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ROMA, 22 NOVEMBRE
Difficile immaginare una sede più op-
portuna e suggestiva della chiesa di
San Lorenzo de’ Speziali per celebra-
re le nozze d’oro con la professione.
Domenica 21 novembre, preceduto
dalla Santa Messa e alla presenza del-
le autorità capitoline, si è tenuto l’an-
nuale appuntamento con i colleghi
giunti ai cinquanta anni di iscrizione
all’Ordine di Roma. Novembre è mese
di novello e quindi, contestualmente
ai festeggiamenti riservati agli anziani
colleghi, con tanto di medaglia d’oro e
bacio presidenziale, sono stati accolti
e dovutamente pergamenati i giovani
colleghi iscritti quest’anno per la pri-
ma volta. L’intento, pienamente sod-
disfatto, tendeva a simboleggiare l’i-
deale abbraccio e il passaggio del te-
stimone tra chi già ha dato molto alla
professione e chi invece sta indossan-
do solo oggi il camice bianco. Nell’oc-
casione sono stati graditi ospiti del-
l’Ordine colleghi e autorità del Comu-
ne abruzzese di Paganica, oggetto di
una benemerita iniziativa di solida-
rietà e aiuto alla ricostruzione lanciata
dal nostro Ordine professionale. An-
che quest’anno, sul solco trionfal-
mente tracciato negli appuntamenti
degli scorsi anni, è stato proiettato un
filmato che raccoglieva gli eventi im-
portanti - o solo curiosi - dell’anno og-
getto di brindisi: il 1960. Grazie all’im-
pegno dell’“elfo geniale” degli uffici,
Valentina Aschi, e al contributo tecni-
co di Andrea De Dominici, l’“Harry
Potter” del montaggio, la sala ha potu-
to rivivere con emozione e commozio-
ne gli accadimenti che hanno punteg-

giato le lauree dei nostri colleghi. Ac-
cantonando medaglie e filmati, perga-
mene e strette di mano, quello che ha
davvero reso unica e magica la cele-
brazione è stata l’atmosfera generale.
C’era una vibrazione armonica ad ar-
rampicarsi morbida nelle cappelle
della chiesa, accarezzando colonne e
dipinti fino a vorticare nelle volte e ri-
piombare tra gli scranni degli astanti.
Una melodia silenziosa, un coro muto
che snobbava le orecchie per puntare
diritto al cuore, un’armonia fatta di
mani tremanti e passi insicuri, respiri
brevi e gole invase dall’ennesima
emozione di una vita non certo breve
e comunque non ancora sazia. Era il
concerto dello spirito, trepido e solen-
ne allo stesso tempo, la colonna sono-
ra del battesimo professionale di tanti
giovani colleghi offerto dai festeggiati
giunti alle loro nozze d’oro con la pro-
fessione. Un salto di due generazioni,
ed eccoci proiettati in un’era simil-pa-
leozoica dove la Tv lasciava ricordi in
bianco e nero e di satellitare esisteva
solo il fantastico Sputnik. Due soli mo-
vimenti del pendolo di un tempo sen-
za fine ed eccoli lì, i nonni di questi
neo-laureati a pestare nei mortai e
porre l’argento ad descensum per le
instillazioni nasali, a tirare giù a mano
la serranda della farmacia e rientrare
a casa con una “600 familiare”. La
memoria è ancora e bussola della vita
e l’esperienza è la barra del timone; i
giovani sono i motori della nave, la for-
za e il vigore che generano il movi-
mento, ma la rotta deve essere quella
tracciata dai nostri padri. Un albero
dalle radici malferme non è portato a

“La memoria è ancora e bussola della vita e l’esperienza
è la barra del timone; i giovani sono i motori della nave,
la forza e il vigore che generano il movimento, ma la rotta
deve essere quella tracciata dai nostri padri”

sbocciare in fiori e frutti, ma a ripie-
garsi su se stesso e morire. 
Riflettano su questo quelli che oggi li-
quidano l’istituzione della farmacia
con un sorrisetto di sufficienza e una
briosa alzata di spalle; quelli che so-
gnano la farmacia-supermercato con
decine di metri di scaffali luminosi al
termine dei quali solerti impiegati in
camice bianco prenotano visite dal-
l’ortopedico o concordano un clistere
a domicilio. Se questa nostra nobile e
antica professione avrà ancora un fu-
turo, lo dovrà alle capacità dei giovani
di leggere e interpretare lo spartito
che i festeggiati di oggi hanno con
amore deposto tra le loro mani.

Maurizio Bisozzi

Liberalizzare cosa?
DAL FORUM, 2 NOVEMBRE
Tempo di elezioni e puntualmente è ri-
cominciato il tiro al piccione alle far-
macie per ottenere la loro liberalizza-
zione. Innanzitutto vorrei sapere da
dove arriverebbero i risparmi sulla fa-
scia C visto che i prezzi sono fissi e il
farmacista non partecipa alla loro defi-
nizione. Penso che l’unica nostra ar-
ma sia l’opinione pubblica, ma visto
che i mass media sono pagati e quindi
hanno sposato la tesi di chi ha interes-
se a distruggere il servizio delle farma-
cie, dovremmo correre ai ripari e tra-
sformare ogni farmacia in una bache-
ca da cui informare e comunicare il
nostro punto di vista. Penso che com-
pito del nostro sindacato dovrebbe an-
che essere tutelare l'immagine delle
farmacie, perché allora non organizza-
re una campagna stampa usando le
farmacie e comprando gli spazi delle
varie riviste che distribuiamo gratuita-
mente in farmacia? Dopotutto in far-
macia entrano ogni giorno molte più
persone di quante leggano la Stampa
o il Sole 24 Ore. Invece che rilasciare
interviste o scrivere lettere che poi
puntualmente non vengono pubblica-
te, perché contrarie agli interessi del-
l’editore o dei loro inserzionisti. Mes-
saggi chiari e semplici: abbiamo per
ora una credibilità da spendere presso

Nozze d’oro



l’opinione pubblica, e anche eventual-
mente dal punto di vista politico, cer-
cando di influenzare e sensibilizzare
l’opinione pubblica sui pericoli legati
alla distruzione del ruolo sociale delle
farmacie, che in Francia anche il pre-
sidente Sarkozy ha riconosciuto. Sia-
mo una categoria piccola, quindi il no-
stro voto vale poco in termini numerici,
ma se riuscissimo a influenzare l’opi-
nione pubblica, magari in tempi di ele-
zioni; forse ci terrebbero in altra consi-
derazione. Abbiamo visto tutti che ci
sono alcuni partiti che cavalcheranno
demagogicamente questo tema per
farsi campagna elettorale a spese no-
stre; cerchiamo di rendergli almeno il
compito un po’ più arduo. 
Evidenziamo il fatto che negli altri
Paesi europei non si vendono farma-
ci con ricetta al supermercato e che
in Italia il servizio delle farmacie è in
testa alle classifiche di gradimento
dei servizi da parte dei cittadini,
mentre Catricalà nell’audizione ha
auspicato che diventi un servizio co-
me le Poste. Tutti questi temi potreb-
bero essere esposti con un semplice
volantino, da appendere davanti alla
cassa, per esempio, con una sempli-
ce catena di email tipo questa da
stamparci in farmacia. Se qualcuno
ha delle proposte, le tiri fuori, non
possiamo essere sempre passivi e
accettare supinamente ogni cosa
passi sulle nostre teste.

Margherita Dulbecco

CAGNANO VARANO (FG), 4 NOVEMBRE
Delle liberalizzazioni - che spesso
hanno fatto rima con privatizzazioni
dei patrimoni statali (cioè di noi citta-
dini) a gruppi economici tristemente
noti - delle lenzuolate liberiste di Ber-
sani e delle opinioni di Catricalà, pre-
sidente dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato (Antitrust),
si è scritto e detto più che a sufficien-
za. Ma forse mai abbastanza. Mi è ca-
pitato qualche giorno fa di leggere un
articolo di Carlo Gambescia, nel suo
blog carlogambesciametapolitics, in
cui si analizzava il modello sociale
americano. L’autore evidenziava che
numerosi economisti come France-

� «un lavoro poco sindacalizzato e
molto flessibile»;
�«nessuna forma di assistenza socia-
le e pensionistica, obbligatoria e pub-
blica»;
�«alti profitti, bassi salari e assenza di
mediazioni pubbliche».
In ultima analisi, se consideriamo
questi punti come il prodotto di quello
che potremmo definire il risultato
darwiniano del capitalismo spinto, ot-
teniamo la visione di una società in
cui chi perde il lavoro si ritrova per
strada, costretto a vendere l’auto e la
casa, e a spostarsi altrove in cerca di
un’occupazione. Il mito dell’America
e delle sue grandi opportunità è solo
un’utopia che ammaliò i nostri bi-
snonni in un’epoca in cui il fascino
dell’avventura oltreoceano veniva esal-
tato e i fallimenti ovattati dalla carenza
dei mezzi d’informazione e dal desi-
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sco Giavazzi celebrano tale modello
economico poiché dalla parte dei me-
ritevoli. Faceva però notare alcune
criticità del sistema economico ameri-
cano, volutamente ignorate da chi lo
incensa:
� «il tasso americano di concentrazio-
ne dei redditi è molto più alto del no-
stro, che non è sicuramente basso;
negli Usa, in media, il 20 per cento
più ricco della popolazione assorbe il
60 per cento del reddito nazionale,
mentre in Europa si è intorno al 35-40
per cento»;
� «negli Stati Uniti la mobilità geogra-
fica è due volte maggiore di quella
europea»;
� «vi è un nucleo ridotto di attori so-
ciali (i grandi oligopoli)»;
� «una politica completamente sot-
tomessa ai gruppi di pressione eco-
nomici»;
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derio di fuggire la fame atavica pre-
sente (non solo) nel meridione d’Ita-
lia. Paradossalmente il mito Usa viene
riproposto oggi, in altra salsa, da prez-
zolati economisti. Benché negli States
vi sia un tasso di disoccupazione uffi-
ciale del 10 per cento e ufficioso (dati
ritenuti reali) del 16-18. L’America
viene magnificata come la culla della
democrazia, «nonostante vi sia una
società fortemente gerarchizzata, con
circa 50 milioni di poveri e poche de-
cine di migliaia di ricchissimi che ten-
gono in pugno l’economia, non solo
americana. Dove insicurezza e sradi-
camento producono criminalità, di-
vorzi, patologie mentali, con tassi
doppi rispetto a quelli europei: un
americano su due assume regolar-
mente psicofarmaci, e uno su tre ha
avuto problemi di alcolismo».
Io non credo che il modello liberista
americano, gradito anche all’attuale
amministratore della Fiat Marchionne,
possa essere esportato tout court in

Europa. Non vi sono le condizioni geoe-
conomiche (si pensi alla diversa den-
sità abitativa e reddituale) né geopoliti-
che e linguistiche (Stati con tradizioni
politiche e idiomi frammentati e diver-
si). A quanto descritto c’è poco da ag-
giungere. Ognuno disegna la visione
del proprio mondo come il migliore tra
quelli possibili, ma poi dovrebbe avere il
coraggio di viverci. La verità è sotto gli
occhi di tutti, purché siano aperti.

Raffaele Siniscalchi

Decreti in controluce  
DAL FORUM, 21 NOVEMBRE
Eccoli finalmente i decreti ministeriali
sulla farmacia dei servizi.
Tre in tutto: uno per la normativa sul-
l’attività di infermiere e fisioterapista,
uno sul Cup e uno sulla prestazioni
diagnostiche strumentali di primo e
secondo livello. Prima di essere pub-
blicati in Gazzetta Ufficiale hanno af-
frontato un delicato passaggio in con-
ferenza Stato-Regioni.
I decreti segnano una farmacia che
può proporsi come presidio territoria-
le dei servizi Ssn, si deve dare atto al-
la Fofi e Federfarma che in questa si-
tuazione e in questo periodo storico si
sono mosse con giudizio e lungimi-
ranza. Ora bisogna valutare con at-
tenzione l’aspetto retributivo ma so-
prattutto quello professionale. Avere
in farmacia diverse figure professio-
nali è un arriccchimento della struttu-
ra per i molteplici servizi che in essa
possono realizzarsi, però sulle com-
petenze bisogna essere chiari. Diamo
un’occhiata a quelle relative all’infer-
miere. Egli potrà erogare in farmacia
fra l’altro: attività concernenti l’edu-
cazione sanitaria; iniziative finalizzate
a favorire l’aderenza alla terapia; a
casa del paziente, potranno essere

erogati servizi finalizzati al corretto
uso del farmaco. A dire il vero a me
tali funzioni sembrano inerenti all’atto
farmaceutico, competenze cioè riser-
vate al farmacista nell'esercizio della
sua professione.
Come mai è stato possibile alienare
senza battere ciglia questa nostra pe-
culiarità, senza che sia riconosciuto il
diritto-dovere in situazioni di pronto
intervento di poter praticare una inie-
zione intramuscolare o sottocutanea
o un vaccino influenzale?
È ormai ora di rivedere che cosa si in-
tende per atto farmaceutico (con re-
lativa tabella nazionale di prestazio-
ni). Il farmacista è o non è lo speciali-
sta del farmaco? E come tale tutte le
competenze intorno a esso, compre-
sa la parte dietetica, devono essere
esercitate, dentro e fuori dalla farma-
cia, dal farmacista anche senza la
erogazione del farmaco.
Dopo una laurea specialistica quin-
quennale interdisciplinare, oggi il no-
stro ruolo dopo l’abilitazione si riassu-
me ancora, e soprattutto, con l’imma-
gazzinamento e la distribuzione dei
medicinali, del commercio all’ingros-
so, in ospedale, nelle farmacie priva-
te. Ma mentre le altre figure profes-
sionali crescono noi restiamo al palo -
mi riferisco all’infermiere prescrittore
e al biologo nutrizionista - il nostro
ruolo si è già arricchito per consuetu-
dine di aspetti non riconosciuti dalle
istituzioni. Normalmente il farmacista
esercita consulenze sulle diete, inie-
zioni eccetera. Sono pratiche che il
malato esige dal farmacista ma che
questo è spesso costretto a eseguire
senza nessun riconoscimento istitu-
zionale, illegittimamente e senza al-
cun onere per il paziente. Perché è
bello parlare di farmacia dei servizi,
ma come la mettiamo con quelle sedi
rurali minori, dove il collega riesce a
stento a vivere, mentre dovrà sobbar-
carsi l’onere e il dovere di altre figure
professionali? Certo sarà il coordinato-
re, a fianco di un infermiere che, oc-
cupandosi di aderenza alla terapia,
spiega il corretto uso dei farmaci, an-
che se conosce sì e no il nome di una
trentina di molecole.

Donato

“Perché è bello parlare di farmacia dei servizi,
ma come la mettiamo con quelle sedi rurali minori,
dove il collega riesce a stento a vivere,
mentre dovrà sobbarcarsi
l’onere e il dovere di altre figure professionali?”

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
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