
IN PROSPETTIVA
Lo “stato sociale” per come l’abbiamo in-
teso dal dopoguerra a oggi è giunto al ca-
polinea, per mancanza di risorse, mentre
a delinearsi sempre più è il “secondo wel-
fare”, quello in cui i finanziamenti pubbli-
ci avranno sempre meno peso. «Si tratta
di capire», spiega Zamagni, «se questo
nuovo welfare sarà di carattere universa-
listico, come è stata la sanità italiana fino
a oggi, o selettivo. Nel caso fosse univer-
salistico, come mi auguro, la farmacia do-
vrebbe fare la sua parte. Come? Facendo
sì che il farmacista diventi imprenditore
civile. Non deve fare beneficenza, ovvia-
mente, ma unire professionalità e im-
prenditorialità. Tanto più che ulteriori sen-
tenze della Corte di giustizia di Lussem-
burgo potrebbero cambiare gli scenari at-
tuali». In sostanza, non ci si può fermare
alla farmacia dei servizi ma entrare a pie-

ma di certo quell’intuizione su una far-
macia che andasse oltre la semplice di-
spensazione di farmaci o parafarmaci è
diventata legge, con la 69/09. E ora si
delinea una nuova frontiera.

Hanno unito le forze le rappre-
sentanze regionali di Feder-
farma e Assofarm per orga-

nizzare una tre giorni bolognese densa
di incontri e dal titolo programmatico:
“In farmacia il futuro di una professione
ad alto valore sociale”. 
Non è un caso che ad aprire i lavori sia-
no stati alcuni docenti dell’Università di
Bologna: un economista, Stefano Za-
magni, un sociologo, Costantino Cipol-
la, e un professore di Tecnologia e legi-
slazione farmaceutica, Maurizio Cini.
Da anni si occupano del ruolo sociale
della farmacia ed è anche grazie a loro
che l’Emilia Romagna è stata tra le pri-
me Regioni, all’inizio degli anni Novan-
ta, a concepire una “farmacia dei servi-
zi”, partendo dal Cup. 
Molto è cambiato da allora - e il sistema
ha vacillato più volte negli ultimi anni -
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no titolo in quel sistema di “sanità legge-
ra” che - come proclamano da anni i vari
ministri della Salute - andrà man mano
sostituendosi a un sistema assistenziale
“ospedalocentrico” (scusate la parolac-
cia). Sulla stessa linea Cipolla, che ricor-
da come il modello di “farmacia civile”
abbia avuto per fortuna il sopravvento:
«Intorno al 2000 furono presentate in
Parlamento alcune proposte che ipotiz-
zavano di liberalizzare l’apertura delle far-
macie. Per fortuna quei pericoli sono stati
scongiurati e ora perfino negli Stati Uniti,
se la riforma sanitaria voluta da Obama
decollerà, le farmacie dovranno cambia-
re fisionomia, territorializzarsi. Così com’è
la farmacia italiana gode di una forte legit-
timazione sociale». Per il cittadino, sotto-
linea Cipolla, conta molto il facile accesso
alla farmacia, il contatto immediato con
un operatore provvisto di preparazione
universitaria, con il quale instaurare un
rapporto di empatia. 
Eppure un riordino del servizio farmaceu-
tico è necessario. «In Parlamento oggi ci
sono una ventina di Disegni di legge sul
tema», ricorda Cini, «ma il risultato finale
deve salvaguardare i principi del sistema
vigente. In particolare, le rappresentanze
di categoria devono fare attenzione a che
non si verifichino, come in passato, colpi
di mano che portino  all’approvazione di
provvedimenti non graditi. Fondamenta-
le, in ogni caso, che le recenti sentenze
europee sul caso italiano e su quello delle
Asturie abbiano ribadito al legittimità del-
la pianta organica». 

QUESTIONI SUL TAVOLO
C’è molta attesa attorno ai decreti attuati-
vi, la cui emanazione pare da tempo im-
minente ma… La Legge 69 sui servizi in
farmacia e il successivo Decreto legislati-
vo 183 non sono bastati per definire i

Il farmacista?
Un imprenditore civile
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vo statuto. E infine la sollecitazione a rive-
dere quanto prima le modalità di remu-
nerazione giunta da Venanzio Gizzi, pre-
sidente di Assofarm. 
Tutta la filiera del farmaco sembra, alme-
no nelle intenzioni, convergere sulla ne-
cessità di mettere da parte egoismi e inte-
ressi di parte, come fa Daniotti, invocan-
do una «sintonia tra le parti in causa che
elimini i conflitti». E Paolo Tagliavini, pre-
sidente di Federfarma servizi, nel ricorda-
re il ruolo cruciale svolto negli anni dalle
cooperative, fa intendere che penalizzare
la distribuzione intermedia danneggia
tutto il sistema. Di non poco conto, sul
fronte accademico, l’argomento di Giu-
seppe Ronsisvalle, presidente della Con-
ferenza dei presidi delle facoltà di Farma-
cia, che fa presente come «la continua
evoluzione, legislativa e non solo, della
professione deve indurre a modificare
anche il percorso formativo del farmaci-
sta. L’università ha il dovere di monitorare

contorni di quella che è stata senza dub-
bio una svolta. Rimangono da chiarire
ancora vari punti, tra i quali, non irrile-
vanti, le forme di remunerazione dei ser-
vizi e la presenza o meno di operatori sa-
nitari diversi dal farmacista all’interno
delle farmacie. 
In attesa degli eventi, i vertici della farma-
cia italiana confermano posizioni già note
ma decisive per le future sorti della cate-
goria. L’adesione, per esempio, di Andrea
Mandelli e della Fofi, al progetto del mini-
stro Fazio di un’assistenza che si sposta
dall’ospedale al territorio. E poi la rivendi-
cazione di Annarosa Racca delle modifi-
che ottenute in Finanziaria sui margini
della distribuzione (per le quali riceve an-
che in complimenti di Sergio Daniotti,
presidente di Anifa); sembra presentire,
Racca, - visto il piglio deciso e ottimista -
la rielezione a presidente di Federfarma
che di lì a qualche giorno avrebbe ottenu-
to, con le prime votazioni secondo il nuo- >
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Aspettando 
la nuova remunerazione
“Un nuovo modello economico per l’impresa farmacia? Analisi della
sostenibilità dei possibili scenari” questo il titolo dell’intervento
bolognese di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta che, come
sempre, hanno saputo coniugare discorsi ad ampio respiro con dati,
cifre, proposte, suggerimenti. In apertura Tarabusi ribadisce 
un concetto che gli è caro: la legge Bersani non merita lo stigma 
dei farmacisti, in quanto è l’evoluzione di una linea di tendenza 
che parte da lontano e che la accomuna, del resto, a tutti i fenomeni umani. 
E l’evoluzione continua: oggi ci conduce a quei modelli low cost che prevalgono 
in ogni dove. Difficile dunque contrastare una tendenza inarrestabile, complice 
la crisi globale e complice anche una dematerializzazione del mondo 
che ci circonda: siamo passati dall’atomo al bit. Il che ci porta oltre: siamo
circondati da un mondo non solo low cost ma addirittura free... È free la stampa, 
la connessione in rete, la comunicazione su internet... Si va dunque verso 
un modello a costo zero con il quale tutti dobbiamo fare i conti. Gianni Trombetta,
dopo aver analizzato come la farmacia è cambiata nel tempo, torna su un tema
che gli è caro ponendo una semplice domanda: con quale strumento il farmacista
può capire se sta andando nella direzione giusta? Per avere un termine 
di paragone oggettivo vanno raccolti i dati e vanno misurate nel tempo 
le performance della farmacia. Una buona base di confronto è il Roi, 
il Return on investment, che è il rapporto tra il risultato operativo e il capitale
investito. Paragonata a tutte le imprese commerciali, ce lo aveva già detto 
a Cosmofarma, la farmacia è in buona posizione, in una soglia di tranquillità
appena sotto la decima posizione. Ma deve stare all’erta e prendere esempio 
dai tabaccai che tra il 2007 e il 2008, pur essendo calate le vendite di sigarette,
hanno avuto un’ottima performance, raggiungendo il settimo posto,
dematerializzando il reddito, offrendo nuovi servizi che si sono tradotti in reddito.
Il fenomeno va studiato. Finora il farmacista si è mosso alla ricerca 
esasperata dell’extrasconto ma la leva del prezzo, se è importante 
per parafarmacie e corner, lo è meno per la farmacia. 
Trombetta ha suggerito piuttosto di valorizzare il fattore umano che è un costo
fisso importante, di ottimizzare, in base alla curve delle vendite, 
la distribuzione dell’orario del personale, con una razionale turnazione 
del lavoro, con deleghe chiare e la definizione degli obiettivi. 
I servizi, infine, sono una finestra aperta: sia quelli di secondo livello, 
come l’autoanalisi, le preparazioni galeniche, le prenotazioni Cup, 
che hanno la pecca di essere in genere estemporanei; sia soprattutto quelli 
di primo livello come la partecipazione a campagne di educazione sanitaria 
e di presentazione e divulgazione sulle principali patologie a forte impatto
sociale. Marginalità, razionalizzazione del personale, servizi, soprattutto quelli
che vedono la farmacia parte integrante del Ssn, sono queste le tre leve 
che consentono al farmacista di recuperare ciò che ci gli è stato sottratto, 
in attesa di un nuovo modello di remunerazione. Certo è che gli scenari 
sono complessi e non si deve scivolare nelle facili soluzioni 
per quanto riguarda il nuovo sistema di remunerazione. 

Regina Mezzera

i cambiamenti e dare ri-
sposte immediate, forni-
re non solo conoscenze
ma anche nuove com-
petenze». Alla fine rima-
ne sul tavolo una lunga
lista di questioni aperte:
il destino delle parafar-
macie (con l’ammonizio-
ne di Racca ai titolari
perché non ne aprano);
la necessità di tempi bu-
rocratici più brevi per
l’industria, i concorsi da

espletare, i vantaggi mai del tutto chiariti
della distribuzione. E poi il riordino del
servizio, la legge sui servizi da completa-
re, e la Convenzione scaduta da anni. E
scusate se è poco.

UN OCCHIO SUI PICCOLI
È davvero un peccato che gli ultimi in-
contri di una giornata congressuale va-
dano spesso deserti. Capita invece che
siano i più interessanti e densi di spunti,
come nel caso de “La farmacia rurale.
Autentica vocazione al presidio del terri-
torio”. Ci è stato ricordato - grazie anche
agli interventi puntuali di Franco Tugnoli,
decano dei farmacisti bolognesi - che
esistono difformità anche molto ampie
tra le indennità di residenza che i rurali
percepiscono in una Regione piuttosto
che in un’altra. Alessandro Magnani,
consigliere di Federfarma Bologna, ha
dichiarato, per esempio, di percepire
360 euro all’anno. Una somma irrisoria,
in effetti, e un tema, quello delle discre-
panze regionali, su cui discutere nei vari
tavoli programmatici. Quanto ai servizi in
farmacia, è giunto dall’incontro un sug-
gerimento: valutare, una volta che tali
servizi siano davvero partiti, i coefficienti
di ruralità delle singole farmacie che so-
no in grado di offrirli. Premiare, insom-
ma, le farmacie che anche nei piccoli
centri riescono a sobbarcarsi queste
nuove mansioni. 
Al termine della discussione, un auspicio
comune: che con il nuovo corso di Feder-
farma il Sunifar, sindacato dei rurali, ab-
bia realmente quell’autonomia che per
anni non ha avuto. Per chiudere il monito
di Tugnoli: «Le rurali sono fondamentali
per conservare la pianta organica e la ca-
pillarità del servizio». 
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