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Milleduecento titolari di
farmacia in piedi ad ap-
plaudire la loro presi-

dente, Annarosa Racca, che ha con-
cluso la convention nazionale di Fe-
derfarma con un discorso appassio-
nato, efficace e intenso. La due giorni
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Sul fronte della comunicazione, con la convention
nazionale di Milano, il sindacato ha fatto passi da gigante.
Ora però la vera sfida è sui contenuti 
e sulle proposte concrete

DI LAURA BENFENATI E GIUSEPPE TANDOI

Un grande 
successo mediatico
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milanese della categoria è stata un
grande successo personale e politico
dell’attuale direttivo del sindacato. 
Innanzitutto, un’adunata così non si
vedeva da dieci anni, dal convegno di
Chianciano, e se ne sentiva la man-
canza. Poi non era scontato che quella
sala si riempisse: c’era aria di boicot-
taggio nei giorni precedenti e le frattu-
re all’interno del sindacato rischiavano
di mandare all’aria un’occasione im-
portante di far sentire forte e chiara la
voce della farmacia italiana. 
Annarosa Racca è andata avanti, so-
stenuta dal suo consiglio, ha chiesto
risposte precise alle istituzioni, riba-
dendo al ministro Fazio che le farma-
cie garantiscono un servizio insostitui-
bile sul territorio e che sono continua-
mente oggetto di aggressioni da parte
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Dal successo di questa convention
il sindacato deve ora ripartire, 
più compatto, più efficace, più operativo.
La grande assenza delle Regioni alla due
giorni milanese conferma quanto avevamo
scritto sull’ultimo numero (vedi Punto Effe
del 25 novembre, pagina 3) e cioè che 
il dialogo con loro da parte del sindacato
ancora latita. «Ci sono Regioni 
che ci fanno tribolare da matti», 
ha ammesso Annarosa Racca. 
Non è un problema irrilevante.
La presidente, per esempio, ha parlato
nuovamente di «far fuori la legge 405», 
e il ministro Fazio ha assicurato 
che il ritorno dei farmaci ospedalieri 
sul territorio significa per lui “in farmacia”
e non “alle strutture delle Asl”, 
ma ha anche aggiunto: «La scelta 
del modello distributivo spetterà 
alle Regioni». Punto e a capo.
Anche sulla remunerazione a prestazione
non abbiamo ricevuto molti chiarimenti
durante questa convention: si è parlato 
di linea del Piave sotto la quale non si può
scendere, cioè l’attuale remunerazione
delle farmacie, e si è ribadito che quindi 
il recupero dei farmaci innovativi 
è necessario per garantire 
la redditività del futuro. Quelli appunto 
che le Regioni non vogliono 
far distribuire alle farmacie…
Sappiamo, inoltre, che i valori a ricetta
nelle varie Regioni sono molto diversi. 
E che quindi una quota fissa 
di remunerazione per le farmacie
porterebbe a maggiori spese 
per quelle a media ricetta bassa 
e minori per quelle con media alta: 
sono ipotizzabili dunque, nel cambio 
di remunerazione delle farmacie,
spostamenti nei finanziamenti regionali?
E poi i rapporti con gli altri componenti
della filiera: si parla tanto di fare squadra, 
di massima collaborazione tra tutti 
gli attori ma Sergio Dompé, presidente 

di Farmindustria, alla convention 
ha detto chiaramente: «Il fee for service
allontana l’industria dalla farmacia, 
è un grande errore». Annarosa Racca 
e Alfonso Misasi hanno invece ribadito, 
nei loro interventi, che l’attuale sistema 
di remunerazione riduce la redditività 
delle farmacie e che quindi deve essere
modificato per garantire sostenibilità
economica al sistema. Come conciliare
queste divergenti posizioni? 
Molti sono quindi i nodi ancora da
sciogliere - come ben ricorda Maurizio
Picconi nell’intervento a pagina 12 - 
per non parlare della grande incognita
servizi e del riordino del settore che, 
visti i difficili tempi della legislatura,
probabilmente per l’ennesima volta 
non andrà in porto. 
E poi le liberalizzazioni, tanto tornate 
di moda in questo periodo da far dire 
al segretario Misasi: «Ci sentiamo
accerchiati». 
Un buon consiglio lo ha dato 
il rappresentante dei medici di medicina
generale, Giacomo Milillo, segretario
nazionale della Fimmg: «Potremo offrire 
un buon servizio se garantiremo 
la migliore qualità delle prestazioni 
a prezzi più bassi: i professionisti, 
con mezzi propri, devono fornire soluzioni
all’Ssn». Investire sul futuro, dunque,
magari senza immediati rientri 
ma rendendosi sempre più indispensabili
per quel Servizio sanitario che soldi 
da spendere ne avrà sempre meno.
Ripartiamo da qui, dunque: la convention
ha avuto il grande merito di preparare 
un clima, di rompere il silenzio 
dei farmacisti. È un punto di partenza. 
Ora il grande salto che Annarosa Racca 
ha fatto fare al sindacato sul fronte 
della comunicazione deve essere 
replicato sul fronte dei contenuti, 
delle proposte e delle risposte concrete. 

L. B.

Ripartiamo da qui

>
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di soggetti “interessati” che vogliono
entrare nel sistema. La rete delle far-
macie non può continuare a essere
considerata soltanto una voce di costo
da comprimere e ha bisogno di regole
certe, non commerciali ma sanitarie.
Può dare un contributo fondamentale
per un uso razionale delle risorse, ma
ha bisogno di certezze economiche e
normative e di una remunerazione co-
stante che consenta una programma-
zione aziendale.

UN RUOLO SOCIALE
La convention nazionale si è aperta
con il saluto del sindaco di Milano Le-
tizia Moratti, che ha ribadito il suo no
deciso alle liberalizzazioni e ha ricor-
dato le molte iniziative realizzate dal
Comune in collaborazione con i far-
macisti (vedi articolo a pagina 20).
Massimo Luciani, poi, ordinario di Di-
ritto pubblico all’Università La Sapien-
za di Roma, ha tenuto un’interessante
relazione in cui ha ribadito che l’insie-
me di leggi su cui si basa il servizio far-
maceutico nel nostro Paese - dalla
pianta organica alla regolamentazione
di orari, turni e ferie - sono state aval-
late sia dalla Corte costituzionale sia
dalla Corte di giustizia europea in per-
fetta armonia, e sono funzionali alla
tutela della salute pubblica: «Si do-
vrebbe riflettere di più sul ruolo socia-
le della categoria dei farmacisti, la cui
professione è connessa all’interesse
pubblico, strettamente legato al diritto
fondamentale alla salute. Qualunque
intervento legislativo deve essere coe-
rente con questa premessa», ha spie-
gato Luciani. 
E il senatore Antonio Tomassini, da
sempre vicino alla categoria del farma-
cisti, firmatario del noto progetto di leg-
ge di riordino con il senatore Gasparri,
ha aggiunto che non decide l’Antitrust il
futuro delle farmacie e che quello che fi-
nora ha tenuto in piedi l’Italia non è sta-
to il mondo politico ma quello delle pro-
fessioni. Tifo da stadio in sala alle parole
del senatore, che ha chiesto di restituire
valore al gesto professionale e ha ribadi-
to che se anche il governo cadrà e si an-
drà a elezioni, lui ripresenterà il disegno
di legge sul riordino delle farmacie alla
prossima legislatura.

Il pomeriggio del sabato è proseguito
lasciando ampio spazio agli interventi
della base. I più vari, gli argomenti: dal
servizio notturno alla nuova remune-
razione, dall’odiata legge 405/2001 al-
la ruralità, dai poteri dello Stato e quel-
li delle Regioni, dalle modalità attuati-
ve dei servizi a chi li paga, al ruolo del-
la farmacia nel futuro. Ampia la parte-
cipazione dei titolari - molti erano de-
legati di associazioni, in verità - qual-
cuno totalmente all’oscuro di quanto
sta accadendo nel mondo della farma-
cia. «Cos’è la remunerazione a presta-
zione?», ci è capitato di sentire e an-
che: «Lo sai che a fine anno scade la
Convenzione con l’Ssn?». La base dei
farmacisti è anche questa.

BOATI IN PLATEA
Gran fermento domenica mattina nel-
l’immensa hall della sala congressi
griffata Fuksas. Crocicchi di farmaci-
sti, bisbigli, risate, un’atmosfera gaia,
a dire il vero. Gli spalti sono pieni e non
mancano i saluti delle autorità politi-
che locali, oltre a quello, estempora-
neo, del ministro della Difesa Ignazio
La Russa, in sostituzione del collega
Maurizio Gasparri, trattenuto a Roma.
Ottimo Andrea Pancani, giornalista di
La7, nel moderare senza smanie di
protagonismo un dibattito tra parla-
mentari che per una volta si rivela vi-
vace e polemico e non all’insegna del
“volemose bene”. Capita anche che la
platea rumoreggi e si mostri in disac-
cordo con quanto sostenuto da alcuni
relatori. Bene anche questo, un pub-
blico reattivo è cosa un po’ inedita nel
mondo della farmacia. Ma cosa dicono
i politici? Livia Turco, ex ministro della
Salute, riceve prima applausi e poi, in
ultimo, qualche fischio. Ricorda i due
anni al Ministero e il proficuo dialogo
con i farmacisti: «No alle liberalizzazio-
ni, sì alla modernizzazione. Medici di
medicina generale e farmacisti sono
capisaldi del Servizio sanitario pubbli-
co, universalista e solidale. Servono in-
novazioni vere, non casuali. Da questo
punto di vista, ottima la legge sui servi-
zi in farmacia promossa da questo go-
verno, con il quale però dissento quan-
do taglia ripetutamente la spesa far-
maceutica». La platea si scalda quan- >
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do Turco ricorda che, oltre che all’in-
venzione bersaniana di corner e para-
farmacie, era anche contraria alla fa-
scia C fuori canale. Va ricordato allora
agli smemorati che il famoso emenda-
mento D’Elia non era sostenuto dal go-
verno e che - approvato alla Camera da
parlamentari ignari - era stato bloccato
al Senato. Poi il governo Prodi cadde e
si azzerò tutto. 
Accoglienza in agrodolce anche per
Rossana Boldi, parlamentare della Le-
ga Nord. Fa parte della Commissione
Politiche dell’Unione Europea del Se-
nato e si dice fermamente contraria al-
l’idea che sta affermandosi in Europa
di fare regolare tutto dal mercato:
«Quello della salute non potrà mai es-
sere un mercato. Io credo molto nelle
libere professioni e anche per questo
ritengo che la dispensazione del far-
maco non debba essere praticata in
assenza del farmacista. Sono contra-
ria quindi alle norme contenute nel
Ddl Gasparri-Tomassini, che prevedo-
no la possibilità di vendere confezioni
starter fuori dal canale farmacia». Ap-
plausi dalla platea seguiti però da fi-
schi quando Boldi, pur dicendosi da
sempre contraria alle parafarmacie,
suggerisce che una qualche soluzione
bisogna pur trovarla, per il futuro.
Quale sia questa soluzione non si ca-
pisce. Di certo una sorte peggiore ca-
pita a Dorina Bianchi, senatrice del-
l’Udc, quando si azzarda a dire che
forse «nelle procedure concorsuali bi-
sognerebbe assegnare ai titolari di pa-
rafarmacia una corsia preferenziale».
Il boato della platea è fortissimo - qual-
cuno probabilmente pensa che dalla
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SERVIZI, REMUNERAZIONE E RISPARMI
Non pochi gli spunti forniti dalla tavola
rotonda pomeridiana, preceduta, a fine
mattinata, dall’intervento di Roberto
Formigoni, governatore della Lombar-
dia, che ha assicurato che la Regione
sarà sempre a fianco dei farmacisti, con
i quali si collabora da sempre con sod-
disfazione reciproca - tetto della spesa
farmaceutica territoriale rispettato per il
quinto anno consecutivo - e dialogo
continuo. E il Governatore ha anche an-
nunciato per il 2011 il via libera alla ri-
cetta elettronica in tutta la Regione.
Delicato il tasto toccato da Filippo Pa-
lumbo - capo del dipartimento Qualità
del ministero della Salute - quello cioè
sulla reale applicazione sul territorio del-
la legge sui servizi in farmacia. Ci sarà
omogeneità? «In teoria dovrebbe esser-
ci», chiarisce Palumbo, «perché questi
servizi previsti dalla legge e definiti dai
decreti attuativi sono da considerare al-
la stregua dei Lea, cioè prevedono la co-
pertura di tutto il territorio nazionale; i Li-
velli essenziali di assistenza, presto o
tardi, devono essere garantiti a tutti». 
Sergio Dompé, presidente di Farmindu-
stria, riconosce che «la farmacia è cam-
biata molto in questi ultimi vent’anni, fa-
cendo spesso scelte giuste e confer-
mandosi elemento portante di un Servi-
zio sanitario nazionale che continua a
essere apprezzato dai più». Non manca
qualche elemento di frizione, però. E
così Dompé lamenta la mancanza di
una strategia comune tra tutti gli attori
della filiera del farmaco e pare di coglie-
re un’allusione alla manovra estiva, do-
ve tutti sono andati per proprio conto. Il
nodo è la sostenibilità del sistema: «Ba-
sta con le difese corporative, occorre
mettersi insieme per operare al me-
glio». Entrando poi nel merito delle que-
stioni, il leader di Farmindustria si di-
chiara contrario al fee for service, cioè a
una nuova forma di remunerazione del
farmacista, in quanto «allontana l’indu-
stria dalla farmacia. E noi non vogliamo
diventare una controparte della farma-
cia ma vogliamo continuare a essere
una parte di essa». Lo rassicura Anna-
rosa Racca, garantendo che il dialogo
con l’industria rimarrà sempre aperto e
condividendo l’intenzione di interagire
con tutta la filiera. 

Nella sua relazione, la presidente di
Federfarma rivendica con fierezza (e
piglio tutto nuovo) il contributo dato
negli ultimi anni nel respingere «i ripe-
tuti attacchi volti a screditare la farma-
cia e il lavoro che giornalmente
50.000 farmacisti svolgono con gran-
de abnegazione». E poi il ringrazia-
mento al ministro Fazio per il prezioso
lavoro svolto per varare la legge sui
servizi, che prossimamente vedrà Fe-
derfarma impegnata in un non facile
confronto con le Regioni. Quanto alle
nuove forme di remunerazione, Racca
le ritiene necessarie «per salvaguar-
dare i margini della farmacia, visto
che, proseguendo il trend attuale, essi
sono destinati a ridursi ulteriormen-
te». E le parafarmacie? Racca si infer-
vora, non vuole sentire parlare di sana-
toria né di fascia C fuori farmacia,
mentre non si mostra contraria alle
confezioni starter fuori canale. Anzi, «il
via libera ai corner non ha fatto altro
che il gioco dei grandi gruppi della
Gdo. Basta con queste cattedrali del
consumismo». Standing ovation finale.    
Chiude i lavori Ferruccio Fazio. Per lui
- sempre che il governo resista alle in-
temperie - l’ideale sarebbero due ca-
nali di distribuzione del farmaco: la
farmacia e l’esercizio commerciale
con le sole confezioni starter e senza il
farmacista. Non ci racconta il Ministro
che cosa vuole fare di corner e para-
farmacie (delle quali dice che «non sa
cosa siano»). Più centrato il discorso
sulla riclassificazione di alcuni farmaci
ospedalieri, passati ora in fascia Pht e
quindi convertibili alla Distribuzione
per conto. L’Aifa - rappresentata a Mi-
lano dal presidente Sergio Pecorelli - e
il governo il loro dovere l’hanno fatto,
fa intendere Fazio. Ora tocca alle Re-
gioni, che sembrano recalcitrare.
Fazio promette di adoperarsi per fare
opera di convincimento, ma a quanto
pare la strada della distribuzione diret-
ta è facile da intraprendere e difficile
da abbandonare. Rimanendo aperta
la questione sugli effettivi risparmi che
essa garantirebbe alle casse pubbli-
che. E i decreti attuativi? Imminente la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Poi confluiranno nella prossima Con-
venzione. Parola di Ministro.

corsia preferenziale alla sanatoria il
passo è breve - e Bianchi non riesce a
concludere il discorso. Da osservatori
esterni ci permettiamo qualche rifles-
sione. È delirante, oggi come oggi,
parlare di sanatoria delle parafarma-
cie e lo è altrettanto tornare all’idea di
far loro distribuire anche la fascia C;
allo stesso tempo chi parla di chiusura
per legge di tali esercizi pensa forse di
vivere in Unione Sovietica. Non si può
fare. La verità è che sul capitolo para-
farmacie e corner non si sa bene dove
andare a parare, e lo stesso intervento
finale del ministro Fazio non chiarirà le
idee. Da parte sua il senatore Luigi
D’Ambrosio Lettieri ha il non facile
compito di estrapolare dai vari Disegni
di legge sul riordino del servizio farma-
ceutico una sintesi che accontenti un
po’ tutti: «A livello concorsuale biso-
gna tenere conto prima di tutto delle
esigenze dei farmacisti rurali, che so-
no il nerbo del sistema farmacia e non
possono essere sopravanzati, per
esempio, da chi ha avviato una para-
farmacia. Teniamo presente, in ogni
caso, che con la revisione della pianta
organica prevista dal testo di Gasparri
e Tomassini si potranno aprire circa
ottocento nuove farmacie». 
I rurali garantiscono la capillarità del
servizio, ha ribadito il presidente del
Sunifar Alfredo Orlandi. E - aggiungia-
mo noi - rischiano più di tutti, in que-
sto momento in cui la redditività degli
esercizi è in calo. E sono servizio puro,
nulla a che vedere con esercizi com-
merciali come le parafarmacie.

8 puntoeffe

Annarosa Racca, presidente Federfarma
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