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La farmacia
di Tommaso

Tommaso ha 19 mesi ed è figlio di
Antonietta, a pochi esami dalla
laurea in Farmacia, figlia, a sua

volta, di un titolare di farmacia. Tommaso
non sa che la sua vita professionale po-
trebbe essere, fortunatamente o sfortuna-
tamente, già segnata, come quella di tanti
altri figli di titolari, compresa sua madre e
le zie tutte. Paradossalmente, non è pos-
sibile sapere se, effettivamente, la sua
strada sia già segnata: sarà mai titolare?
Ci sarà una farmacia della quale esserlo?
E nel caso, che farmacia sarà?

Ciò che si è tenuto a Pisa presso la presti-
giosa Aula Magna Storica della Scuola
Superiore Sant’Anna è un brainstorming
proposto dal Laboratorio Farmacia sulla
farmacia del 2030; un primo incontro tra
saperi diversi, oltre a farmacisti e rappre-
sentanti di Federfarma e degli Ordini pro-
fessionali, esperti in microrobotica del S.
Anna di Pisa, professori universitari della
facoltà di Farmacia, rappresentanti del-
l’industria farmaceutica, imprenditori,
agronomi esperti in ecosostenibilità e te-
matiche ambientali, architetti, consulenti,

economisti e altri, un momento di elabo-
razione di idee e di creatività di gruppo.
Lo scopo? Liberare Tommaso dall’ansia di
dover fare il farmacista o, all’opposto, dar-
gli speranza in una nuova farmacia, ne-
cessariamente diversa, che potrà conti-
nuare a rappresentare un punto di riferi-
mento altamente qualificato per la tutela
della salute delle persone.

IL RICICLO DELL’AZIENDA
Gli obiettivi del brainstorming, introdotti
da Giuseppe Turchetti, professore asso-

La recente manovra
finanziaria, i vari

emendamenti 
e le vicessitudini 

del sindacato
consiglierebbero 

di parlare della
farmacia di oggi 
“tra 2 ore” e non 

di quella “tra 20 anni”,
quando Tommy, 

che ha 19 mesi, forse
sarà titolare  

DI GIULIO SENSI E FRANCESCO FALORNI
LABORATORIO FARMACIA

28-29-30-32 professione:34-35-36  16-09-2010  17:54  Pagina 28



puntoeffe 29

P R I M O P I A N O  P R O F E S S I O N E

ciato di Economia e Gestione delle Impre-
se presso la Scuola Sant’Anna di Pisa,
possono sintetizzarsi in due punti: il pri-
mo, raccogliere intorno allo stesso tavolo
più “saperi”. Basta con i farmacisti che
parlano ai farmacisti, basta con l’autorefe-
renzialità che da sempre contraddistingue
la categoria. Secondo, far nascere un’idea
di farmacia sulla quale focalizzare l’atten-
zione per poi meglio approfondirla ed ela-
borare un assunto da proporre a platee di-
verse e più ampie. «Il brainstorming non è
un momento di sintesi»spiega Ferruccio
Fiordispini, direttore Generale del Siaf di
Volterra, «ma piuttosto uno spazio per tan-
te e diverse idee, da non criticare ma mi-
gliorare e riformulare. Questo è lo spirito e
lo scopo di un brainstorming».
La recente manovra finanziaria, i vari
emendamenti e le vicessitudini di Fe-
derfarma consiglierebbero di parlare
della farmacia di oggi “tra 2 ore” e non
di quella “tra 20 anni”: ma proprio i re-
centi provvedimenti impongono di ra-
gionare, parlare del futuro e di agire su-
bito, insieme, per evitare il rischio di ri-
trovarsi nuovamente nel 2030 per di-
scutere su quel che rimarrà della farma-
cia del 2050. Semplificando il ciclo di
vita di un’azienda come la farmacia,
possiamo individuare  alcune macrofasi
che la contrassegnano (figura 1): quelle
della crescita, della maturità e del decli-
no. Possiamo collocare la farmacia
odierna all’estremo della fase di matu-
rità e quindi considerarla a un bivio: o
declino o riciclo. 
Il brainstorming organizzato dal Labora-
torio Farmacia rappresenta la scelta
della seconda via, una scelta di “vita”
della farmacia e della professione di far-
macista che coglie tutte le declinazioni
che sottintendono il concetto di “rici-
clo”: riadattare, ripristinare e/o recupe-
rare, trasformare ma anche, in alcuni
casi estremi, resuscitare. L’esigenza del
cambiamento, della “svolta”, emerge
sin dai primi interventi: per molti la far-
macia esisterà sempre nel 2030, ma
non ci saranno spazi per i farmacisti di
oggi, abituati al “facile”, con l’80 per
cento del proprio fatturato imputabile al
farmaco. Il futuro pretenderà dalla cate-
goria l’espressione di un farmacista
nuovo per una farmacia necessaria-
mente diversa.

IL FUTURO È GIÀ QUI
Come dice Massimo Esposti nella prefa-
zione del libro di Vito Di Bari Il futuro che
già c’è: «Parliamo del futuro, ma di quello
che stiamo già vivendo, quello che è già
nei laboratori di ricerca, che è entrato in
fase applicativa, che coinvolgerà operati-
vamente non i nostri pronipoti, ma noi
stessi». La popolazione italiana sta invec-
chiando come quella di tutti i Paesi più
evoluti e la prospettiva di vita per chi oggi
ha tra i 25 e i 40 anni sfiora i 100, la tec-
nologia medico-scientifica fa passi da gi-
gante: «Volendo semplificare molto», di-
ce Vito Di Bari, «il futuro prossimo della ri-
cerca medico-scientifica funzionerà così:
se resisti per altri 10 anni, il progresso
medico scientifico sarà forse in grado di
regalarti 5 anni di vita in più». Il futuro ap-
parterrà agli ultrasessantenni, che an-
dranno in palestra, si ammaleranno mol-
to meno, ma visto che la popolazione an-
ziana aumenterà ci saranno comunque
più malati, molti saranno single pronti a
rifarsi una vita anche grazie alle «migliori
dotazioni medico-farmacologiche: anti-
depressivi che faciliteranno l’ottimismo e
farmaci a supporto della libido che apri-
ranno prospettive di relazioni sessual-
mente soddisfacenti anche in tarda età».
In più Vito Di Bari prevede la diffusione di
una nuova malattia, l’ortoressia: una for-
ma patologica di ossessione per il saluti-
smo estremo. La pressione sui Sistemi
sanitari nazionali aumenterà notevolmen-
te: questo vivere più a lungo, questa mag-
giore necessità di assistenza sanitaria e il
relativo aumento delle spese di cura tro-
veranno nelle odierne strutture sanitarie
una valida risposta? Nasce quindi non
dalla nostra volontà ma piuttosto “dal fu-

turo che già c’è”, l’esigenza di porsi do-
mande sulla farmacia “tra 20 anni”.
Continua Vito Di Bari: «Nasceranno molti
bionetwork: reti di monitoraggio a distan-
za dei pazienti. […] Le nanotecnologie
verranno utilizzate per qualsiasi attività di
assistenza sanitaria. […] Le terapie me-
diche basate su nanotecnologie entre-
ranno nelle cure cliniche per gli usi più
disparati. Ad esempio, per monitorare i
processi interni, rimuovere le placche di
colesterolo dalle arterie, distruggere le
cellule cancerogene prima che formino
tumori». E tutto questo, secondo noi, in-
teressa e coinvolge la farmacia di Tom-
maso, la farmacia del 2030.

CAPSULE ENDOSCOPICHE 
ED ECOSOSTENIBILITÀ
Arianna Menciassi, professore associato
di Robotica biomedica alla Scuola supe-
riore S. Anna, offre un primo spunto di ri-
flessione: in farmacia ci sono gli spazi per
l’introduzione delle nuove tecnologie, di
nuove professionalità e lo stesso farmaci-
sta può fare “cose nuove e diverse” sem-
pre strettamente legate alla salute del cit-
tadino. La professoressa è responsabile
di un progetto avvenieristico: capsule en-
doscopiche, microrobot con movenze da
bruco, che sostituiranno le ben più inva-
sive sonde per tutta una serie di diagnosi.
Robot ingeriti (o vie alternative) i quali
possono registrare e inviare immagini per
diagnosi in remoto. 
«Una colonscopia dopo i 50 anni è con-
sigliata ogni cinque anni: pensate quali
opportunità enormi potrebbero nascere
in Italia per quest’attività di screening alla
portata del farmacista. In Corea e Cina le
capsule endoscopiche sono già in vendi-
ta». Ma come possono attrezzarsi le far-
macie per dispensare queste nuove “pa-
sticche”? «Non è necessario essere en-
doscopisti esperti - risponde Menciassi -
non occorre personale particolarmente
specializzato. Per questo rappresenta
un’opportunità per la farmacia, perché
non c’è bisogno di ospedalizzazione». At-
tività di screening, analisi e monitoraggio
allora. Poi cos’altro potrà fare la farmacia
in un prossimo futuro? 

FARMACIA E AMBIENTE
Emiliano Niccolai, giovane agronomo li-
vornese propone il binomio farmacia e >

Farmacia 2030

Riciclo

Crescita Maturità Declino

FIGURA 1

IL CICLO DI VITA DI UN’AZIENDA
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tale o i Comuni, l’installazione all’esterno
delle farmacie di stazioni di rilevamento
della qualità dell’aria». Ecco che uno
degli assets più importanti del sistema
farmacia, la sua capillarità sul territorio
nazionale, torna utile anche per un di-
scorso ambientale. Non è da sottovalu-
tare poi il ritorno d’immagine della scelta
ambientalista per la categoria presso la
comunità ma anche nel confronto con
gli organi istituzionali: la farmacia oggi
ha, in linea generale, un interlocutore
che è il Ministero della Salute. Con la
scelta del binomio farmacia-ambiente i
farmacisti potrebbero trovare nuovi in-
terlocutori nel Ministero dell’Ambiente,
del Turismo, perché no del Lavoro,
aprendo le porte della farmacia a nuove
figure professionali esperte in educazio-
ne ambientale o simili.
«Quello della natura è un tema che tro-
va il farmacista già sensibile», intervie-
ne Massimo Mercati, direttore generale
di Aboca, «la natura trova sempre più
spazio in farmacia e molti farmacisti so-
no specializzati in rimedi naturali per la
salute». Massimo Mercati introduce un
ulteriore requisito della farmacia del
2030: far parte di una rete. Secondo lui
i farmacisti italiani hanno solo superfi-
cialmente compreso il concetto di rete,
che è quello di condividere una via:
«Non tre. Non ha senso che la stessa
farmacia faccia parte di cinque reti. De-
ve scegliere una strada sola. E non si
può non scegliere, perché una farma-
cia che non sceglie non si muove». 
Il bello di una sessione di brainstor-
ming, letteralmente “tempesta di cer-
velli”, è che si tratta di un momento di

ambiente. La proposta appare subito
interessante, qualcuno propone uno
slogan “La Farmacia della salute e
dell’ambiente”. Ragioniamo a livello di
rete, di sistema: le oltre 17.000 farma-
cie italiane possono dare un contributo
al problema energetico e più in genera-
le all’ecosostenibilità della nostra so-
cietà? «La farmacia è un organismo
energivoro, considerando sia il discorso
packaging, sia la logistica sia il punto
vendita: tutti processi e attività pesanti
sull’ambiente» dice Niccolai. Una far-
macia amica della salute, per vocazio-
ne, è anche amica dell’ambiente: è la
giusta conseguenza dell’idea che la cu-
ra e la tutela della salute passano ne-
cessariamente dalla cura e tutela del-
l’ambiente. La farmacia svolge in que-
sto senso un importante servizio alla co-
munità e all’ambiente con un corretto
smaltimento dei rifiuti che produce, per
esempio, dall’attività di autoanalisi e del
laboratorio galenico, ma anche smal-
tendo correttamente i farmaci scaduti.
All’opposto, la farmacia partecipa an-
che all’immissione di sostanze inqui-
nanti nell’ambiente: se prendiamo per
buono il dato di circa 3.000.000 di ita-
liani che ogni giorno entrano in farma-
cia, sono circa 900 milioni i sacchetti di
plastica che il sistema farmacia immet-
te nell’ambiente ogni anno. Allora l’at-
tenzione alle problematiche ambientali
deve essere maggiore: «Il sistema far-
macia può trovare il modo di accorciare
la filiera del farmaco, chiedere ai propri
fornitori di espletare le varie consegne
giornaliere con veicoli elettrici, creare
un consorzio che entri nel mercato
dell’energia prodotta da fonti rinnovabi-
li, come il fotovoltaico o l’eolico, crean-
do delle Wind Farm, per rifornire tutte le
farmacie italiane. Ogni singola farma-
cia, soprattutto se urbana», continua
Emiliano «potrebbe mettere a disposi-
zione della clientela biciclette elettriche
ricaricabili o almeno una pensilina foto-
voltaica come stazione di rifornimento
per la ricarica dei veicoli elettrici di pro-
prietà. Un ulteriore passo verso la re-
sponsabilità ambientale del sistema far-
macia potrebbe essere, magari a segui-
to di convenzioni stipulate con il mini-
stero dell’Ambiente o con le varie Agen-
zie regionali per la protezione ambien-

creatività che permette di cogliere il più
piccolo spunto per avanzare idee e pro-
poste: «E allora se vogliamo muoverci»,
dice un farmacista, «dobbiamo orien-
tarci più sui mezzi per arrivare alla far-
macia del 2030 che sulle finalità: è ne-
cessario abbandonare la tendenza “a
strappare” della categoria e muoversi in
maniera da creare le condizioni che
porteranno alla farmacia del 2030».
Interviene Elio Fontana, presidente del-
la Fondazione Sanofi-Aventis: «I farma-
cisti sono un pochino sparpagliati, non
seguono, non hanno una visione volta
al futuro ma all’immediato. Le farmacie
devono coordinarsi tra di loro e comun-
que a livello di sistema non possono
isolarsi. Devono trovare dei partner ne-
gli altri attori della filiera».
Secondo Marco Macchia, professore
ordinario di Chimica Farmaceutica
presso la facoltà di Farmacia dell’Uni-
versità di Pisa, «i farmacisti dovrebbero
comunicare di più con l’industria far-
maceutica; questo, anche allo scopo di
comprendere le direzioni verso le quali
l’industria si sta muovendo nella ricerca
e nello sviluppo di nuovi farmaci inno-
vativi, che potranno essere immessi sul
mercato nel prossimo futuro e per i
quali il farmacista potrebbe giocare un
ruolo importante, in qualità di educato-
re sanitario, come ultimo anello della
catena di distribuzione del farmaco».

UNA NUOVA IDENTITÀ
Nel 1990 il fatturato delle farmacie di-
pendeva per il 90 per cento dal farma-
co, oggi per il 70 per cento. Ci sono op-
portunità di crescita? Ci sarà una farma-
cia nel 2030? Molti condividono l’idea
che una rurale da 300.000 euro di fat-
turato non ci sarà più: «Io finanzio la
mia farmacia perché rinuncio al mio
compenso. Se lo prendo la metto in dif-
ficoltà», dice Sandra Palandri, titolare di
una piccola rurale della campagna pi-
sana. «Non sei una farmacista, sei una
crocerossina, mi ha detto il mio com-
mercialista». E continua: «Il farmaco
per me è importante, meno il resto. Se
però devo puntare sul servizio, devo
sperare di essere remunerata. Ho la
consapevolezza che devo cambiare ma
ho necessità di qualcosa di certo per fa-
re investimenti per il futuro».

Pillola endoscopica con locomozione attiva
per diagnosi nel tratto gastrointestinale

>
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Franco Falorni, commercialista pisano,
si chiede se non sia il caso di istituire
fondi di solidarietà da qui al 2030 per
sostenere queste piccole realtà: «L’alter-
nativa?», chiede provocatoriamente,
«per queste realtà “disagiate” sono i di-
stributori automatici di farmaci, pratica-
mente la fine della farmacia». 
Ha qualcosa da aggiungere in merito alla
solidarietà Roberto Giusti della Scuola
superiore Sant’Anna: «La solidarietà di
categoria, sindacale, culturale e anche
commerciale manca al farmacista. Con-
tinuando così la farmacia tra vent’anni
non ci sarà più. Certo non sarà come
quella di oggi: ci sarà una farmacia inse-
rita in rete che risponde agli stimoli ester-
ni e stimola lei stessa il sistema e il conte-
sto. Quello che auspico è un sistema in-
telligente, ma forse è un’utopia. Non una
farmacia contro l’altra. Il titolare deve ri-
flettere su questo punto: se il collega ac-
canto è in difficoltà, è un bene che chiu-
da perché lui guadagnerà di più o è me-
glio far parte di un sistema che sosterrà e
sarà solidale con quella farmacia?». 
Falorni chiede al vicepresidente di As-
sofarm Francesco Schito: «Ci saranno
le farmacie comunali nel 2030?». «Me
lo auguro», risponde Schito, «anche
perché l’utile delle comunali torna alla
comunità come risorse e fondi per servi-
zi e per fare tante cose». 
Al pari della farmacia in molti vedono la
necessità di un cambiamento anche
per la distribuzione intermedia: in Italia
ci sono 265 grossisti. La situazione
odierna è lo specchio dell’individuali-
smo e dell’autoreferenzialismo che re-
gnano nella categoria: «Meno avidità e
più servizio e professionalità da parte di
tutti: chi farà così ci sarà nel 2030. Co-
me ci sarà chi saprà aprire le porte della
farmacia a nuovi saperi». Parliamo di
formazione allora. In Italia una singola
farmacia investe, mediamente, lo 0,07
per cento del fatturato per la formazione
del proprio staff (titolare più dipenden-
ti). In un futuro nel quale, sulla base del

patrimonio genetico di ogni individuo,
saranno preparati dal farmacista medi-
cinali personalizzati, la formazione ri-
chiede attenzione e  investimenti impor-
tanti, a cominciare dall’università per
proseguire con l’aggiornamento profes-
sionale. La totalità o quasi delle associa-
zioni di titolari di farmacia investe inve-
ce, mediamente, lo zero per cento del
fatturato in formazione, manageriale o
di altra natura, dei dirigenti provinciali e
regionali. È necessaria una maggiore
attenzione agli scenari che si stanno
sviluppando altrimenti è difficile proget-
tare una farmacia del futuro. A seconda
dello scenario ci sarà chi saprà rinfor-
zarsi e reagire meglio, chi si indebolirà e
scomparirà.

IL LAY OUT DEL 2030
All’architetto Cristina Cipolli, figlia di un
titolare di farmacia, il compito d’immagi-
nare il lay out della farmacia del 2030:
«Un centro servizi telematico e robotiz-
zato nel quale si distribuisce anche il far-
maco, caratterizzato da ampi spazi
aperti senza alcuna barriera architetto-
nica, spiraliforme per agevolare la di-
spensazione dei medicinali. Un giardino
botanico, una struttura ecosostenibile.
Un Globo collegato a padiglioni specia-
lizzati più piccoli che potrebbero rappre-
sentare fisicamente la cooperativa di far-
macisti che ha creato e gestisce l’intera
struttura e la collaborazione con altri
professionisti della salute, soprattutto
medici, ma anche - aggiunge - in cui si
erogano vari servizi, oltre al Cup e all’au-
toanalisi, nuovi servizi che garantiscano
alla farmacia l’esistenza nel 2030». Un
altro giovane, Luca Collareta, membro
del Consiglio di presidenza di Federfar-
ma, vede un futuro in cui «Tommaso s’i-
scriverà alla Facoltà di farmacia nella
quale sosterrà esami diversi da quelli di
oggi, si specializzerà in alimentazione,
dietetica e altro. Forse non avrà mai una
sua farmacia, ma avrà più parti di più
farmacie. Le farmacie saranno altamen-

te specializzate oppure sarà Tommaso a
essere specializzato e presterà la sua
opera un giorno in una farmacia, il gior-
no dopo in un’altra e così via. Forse da
dietro al banco proporrà, tra le altre co-
se, polizze sanitarie». Aggiunge: «Mi
chiedo se Tommaso toccherà mai un
farmaco: l’utente in futuro potrebbe ordi-
nare on line alla farmacia il medicinale,
Tommaso convalidarne la bontà e girare
l’ordine al grossista che provvederà a in-
viare il farmaco a domicilio. Dalla farma-
cia interconnessa, Tommaso presterà la
sua consulenza sul farmaco per mezzo
della videochat». Tutti concordano che il
farmacista non sarà più remunerato con
una percentuale sul pezzo venduto: la
sua prestazione professionale sarà re-
munerata sulla base di un tariffario indi-
pendentemente dal prezzo dei farmaci.
Anche perché grazie alle innovazioni far-
macologiche, con un’iniezione le perso-
ne staranno bene per vari mesi e «avran-
no più necessità di servizi socio-sanitari
che di farmaci» aggiunge Cesare Pellini,
presidente di Federfarma Livorno.
Visti i recenti “tumulti” sindacali, qualche
riflessione sull’associazionismo sindacale
del futuro, sul finire dell’incontro, non po-
teva mancare: «Il farmacista durante i pe-
riodi di crisi tira fuori le unghie, resiste, tie-
ne duro. È un “vietnamita”, che conosce
il territorio dove vive e lavora. I farmacisti
però non sono altrettanto bravi a urlare -
dice Falorni - i sindacalisti di Federfarma
devono essere formati ad hoc ed essere
supportati da un Centro Studi che faccia
ricerca e conduca indagini sulle diverse
questioni d’interesse per la categoria».
Quale è il risultato del brainstorming?
Tante idee sulle quali lavorare, tanti di-
scorsi appena aperti da riprendere e ap-
profondire. E anche la percezione di non
aver posto all’inizio la domanda giusta;
forse la questione non è come sarà o se
ci sarà una farmacia nel 2030, ma piut-
tosto quale vogliamo che sia la farmacia
del 2030. A tutti i partecipanti è stato do-
nato un piccolo “Pinocchio”, il burattino
di Collodi, quale metafora di un ideale
percorso di formazione e di ricerca d’i-
dentità; il farmacista deve trovare dentro
se stesso la stessa capacità e volontà di
Pinocchio di trasformarsi in qualcosa di
diverso e, in qualche modo, di rinascere
“nuovo” per un nuovo futuro.

Chissà se Tommaso toccherà mai un farmaco: l’utente in futuro
potrebbe ordinarlo on line, il farmacista convalidarne la bontà,
prestare la sua consulenza in videochat e quindi girare l’ordine
al grossista che provvederà a inviare il medicinale a domicilio
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