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Cara presidente, facci sognare. Fa-
cendo seguito ai complimenti, agli au-
guri e agli inviti a trovare la forza e il
«coraggio di cacciare indietro le lacri-
me di nervosa impotenza, e di farci
avere ciò di cui abbiamo bisogno: un
ruolo nuovo, riconosciuto e ricompen-
sato dallo Stato e dai cittadini», ora ci
attendiamo fatti e non parole. Poco
importa ai titolari di farmacia, che ora
rappresenti a pieno titolo (grazie al vo-
to della maggioranza dell’assemblea
nazionale di Federfarma), o meglio,
nulla interessa loro che tu premi amici
e nemici con seggiole di responsabilità
ma che includono a volte stipendi e al-
tre solo benefit. Avendoti dato atto che
sei riuscita a smuovere e rivoltare (in
parte) il sindacato come a nessun altro
presidente prima era mai riuscito, ora i
titolari si aspettano che tu provochi
un’inversione di tendenza della politi-
ca e dei mezzi di comunicazione sul

significato, il ruolo, l’utilizzo e la remu-
nerazione delle farmacie. 
Siamo tutti molto stanchi di ascoltare o
leggere che ministri e parlamentari,
nei convegni organizzati dagli organi di
categoria, esaltino la nostra professio-
ne e rilevino la responsabilità e l’utilità
delle farmacie all’interno del Ssn, spe-

Il nuovo sistema farmacia
privata ottiene la vittoria 
di allargare le proprie
idoneità, ma si accolla 
un investimento notevole 
in termini di personale, 
di strumenti, di controlli, 
di burocrazia che molto
difficilmente le farmacie
potranno sopportare 

cialmente a livello territoriale ma, subi-
to dopo, scopriamo già approvati prov-
vedimenti e norme che penalizzano
sempre di più le farmacie stesse, sia
nella retribuzione, sia nella burocrazia,
sia nelle attività collaterali. Leggere poi
i decreti attuativi della Legge 69/09
che, di fatto, tolgono la proibizione del
cumulo di professioni sanitarie in far-
macia, prevedendo l’introduzione, per
ora, dell’infermiere e del fisioterapista,
e introducono nuovi compiti e soprat-
tutto nuove responsabilità per il titolare
di farmacia, lasciando nel limbo di una
prossima (ma quale, ma quando?)
Convenzione i termini remunerativi, fa
drizzare i capelli in testa. Sappiamo
che tali decreti hanno subito un primo
stop da parte del tavolo tecnico della
Conferenza delle Regioni e quindi sui
tempi definitivi di approvazione sorgo-
no molti dubbi. In ogni caso, leggen- >

Presidente,
facci sognare

DI MAURIZIO GUERRA
FARMACISTA
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Pertanto, cara presidente, basta buttare lì proposte 
(come la remunerazione di tre euro a pezzo) che, siccome
improvvisate e non studiate approfonditamente da esperti
economisti, a breve o lungo termine diventeranno disastrose

doli, si scopre che certi ruoli e compiti
sono riconosciuti anche alle farmacie
pubbliche (intese come comunali o
anche come farmacie ospedaliere?)
ma per le quali, in questo caso, un giu-
sto accordo Stato-Regioni dovrà ga-
rantire la copertura dei costi per non
aggravare la loro situazione economi-
ca. Ecco che risulta subito evidente
che il nuovo sistema farmacia privata
ottiene la vittoria di allargare le proprie
idoneità, ma si accolla un investimen-
to notevole in termini di personale, di
strumenti, di controlli, di burocrazia
che molto difficilmente le farmacie po-
tranno sopportare. 
Immaginiamo, infatti, la farmacia delle
belle colline del prosecco che ha un
bacino di utenza di 1.500 abitanti, una
superficie utile di 60mq e una distan-
za di 5km dai grossi centri abitati dove
insistono ospedali, pronto soccorsi e
guardie mediche. 
Questa farmacia, per essere al passo
delle altre, dovrà dotarsi di infermiere
tuttofare per autodiagnosi, controlli,
medicazioni, iniezioni, terapia domici-
liare (chi lo paga?) e magari anche di
fisioterapista; dovrà cercare locali più
grandi (ma non ne esistono) per allo-
care le sunnominate professionalità;
dovrà dotarsi si attrezzature adeguate
(defibrillatore, apparecchio per tutte le
autoanalisi, mezzo di trasporto per l’in-
fermiere a domicilio). Con un bacino
di utenza di 1.500 abitanti, anche il
solo infermiere dovrebbe ripagarsi fa-
cendo migliaia di iniezioni e di medi-
cazioni, di autoanalisi e di terapie do-
miciliari ogni mese. 
La risposta degli organi superiori è
scontata: non è obbligatorio che ogni
singola farmacia si doti di tutto questo
ma è una scelta autonoma di tipo im-
prenditoriale. Pertanto, letta al contra-
rio, significa che solo poche farmacie
molto “grandi” che hanno un bacino
d’utenza molto vasto e che sono dota-
te di supporto finanziario molto impor-

ranno disastrose. Progettiamo e pro-
grammiamo tutto da ora in poi.
Insomma, facci sognare, presidente:
♦ prepara la categoria a un progetto a
medio e a lungo termine con corsi pro-
vinciali mirati;
♦ imprimi una svolta professionale alla
categoria, perché recuperi il suo ruolo
sanitario;
♦ riconquista l’autorevolezza della ca-
tegoria nei confronti del mondo civile;
♦ illustra a testa alta ai mezzi di infor-
mazione: ruolo sanitario, programmi,
evoluzione;
♦ crea una scuola quadri del sindaca-
to che comprenda: economia, diritto,
sistema sanitario;
♦ predisponi un progetto servizio far-
macia (con oneri e risultati) da presen-
tare a tutti i partiti;
♦ elabora un accordo con Stato e Re-
gioni per la distribuzione di tutti i medi-
cinali; 
♦ metti a punto una legge per aprire
nuove farmacie dove mancano, senza
se e senza ma; 
♦ affronta legalmente ogni affronto e
ogni torto alla categoria e ai cittadini; 
♦ acquista i diritti su simbolo unico a
“croce verde” e nome “farmacia”; 
♦ utilizza ogni risorsa umana e finan-
ziaria per questi scopi chiari e inequi-
vocabili;
♦ fai diventare le farmacie e i farmaci-
sti orgogliosi e sicuri; 
♦ crea la lobby (intendendo con lobby
un numero di individui legati tra loro dal
comune interesse di incidere sulle istitu-
zioni legislative: negli Usa, presso il con-
gresso a Washington; in Europa, presso
la Commissione a Bruxelles; in Italia,
presso il Parlamento e il Governo).
Senza alcuna preoccupazione, dub-
bio o timore perché avrai dietro di te
17.000 titolari disposti a tutto, se di-
mostrerai di essere capace di motivar-
li, organizzarli e comandarli, ma sem-
pre ascoltandoli da primus inter pa-
res. Potrei perfino pensare di riscriver-
mi al sindacato.
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tante potranno attivarsi in tal senso. E
le altre? Beh le altre... Del resto, non
molto tempo fa, qualcuno disse «non
tutte le farmacie devono essere con-
venzionate e non tutte le farmacie de-
vono sopravvivere!» Ora, ti chiedo,
quando dopo svariati anni di questo
nuovo Sistema farmacia molto moder-
no, imprenditoriale, capitalistico,
2.000-3.000 farmacie avranno chiuso
perché, non potendo supportare que-
sti investimenti, un poco alla volta
avranno perso i propri clienti che, seb-
bene legati umanamente al farmacista
del paese, saranno costretti a rivolger-
si alle farmacie che svolgeranno tutti
quei servizi, la tanto sbandierata capil-
larità che fine farà? E persa questa,
perché altre entità forti non potranno
svolgere tutti quei servizi senza dover
per forza appoggiarsi alla farmacia di
paese? Pensaci bene, presidente. Ve-
do già il tuo volto, quello di Andrea
Mandelli e di molti altri, sconcertati:
«Ma, insomma, prima chiedete la far-
macia dei servizi e ora che ce la dan-
no, non la volete più!». 
Non è così, ma voglio sottolineare che
il problema, come al solito, è sempli-
cemente programmatico. Infatti,
quando si vuole attuare un progetto,
qualunque azienda, ente, attività, pri-
ma stende un piano finanziario e illu-
stra un ipotetico risultato economico,
basato sui dati del progetto stesso, e
solo dopo lo presenta a chi deve com-
prenderlo, valutarlo e approvarlo, mai
il contrario. Pertanto, cara presidente,
basta buttare lì proposte (come la re-
munerazione di tre euro a pezzo) che,
siccome improvvisate e non studiate
approfonditamente da esperti econo-
misti, a breve o lungo tempo divente-

La risposta degli organi superiori è scontata: non è obbligatorio
che ogni singola farmacia si doti di tutto questo, 
ma è una scelta autonoma di tipo imprenditoriale 
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