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all’attuale impossibilità giuridica di
mettere meglio a frutto le competenze
galeniche e farmacologiche rispetto a
quelle logistiche e organizzative, per le
quali vengono seguiti percorsi formati-
vi universitari di tutt’altro indirizzo.
Mi chiedo perché nelle nostre farma-
cie si possano vendere liberamente
farmaci Otc senza alcun intervento se
non sullo sconto da proporre al pa-
ziente, ma se il professionista si azzar-
da a mettere a frutto le proprie compe-
tenze specifiche, allestendo per
esempio un semplice gel disinfettante
per le mani, deve vedersi piombare i
Nas in laboratorio ed è trattato come
un narcotrafficante dedito alla raffina-
zione di droghe allucinogene e letali.
Questo perché il gel in questione non
è contemplato nel formulario delle
Farmacopee europee, ma solo in
quella di un oscuro Paese extra-co-
munitario come la lontana ed esotica
Svizzera, e l’allestimento dello stesso
debba essere subordinato alla presen-
tazione di ricetta medica. Lo stesso
gel, con identica formulazione, viene
poi liberamente venduto da tabaccai e
negozi di generi alimentari.
Questa sovrapposizione e questo rime-
scolamento di ruoli e competenze, con

“Non tutti i colleghi, e mi metto alla loro testa, comprendono
perché non si mettano meglio a partito le competenze acquisite
nei lunghi anni di studio e specializzazione, accentuando
il profilo professionale più di quello manageriale”

“Oggi che i Decreti sono stati
firmati e finalmente il dado
è stato tratto, devo confessare
un certo senso di spaesamento,
senza dubbio dovuto all’effetto
che le novità portano
sempre ai meno giovani”

Lettera aperta
alla Fofi
ROMA, 11 OTTOBRE
Illustrissimo Andrea Mandelli, chi si ri-
volge a lei è solo un semplice farmaci-
sta, non più giovanissimo ma con an-
cora intatto l’entusiasmo per la profes-
sione che lo ha accompagnato sin da-
gli anni dell’università.
Leggo in questi giorni dell’approvazio-
ne dei decreti attuativi del ministro Fa-
zio sulla farmacia dei servizi, quella
che è stata tenuta a battesimo in pri-
mavera nella suggestiva cornice del
Nobile Collegio, a Roma. Confesso che
quel giorno non mi fu ben chiaro quali
fossero i confini e i contenuti di quella
che sarà - o almeno dovrebbe essere -
la farmacia del domani, ma l’entusia-
smo da lei dimostrato alle parole del
Ministro non mi lasciò dubbi sull’effet-
tiva importanza di una svolta che in
quella sede venne definita epocale.
Oggi che i decreti sono stati firmati e fi-
nalmente il dado è tratto, devo confes-
sarle un certo senso di spaesamento,
senza dubbio dovuto all’effetto che le
novità portano sempre ai meno giova-
ni. Premetto che condivido le sue esor-
tazioni alla categoria, da lei egregia-
mente rappresentata, nella direzione
di una maggiore partecipazione del
farmacista alla vita sociale e all’assi-
stenza sanitaria del cittadino, al venire
incontro alle esigenze dei malati e de-
gli anziani, all’aiuto che siamo chiama-

ti a dare mettendo a disposizione degli
stessi la formidabile rete capillare co-
stituita dalle farmacie italiane per pre-
notare visite mediche e organizzare il
ritiro di referti analitici e diagnostici. Mi
resta il dubbio del perché la stessa mi-
rabile rete non venga utilizzata anche
per distribuire quei farmaci che invece
gli stessi malati e anziani di cui sopra
sono costretti ad andare a ritirare dove
prima prenotavano visite e ritiravano ri-
sultati e referti. Tra l’altro, la consegna
di detti farmaci sembra non avvenga
sempre da parte di farmacisti, ma
spesso mi dicono a opera di infermieri
e personale amministrativo delle Asl e
degli ospedali. Di certo l’apparente pa-
radosso di vedere scambiati ruoli e
competenze tra farmacisti, infermieri e
impiegati nasconde un senso che un
semplice e non più giovane farmacista
non coglie nell’immediatezza dei fatti. 
E invece questa interdisciplinarità ser-
ve per ampliare le nostre conoscenze e
permetterci quindi di migliorare il no-
stro servizio al cittadino nell’ottica di
un innovativo senso della nostra pro-
fessione. Non tutti i colleghi, e mi met-
to alla loro testa, comprendono perchè
non si mettano meglio a partito le com-
petenze acquisite nei lunghi anni di
studio e specializzazione, accentuan-
do il profilo professionale più di quello
manageriale. Resto perplesso davanti
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“Guardare in casa di altri sarà sintomo di provincialismo
e pettegolezzo, ma anche fonte di spunti e arricchimento
delle esperienze altrui: basta guardarsi intorno per scoprire
che nel Regno Unito la figura del farmacista prescrittore è realtà” >

nelle farmacie - e per dirigere le mini-
cliniche nate dai decreti del ministro
della Salute non occorre certo la nostra
preparazione universitaria, esistono
anzi figure manageriali senz’altro più
preparate e consone di chi sa meglio
miscelare e suddividere polveri che
prenotare visite dentistiche. Si parla
sempre e soltanto di operazioni di
marketing, sconti, offerta di servizi dei
generi più vari e disparati, ma siamo
davvero sicuri che il farmacista non sia
in grado di rivestire un incarico sociale
più adatto alle sue competenze e deb-
ba rincorrere quelle che a occhi mali-
ziosi e impertinenti sembrano solo esi-
genze estranee alla nostra professio-
ne? Un articolo di Farmacista 33 di po-
chi giorni fa riportava i dati forniti dalla
autorità statunitensi sulla mancata
compliance del paziente alla terapia: si
parla di 125.000 morti all’anno e danni
economici per 177 miliardi di dollari. 
A volere cinicamente sorvolare sul co-
sto umano di tante vite spente, non è
ipotizzabile che un intervento del far-
macista a cura e controllo personale
delle terapie farmaceutiche domiciliari
possa portare a un risparmio in termini
economici ben superiore a quello tanto
sbandierato della virtuosa concorrenza
da bottegai sui prezzi degli Otc? Come
la dispensazione di farmaci effettuata
sotto l’esclusivo e responsabile con-
trollo del farmacista eviterebbe quel 30
per cento di ricoveri in acuto - incidenti
esclusi - che la Fda americana ricon-
duce all’uso errato, improprio o ecces-
sivo di prodotti da automedicazione in
libera vendita. E, sempre per restare
su questa categoria di prodotti, non è
umiliante subire una normativa cervel-

lotica - se non dolosamente influenza-
ta - che ci vieta di preparare nei nostri
laboratori, in assenza di ricetta medi-
ca, lo stesso farmaco da banco che
viene liberamente prodotto e venduto
dall’industria? O consentire la libera
vendita senza alcun filtro da parte del
farmacista su molecole delicate come
l’orlistat, gli inibitori di pompa protoni-
ca, gli H2 antagonisti, e molte altre po-
tenzialmente pericolose per la salute
pubblica, mentre noi non possiamo
consigliare nemmeno una vaselina sa-
licilica approntata senza ricetta medi-
ca? L’allestimento galenico consenti-
rebbe una personalizzazione della te-
rapia, eviterebbe - tramite una prepa-
razione esattamente modulata per le
esigenze del paziente - sprechi di con-
fezioni usate a metà e poi gettate nella
spazzatura, e restituirebbe dignità e
senso a un professionista altrimenti
impegnato a organizzare cicli di tratta-
menti fisioterapici presso la propria far-
macia. Insomma, se provassimo a ro-
vesciare un trend subito da anni e che
indica nella figura del farmacista un
inutile e costoso filtro tra produttore e
utilizzatore finale, un odioso rappre-
sentante di una inutile casta da relega-
re in attività sempre più lontane dalla
propria origine e motivo di esistenza, e
rivendicassimo un ruolo più attivo, uti-
le alla società e gratificante per il pro-
fessionista? Guardare in casa di altri
sarà sintomo di provincialismo e pette-
golezzo, ma anche fonte di spunti e ar-
ricchimento dalle esperienze altrui:
basta guardarsi intorno per scoprire
che nel Regno Unito la figura del far-
macista prescrittore è realtà, in Austra-
lia addirittura esiste il “Consulto farma-
ceutico su prescrizione medica”, in cui
il farmacista trasmette al medico la sua
valutazione sulla situazione e le sue
proposte, in base alle quali il medico
redige un piano d’azione in collabora-
zione con il farmacista.
In Francia il Collectif des groupements
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Dite la vostra
Se volete esprimere le vostre opinioni
inviate una 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

i paradossi prima indicati, rischiano di
ingenerare confusione nell’utente del
servizio farmaceutico e una schizofre-
nia culturale tra i farmacisti. Abbiamo
studiato per preparare, conoscere e di-
spensare farmaci, e finiamo per ritro-
varci a organizzare l’assistenza domi-
ciliare per lungodegenti. Nulla di offen-
sivo e umiliante, per carità, ma ho il
fondato timore che, continuando nella
direzione di questa progressiva crisi e
perdita di identità professionale e so-
ciale, si arrivi alla definitiva cancella-
zione della figura del farmacista, la cui
difesa e promozione è il senso statuta-
rio della Federazione da lei presieduta. 
I supermercati spingono per la cancel-
lazione del farmacista dai loro corner,
tanto i prodotti non devono obbligato-
riamente passare dalle mani del far-
macista, ma vengono prelevati dallo
scaffale e pagati direttamente alla cas-
sa - pratica legale e usuale peraltro

“Non è umiliante subire una normativa cervellotica - se non
dolosamente influenzata - che ci vieta di preparare nei nostri
laboratori, in assenza di ricetta medica, lo stesso farmaco da
banco che viene liberamente prodotto e venduto dall’industria?”
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de pharmaciens, un’associazione che
rappresenta gran parte dei farmacisti
francesi - che è nata nel 2002 e colla-
bora con Ordine e sindacato di cate-
goria - ha avanzato una serie di propo-
ste per valorizzare le competenze dei
farmacisti e adattarle ai bisogni dei cit-
tadini, con l’intenzione che la catego-
ria possa affermare il suo ruolo di
informazione sanitaria ed educazione
terapeutica dei pazienti. La visione di-
fesa dal Collectif di una farmacia mo-
derna deriva dall’esigenza di una mo-
dernizzazione del sistema sanità, che
implica un ripensamento del ruolo
esercitato dal farmacista accanto agli
altri attori del sistema sanitario e che
non sia certamente la direzione di
centri benessere. È un’evoluzione del
ruolo dei farmacisti richiesta anche
dai cittadini: il 73 per cento di essi, per
esempio, è favorevole alla figura del
farmacista prescrittore per il tratta-
mento delle piccole patologie. Spunti
di questo tipo possono essere utili per
risollevare l’immagine del farmacista
italiano, restituendolo al proprio ruolo
originario nel quale eccelle, e magari
risparmiargli gli eccessi di un marke-
ting esasperato che non distingue i
broccoletti dalle medicine. Non vorrei -
e questo timore sono certo sia condivi-
so dalla maggioranza dei colleghi - che
nella farmacia dei servizi e del futuro
non ci fosse più spazio e significato
professionale per il farmacista.

Maurizio Bisozzi

La risposta 
di Andrea Mandelli
Caro Bisozzi, esordisci parlando del
tuo entusiasmo per la professione e
devo dire che questo viene confermato
dal tono della tua lettera. È quindi un
piacere rispondere a considerazioni

fatte con tanta passione: anche se non
concordo su alcune tue conclusioni, il
terreno su cui ci muoviamo è lo stesso.
Cominciamo dalla galenica: la Federa-
zione si è impegnata a fondo su questo
tema, che è effettivamente centrale
per la nostra professione. E devo dire
che già con la Legge sulla terapia del
dolore e le cure palliative si è fatto un
passo avanti nell’aumentare il ruolo di
questa pratica, così come nella Legge
sulla farmacia dei servizi, la 69/2009,
proprio nell’ambito della partecipazio-
ne all’assistenza domiciliare integrata
l’allestimento delle miscele nutrizionali
e degli elastomeri mi sembra che vada
nella stessa direzione di un più ampio
ruolo del farmacista preparatore. 
Certo, esistono nella normativa alcune
incongruenze ma, come ben sai, la
modificazione delle leggi comporta un
percorso lungo e spesso non lineare,
nel quale la Federazione può senz’al-
tro intervenire con una funzione di pro-
posta e di indirizzo, sempre più ap-
prezzata negli ultimi tempi, ma che
certamente non è lei a controllare.
Però, stiamo operando in questo sen-
so, per esempio sul fronte dello scon-
fezionamento - dove è in corso un con-
fronto con l’Iss nel cui ambito le nostre
ragioni stanno trovando ascolto - e
confido che si arriverà a risultati con-
creti. Ma veniamo alla farmacia dei
servizi che, per la precisione, non è
stata battezzata al Nobile collegio que-
st’anno, ma è un’idea presentata già
nel 2006 con il Documento federale
sulla professione.
Una premessa: ho sempre detto che la

principale attività della farmacia è e re-
sterà la dispensazione del farmaco e
che il farmacista è lo specialista del far-
maco. Detto questo, però, mi sembra
che tu sottovaluti il ruolo che il farma-
cista si troverà a svolgere grazie a que-
sta evoluzione. In primo luogo non si
tratterà di minicliniche, che suona un
po’ come assistenza di serie B, ma di
integrare il farmacista in un processo
di trasformazione dell’assistenza nel
suo complesso, che vede la rete terri-
toriale come prima risposta ai bisogni
del cittadino. E il farmacista, in questo
processo sarà presente proprio con le
sue competenze sul farmaco, per mi-
gliorare la compliance, come dici tu, e
vigilare sulla sicurezza della dispensa-
zione e dell’utilizzo del farmaco. Poi,
però, proprio facendo forza sulla pre-
parazione del farmacista, che andrà
ulteriormente sviluppata, verranno af-
fiancati altri compiti, come gli scree-
ning di primo livello. Del resto, proprio
i colleghi francesi del Collectif des
groupements de pharmaciens che tu
citi hanno sviluppato tra le loro iniziati-
ve più qualificanti proprio uno scree-
ning di massa per intercettare sul terri-
torio - e prima dell’ingresso sulla scena
del medico - le persone a elevato ri-
schio cardiovascolare. E visto che di
Francia si parla, è il caso di considera-
re come i colleghi d’Oltralpe lavorino
da tempo nel settore degli ausili per la
disabilità, apparentemente lontani dal-
la figura del farmacista preparatore,
per esempio, ma molto vicini ai bisogni
di una popolazione che invecchia ine-
sorabilmente, anche se meno di quella
italiana. Insomma, proprio le attività
collaterali alla dispensazione, per
esempio il controllo della compliance
sul territorio, la verifica dell’appropria-
tezza della prescrizione in ospedale e
altri aspetti ancora ricordati nella tua
lettera, vengono esaltati dal progetto
della farmacia dei servizi così come

“Esistono nella normativa alcune incongruenze ma la modificazione
delle leggi comporta un percorso lungo e spesso non lineare,
nel quale la Federazione può senz’altro intervenire con una funzione
di proposta e di indirizzo, ma che certamente non è lei a controllare”
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“Una premessa: ho sempre detto che la principale 
attività della farmacia è e resterà la dispensazione 
del farmaco. Detto questo, mi sembra, però, che tu 
sottovaluti il ruolo che il farmacista si troverà 
a svolgere grazie ai nuovi servizi”
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dalla sperimentazione del farmacista di
dipartimento (un aspetto sul quale
hanno lavorato assieme Federazione,
Sifo e ministro della Salute). Vogliamo
fare di più? Non c’è bisogno, a mio av-
viso, di arrivare al farmacista prescritto-
re, anche perché in parte lo è già:
quante volte il cittadino entra in farma-
cia non per chiedere un prodotto ma
esponendo il suo disturbo o la sua pic-
cola patologia? Su questo aspetto del
consiglio sull’automedicazione ricordo
uno studio svedese di qualche anno fa
che mostrava come sia sufficiente po-
tenziare l’attività di consiglio dei farma-
ci Otc per ottenere migliori risultati cli-
nici e una minore spesa per il cittadino. 
Tra le altre questioni che sollevi c’è
quella dei farmaci innovativi.
Anche in questo caso non possiamo
trascurare che passi avanti ne sono

Farmacia/Dott./Dott.ssa

Via

Cap Città Prov.

E-mail Telefono

P.I./C.F.
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stati fatti: dall’abolizione della catego-
ria degli H Osp2, che torneranno in
farmacia, al trasferimento alla farma-
ceutica territoriale di medicinali ora di-
stribuiti in ospedale per un valore di
600 milioni di euro.
Mi fermo qui con le risposte puntuali e
vado a quello che mi sembra il cuore
della questione. Parli nella tua lettera
di perdita di identità, ma ho il sospetto
che rischi di confondere la perdita di
identità con la necessità di specializ-
zarsi, una necessità che alla nostra
professione non si è mai prospettata

con questa forza. È inevitabile che
non tutti i farmacisti potranno fare tut-
to: è impossibile occuparsi con identi-
ca competenza di Adi e di galenica di
secondo livello, di screening diabeto-
logici e di intolleranze alimentari.
Ma il fatto di doversi specializzare non
farà mai venire meno il dato di fondo:
siamo tutti farmacisti, e tutti ci ricono-
sciamo nei valori della professione
che, da cento anni, il nostro Ordine tu-
tela e sviluppa. Lo prova anche la tua
bella lettera.

Andrea Mandelli, Presidente Fofi 

“Parli nella tua lettera di perdita di identità, ma ho il sospetto
che rischi di confondere la perdita di identità con la necessità
di specializzarsi, una necessità che alla nostra
professione non si è mai prospettata con questa forza”
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