
DIECI DEI VOSTRI ANNI
Tanto è trascorso dal maggio del 2000, mese d’esordio di un settimanale, diventato quindicinale 

per (vostre) necessità, prima di affacciarsi sul web con un forum e un sito. 
Ripercorriamoli insieme ponendo l’accento sul mondo che più vi interessa: la farmacia.
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Di qualcosa che avrebbe visto la luce, una nuova pubblicazione, 
si vociferava da mesi, alla fine del 1999. Sta nascendo 
qualcosa, non sappiamo cosa, speriamo bene: questi i rumors 

che si aggiravano nelle stanze romane e altrove. Puntualmente 
riportati nell’editoriale d’esordio di Punto Effe, in data 18 maggio 
2000, quando illustrammo il senso pieno di un settimanale riservato 
ai farmacisti che cercava di dialogare con un lettore un po’ speciale, 
attento ai temi della professione ma anche alla cultura in ogni suo 
aspetto. Soprattutto consapevole del suo ruolo sociale, che ne fa un 
interprete indispensabile della sanità italiana. 

«Sembra un periodico da edicola»: ecco un complimento che ci 
inorgoglì, all’uscita del primo numero, ma non fu semplice sconfiggere 
la diffidenza. Non pochi erano convinti che interpretassimo interessi di 
parte. Senza difficoltà, abbiamo mantenuto la barra dritta, la nostra linea 
- orientata alla libera circolazione delle idee, figlie di esperienze e vissuti 
diversi - non è mai venuta meno. Punto Effe continua (e continuerà) a 
ospitare opinioni contrapposte, dissensi anche aspri, ma nella civiltà dei 
modi. L’onestà intellettuale rende plausibile ogni parere.

Ismaele Passoni

Curiosa, per chi come me con lunghi trascorsi alla guida di industrie 
farmaceutiche italiane, un’avventura editoriale quale Punto Effe, molto 
innovativa in un mondo che spesso fatica a metabolizzare il nuovo. 

A mio favore l’esperienza, la conoscenza della filiera del farmaco, non 
di rado i rapporti personali con chi guida le aziende, ma soprattutto la 
disponibilità di buone idee, di progetti intelligenti, elaborati d’intesa con 
un editore di lungo corso e uno staff di prim’ordine. C’è un’analogia che 
può sorprendere: in stretta similitudine con i farmaci, anche i prodotti 
editoriali richiedono ricerca e sviluppo, con tempi e investimenti 
fortunatamente diversi.

Alberto Locatelli

2000-2010
Dieci dei vostri anni

Punto Effe cura la 
gestione editoriale 

di PiùSalute, la free 
press per la clientela 

della farmacia edita 
da Federfarma.Co 

Dedicato ai farmacisti (e scritto da loro): 
L’Automedicazione in vista

La Finanziaria 2008, 
a cura di Marcello 
Tarabusi, Giovanni 

Trombetta e Stefano 
De Carli



39

I NOSTRI 10 ANNI

2000-2010
Dieci dei vostri anni

Mentre la rivista si 
trasforma in quindicinale, 

è on line il sito 
internet www.puntoeffe.it

2002 2003

2004

Il Farma Annuario viene 
stampato per la prima 
volta nella versione 
handbook, tascabile

2005

Farmaci off patent: 
le interazioni, 

edizione riservata 
ai farmacisti a cura 

di Cinzia Boselli e 
Stefano Govoni

2006

Esce, distribuito in 
farmacia in oltre 
800mila copie, 
L’Automedicazione 
per la famiglia, in 
collaborazione con 
Federfarma

Gestire la Farmacia, 
a cura di Marcello 
Tarabusi e Giovanni 
Trombetta, fuori 
commercio riservato 
ai farmacisti

2007

2008

Esce il primo numero di 
Punto Effe, in copertina 
il neoministro Umberto 

Veronesi

2000
Prima edizione 
del Farma Annuario 
targato Punto Effe

è la volta de 
Il sistema Farmacia, 
a cura dell’Avvocato 
Bruno Riccardo 
Nicoloso

2001 }

}

}
}
}
}

}
}
}
}

2009

è varato il forum, in poco 
tempo si trasformerà in un 

riferimento per l’intera 
categoria

La Finanziaria 2009, 
a cura di Marcello 
Tarabusi, Giovanni 
Trombetta e Stefano 
De Carli

Punto Effe cura la 
gestione editoriale 

di PiùSalute, la free 
press per la clientela 

della farmacia edita 
da Federfarma.Co 

2010 Per la prima volta un libro va in allegato 
alla rivista: Il passaggio della farmacia 
di Paola Castelli e Quintino Lombardo

Dedicato ai farmacisti (e scritto da loro): 
L’Automedicazione in vista

Al via il Baobab 
project, un’iniziativa 
in collaborazione 
con Amicus per 
la costruzione 
di un ospedale 
in Ghana

La Finanziaria 2008, 
a cura di Marcello 
Tarabusi, Giovanni 

Trombetta e Stefano 
De Carli

Degli stessi autori dei due 
precedenti, La Finanziaria 2010
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Un precedente ci confortava: Doctor Farmacia, proposto dal medesimo 
editore, aveva già fatto breccia, vent’anni prima, presso i farmacisti italiani. 
Patinato, prestigioso, intrigante, ogni mese li raggiungeva con il suo mix 
di servizi, commenti, opinioni, approfondimenti culturali su molti temi, 
professionali e di varia umanità. Si trattava, a cavallo del nuovo millennio, 
di costruire un periodico incalzante, mai timoroso di dispiacere a qualcuno, 
semplicemente schierato a favore di chi veste camice e caduceo. 
Nacque così Punto Effe, settimanale per i titolari di farmacia ricco di 
attualità, reportage, interviste, inchieste, dai testi comunque brevi, ben 
scritti, aperto a molte voci. I cui collaboratori erano, allora come ora, di 
assoluto prestigio (Nicoloso, Trombetta e Tarabusi); gli opinionisti potevano 
essere scomodi in quanto sferzanti (su tutti Enrico Finzi e il professor 
Giovanni Degli Antoni). L’alchimia riuscì, la fortuna soccorse gli audaci. La 
prima intervista del neoministro Umberto Veronesi coincise con il numero 
d’esordio, ma era già in casa, realizzata dieci giorni prima dell’investitura.
Un limite strutturale di Punto Effe prima maniera, la distribuzione per 
posta. Dalla chiusura in tipografi a all’inoltro correvano dieci giorni, col 
rischio di notizie datate. Ci aiutarono i tempi biblici della Sanità. Il tempo, 
in ogni caso, avrebbe segnato la nostra sorte. Scoprimmo presto che solo 
un lettore su quattro leggeva subito il giornale, gli altri se la prendevano 
comoda. Per questo, nel settembre 2002, da settimanale Punto Effe divenne 
quindicinale. Per porre fi ne a un sogno e iniziarne uno nuovo, più riposato. 

I SOGNI CAMBIANO
di Sergio Meda



Il nuovo millennio inizia per i farmacisti con un imperativo: «È 
l’ora del riordino». A dir la verità se ne parla già da qualche anno e, 
amara constatazione, se ne continua a parlare ancora oggi, con una 
miriade di proposte di revisione del servizio farmaceutico giacenti in 
Parlamento. Il 2000 inizia con il congresso di Chianciano e da allora 
eventi del genere non ce ne sono stati più. Si presenta una nuova 
proposta di riordino del servizio farmaceutico (la cosiddetta bozza 
Giannotti), che è la risposta al tanto famoso testo presentato l’estate 
precedente dalla senatrice Bernasconi e ritenuto dai titolari “troppo 
liberalizzante”. Oltre 1.000 farmacisti presenti, il ministro Bindi 
che condanna la deriva commerciale delle farmacie ma ribadisce che 
hanno un ruolo prezioso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: 
«Qualche sforzo in più è necessario, da parte della categoria, per 
correggere quello che diventa un privilegio commerciale in nome 
dell’esercizio di una professione sanitaria». 
E ci viene da sorridere: Ferruccio Fazio pochi giorni fa a Roma, in 
occasione della presentazione dell’indagine sul rapporto anziani-
farmacie, ha detto le stesse identiche cose. Dieci anni dopo. 

La possibilità per i Comuni di costituire società per azioni per la 
gestione delle loro farmacie, e di cedere anche la maggioranza delle 
quote a privati, ha determinato l’ingresso nel sistema di dispensazione 
dei farmaci di alcune multinazionali della distribuzione intermedia. 
Ad aprile parte il ricorso al Tar di Federfarma contro la privatizzazione 
delle farmacie di Milano e Cremona. Inizia una lunga battaglia per 
contrastare la nascita delle catene di farmacie nel nostro Paese, che si 
protrarrà per anni a suon di ricorsi su ricorsi, fino alla sentenza della 
Corte di Giustizia del 2009.

Si sventa nel 2000 anche l’ipotesi di un’uscita dal canale farmacia 
dei farmaci di automedicazione, provvedimento che, sei anni più 
tardi, il ministro Bersani farà diventare realtà.

Più di 1.000 farmacisti riuniti a Chianciano per la presentazione 
di un Disegno di legge sul servizio farmaceutico 

da contrapporre alla “famigerata” bozza Bernasconi
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DOPO 150 ANNI si conclude l’avventura della lira: 
in luGlio si stampa l’ultima banconota da 5000 lire
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Per sei anni permarrà l’appellativo che non nobilita, “generico”, poi 
ripudiato a favore del più corretto “farmaco equivalente”. Peccato 
che già nel testo di legge i «medicinali non coperti da brevetto aventi 
uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via 
di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche 
e dosi unitarie uguali» venissero citati come equivalenti. Li magnificano 
gli esperti di economia sanitaria per i risparmi alla spesa farmaceutica, 
c’è chi stima che ogni famiglia italiana salverà non meno di 60 euro 
l’anno. Un pronostico che non trova conferma per i medici che 
continueranno a lungo a prescrivere marchi registrati con i loro ameni 
nomi di fantasia. Il farmaco equivalente, lo ricordiamo, gioca con la sua 
nomenclatura, il principio attivo che lo origina, e la Denominazione 
Comune Internazionale (DCI). 

Entra in vigore, a novembre, la Legge 405 che cambia non di poco 
le sorti della farmacia privata, assegnando agli ospedali e alle Asl la 
distribuzione diretta di farmaci importanti, solitamente molto costosi. 
La rete di farmacie sul territorio viene così scavalcata, con la scusa degli 
ingenti risparmi che il provvedimento determina. La stessa legge, nel 
consentire l’esposizione dei farmaci da banco, ne disciplina il bollino 
di riconoscimento, reso finalmente obbligatorio. Ben visibile sulla 
confezione esterna, deve riportare chiaramente la scritta “Farmaco 
senza obbligo di ricetta”, essere grande almeno 1,7 centimetri, in modo 
che il consumatore distingua in modo chiaro quali sono i farmaci da 
banco tra i prodotti esposti. Il bollino avrà definitiva attuazione nella 
primavera del 2002. Sempre nella stessa norma, all’articolo 11, sono 
dettate le agevolazioni per le farmacie a basso fatturato.

Significativi, in febbraio, gli interventi per arginare la portata della 
norma che elimina i vincoli di costituzione di società per azioni 
per la gestione di servizi pubblici, quali le farmacie comunali. 
Consentite deroghe alla normativa di settore unicamente per la quota 
di partecipazione dei Comuni, che può essere minoritaria.

Pochi mesi dopo la nascita dell’associazione onlus Banco 
Farmaceutico, voluta da Federfarma Milano e dalla Compagnia 
delle Opere, debutta la Giornata nazionale di raccolta farmaci da donare 
a chi ne ha bisogno. A partire dalla seconda edizione, entrerà in gioco il 
comico romagnolo Paolo Cevoli, azzeccato testimonial dell’iniziativa. 

La Legge 405 cambia le sorti della farmacia 
assegnando agli ospedali e alle Asl la distribuzione 

di farmaci importanti, solitamente molto costosi
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IN AFGHANISTAN i talebani distruGGono i buddHa 
di bamyian: simbolico punto di partenZa delle 
tensioni tra islam e occidente (shah marai/aFp/Getty images)



2002

KEYWORDS IN VIGORE L’EURO, CRISI IN ARGENTINA, PRIMI SOLDATI IN AFGHANISTAN, COGNE, RIAPRE MONTE BIANCO, ASSASSINIO MARCO BIAGI, 
PUTIN E BUSH FIRMANO RIDUZIONE NUCLEARE, BOSSI-FINI, ATTENTATO CHIMICO AL TEATRO DI MOSCA, CROLLO SCUOLA SAN GIULIANO  [...]

44



Chiamarla la “svolta di Terni” suona un po’ retorico, visto che 
dal punto di vista legislativo da quella svolta nulla è scaturito. 
L’episodio rimane però importante. Nel congresso tenutosi nel capoluogo 
umbro la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri decide infatti di “sdoganare” l’omeopatia e altre otto medicine 
non convenzionali: agopuntura, fitoterapia, ayurvedica, antroposofica, 
tradizionale cinese, omotossicologia, osteopatia, chiropratica. In 
sostanza la pratica di tali discipline è considerata “atto medico”, cioè 
appannaggio esclusivo dei laureati in Medicina. Un antidoto contro 
ciarlatani e improvvisatori, da un lato, e un assist fornito al Parlamento 
perché intervenga con una normativa adeguata, all’europea, per 
intenderci. Cosa regolarmente non avvenuta. Del resto le maggiori 
riviste scientifiche internazionali non disdegnano di dedicare spazio 
alla più diffusa tra le “non convenzionali”, l’omeopatia: per stroncarla. 
Eppure, già all’inizio del terzo millennio un’indagine Istat rivela che ben 
nove milioni di italiani almeno una volta hanno fatto ricorso a quelle che 
chiamiamo anche “alternative” o “complementari”. Discipline che, per la 
verità, si propongono di affiancare, e non certo di sostituire, la medicina 
tradizionale, allopatica. Come farne a meno quando si tratta di curare le 
patologie più gravi? Ma la crociata anti-omeopatica sarà dura a morire.

Nel mondo della farmacia di certo più epocale è la nascita di Unico, 
la società di distribuzione intermedia di proprietà dei farmacisti, 
che origina dalla fusione di Unione farmaceutica novarese e Codifarma. 
In tutto 2.330 farmacie socie per un’azienda in grado di competere con i 
colossi della distribuzione, le due multinazionali che si spartiscono larghe 
fette di mercato. E da allora in poi Unico non ha mai smesso di crescere. 

E il Servizio sanitario, che fa? Aumenta lo sconto sui farmaci Ssn e, 
attraverso la Commissione unica del farmaco, rimodella il Prontuario, 
eliminando la fascia B: dal 1° gennaio 2003 esisteranno soltanto la 
A (farmaci a carico del Ssn) e la C (a carico del paziente). E il generico 
comincia a uscire dalla nebbia per alimentare le prime discussioni, il cui 
nocciolo è il seguente: quanto denaro farà risparmiare, a lungo andare, 
allo Stato?

Intanto, nei meandri del Parlamento, cominciano a profilarsi 
minacciosi alcuni Disegni di legge che parlano di farmacie non 
convenzionate, autorizzate a vendere, udite udite, solo fascia C e 
automedicazione (oltre a omeopatia ed erboristeria). Non si parla 
ancora di corner, però...

È l’anno in cui si rimodella il Prontuario e si parla 
tanto della “svolta di Terni”, anche se da quel congresso 

non scaturirà, a guardar bene, nulla d’importante

TI SALUTO 
FASCIA B

45

I “CACEROLAzOS” protestano sbattendo pentole 
e copercHi contro la politica economica cHe Ha 
ridotto in miseria l’arGentina (quique Kierszenbaum/Getty images)
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è il 19 dicembre 2003, ore 13,30, suona il campanello, sono sola in redazione, 
vado ad aprire e mi trovo davanti Ismaele Passoni: «Che onore, farmi aprire 
la porta dal nuovo direttore di Punto Effe». Così, a modo suo, mi comunica 
la “investitura”. Ne sono compiaciuta e stupita, ma non troppo, il cambio al 
timone era nell’aria. Sergio Meda, tra un Giro d’Italia, una maratona e tanti 
altri impegni, è comunque ancora dei nostri.
Nella primavera del 2004 ha quindi inizio la mia avventura di direttore.
Quando Meda mi ha passato il testimone, ho voluto seguire la linea editoriale 
che avevamo condiviso fi n dal primo numero di Punto Effe, era il maggio del 
2000. L’idea che ci aveva entusiasmato allora era quella di creare un giornale 
nuovo, agile, rivolto al farmacista con le sue curiosità, i suoi interessi culturali 
non esclusivamente inerenti la professione. 
La mia è dunque una linea di continuità pur con qualche cambiamento. Nel 
2006 con Giorgio Gardel, il nostro grafi co di sempre, abbiamo “vestito di 
nuovo” Punto Effe con un restyling grafi co ed editoriale, dando più spazio 
alle immagini e al dialogo con i lettori. Volevo coinvolgervi, farvi parlare con 
noi e tra voi. Obiettivo raggiunto? Credo di sì. Si è dato più spazio alla rubrica 
delle lettere, agli interventi a più voci, alle polemiche, rispettando sempre il 
“diritto di replica” di tutti. E soprattutto abbiamo inaugurato, sul nostro sito, 
un forum che nel tempo è via via cresciuto, grazie a contributi interessanti, 
intelligenti e stimolanti che in questi anni ci hanno aiutato a capire meglio le 
problematiche, anche quelle apparentemente più banali, che vi riguardano. Gli 
iscritti erano pochi, oggi sono tanti. Alcuni sono diventati amici, e continuano 
a dialogare tra loro e con noi. Adesso volendo anche via Facebook e Twitter.

NEL SEGNO DELLA CONTINUITà
di Regina Mezzera



L’anno comincia con una promessa, peraltro disattesa. La Fad, 
dopo continui rinvii e scadenze ultimative, ha inizio il 1° febbraio 
2003, naturalmente in fase sperimentale. L’impegno è di andare a 
regime entro luglio, parliamo sempre del 2003. Succederà nel 2010. 
Ogni ulteriore commento ci sembra superfluo. E per restare in tema di 
“dilazioni” parliamo delle Norme di buona preparazione dei medicinali 
in farmacia: la loro entrata in vigore, prevista per il 1° gennaio 2003, 
slitterà ma solo di un anno. Le spinte alla liberalizzazione intanto si 
fanno sentire sempre di più e la categoria, quanto mai compatta, si 
difende. Si riafferma con orgoglio e con forza la correlazione tra “regole” 
e quella “tutela della salute” che il libero mercato non può garantire.

A favore dei farmacisti due sentenze, vicine tra loro, della 
Corte Costituzionale: la n. 27/2003 (su orari, turni e ferie) e la n. 
275/2003 (sulla privatizzazione delle farmacie comunali). La prima, 
del 4 febbraio, conferma la validità delle norme concernenti la presenza 
delle farmacie sul territorio e le modalità e i tempi della loro apertura. 
Riconoscendo la legittimità costituzionale della Legge regionale della 
Lombardia n. 21/2000 in materia di orari di apertura e turni delle 
farmacie, la Corte afferma che tali norme regionali sono indirizzate «ad 
assicurare il diritto alla salute, il diritto degli esercenti delle farmacie 
(condizionatamente al limite dell’utilità sociale) e l’efficienza del 
servizio pubblico farmaceutico». In altri termini si riconosce come il 
sistema di norme che regola il servizio farmaceutico serva a garantire il 
diritto costituzionale alla salute e non a proteggere i farmacisti.

Pochi mesi dopo, la Corte Costituzionale, con una sentenza 
depositata il 24 luglio, accoglie ancora una volta le argomentazioni 
di Federfarma in merito alla privatizzazione delle farmacie comunali 
di Milano, date in gestione a una società che opera nel settore della 
distribuzione intermedia del farmaco. La Corte stabilisce che la 
sovrapposizione di attività nel campo della distribuzione intermedia 
e finale del farmaco, ed è questo il caso della Comunali di Milano, dà 
luogo a un conflitto di interessi potenzialmente dannoso per la salute 
dei cittadini. Le due attività sono quindi da ritenersi incompatibili. 

Si annuncia l’entrata in scena di un nuovo protagonista nel 
panorama della Sanità, l’Aifa. La Legge 24 novembre 2003, n. 326, 
istituisce, infatti, l’Agenzia italiana del farmaco che sostituirà la vecchia 
Cuf. Primo presidente sarà Antonella Cinque, direttore Nello Martini.

Si parla tanto di Fad che dovrebbe concretizzarsi entro 
il 1° luglio, peccato che l’attesa si prolunghi per altri sette 

anni. Ne siamo venuti a capo solo da pochi mesi
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I FUNERALI del dottor tse yuen-man, primo 
medico vittima della sars a HonG KonG, 
22 maGGio 2003 (bobby yip /reuters)
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Le sanatorie, con l’aggiunta del concordato preventivo, 
costituiscono il piatto forte della nuova legge Finanziaria (Legge 
350/2003) che entra in vigore il 1° gennaio 2004. Tra le novità che 
coinvolgono il mondo della farmacia, la cosiddetta Tecno-Tremonti, 
non a caso riferibile all’onnipotente ministro dell’Economia che ne 
detta i contorni e i limiti. La legge, volta a favorire l’attività di ricerca e 
di innovazione tecnologica, consente una tassazione agevolata dei costi 
sostenuti per questi investimenti. Un respiro di sollievo per il comparto, 
che se ne doleva non poco.

Il 12 febbraio il ministro della Salute Girolamo Sirchia presenta a 
Roma il progetto di un nuovo piano nazionale delle vaccinazioni. 
Il progetto prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale per 
monitorare le vaccinazioni effettuate nelle diverse Regioni e un 
nuovo calendario per quelle obbligatorie o raccomandate. Sempre a 
febbraio assistiamo a una serie di interventi per bloccare una norma 
di sanatoria della privatizzazione delle farmacie comunali, inserita con 
un emendamento al Decreto legge 10/2004. Antistaminici in classe A: 
i farmaci antiallergici sono riammessi in Prontuario. Dal 28 febbraio, i 
pazienti in farmacia possono di nuovo avere i farmaci contro le allergie 
a carico del Sistema sanitario nazionale.

Marzo vede la bocciatura da parte della Camera del Decreto legge 
10/2004 in base alle richieste di Federfarma e all’intervento 
del Presidente della Repubblica, che aveva messo in dubbio la 
costituzionalità della sanatoria per le farmacie comunali. Per restare 
in tema, nel mese di giugno, a seguito della sentenza della Corte 
Costituzionale del luglio 2003, il Tar della Lombardia annulla il 
procedimento di privatizzazione delle farmacie comunali di Milano.

In autunno il Ministero della salute raggiunge un accordo con 
le aziende farmaceutiche per la riduzione dei prezzi dei vaccini 
antinfluenzali in vendita in farmacia. Il provvedimento è attivo dal 22 
ottobre.

Il ministro della Salute Sirchia presenta il nuovo piano 
nazionale delle vaccinazioni, con un Osservatorio chiamato 

a monitorare quelle obbligatorie e quelle raccomandate
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“IL RISO è vITA” è lo sloGan uFFiciale dell’anno 
internaZionale del riso, voluto dalla Fao per 
perseGuire loGicHe produttive eque e sostenibili 
(Keren su/corbis)
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Subentrato in un rimpasto di governo a Girolamo Sirchia, Storace 
non rimane molto al Ministero. Si dimette infatti quando cominciano 
a circolare le prime voci su un’inchiesta che lo coinvolgerebbe, relativa 
al periodo della sua presidenza alla Regione Lazio. Uno dei pochi 
a dimettersi, ribadirà sempre lui. Sanguigno e polemico sempre e 
comunque, appena arrivato al Ministero Storace si mette subito dalla 
parte dell’uomo della strada: dove possiamo farlo risparmiare? Sui 
farmaci, perché no? Ma, come è noto, quelli Ssn sono il frutto di un 
accordo tra l’industria e le autorità regolative, dunque bisogna mettere 
mano all’automedicazione. Pochi mesi sono sufficienti a decretare che 
Sop e Otc costano troppo e danneggiano il cittadino, o meglio le sue 
tasche. Ecco allora scaturire il Decreto legge 87/2005, trasformato poi 
nella legge 149 del 26 luglio 2005, primo dei “lugli tragici” per la farmacia 
italiana. Il provvedimento in sostanza dà la possibilità alle farmacie 
pubbliche e private di praticare sconti fino al 20 per cento su Otc e Sop. 
Una norma non rivoluzionaria, certo, ma dal forte valore simbolico. 
Per la prima volta il concetto di sconto al pubblico viene applicato alla 
categoria dei farmaci. Per la prima volta, ancora, si concede al titolare di 
farmacia una certa libertà di azione sull’automedicazione, lo si stimola 
ad avviare, anche se a livello embrionale, politiche commerciali nuove, 
relative all’oggetto precipuo della sua attività: il farmaco.
A giugno Sergio Dompé viene eletto Presidente di Farmindustria.

Non è tutto, l’anno porta con sé altri spifferi di liberalizzazione. 
Da un lato c’è l’Authority per la libera concorrenza che si pronuncia a 
favore di un’eventuale uscita di Sop e Otc dal canale farmacia - anche 
se non parla esplicitamente dei canali alternativi - dall’altra parte la 
campagna popolare della Coop a favore dell’automedicazione nella 
Grande distribuzione. Le firme raccolte sono ben 800.000 mila e non 
è difficile individuare un nesso tra tale episodio e il successivo Decreto 
Bersani. 

Eppure non sono tutte spine per la farmacia, c’è da segnalare una 
bella iniziativa, quella di Neolatte. L’Italia ha infatti il poco invidiabile 
primato di vendere il latte per l’infanzia a prezzi ben superiori alla 
media europea. Ovvie le proteste dei consumatori, meno ovvio che i 
produttori le ascoltino. Allora ci pensa Unifarm - società di distribuzione 
intermedia di proprietà di farmacisti, ben radicata nel nordest del Paese 
- a mettere sul mercato a prezzi inferiori il suo Neolatte, distribuito 
grazie alla grande rete di Federfarma.Co. Ed è un successo.

Una delle poche cose su cui tutti concordano è che 
le prime crepe del sistema farmacia “all’italiana” 

sono da mettere in conto al Decreto Storace
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2 APRILE 2005, all’età di 84 anni muore Giovanni 
paolo ii (Karol Wojtyla): 600.000 Fedeli invadono 
roma per renderGli omaGGio (patrick Hertzog/aFp/Getty images)
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L’obiettivo della campagna è valorizzare i punti di forza della 
farmacia, in grado di contrastare i ripetuti attacchi che stanno 
minando il sistema alle fondamenta. Titoli a effetto ma non urlati 
- “Farmacia, la casa della salute” - e una grafica rigorosa e al tempo 
stesso d’impatto. «Una comunicazione un po’ all’antica», ha spiegato lo 
stesso Gavino Sanna intervistato da Punto Effe, «priva di fronzoli, con 
un unico obiettivo: far conoscere il ruolo insostituibile del farmacista 
in farmacia».

Viene nominata ministro Livia Turco, quarta donna a occupare il 
ruolo nella Sanità (dopo Tina Anselmi nel 1978 - le si deve il Servizio 
sanitario nazionale - Mariapia Garavaglia nel 1993 e Rosy Bindi nel 
1999).

Il 28 febbraio entra in vigore la Legge 49/2006 sugli stupefacenti, 
che ha raggruppato in due tabelle la classificazione delle sostanze prima 
suddivise in sei tabelle.

Buone notizie giungono sul fronte della prevenzione al Papilloma 
virus: è alle viste un vaccino che nel 2009 sarà reso obbligatorio per le 
giovanissime. Nel mese di ottobre assistiamo invece all’abolizione del 
contributo Onaosi e all’ennesimo rinvio della norma sullo scontrino 
fiscale “parlante”.

Ma il peggio arriva in estate: il 4 luglio la farmacia è scossa dal 
“terremoto Bersani”: il decreto sulle liberalizzazioni dell’allora 
ministro dello Sviluppo economico, divenuto Legge dello Stato (Legge 
248/2006) il 4 agosto, consente, tra l’altro, la vendita di medicinali 
senza ricetta medica al di fuori della farmacia - ma in presenza di un 
farmacista - ed elimina il tetto del 20 per cento allo sconto. A settembre 
si scopre che il decreto prevede anche la possibilità, per il farmacista, 
di essere titolare di più esercizi (quindi, di più farmacie). Le iniziative 
di protesta contro il decreto Bersani si levano e si moltiplicano da ogni 
parte: il 28 luglio viene raggiunto un accordo con il ministro della Salute 
Livia Turco per il rafforzamento del ruolo della farmacia all’interno del 
Sistema sanitario nazionale e l’avvio di un tavolo di confronto con lo 
stesso Ministero sul riordino del servizio farmaceutico.

Prima, però, Federfarma affida a Gavino Sanna, il più noto 
e premiato pubblicitario italiano, il compito di rilanciare 

l’immagine della farmacia italiana
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PIER LUIGI BERSANI ministro dello sviluppo 
economico nel secondo Governo prodi 
(archivio omega Fotocronache, milano)
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Come tutte le grandi avventure della vita, è iniziata per caso. Quel giorno avevo 
intervistato Giorgio Siri a Roma e con un rocambolesco viaggio in macchina con 
tre farmacisti e una collega giornalista, nella tarda serata arrivammo nei pressi 
di Grosseto, all’annuale convention di Federfarma.Co. C’era uno spettacolo 
ed ero in piedi vicino a Ismaele Passoni, che Giancarlo Esperti mi aveva 
presentato l’anno prima. «Come va lì, dove sei ora?», mi chiese. Gli risposi con 
un mugugno, tre anni di acquisizioni mi avevano sballottato, con la rivista che 
allora dirigevo, da una casa editrice a un’altra. La passione per il mio lavoro era 
al minimo storico. «Vieni a fare un colloquio», fu la sua risposta. Tre mesi dopo 
arrivavo a Punto Effe, con l’ansia di passare da un mensile a un quindicinale 
e di lavorare con un nuovo Editore, una redazione già formata, collaboratori 
scelti da altri, nuovi grafi ci, una diversa forza vendita. Professionalmente 
e umanamente Punto Effe mi sta regalando un’esperienza bellissima. La 
rivista continua a crescere, è stata ampliata la parte di aggiornamento, sono 
nati i forum in redazione, abbiamo inaugurato nuove rubriche (informatica, 
automazione, comunicazione, marketing, numeri del mercato, iniziative dei 
farmacisti). E c’è sempre grande attenzione all’attualità: i focus sulle Regioni, 
sulle catene, a breve anche le inchieste. Riusciamo a essere presenti a tutti gli 
eventi signifi cativi del mondo della farmacia, grazie a un Editore che continua 
a investire risorse nella redazione e nella casa editrice, cosa che di questi 
tempi non è certo scontata. Un’ultima parola proprio a proposito dell’Editore, 
dell’eclettico Ismaele Passoni, un continuo fi ume in piena di nuovi progetti: 
sono da dodici anni nell’editoria specializzata in farmacia e soltanto da quando 
lavoro con lui - che ha una moglie titolare e che questo settore lo conosce 
molto bene da più di trent’anni - mi sento completamente sostenuta in una 
linea editoriale “geneticamente dalla parte dei titolari”. 
E credo che nella rivista questo si percepisca.

GENETICAMENTE DALLA PARTE DEI TITOLARI
 di Laura Benfenati



L’anno inizia con la campagna Aifa sul corretto uso del farmaco, 
con otto milioni di opuscoli distribuiti nelle farmacie e negli studi 
medici. Nasce anche un progetto congiunto Federfarma-FederAnziani, 
con incontri dei camici bianchi con gli anziani, distribuzione di 
locandine e opuscoli. Questi i primi fatti di un anno vissuto all’insegna 
di timori che attanagliano i farmacisti, forse chiamati a prendere atto 
di una nuova sventura che aleggia su di loro: dopo l’uscita di Otc e Sop 
dal canale dell’anno precedente, tutto fa pensare che anche la fascia C 
subisca identico trattamento. Il ministro Turco al convegno Urtofar 
di Montecatini rassicura la categoria: non c’è alcuna intenzione di 
smantellare il servizio farmaceutico. Da maggio si susseguono le 
iniziative di Federfarma per bloccare l’ipotesi di vendita dei medicinali 
in fascia C al di fuori delle farmacie, contenuta nell’emendamento D’Elia 
al Ddl Bersani-ter, provvedimento che passa alla Camera... ma poi il 
Governo cadrà. 

Un’indagine di Altroconsumo boccia farmacie, parafarmacie e 
corner nella dispensazione di Sop e Otc, sostenendo che «il profilo 
commerciale prevale su quello professionale». Anche Striscia la Notizia 
mette la categoria all’indice.

In Toscana diventano realtà le cosiddette “proiezioni 
farmaceutiche”, l’Anifa ha un nuovo presidente, Sergio Daniotti, la 
Conferenza Stato-Regioni proroga fino al 31 dicembre la sperimentazione 
quinquennale del sistema di formazione continua. 

Il Parlamento europeo conferma per la seconda volta la volontà di 
escludere i servizi sanitari e farmaceutici dalla Direttiva europea 
sulla liberalizzazione dei servizi.

A novembre Federfarma presenta, con Fofi e Assofarm, un 
pacchetto di proposte alternative all’articolo 2 del Ddl Bersani-ter e 
preannuncia l’indiretta se non otterrà risposte dal Governo. Si sospende 
l’iniziativa sindacale dopo un incontro con il ministro Turco. 
Nello stesso mese si ha l’approvazione, da parte del Consiglio dei 
Ministri, del Ddl recante interventi per la qualità e la sicurezza del 
Ssn. All’articolo 6 si parla di un nuovo ruolo della farmacia all’interno 
del Ssn (presa in carico di anziani fragili, esami diagnostici, campagne 
di informazione comunicazione). È l’antefatto della Legge 69/09 sui 
servizi in farmacia. A fine anno viene attribuito alla Sisac il compito di 
trattare la Convenzione farmaceutica. La stiamo ancora aspettando.

Dopo l’uscita di Otc e Sop dal canale anche la fascia C 
sembra in bilico, nonostante le rassicurazioni del ministro 

Turco. Tutto ruota intorno all’emendamento D’Elia

FASCIA C
GRANDI PAURE
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IL CERN è il più Grande laboratorio al mondo 
di Fisica delle particelle: il suo acceleratore 
è situato all’interno di un tunnel lunGo 27 Km 
(michael Hoch/cern Geneva)
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È l’8 maggio, Annarosa Racca succede a Giorgio Siri mentre 
Cesare Quey va alla guida del Sunifar. La neoeletta presidente 
afferma che il punto di partenza del suo mandato sarà l’apertura di un 
dialogo produttivo con istituzioni, industria, distribuzione intermedia, 
stampa e consumatori. I capisaldi del suo programma vertono sulla 
riorganizzazione dello Statuto dell’associazione, l’affermazione della 
pianta organica, il sostegno alle farmacie rurali e la “lotta” alla dispendiosa 
distribuzione diretta dei farmaci da parte delle Asl. 

C’è vento di novità anche nella filiera del farmaco. Nell’ottica di 
una più libera concorrenza, a gennaio entra in vigore il nuovo sistema 
dei prezzi applicabili ai farmaci acquistabili senza prescrizione, come 
previsto dalla legge Finanziaria 2007. Il costo al pubblico, d’ora in 
poi, sarà liberamente fissato dal venditore e al dettaglio, senza più 
l’apposizione obbligatoria sulle confezioni del “prezzo massimo di 
vendita”, stabilito dalle aziende produttrici. 

A questo segue l’iniziativa “Prezzi trasparenti”, promossa dal 
ministero dello Sviluppo economico, che notifica l’obbligo dei punti 
vendita di rendere noti al pubblico, con chiarezza, mediante listini o 
modalità equivalenti, i prezzi fissati per tutti i farmaci non soggetti 
a prescrizione medica. Deve essere posto un cartello informativo ben 
visibile con il prezzo di vendita di 15 confezioni di farmaci, selezionate 
tra le prime cinquanta incluse nell’elenco, fornito dal ministero della 
Salute e aggiornato ogni sei mesi, dei prodotti più commercializzati. 
A marzo viene dato il via libera al decreto che regola la consegna di 
farmaci in caso di necessità senza la ricetta medica, anche quando 
prevista. E a vantaggio di una burocrazia più snella, a dicembre parte 
l’iniziativa Federfarma-Pec, per dotare tutte le farmacie di una casella 
di posta elettronica certificata per l’invio dei dati delle ricette e per la 
trasmissione di informazioni utili per lo svolgimento del servizio. Nel 
2009 sarà promosso l’allargamento della Pec anche a tutti gli iscritti 
all’Ordine.

Una prima vittoria sul fronte europeo a fine anno: a dicembre 
l’Avvocato della Corte di Giustizia, nelle sue conclusioni sulla causa 
contro l’Italia intentata dalla Commissione, sostiene la legittimità delle 
norme che nel nostro Paese consentono soltanto ai farmacisti di essere 
proprietari di una farmacia.

In primavera si assiste a un grande cambiamento 
di rotta ai vertici di Federfarma: viene chiamata a guidare 

l’Associazione dei titolari Annarosa Racca

UNA DONNA 
AL COMANDO
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In febbraio, al termine di una lunghissima presidenza Giacomo 
Leopardi lascia il timone della Fofi al giovane Andrea Mandelli.

Il 19 maggio è la data storica della risoluzione sulla causa intentata 
nel 2006 dalla Commissione europea contro l’Italia, accusata di essere 
in contrasto con la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, 
per quanto riguarda la titolarità di farmacia ai soli farmacisti e il divieto 
per le imprese esercenti attività nel campo della distribuzione all’ingrosso di 
prodotti medicinali di acquisire partecipazioni nelle società di gestione delle 
farmacie comunali. Come era auspicabile, in sede europea vince il modello 
professionale italiano, ritenuto il più efficace per tutelare la salute dei 
cittadini: a conferma delle già favorevoli conclusioni dell’avvocato generale 
della Corte di Giustizia nel 2008. 

In aprile la XII commissione Igiene e sanità del Senato avvia l’esame 
dei Disegni di legge in materia di riordino del servizio farmaceutico. 
Aprile è anche il mese del terremoto in Abruzzo. Il mondo della farmacia 
si mobilita, portando il suo aiuto con il Decreto legge 39, che impone una 
trattenuta dell’1,4 per cento sul fatturato Ssn per dodici mesi e la riduzione 
del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di dodici punti percentuali 
per un periodo di dodici mesi. 
La social card, carta acquisti da 40 euro al mese ricaricabile ogni bimestre, 
introdotta per ultra sessantacinquenni e famiglie con figli con meno di tre 
anni, a basso reddito, estende il suo potere d’acquisto alla farmacia. Saranno 
5.000 le farmacie aderenti all’iniziativa, prorogata anche per tutto il 2010.

Con una modifica al Decreto legge anticrisi, che riduce di 800 milioni 
di euro a partire dal 2010 l’importo destinato all’assistenza farmaceutica 
territoriale, si sottolinea che le farmacie non possono essere chiamate 
a ripianare la quota di sforamento del tetto della spesa farmaceutica 
territoriale determinata dalla spesa per farmaci oggetto di distribuzione 
diretta da parte dell’Asl, del tutto fuori controllo. 

A settembre la paventata influenza “suina” costringe a un’ingente 
messa in campo di forze per sconfiggere il virus A/H1N1, dalla rapida 
diffusione in tutti i Continenti. La farmacia, coinvolta nelle opere di 
prevenzione, non è deputata alla distribuzione del vaccino pandemico.
La Legge 69/09 delega il Governo a legiferare sui servizi in farmacia, 
cosa che avviene con il Decreto legislativo 153/09. In realtà si tratta di 
un involucro vuoto perché non prevede né criteri di remunerazione per i 
farmacisti, né obbligo di svolgere i nuovi servizi. Stiamo ancora aspettando 
i decreti attuativi.

Storica la risoluzione della Corte di giustizia europea 
che consente la titolarità della farmacia ai soli farmacisti e vieta 

le partecipazioni di grossisti nella gestione delle comunali 
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FEDERICA PELLEGRINI, prima donna a scendere sotto 
i 4 minuti nei 400 metri stile libero. per lei due ori ai 
mondiali di roma (patrick b. Kraemer/epa/corbis)
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A PROPOSITO 
DI LEGISLAZIONE

FEDELISSIMI
Avvocato Bruno Riccardo Nicoloso

Gli ultimi dieci anni hanno se-
gnato una svolta epocale nella 
legislazione sezionale che di-

sciplina il sistema farmacia pianificato 
sul territorio.

Agli albori del decennio la Legge n. 
405/2001 ha compiuto una riforma 
copernicana del sistema che riserva-
va la disponibilità del farmaco al far-
macista “solo” in farmacia (articolo 
122, T.U. n. 1265/1934), che gli vie-
ne mantenuta “anche” nelle farmacie 
territoriali, ma pure in altre strutture 
a ciò deputate secondo differenziate 
modalità operative (articolo 8, Legge 
n. 405/2001).
Sul finire del decennio la Legge n. 
69/2009 ha effettuato una rivoluzione 

culturale del sistema, che riservava al 
farmacista in farmacia “solo” la prepa-
razione/dispensazione di prodotti te-
rapeutici e salutari (articolo 28, Legge 
n. 833/1978) e l’apre “anche” alla pre-
stazione di servizi complementari (ar-
ticolo 11, Legge n. 69/2009), mentre 
la sua prestazione sanitaria si è evoluta 
non “solo” nell’ambito della tutela della 
salute, recte: della qualità della vita, ma 
“anche” nell’ambito della terapia del do-
lore (articolo 1, Legge n. 38/2010).

Entrambe le evoluzioni normati-
ve della farmacia e del farmacista 
hanno trovato poi nelle Conven-
zioni farmaceutiche, che a livello na-
zionale dettano l’an e il quod e a livello 
regionale il quomodo e il quando delle 

prestazioni che sono loro riservate, il 
punto di raccordo dinamico della loro 
integrazione nel pluralismo organiz-
zatorio del Servizio sanitario nazio-
nale (articolo 2, Dlvo n. 153/2009 
recante modifiche all’articolo 8, Dlvo 
n. 592/1992).

L’entrata in vigore del Codice co-
munitario dei medicinali (Dlvo n. 
219/2006 e Dlvo n. 143/2007) ha 
ridisegnato infine il contenuto del-
la prestazione farmaceutica in senso 
stretto, acclarando che il farmaco non 
è un bene di comune commercio, ma 
il contenuto di un servizio sanitario 
garantito dalle farmacie che si pone al 
di fuori di ogni logica di concorrenza 
e di mercato.

FEDELISSIMI
Marcello Tarabusi, Giovanni Trombetta

Dalla Legge 405 del 2001 alla 69 del 2009, 
le rivoluzioni nel mondo della farmacia
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DIECI ANNI 
DI FISCO

FEDELISSIMI
Marcello Tarabusi, Giovanni Trombetta

Ora siamo rimasti in due soli […] 
che possiamo, chiudendo gli oc-
chi, ricordare quei pochi giovani 

che vissero con la speranza ai cuori e le 
ali ai piedi» (da Momenti di Gloria).
Forse non saremo rimasti solo noi due, 
ma ricordiamo benissimo quei pochi 
(non tutti giovanissimi) che, con la spe-
ranza nei cuori, diedero la luce a Punto 
Effe, di cui curiamo la rubrica fiscale dal 
primo, storico Numero Zero. Il modo 
migliore per festeggiarne il decennale 
ci sembra rievocare le storiche batta-
glie condotte su queste pagine.

La palma dell’Alfa e dell’Omega va 
sicuramente allo scontrino fisca-
le: fin dal 2000 abbiamo affrontato i 
problemi quotidiani vissuti al banco: 

prima l’annoso problema dello scon-
trino “muto” (quando bastava l’auto-
certificazione), poi quello “parlante” 
(recante “natura, qualità e quantità” 
del farmaco più il codice fiscale), fino a 
quello “discreto” (quello con l’Aic: non 
è muto, ma dice poco e male). Solo da 
poco abbiamo registrato il riconosci-
mento delle sigle abbreviate (Otc, Sop 
eccetera). Restano vari punti da chia-
rire, le posizioni dell’Agenzia sono an-
cora rigide, ma ora le case di software 
hanno potuto adeguarsi e il problema 
tenderà a scemare.
Infine, anche sugli integratori conti-
nuiamo a sostenere la detraibilità se 
prescritti dal medico, e anche su que-
sto punto ci auguriamo che in futuro 
l’Agenzia ci ripensi. 

Punto Effe ha poi accompagnato gli 
arzigogoli del legislatore fiscale sui 
trasferimenti della farmacia:
- dalle imposte sostitutive sull’av-
viamento 
• prima 27 per cento a rate in 5 anni
• poi 19 per cento tutti e subito
- ai passaggi gratuiti tra parenti
• donazioni esentate prima da Irpef
poi anche da imposta di donazione
• poi nuovamente reintrodotta nel 
2006; 
- dai conferimenti “neutrali” 
• in cui il farmacista poteva trasfor-
mare la ditta individuale in società a 
costo zero
- a quelli “belligeranti”
• in cui il farmacista poteva (e può) 
trasformare la ditta individuale in so-
cietà generando un avviamento fiscal-
mente deducibile, pagando un’impo-
sizione mite all’origine e abbattendo i 
redditi futuri con gli ammortamenti;
- infine ai problemi delle gestioni 
provvisorie a cui Bersani ha taglia-
to draconianamente i termini.

Elenchiamo poi alcuni dei sassi nel-
lo stagno lanciati da queste pagine 
in anticipo su tutti:
• l’impatto della Legge 405/2001 e 
della distribuzione diretta e “per con-
to” (il professor Nicoloso correggerà 
l’errore blu con “d’incarico”). A quasi 
dieci anni il sistema fa i conti con i 
paradossi che noi avevamo subito de-
nunciato;
• il calo dei margini medi unitari e la 
necessità di cambiare il modello di re-
munerazione (ne parlammo, subendo 
anche critiche dure, già nel 2008);
• le astrusità degli Studi di Settore, che 
ogni anno alzano l’asticella di congrui-
tà in danno delle farmacie.

Con la nostra scanzonata sincerità 
abbiamo raccolto critiche talvol-
ta costruttive, talaltra scomposte. 
Una cosa però dobbiamo riconoscerla: 
l’Editore ci ha sempre lasciato liberi di 
scrivere ciò che pensiamo e di questo 
saremo sempre grati.



FEDELISSIMI
Il forum e il sito internet

SI COMINCIA A NAVIGARE

Nel 2002 si affaccia in rete 
il sito www.puntoeffe.it. 
Il debutto è timido, una 

semplice vetrina aziendale, ancora 
poco interattiva, come del resto 
usava in quegli anni, quando la 
diffusione del web 2.0 è di là da 
venire. Gli utenti vivono ancora 

la rete come semplice strumento 
di consultazione, navigano tra le 
pagine, usano le email e i motori 
di ricerca, ma non è ancora così 
sfruttata la possibilità di interagire. 
Quella arriverà un po’ dopo con la 
diffusione di blog, forum, Youtube, 
Facebook, Twitter...

Nel gennaio 2004 aumentano 
gli investimenti nel comparto 
internet: si rinnova completamente 
il sito e si cambia marcia. Dopo solo 
un mese, in febbraio, viene messo on 
line un forum di discussione. L’idea 
era di creare uno spazio virtuale dove 
discutere e condividere idee su tutto 

Dal 2004 a oggi, il sito è passato da 600 a 7.000 utenti unici, 
bucando la soglia delle 35.000 visite mensili
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Molti utenti avranno sicuramente notato che gran parte delle nostre 
ultime pubblicazioni, presenti sul sito (www.puntoeffe.it), sono sfogliabili, 
grazie a Issuu. Questo portale consente di mettere sul web pubblicazioni 
cartacee in formato digitale, sfogliabile, consultabile direttamente online. 
In un periodo dove “aggregazione” e “social network” sono di uso comune 
per tutti gli internauti, Punto Effe poteva non essere presente con i suoi 
prodotti? Esattamente come una pagina di Facebook o Youtube, esiste 
una nostra libreria virtuale su Issuu (http://issuu.com/puntoeffeeditore) 
dove l’utente può trovare le pubblicazioni edite da Punto Effe e in perfetta 
libertà sfogliarle direttamente online, commentandole se crede, proprio 
come si fa con i video su Youtube.

LA NOVITà ISSUU

quello che riguarda il mondo della 
farmacia. In poco tempo diventa punto 
di riferimento per i lettori cibernauti: si 
ampliano sezioni, aumentano le utenze 
e i temi di discussione per chi ama il 
confronto, a volte anche lo scontro, sia 
pure virtuale. 
Nel 2006 il sito ha un altro restyling: 
oltre a integrare parte della rivista 
cartacea, ne diventa estensione 
con l’integrazione delle discussioni 
presenti sul forum. Il farmacista è 
sempre più protagonista e diventa, 
oltre che lettore, anche autore della 
testata.

Su www.puntoeffe.it da un paio 
d’anni è, inoltre, possibile guardare 
i video di alcuni incontri che si sono 
svolti in redazione con rappresentanti 
della categoria e uomini d’azienda. 

Il mondo della rete cambia 
velocemente e così, nel gennaio 
2009, il sito viene ancora una volta 
“rivisitato”: linee più pulite e una 
home page che riesce a sintetizzare 
tutto quello di cui l’utente può aver 
bisogno: news, messaggi dalla bacheca, 
vetrina dei prodotti targati Punto 
Effe, oltre ai link dei principali organi 
istituzionali. La rivista trova spazio in 
un archivio facilmente consultabile. Il 
forum, intanto, continua a crescere e 
ad attirare l’interesse e l’attenzione di 
tanti visitatori, iscritti e non.

Il gennaio di quest’anno segna 
un’ulteriore evoluzione del sito 
che tiene conto dei nuovi media e, 
soprattutto, del dilagare dei social 
network: www.puntoeffe.it si integra 
con Facebook e Twitter, e si affaccia al 
mondo multimediale con Youtube. E, 
ovviamente, la storia non finisce qui. 
 

2009

2004

2008I PRIMORDI
Poco più di una vetrina con l’archivio 
diviso per rubriche, il vecchio logo a 
campeggiare in home page, alcune 
news dai maggiori portali di sanità

PRIMO RESTyLING
Con la nuova veste grafica 
della rivista, cambia anche il 
sito, ancora abbastanza scarno 
graficamente ma sempre più 
ricco di contenuti e in continuo 
“rimpallo” con il forum

NUOvO MAKE-UP
Ecco com’è oggi il sito: moderno, 
pulito, coordinato con il quindicinale, 
sponsorizzabile dalle aziende. Uno 
strumento sempre più apprezzato, 
tanto dagli utenti quanto dalla redazione

2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PUNTOEFFE.IT DAL 2001 A OGGI
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Pagine visitate
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