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Medici di famiglia e farma-
cisti, possono collabora-
re? E quali ruoli devono

svolgere, senza contrastarsi? La que-
relle dura da anni e con l’introduzione
della Legge 69/2009 sui nuovi servizi
nelle farmacie si è rinfuocata.
L’ultima miccia è scoppiata di recente:
Lorenzo Adami, segretario regionale di
Fimmg Veneto, voce critica all’interno
della Federazione dei medici di fami-
glia, ha inviato ai suoi iscritti un que-
stionario, per conoscere l’opinione dei
medici di medicina generale sulla pre-
scrizione dei farmaci generici e le pro-
blematiche correlate.
Nella lettera inviata ai colleghi, Adami,
che rappresenta una sorta di gruppo di
opposizione all’interno di Fimmg che
trova consensi in diverse Regioni d’Ita-
lia, è molto chiaro: l’iniziativa veneta ha
lo scopo di «tentare di riprendere quel
potere prescrittivo che negli anni è stato
eroso dalla legislazione nazionale, che
ha marginalizzato il Mmg e consegnato
al farmacista poteri suppletivi rispetto al
passato». E ancora, scrive: «L’ultima pa-
rola sul farmaco deve ritornare al Mmg».
Marco Bacchini, presidente di Feder-

farma Veneto, replica: «I motivi di di-
scussione, a partire dagli anni Novanta
con la questione delle “note limitati-
ve”, potrebbero essere tanti, ma la mia
esperienza mi fa dire che, approfon-
dendo e condividendo i punti di vista,
questi problemi si riescono a risolvere.
Oggi è di maggior interesse la prescri-
zione del farmaco equivalente, ma an-
che su questo abbiamo chiesto un
nuovo incontro con i rappresentanti
dei medici, per trovare un tavolo il più

allargato e condiviso possibile». Il nodo
da sciogliere sui generici, secondo
Bacchini, nasce dal preconcetto che i
farmacisti godano di ampie margina-
lità, vendendoli. «Se invece i medici
hanno perplessità sull’efficacia dei far-
maci generici», aggiunge il presidente
di Federfarma Veneto, «dovrebbero fa-
re segnalazioni di farmacovigilanza, in
collaborazione con le farmacie. Oppu-
re: se hanno preferenze per una deter-
minata linea, anche in questo caso sa-
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rebbe meglio interagire con il farmaci-
sta. Laddove c’è collaborazione, c’è
anche un grande vantaggio, in primis
per il paziente, ma anche per il farma-
cista e per il medico stesso. Se dessi-
mo un identico messaggio all’utenza,
infatti, i cittadini si sentirebbero più
protetti e i nostri ruoli sarebbero mag-
giormente capiti e rispettati». 
I ruoli, appunto. È proprio su questo
che si “combatte” la battaglia tra Medi-
cina generale e farmacie: chi deve fare

cosa? E fino a che punto si può arrivare
a svolgere determinati servizi alla po-
polazione? Su questo argomento Ada-
mi è partito polemicamente, nella sua
lettera agli iscritti Fimmg del Veneto:
«La legge ha “allargato” le facoltà dei
farmacisti, che oggi possono fornire
prestazioni sanitarie. Sul piano nazio-
nale il nostro sindacato non ce l’ha fat-
ta a condizionare le loro pretese e oggi
le farmacie possono offrire ai nostri pa-
zienti Ecg, Ecg Holter, Holter pressori,
analisi, counseling e personale sanita-
rio. Lo riteniamo alquanto rischioso,
soprattutto se non viene integrato nel
sistema delle cure primarie. Assistia-
mo dunque a una nuova fase di cede-
volezza verso i farmacisti, che si pro-
pongono anche nell’assistenza domici-
liare con loro infermieri». Ma anche in
questo caso Bacchini stempera i toni:
«Credo che il medico sia il tecnico del-
la diagnosi e il farmacista quello del

farmaco. Anche a livello ospedaliero,
guarda caso, è forte la richiesta di ave-
re il farmacista in corsia. Non per fare
diagnosi - non ne abbiamo la capacità
- ma perché conosciamo la composi-
zione del farmaco e come si comporta
all’interno dell’organismo. Purtroppo
oggi la collaborazione avviene solo a li-
vello sporadico, ma per fortuna, inve-
ce, a livello personale spesso si riesce
a lavorare già con medici o veterinari,
scambiando opinioni su diversi pro-
blemi. Insomma, i due ruoli sono com-
plementari». Ed ecco, in cinque punti,
la visione del ruolo della farmacia, se-
condo Federfarma Veneto, da attuarsi
in collaborazione con i medici di fami-
glia: oltre alla normale distribuzione
dei farmaci, fare educazione sanitaria,
screening sul territorio, farmacovigi-
lanza, farmacoeconomia, con la com-
pliance del paziente, e infine esercita-
re un ruolo sociale sul territorio. Ognu-

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

DI GIANLUCA BRUTTOMESSO
E MARIA EVA VIRGA

>

La sostituibilità del generico
e ora anche i nuovi servizi
in farmacia preoccupano
i medici di medicina
generale. Una dura lettera
del segretario regionale
della Fimmg Veneto
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spedale, per evidenti ragioni organiz-
zative ed economiche. Ed è per que-
sto, dunque, che tutti i professionisti
delle cure primarie devono collabo-
rare: «Sul territorio ci sono in sostan-
za due attori: il medico di famiglia»,
spiega Mandelli, «e il farmacista nel-
la farmacia di comunità».
Quest’ultimo è per definizione un
servizio a bassa soglia: chiunque può
entrare e cercare una risposta ai suoi
bisogni, e di fatto è quello che avvie-
ne, soprattutto per certe fasce di po-
polazione (i giovani adulti, per esem-
pio, che non hanno una forte con-
suetudine con il medico di famiglia).
È pensabile che farmacisti e medici
di famiglia non abbiano un momento
di incontro in funzione del comune
obiettivo di tutelare la salute? La ri-
sposta prevalente in Europa è no: sia
il Libro bianco sulla farmacia del mi-
nistero della Salute britannico, sia la
Legge ospedale-territorio francese
indicano chiaramente la necessità di
individuare obiettivi che il farmacista
di comunità e il medico di famiglia
possono e debbono perseguire insie-
me ed è la linea che il ministro della
Salute Ferruccio Fazio ha adottato fin
dal principio.
Pensiamo alle campagne di screening
di massa: potrebbero tutti i cittadini
coinvolti recarsi in qualsiasi momento
nell’ambulatorio del medico di fami-
glia? No, ma attraverso un coordina-
mento tra ambulatorio e farmacia,
grazie alla trasmissione dei dati o
semplicemente con l’indicazione al
paziente di recarsi dal proprio medi-
co, raggiungere l’obiettivo delle cam-
pagne diverrebbe certamente più
semplice”. «Noi farmacisti», conclu-
de il presidente della Fofi, «non abbia-
mo nessuna intenzione di divenire
“medici di serie B” o “superinfermie-
ri”: ci sono obiettivi che possono esse-
re raggiunti collaborando, non solo
con i medici ma anche con le altre
professioni sanitarie».

Da sinistra: il ministro della Salute Ferruccio Fazio,
il presidente di Federfarma Veneto Marco Bacchini,
il presidente della Fofi Andrea Mandelli e il responsabile
della comunicazione nazionale di Fimmg Fiorenzo Corti

vuoti, è chiaro che vengono riempiti
da altri soggetti».
Andrea Mandelli, presidente della Fe-
derazione ordini farmacisti italiani, ag-
giunge: «Mi sembra inevitabile che di
fronte a una proposta nuova, come
quella insita nella nascita della farma-
cia dei servizi, vi siano reazioni diffe-
renti anche all’interno delle singole
rappresentanze professionali. Ma ri-
tengo che i problemi saranno superati
via via che si determineranno le nuove
funzioni e i servizi offerti in farmacia a
livello regionale: è evidente che il dise-
gno di legge complessivo va calato
nelle diverse realtà, perché deve ri-
spondere alla domanda di prestazioni
che effettivamente si registra nel terri-
torio. Lì si vedrà che non si tratta di
sottrarsi competenze tra professioni-
sti, ma di collaborare per raggiungere
risultati concreti».
Mandelli, tra l’altro, fa notare che il
ministero della Salute ha esplicita-
mente puntato sullo spostamento sul
territorio dell’assistenza, sia per ra-
gioni di efficacia e appropriatezza sia
per ragioni di compatibilità del siste-
ma, che non può più puntare esclu-
sivamente o prioritariamente sull’o-

no con il proprio compito, insomma,
ma insieme. Anzi, la sezione veneta di
Federfarma suggerisce di trovare mo-
menti comuni di formazione tra far-
macisti e medici. Ma i medici parteci-
perebbero a queste iniziative?
Secondo Fiorenzo Corti, responsabile
comunicazione nazionale di Fimmg,
sì: «Tutti i luoghi che servono a far in-
contrare i professionisti, scambiarsi
opinioni, modelli e crescere insieme,
da noi sono ben accetti. Perché il
medico di famiglia e il farmacista so-
no due terminali del sistema sanita-
rio molto diffusi sul territorio e noi
operiamo perché si raggiungano
percorsi di condivisione che evitino
conflitti su una serie di servizi che la
medicina e la farmacia si apprestano
a offrire alla cittadinanza. C’è ancora
molto bisogno di dialogo e di con-
fronto, soprattutto tra farmacisti che
hanno capacità imprenditoriali mol-
to importanti e alcuni gruppi di me-
dici di famiglia che hanno dimostra-
to di operare per migliorare, dal pun-
to di vista organizzativo, l’offerta di
servizi alla popolazione».
«Se poi», conclude Corti, «le struttu-
re di Medicina generale lasciano dei

32-33-34 professione:34-35-36  25-10-2010  17:04  Pagina 34



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


