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C ara Annarosa, direi che sono
costretto a scegliere questo
inusuale mezzo per comuni-

care con te, e ne spiego i motivi. Il Conve-
gno di Milano ha inteso rinsaldare, nei
Colleghi arrivati da ogni parte d’Italia,
senso di squadra e fiducia in Federfarma
in questo momento difficile. Operazione
perfettamente riuscita. La mia personale
richiesta, ripetuta da almeno dieci anni,
di un congresso della categoria, non ha
trovato accoglimento nel nuovo statuto.
Tutti i precedenti sono stati assemblee
aperte più o meno strutturate e in assen-
za di norma statutaria. Quello che io in-
tendo è una occasione nel corso della
quale siano possibili interventi argomen-
tati di adesione e dissenso dalla linea di-
rigenziale, al limite mozioni e voti finali
per le scelte. Da qui alle domandine pan-
caniane di novanta secondi senza alcun
ordine e coordinazione, ce ne corre. È
servito al Consiglio di Presidenza per af-
fermare l’impegno su ciascuno dei temi
richiamati, non a raccogliere riflessioni
sulla situazione. Tanto Giacomelli quanto
il sottoscritto, credo decano e vice del-
l’assemblea nazionale, abbiamo ripiega-
to gli appunti, rinunciando a intervenire.
Forse proprio perché decani. Con la tua
consueta cortesia mi hai sollecitato a par-
lare, poi, la sera alla cena sociale, a farlo
la domenica. Mi è sembrato sarebbe sta-
ta una inopportuna forzatura. Ecco allora
questa lettera, pubblica, per raggiungere
il numero maggiore possibile di farmaci-
sti, maggiore o minore di quello presente
a Milano importa poco.
D’altra parte, scripta manent, verba vo-
lant, come è noto.
Relazione di apertura di Massimo Luciani.

A sostegno della piena legittimità e vali-
dità dell’assetto attuale della farmacia ita-
liana, in pieno dissenso dalla ben diversa
e arcinota tesi dell’Antitrust e del Cerm.
Alto profilo. Non è tuttavia, come molti
potrebbero pensare, una polizza di sicu-
rezza. Nella sostanza si può affermare
che la Commissione Europea ritiene ave-
re i singoli Stati l’ultima parola in materia
di tutela della salute, quindi di sanità e
della relativa organizzazione. Tutto è però
riconducibile alla politica. Una diversa
scelta del Parlamento e del Governo, pre-
sente o futuro, può tranquillamente de-
terminare mutamenti di scelte fino a una
liberalizzazione del settore, come in Ger-
mania, Inghilterra, Olanda, se le ritenga
più funzionali alla tutela della salute della
popolazione. Sarà bene pensare in termi-
ni di difesa e valorizzazione del presente
assetto istituzionale, come si sta facendo,
senza omettere di preparare fin da ora,
studio e diplomazia, un impatto compati-
bile con cambiamenti non impossibili,
nei confronti dei quali potrebbero non es-
serci santi in paradiso. Anche per render-
li, in ogni caso, quanto possibile aderenti
alla nostra tradizione ed esperienza.

PROSPETTIVE SCONFORTANTI
Intervento del senatore Tomassini. L’at-
tuale situazione economica della farma-
cia e quella di prospettiva per i prossimi
anni non sono confortanti. Spesa sanita-

Libere considerazioni a margine 
della convention di Federfarma.

Il pensiero di un decano del sindacato sul futuro, 
che è incerto, grigio e pericoloso

ria in crescita esponenziale della do-
manda in tutta Europa, per la cause ar-
cinote, insufficienza generalizzata delle
disponibilità pubbliche. Strategie di rien-
tro e controllo diverse in ciascuno degli
Stati dell’Unione, unico scopo comune
definito, reperire comunque risorse. Per
l’Italia la tua relazione all’Assemblea na-
zionale dell’11 novembre e la tua esposi-
zione a Milano sono state eloquenti. Tut-
tavia ancora più articolate sono le ricette
nei diversi piani regionali e locali di rien-
tro. Distretti territoriali capillari, conti-
nuità assistenziale ospedale-territorio
gestita da medici e infermieri nelle Utap
o Ucp ma anche estemporanee, o in
Adi, con presa in carico dei pazienti an-
ziani, i più costosi. Tutte strutture a mo-
dalità di distribuzione diretta del farma-
co. Poi, appropriatezza prescrittiva,
contingentamento della prescrizione
per patologie e gruppi terapeutici,
tickets, prescrizione elettronica e così
via. Distribuzione per conto considerata
sempre più residuale o addirittura nega-
tiva per il Ssn. Concorrenza distributiva a
fornitura pubblica, volontariato, perfino
le Poste Vendita di farmaci on line fuori
controllo e in crescita. Gli attesi prodotti
ex Osp-2, 600 milioni, trasferiti al territo-
rio, inteso come distribuzione diretta, di-
missione ospedaliera, distribuzione per
conto, convenzionata Dpr 371/98. Tutto
ciò a fronte della nostra economia in crisi

Lettera aperta 
ad Annarosa Racca

DI MAURIZIO PICCONI, VICEPRESIDENTE URTOFAR
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organica; aumento progressivo dell’im-
pegno, sostanziale stasi di sviluppo nel
decennio 2001-2010, aggravi recenti
dell’1,4 e 1,82 per cento. Prospettive:
scadenza di brevetti, dilagare dei generi-
ci, 70-80 per cento dei prodotti concedi-
bili entro il 2013, praticamente il totale a
fine 2015 (Andrea Mandelli), costo me-
dio ricetta Ssn a scivolo fino a 10-8 euro,
temuto intervento territoriale della distri-
buzione intermedia.
E una spesa ospedaliera sopra le righe
per l’esplosione del costo, per esempio,
dell’oncologia e un sistema con eviden-
za del tutto fuori controllo, come Tu non
ti stanchi di denunciare.
Politica. Parlamento. PD e tutta la sinistra.
Proposte di legge per fascia C in parafar-
macie e corner, anticamera dell’uscita
della ricetta Ssn, una liberalizzazione di
fatto, salvaguardia delle parafarmacie in
prospettiva di sanatoria, riduzioni del
quorum, liberalizzazione degli esercizi.
Antitrust. Liberalizzazione. Sì, senatore
Tomassini, le leggi le fa il Parlamento, è
banale, l’Antitrust mai nulla ha deciso
e poco ha contato, salvo le multe per
qualche comportamento, però è lì, una
spina, e Catricalà ha mollato l’energia
per starsene al mercato.
Industria farmaceutica. Crescente orien-
tamento alla produzione di prodotti inno-
vativi biosimilari complessi, destinati, in
partenza, alla gestione e distribuzione
diretta ospedaliera; ricaduta logica, l’im-
poverimento culturale, professionale ed
economico della farmacia (Petrosillo).

STABILITÀ, PRIMA DI TUTTO
C’è allora la necessità assoluta di un pat-
to di stabilità, la convenzione, nella qua-
le si trovi la compatibilità tra le esigenze
pubbliche e le possibilità reali e non sup-
poste della farmacia in termini economi-
ci e di servizio. La conferenza Stato-Re-
gioni deve saper precisare le necessità,
servizio pubblico e generale (Tuls), noi le
nostre possibilità, i costi netti e i com-
pensi per la prosecuzione del rapporto
che ci vede, nonostante tutto, a livelli di
eccellenza. La farmacia italiana ha biso-
gno di una prospettiva di stabilità per im-
pegnarsi e investire solidamente, non al
buio, a vantaggio di tutti. Allora, nuova
remunerazione, significativa e assai fun-
zionale a una inevitabile mutazione della

Ma soprattutto la mancanza del patto
convenzionale, sanitario, sociale e di si-
stema. Dopo, non prima, nell’interesse
del miglior servizio alla popolazione, ha
senso e razionalità identificare l’assetto
organizzativo più appropriato a una situa-
zione pesata, valutata, determinata dalle
decisione assunte. Una equazione igno-
rata da Tomassini e da Federfarma: pre-
messa, dalla remunerazione all’econo-
mia in toto/contenuto ed equilibri del pat-
to, strumento la convenzione/assetto in
termini di servizio e di presenza territoria-
le determinati e condizionati dal patto,
riordino. Questo il mio razionale convinci-
mento, che ho sentito il dovere di comu-
nicare. D’altra parte chi impedisce nel
frattempo ai parlamentari sensibili di in-
tervenire sul Governo per ottenere con
decreto una procedura accelerata per
assegnare mille (Fofi) farmacie istituite e
non assegnate, senza aspettare l’inter-
vento dei Tar come in Sicilia?
È possibile indicare un percorso alle Re-
gioni, come per i servizi, e stabilire, se del
caso, un potere suppletivo nell’ipotesi di
inadempienza regionale.
Cara Annarosa, per te che pure hai tanta
passione e tanto da insegnarmi, per i
miei colleghi, per la categoria della quale
faccio parte e per la quale lavoro da una
vita, un pensiero sul futuro. Che è grigio,
incerto, pericoloso. Ma la crescita espo-
nenziale della domanda porterà l’au-
mento della spesa sanitaria al 15-16 per
cento del Pil entro il 2050 (valutazione
Centro Studi Banca Intesa), impegnerà
al massimo lo Stato, coinvolgerà inevita-
bilmente il settore privato, si pensi alle as-
sicurazioni, se si vorrà, e si dovrà, salvare
il nostro welfare nella sostanza.
È lo spazio entro il quale la farmacia deve
conservare, aggiornare, reinventare il
proprio ruolo professionale e sociale. Fin
da oggi, senza presunzioni di insostituibi-
lità, senza convinzione di certezze, con-
sapevoli del nostro valore dimostrato sul
campo, con coraggio e intelligenza.

farmacia. Se ne valuti bene la sufficienza
rispetto alle pubbliche esigenze e alle
potenzialità del settore. Nel suo messag-
gio, il sottosegretario Gianni Letta, parla
di “simbiosi” tra farmacia e Ssn. Se così
è, i problemi sono comuni ai due istituti,
di servizio l’uno, di assistenza l’altro. Il si-
stema è problema e interesse anche no-
stro. Abbiamo il dovere di riflettere su
questo: non credo che una più razionale
remunerazione inciderà sulla insuffi-
cienza del pubblico bilancio. Per garan-
tire la sopravvivenza del sistema sono
molteplici gli strumenti della pubblica
amministrazione, riconducibili in Italia a
due principali: taglio delle prestazioni,
nei tanti modi possibili, magari con aper-
tura al privato, e acquisto dei prodotti al-
la fonte. Ho letto: “Ciò che si può espri-
mere con parole è anche possibile”; ma
è proprio vero? Veramente Tu credi, An-
narosa, sia possibile rimuovere la Leg-
ge 405 sostituendola con una remune-
razione mista? La 405 è una rottura del
monopolio del farmaco in farmacia con
radici nella Legge 386 del 1974, quan-
do Farmindustria barattò con il Gover-
no dell’epoca lo sconto del 25 per cento
(19 a suo carico, 6 al nostro) con la for-
nitura agli ospedali almeno a metà
prezzo, estesa successivamente ad altri
enti sanitari. Nel 2001, la Legge 405,
snobbata allora da Federfarma, che
tocca interessi perfino occupazionali
interni alle strutture ospedaliere, come
tu ben sai. Io credo sia nostro diritto-do-
vere ottenere un confronto ampio e, co-
me si dice, a tutto campo, per un accor-
do stabile, di certezze.
E credo anche che il trionfalismo (capi-
sco, adeguato all’occasione) del senato-
re Tomassini debba trovare antidoto nel-
la realtà dei fatti. Come l’esistenza delle
parafarmacie, dettate dalla legge, più di
2.500, verso le 3.000, che non si posso-
no liquidare, alla maniera d’ambrosiana
con un elegante ma sostanziale e roma-
nesco “si attacchino al tram”.

La farmacia italiana ha bisogno di una prospettiva
di stabilità per impegnarsi e investire solidamente,
non al buio, a vantaggio di tutti. Allora, nuova remunerazione,
significativa e assai funzionale a una inevitabile
mutazione della farmacia
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