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DAL FORUM, 16 SETTEMBRE
I farmacisti toscani sono all’erta dopo
l’apertura della prima parafarmacia
“cinese”. A preoccupare però, più
che la concorrenza, sembrerebbe es-
sere il mancato rispetto delle regole.
La stampa locale l’ha definita la prima
parafarmacia “cinese” della Toscana.
Non poteva che aprire a Prato, la città
con la più forte presenza di immigrati
dal Paese asiatico, ma l’aggettivo non
è del tutto appropriato: la titolarità del
punto vendita, infatti, farebbe capo a
un gruppo di soci tra i quali anche un
farmacista italiano. Non è comunque
per motivi di passaporto che la para-
farmacia è salita agli onori della cro-
naca. Il fatto è che poco tempo dopo
la sua inaugurazione, all’Asl della città
toscana sono giunte alcune segnala-
zioni di presunte irregolarità, mittenti i
titolari di farmacia della zona. Per co-
minciare c’è chi ha attirato l’attenzio-
ne sui volantini della parafarmacia,
nei quali si pubblicizzerebbero in lin-
gua cinese medicinali di uso ginecolo-
gico che l’esercizio non può commer-
ciare. Altri invece hanno fatto notare
che il farmacista italiano, obbligato
per legge ad assicurare la propria pre-
senza durante l’intero orario di apertu-
ra, si farebbe vedere al banco molto
raramente. «A noi non è arrivata alcu-
na segnalazione», commenta il presi-
dente dell’Ordine dei farmacisti di
Prato, Mario Tercinod, «ma sappiamo
delle denunce. L’Asl ha chiesto ai Nas
un sopralluogo nella parafarmacia,
che è stato effettuato nei giorni scorsi.
Che cosa abbiano trovato, per ora non
è dato sapere». Intanto i titolari di far-

macia della Toscana rimangono alla
finestra con qualche ansia. Secondo
alcuni giornali, in Regione sarebbero
già state presentate da immigrati
orientali più di una decina di doman-
de per l’apertura di parafarmacie.
Paura dello straniero? A giudicare dal
caso di Prato, preoccupa il rispetto
delle regole.

Enrico Quinto

DAL FORUM, 20 SETTEMBRE
Io credo che si possa discutere solo
facendo un’operazione di trasparenza
e verità. Sarò folle sarò stupido, ideali-
sta ma è quello che ho sempre pensa-
to ed ecco perché spesso mi stupisco.
Reagire, per esempio, quando qual-
che collega riporta una prassi, dare
tutto senza ricetta, con frasi del tipo
«fate i nomi» vuol dire offendere le in-
telligenze, non voler fare operazione
di verità e trasparenza. Hanno perfet-
tamente ragione i colleghi che parla-
no dell’abusivismo e quella è un’ope-
razione di verità di cui io ho solo criti-
cato la soluzione (ma può darsi che
mi sbagli). Dire che prima, quando
tutto era statale, si stava meglio non è
un operazione di verità e lo sappiamo
tutti. Non era e non è un sistema so-
stenibile, come non lo è quello della
farmacia. Rifiutarsi di fare un lavoro di

“Non è per motivi di passaporto che la parafarmacia di Prato
è salita agli onori della cronaca. Il fatto è che poco tempo
dopo la sua inaugurazione, all’Asl della città toscana
sono giunte alcune segnalazioni di presunte irregolarità” 

“Secondo quale criterio chi ha deciso di intraprendere 
una normalissima attività commerciale come lo sono 
tante altre, dovrebbe essere titolare di diritti, 
punteggio maggiorato, riassorbimento, eccetera?” 

trasparenza e verità equivale a non
voler dialogare e noi non abbiamo
tempo da perdere, occorre prendere
atto che tra gli attuali titolari di farma-
cia avremo sempre dei nemici, come
è stato in passato.
Proporre soluzioni ora come se non
fosse successo nulla (modifiche di
pianta organica, concorsi...) è un’ulte-
riore perdita di tempo. Le soluzioni
non possono che prendere atto di ciò
che esiste, delle 3.000 parafarmacie,
la maggior parte delle quali di farma-
cisti con tanto di esame di Stato e ido-
neità alla titolarità. Avete paura che il
sistema vada in crisi? Interpelliamo
esperti super partes. Interpelliamo
economisti, costituzionalisti ed esperti
di libertà e diritti dei singoli. 
Perché impedire a un farmacista di
fare il farmacista? È come impedire a
un avvocato di fare l’avvocato, a un
notaio di fare il notaio solo sulla base
del numero degli abitanti e di salva-
guardia del fatturato. 
Francamente non credo possa regge-
re ancora per molto. 

Maurizio67

DAL FORUM, 21 SETTEMBRE
Mi spieghi una cosa? Secondo quale
criterio chi ha deciso di intraprendere
una normalissima attività commercia-
le come lo sono tante altre dovrebbe
essere titolare di diritti, punteggio
maggiorato, riassorbimento eccetera?
Forse che il collega che ha lavorato
sempre in farmacia ha meno qualifi-
che e diritti di voi? Allora perché non
riassorbire anche tutte le sanitarie, le
profumerie e qualsiasi altra attività

Sindrome cinese



purché chi ha aperto sia laureato in
Farmacia. Anche le salumerie, basta
che il titolare sia farmacista. Non è po-
lemica, ma non capisco proprio, sarà
un mio limite. Io vedo due cose ben
distinte, la farmacia e le altre attività
commerciali, di qualunque genere es-
se siano. Ha molto più senso, per as-
surdo, la liberalizzazione totale, altri-
menti mi sembra tanto che vogliate
ciò che a parole combattete: titolari
uguale casta, ma se fate entrare an-
che me allora non c’è problema.

Mamone

DAL FORUM, 21 SETTEMBRE
Fin quando sono stato un collaborato-
re, l’esperienza mi è valsa come pun-
teggio per i concorsi. Come ho iniziato
da titolare di parafarmacia il punteg-
gio non mi è stato più riconosciuto. Lo
sapevate questo? Quindi semmai il
collaboratore è più avvantaggiato di
me nei concorsi. E poiché nel mio ne-
gozio di vicinato c’è un professionista
che sta esercitando è ora di smetterla
con questo complotto “mafioso” che
va contro di noi. Quindi di quale pun-
teggio maggiorato si sta parlando? 

Rosmus63

DAL FORUM, 21 SETTEMBRE
In Germania questa liberalizzazione
(con farmacie senza pianta organica,
intestate a farmacisti) è già realtà da
più di 30-40 anni, il sistema è già ro-
dato e funziona. Chi dice che in Italia
il sistema attuale non sia migliorabile
in quella direzione? Chiunque, purché
farmacista, può essere titolare ed
esercitare, sarà poi il paziente a sce-
gliere a quale professionista affidarsi. 
Niente catene o capitale extra farma-
cista. Remunerazione per Ssn a pre-
stazione più percentuale e non a per-
centuale e basta. Remunerazione
straordinaria per i turni festivi e nottur-
ni obbligatori per tutti, a rotazione de-
finita dalla Asl locale. Prezzo massimo
consentito scritto sulla scatola per tut-
ti i farmaci a pagamento. Li vuoi ven-
dere a meno? Libero di farlo da libero
imprenditore farmacista.

lemontry

tervento per il collega Antonello San-
toro titolare della farmacia rurale di
Borgo Libertà, frazione del Comune di
Cerignola (Fg), massacrato dall’igno-
ranza e dall’indifferenza di un sistema
che garantisce l’interesse pubblico
per la tutela della salute e nemmeno il
farmacista legittimamente incaricato
a tale scopo, a scapito della sua di-
gnità umana e professionale e della
equilibrata distribuzione e pianifica-
zione delle farmacie ex lege previste.
Le chiedo di valutare e proporre la no-
mina di “commissioni” per valutare le
condizioni effettive di esercizio delle
farmacie rurali che ne facciano richie-
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Al nuovo presidente
Sunifar 
FOGGIA, 19 SETTEMBRE
Auguri al collega Alfredo Orlandi per il
nuovo incarico di presidente Sunifar.
Spero ci siano più comunicazione, in-
novazione e comprensione ai vari li-
velli di Federfarma, per avere cono-
scenza delle condizioni di disagio di
tutti i colleghi rurali, diverse da Regio-
ne a Regione, alle quali, finora, non si
è riusciti a porre alcun giusto rimedio.
Gradirei, ed è una necessità, la sua
email nel sito Federfarma e il suo in-

“Spero ci siano più comunicazione, innovazione e comprensione
ai vari livelli di Federfarma, per avere conoscenza 
delle condizioni di disagio di tutti colleghi rurali, 
diverse da Regione a Regione”

Piroxicam
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sta, per l’insostenibile disagio (indiffe-
renza) a cui sono state abbandonate
da lungo tempo, per adeguare l’assi-
stenza nel territorio delle zone di com-
petenza e dimostrare che il miglior ser-
vizio di queste farmacie scaturisce dalla
equilibrata e razionale confluenza del-
l’interesse pubblico (popolazione) e pri-
vato (farmacista).

Potito Salatto

Pazienti senza 
pazienza
DAL FORUM, 27 SETTEMBRE
Forse dopo diversi lustri spesi a parlare
con il paziente (che paziente non è per-
ché vuole essere servito subito) ho finito
la carica. Qualcuno che apprezza l’at-
tenzione dedicatagli devo dire, che rara
avis, ancora lo vedo e forse ci è grato di
questo. Ma vedo tanti clienti persi an-
dare dal vicino perché «tanto lì me lo
danno senza fare storie» e non tornare
più. Quando vedo il cassetto smagrire
tanto da non riuscire a pagare il mutuo

e da dover ridurre l’orario al dipendente
perché non ce la faccio a mantenerlo,
allora mi chiedo se vale la pena di difen-
dere la professione, tenermi l’arredo or-
mai maggiorenne o studiare qualche
furbata e buttarmi nella mischia con
una bella farmacia piena di luci e pro-
dotti trendy. Tanto, chi controlla? Per
mentalità sono sicuro che non riuscirei
a dormire tranquillo ma la riqualificazio-
ne della professione dovrebbe partire
dall’alto, adeguando le norme superate
al presente e facendo rispettare quelle
che ci sono e vanno bene. Altrimenti si
finisce per lottare contro una corrente
che ti spazza via. Corrente alimentata
da coloro che vedono nella nostra pro-
fessione un mercato e hanno tutto l’in-
teresse affinché le cose vadano così o
meglio, per loro, peggiorino. Facciamo
rispettare la legge partendo dagli Ordini
professionali, che sono quelli che do-
vrebbero tutelarci senza tirare in ballo la
magistratura e vediamo un po’.

Alunno

Riclassificare 
i farmaci
DAL FORUM, 28 SETTEMBRE
Sulla riclassificazione io credo che ci sia
tanto da fare, dobbiamo rimarcare la
differenza sostanziale tra Otc e Sop. I
Sop sono stati creati perché si tratta di
farmaci che non possono essere pub-
blicizzati direttamente al pubblico e il
motivo è semplice, il loro profilo di sicu-
rezza è minore rispetto all’Otc. Questo è
il vero motivo e quindi dovrebbe essere
gestito dal medico o all’occorrenza dal
farmacista, quindi una figura qualifica-

ta per consigliare il Sop. Quello che è
avvenuto negli anni ha fatto sì invece
che oggi anche nostri colleghi distin-
guono Sop e Otc solo per la pubbli-
cità. Basterebbe chiedersi il perché
non può essere pubblicizzato il Sop. 
Naturalmente c’è un altro motivo im-
portante, la mancanza di un’assun-
zione personale e professionale del
farmacista che consiglia il Sop; senza
questo non ci può essere una diffe-
renziazione sostanziale tra Sop e Otc,
ma non ci può essere nemmeno una
riqualificazione professionale del con-
siglio e dell’assistenza del farmacista.
Attenzione, consiglio e assistenza de-
vono essere dati anche per i farmaci
da prescrizione, senza intaccare la li-
bertà terapeutica del medico. Devono
essere atti professionali riconosciuti,
anche quando si consiglia un visita
medica invece che un farmaco. Ricor-
do, inoltre, che tutti i galenici del co-
dex sono Sop. Quindi, riconoscere che
una classe di farmaci oggi da prescri-
zione possa essere gestita oltre che
dal medico anche dal farmacista im-
plica due cose: che se ne riconosca la
capacità al farmacista stesso; che il
farmacista se ne assuma “personal-
mente” la responsabilità. Togliere l’Otc
dalla libera vendita implica un discor-
so ben diverso da fare assieme alle as-
sociazioni di consumatori, Gdo, e al-
tri... Il timbro personale del farmacista
con sigla si potrebbe apporre, per
esempio, anche sulla scatoletta del
farmaco scrivendo il nome della perso-
na a cui è stato consigliato. Solo un’i-
dea, ma non si può prescindere dal-
l’assunzione di responsabilità. In que-
sto modo, tanti farmaci che oggi sono
con obbligo di ricetta diventerebbero
di automedicazione; si andrebbe in-
contro, in modo più sicuro di adesso,
alle esigenze dei cittadini. Questo è
quello che il cittadino chiede alla no-
stra professione. 

Giovanni Ferrigno

“Attenzione, consiglio e assistenza devono essere dati anche 
per i farmaci da prescrizione, senza intaccare la libertà terapeutica
del medico. Devono essere atti professionali riconosciuti”

“Quando vedo il cassetto smagrire tanto da non riuscire 
a pagare il mutuo e da dover ridurre l’orario 
al dipendente perché non ce la faccio a mantenerlo, 
allora mi chiedo se vale la pena di difendere la professione”Dite la vostra

Se volete esprimere le vostre opinioni 
inviateuna 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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