
ROMA, 31 AGOSTO
Che la categoria dei farmacisti non sia
compatta e solidale è storia vecchia, co-
me la facilità, al contrario, di coagularsi
attorno a un obiettivo strumentale e con-
tingente. Il momento di aggregazione
può essere rappresentato da un ritardo
nei pagamenti, o dall’allarme per inter-
venti governativi che minaccino la prose-
cuzione di un servizio farmaceutico co-
me il cittadino italiano è abituato ad ap-
prezzare. Passato l’allarme, regolarizzato
il pagamento, qui finisce l’idem sentire
del farmacista. Ora è il momento del rior-
dino del servizio farmaceutico, ora è tor-
nato il momento degli appelli all’unità di
categoria per il raggiungimento di uno
scopo comune. Il sistema ha bisogno, e
urgentemente, di alcuni interventi che
ne raddrizzino le storture; occorre uno
snellimento degli oneri burocratici che
oggi gravano sul farmacista, un moderno
sistema di remunerazione professionale,
il ritorno in farmacia di tutte quelle mole-
cole innovative migrate verso i lidi ospe-
dalieri e la cui partenza ha professional-
mente impoverito il farmacista. Ma il pri-
mo e irrinunciabile nodo da sciogliere è
una migliore distribuzione territoriale di
un servizio che è già di eccellenza. Il Ssn
ha bisogno di mettere mano agli squilibri
demografici dettati dai flussi migratori,
esterni, ma soprattutto interni. Mancano
farmacie nelle aree di nuovi insediamen-
ti urbani e questa è una necessità che
sta indossando i colori dell’emergenza.
La politica dello struzzo adottata fino a
oggi da istituzioni e rappresentanze di
categoria ha finito, come ogni sonno del-

la ragione, per generare mostri. Mesco-
lando nello stesso shaker movimenti
consumeristici, interessi economici di
parte, generici richiami dell’Europa, un
pizzico di populismo e una spruzzata di

“Spulciando le proposte, salta però fuori che la lotta
di liberazione, in fondo, potrebbe prevedere
una regolamentazione delle distanze e/o del quorum
per le farmacie non convenzionate. Insomma: per entrare,
i paletti li faccio saltare con la dinamite della sacra e nobile
lotta, una volta entrato mi affretto a rimetterli e di corsa”

opportunità politica, anziché andare alla
radice del problema e istituire rapida-
mente nuove farmacie, si è preferita la
strada più contorta e insoddisfacente
per tutti: l’apertura di esercizi di vicinato
e corner della salute. Tutti scontenti dice-
vo: anzitutto il paziente che non ha sod-
disfatto una domanda di salute che vada
oltre un raffreddore o un attacco di emor-
roidi. In secondo luogo i colleghi collabo-
ratori che attendono da anni, e invano, di
poter partecipare a un concorso per sedi
e aprire la propria farmacia. In terzo, ma
non ultimo luogo, i colleghi che hanno

Il gioco delle parti
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tabile e comprensibile difesa dei propri
interessi economici viene spacciata co-
me una quasi nobile lotta di liberazione
in nome di ideali di democrazia e pari
opportunità. Spulciando le proposte, sal-
ta però fuori che la lotta di liberazione, in
fondo, potrebbe prevedere una regola-
mentazione delle distanze e/o del quo-
rum per le farmacie non convenzionate.
Insomma: per entrare, i paletti li faccio
saltare con la dinamite della sacra e no-
bile lotta, una volta entrato mi affretto a
rimetterli e di corsa. E allora, non sareb-
be più credibile posare il vessillo del pro-
gresso libertario e ammettere che di lotta
si tratta, ma per la pagnotta? Cari colle-
ghi, nutro il massimo rispetto per chi di-
fende e tutela i propri interessi, ma il ma-
chiavellico fine che giustifica i mezzi lo
considero una furbata all’italiana. Il nobi-
le toscano si rivolterà nella tomba, ma
non potrà darmi torto.

Maurizio Bisozzi

Farmacie portoghesi
VEROLAVECCHIA (BS), 29 AGOSTO
Il Portogallo è stato il banco di prova
delle liberalizzazioni nella distribuzio-
ne dei farmaci. Bersani ha solamente
copiato. Bisogna però chiedersi chi e
perché sta spingendo in questa dire-
zione. Quelli che si proclamano “liberi
farmacisti” stanno solo assecondando
un progetto la cui meta è stata decisa
da altri. Una volta scisso definitiva-
mente il binomio farmaco-farmacia,
sarà un giochetto sbarazzarsi anche
del farmacista. Se vogliamo salvare la
professione bisogna salvare la farma-
cia, luogo dove il farmacista dispensa
il farmaco. Il resto sono chiacchiere
per gli allocchi: vedi distribuzione Asl,
ospedaliera.
Fino al 2005, in Portogallo, le farma-
cie hanno avuto il monopolio della di-
stribuzione dei farmaci; con il Decreto
legge 134/05 l’Otc è uscito dall’esclu-
sività di canale, ma può essere di-
spensato in parafarmacie e corner
della Gdo, purché autorizzati da Infar-
med. Con la stessa norma si è provve-
duto a liberalizzare il prezzo degli Otc.

Nelle parafarmacie, a differenza delle
farmacie dove è obbligatoria la pre-
senza di almeno un farmacista in cia-
scun punto di vendita, il farmacista
responsabile dalla vendita degli Otc
può essere anche uno ogni cinque
punti di vendita di una catena, purché
la distanza dalla sua sede e quella de-
gli altri p.d.v. non sia superiore ai cin-
quanta chilometri.
Da novembre 2007, è stata estesa la
possibilità ai non farmacisti di detene-
re la proprietà di farmacie, escluden-
do ovviamente medici, produttori e di-
stributori intermedi di farmacie azien-
de sanitarie. Nello stesso anno è stata
ridotta la distanza minima tra farma-
cie da 500 a 350 metri (3.500 cittadi-
ni per farmacia), nonché è stato am-
pliato l’orario di apertura delle farma-
cie a un minimo di 55 ore a settimana.
Infine è stata autorizzata la possibilità
di fare sconti. Il sistema distributivo
portoghese, in sintesi, oggi è caratte-
rizzato da farmacie indipendenti e
small chain di farmacie composte al
massimo di quattro punti di vendita
sotto la stessa proprietà (complessiva-
mente 2.800 farmacie) che possono
vendere tutte le categorie di farmaco;
parafarmacie indipendenti o in gruppi
e corner in Gdo che possono vendere
solo Otc. All’avvio della liberalizzazio-
ne, Ims Health aveva registrato 186
tra parafarmacie e corner nel 2006,
ma già nel 2007 erano diventati 613
(di cui 498 parafarmacie e 115 cor-
ner). In aggiunta a questi canali, è
possibile la vendita di farmaci per po-
sta o via internet, sebbene il sistema
abbia una propria regolamentazione
specifica per il controllo della sicurez-
za nella dispensazione. A luglio 2008
la quota dei farmaci Otc sul totale ven-
dite dei farmaci è risultata pari al 15
per cento. La quota di mercato delle
parafarmacie è del 9 per cento, pur
disponendo del 19 per cento dei punti
di vendita (681 parafarmacie contro
2.890 farmacie) e nonostante la con-
centrazione (i primi due gruppi di pa-
rafarmacie detengono il 61 per cento
del mercato). Dalla liberalizzazione
non si è assistito a una riduzione dei
prezzi degli Otc.

Annalisa

aperto una parafarmacia e che oggi gri-
dano la loro insoddisfazione reclamando
chi la fascia C, chi la nascita di una far-
macia non convenzionata, chi la sanato-
ria, e dimostrando quindi quanto le len-
zuolate di Bersani fossero lontane dal
dare una sistemazione equilibrata e cor-
retta del servizio sanitario. Inoltre l’espe-
rienza del recente passato ci insegna
che le richieste dei colleghi - come non si
sono placate con l’apertura delle parafar-
macie - non sarebbero soddisfatte fino al
raggiungimento di una farmacia a pieno
titolo. Altro è liberalizzare l’apertura dei
barbieri il lunedì mattina, altro è pensare
di soddisfare le necessità sanitarie della
popolazione lasciando al libero mercato
una gestione che ha dimostrato tutti i
suoi limiti. Le indagini delle associazioni
di consumatori, e quindi sopra quel so-
spetto di parte che potrebbe essere mos-
so verso Federfarma, hanno clamorosa-
mente svelato il segreto di Pulcinella: i
prezzi di Otc e Sop sono testualmente
“schizzati verso l’alto”. Solo negli ultimi
tempi, complice una recessione e una
deflazione che ha allarmato i nostri mini-
stri economici, svelando che le tasche
del cittadino sono vuote, c’è stata una
frenata in questi aumenti, come avvenu-
to in tutto il comparto del commercio.
Chi non impara dagli errori, è condanna-
to a ripeterli: in Grecia si sta tornando ra-
pidamente indietro da una deregola-
mentazione del servizio farmaceutico a
dir poco devastante, lo stesso si sta fa-
cendo con urgenza in Ungheria e sem-
bra che anche in Portogallo il governo
abbia deciso di mettere mano all’enorme
guazzabuglio nato dalla liberalizzazione
del mercato farmaceutico. Torniamo al
discorso iniziale: predicare una compat-
tezza di categoria per una legge di riordi-
no, quando contemporaneamente i tito-
lari di parafarmacia inneggiano alle mul-
tinazionali della distribuzione - quasi fos-
sero novelli Robin Hood - o a parole invi-
tano a non seguire l’interesse personale -
mentre loro il proprio non lo mollano di
vista - è un tentativo destinato a fallire in
partenza. Come non si cambiano le re-
gole del gioco mentre si è seduti al tavo-
lo, così non si potranno mai ottenere al-
leanze su obiettivi comuni fino a che si
ammiccherà - o inneggerà - al pericolo
comune. Come ciliegina finale, la rispet-
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