Ribaldone, membro 
della Commissione nazionale Ecm

Numero chiuso 
a Farmacia?
DAL FORUM, 26 MARZO 
Credo che il numero chiuso debba
essere istituito subito. Vedo che gli
studenti a Farmacia aumentano in
maniera esponenziale (triplicati) co-
me aumentano quelli di Ctf (che, co-
me ben sapete, si riversano tutti su
Farmacia per la mancanza di sboc-
chi professionali nell’industria) come
aumentano i trasferimenti da trien-
nali in Informazione scientifica (set-
tore ormai saturo) alla specialistica in
Farmacia, e ciò vale per altre trienna-
li. È in grado il mercato delle 17.000
farmacie di far fronte nei prossimi
anni a un’invasione di 12.000 iscritti
all’Albo senza che si creino malcon-
tenti, ulteriori caste, concorsi con mi-

gliaia di partecipanti e soprusi con-
trattuali determinati dalla troppa ri-
chiesta? Le licenze aumenteranno
di prezzo? Sarà impossibile riforma-
re il sistema in maniera equa senza
ritrovarci a vendere rullini e gelati in
farmacia per la troppa concorren-
za? Molti degli attuali iscritti, anzi la
maggior parte degli iscritti a Farma-
cia, ha “ripiegato” su questo corso
di laurea dopo che è stata scartata
a Medicina. Quindi hanno già uno
scontento preesistente che rag-
giungerà l’apice durante lo svolgi-
mento della professione. Il test va
messo a tutte le facoltà di Farmacia
e va messo lo stesso giorno del test
di Medicina, in modo da ridurre l’al-
to numero di partecipanti al test,
selezionando solo quelli veramente
interessati alla professione e scar-
tando i “medici mancati”, che non
hanno superato il test. E andrebbe
fatto subito, prima che la cosa di-
venti irreversibile, è assurdo imma-
ginare un sistema farmacia come
quello attuale o un sistema riforma-
to con 120.000 e più iscritti, si ritor-
nerebbe al monopolio o se ne cree-
rebbero altri con altri malcontenti.
Insomma il nostro sarebbe sempre
un sistema che crea infelici.

Carmine

MANERBIO (BS), 26 MARZO  
Condivido l’idea del numero pro-
grammato per i farmacisti, legato
agli sbocchi effettivi. Meglio essere
bocciati a un esame di ammissione
che buttare la vita in un vicolo cie-
co. Il calcolo andrebbe fatto su ba-
se regionale, dato che la sanità è re-
gionalizzata. Inutile formare zone in
cui un eccesso di farmacisti sia co-
stretto alla alternativa fra sotto oc-
cupazione ed emigrazione. Chi è
disposto a emigrare per fare il far-
macista lo farà anche per il corso di
laurea. Come conseguenza gli sti-
pendi, nel medio temine, sarebbe-
ro destinati a salire. Ha ragione il
collega Carmine, ma vedo poche
possibilità di frenare la lobby degli
universitari, avidi di cattedre... 

Antonio Marinelli

P A R L I A M O N E  P E R  L E T T E R A

“Spiace che un collega, che sa quanti sono i farmacisti 
che ogni giorno, senza clamore, svolgono ineccepibilmente 
il loro lavoro, si soffermi esclusivamente, come fanno i media 
a caccia di scoop, sull’esigua minoranza di mele bacate”
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