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A metà del 2009 
le rappresentanze regionali

di farmacisti 
e medici di famiglia hanno

stretto un accordo 
per rendere più proficui 

i loro rapporti. E ora
attendono il supporto   

delle istituzioni  

DI GIUSEPPE TANDOI

CONTENUTI
L’espressione “farmacia dei servizi” è re-
cente, legata alla Legge 69/09 e al suc-
cessivo Decreto legislativo 153, che do-
po un lungo iter sta per diventare opera-
tivo. In realtà - come Punto Effe ha mes-
so più volte in evidenza nella rubrica Re-
gionando - quella dei servizi in farmacia
è una prassi che a livello locale aveva
avuto inizio molto prima che anche il par-
lamento ci pensasse. In questo senso il
testo dell’Intesa umbra anticipa per molti
versi quello legislativo. È un protocollo
molto articolato e dettagliato, che parte
dalle premesse generali (vedi box) per
entrare poi nel merito degli argomenti. I
titoli dei paragrafi sono molto espliciti: “Il

Bisogna essere sinceri, il dialo-
go tra farmacisti e medici di
medicina generale è sempre

stato un po’ intermittente (vedi articolo
a pagina 4). Si percepisce anzi una sor-
ta di reciproca diffidenza, anche accen-
tuata negli ultimi anni dall’avvento dei
generici, prima affidati al buon cuore
del medico poi spostati sul farmacista,
dandogli la possibilità di sostituire il far-
maco prescritto nella ricetta. Ma dove
non sono arrivati gli organismi nazionali
possono arrivare le delegazioni locali.
È avvenuto in Umbria, dove il 17 giugno
2009 è stata stipulata un’intesa, messa
nero su bianco, tra Federfarma Umbria
e le rappresentanze regionali della Fe-
derazione italiana di medicina generale
e della Società italiana di medicina ge-
nerale. Il documento ha preso il nome
di “Intesa tra medici e farmacisti territo-
riali per garantire il passaggio dall’assi-
stenza farmaceutica all’uso consapevo-
le del farmaco e al corretto stile di vita
del cittadino”. Obiettivi non da poco, a
ben vedere, che partono da un presup-
posto da tutti condiviso: che le farmacie
e gli studi dei medici di famiglia rappre-
sentino la struttura portante della medi-
cina del territorio.

Il modello umbro

ruolo delle farmacie nell’assistenza do-
miciliare”, “Assistenza farmaceutica e li-
velli essenziali di assistenza”, “I servizi
per le esigenze del Servizio sanitario re-
gionale”.
Particolare attenzione è rivolta, nell’am-
bito dell’assistenza domiciliare, alla tera-
pia del dolore e alle cure palliative, da un
lato, e alla nutrizione artificiale parente-
rale ed enterale, dall’altro. Un punto sa-
liente, quest’ultimo, del Decreto sui ser-
vizi e, al contempo, un elemento impre-
scindibile di quella che viene definita
continuità assistenziale, dall’ospedale al
territorio. Quando poi si parla di livelli di
assistenza il documento mette il dito in
alcune piaghe. La prima è quella dei far-
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maci innovativi che - come Federfarma
denuncia da tempo - sono usciti dal ca-
nale farmacia per diventare i punti di for-
za della distribuzione diretta. Non solo,
anche il medico di medicina generale ha
a che fare sempre più con medicinali
“datati” e, aggiunge il documento, «non
sa e non può prescrivere i farmaci spe-
cialistici». Un richiamo, insomma, all’ag-
giornamento scientifico di tutte le cate-
gorie professionali che ruotano intorno al
farmaco - medici di famiglia, specialisti e
farmacisti - nel nome dell’appropriatezza
prescrittiva. È sottinteso che tale svolta
non può originare dalla buona volontà
dei singoli ma deve essere il frutto di una
collaborazione stretta con i referenti pub-
blici: Regione e Asl.

ASPETTATIVE
«L’intesa è stata sicuramente importan-
te», spiega Franco Baldelli, direttore di
Federfarma Umbria, «al fine di creare un
clima di fiducia tra le categorie dei farma-
cisti e dei medici e ha consentito di ri-
muovere molte delle diffidenze e delle in-
comprensioni che si sono stratificate ne-
gli anni. Tanto da aver presentato un do-
cumento unitario alla politica e alle istitu-
zioni e avere adottato un metodo nuovo
di confronto con la parte pubblica che si
è tradotta nel presentarsi insieme, come
attori protagonisti della sanità territoriale,
ai nostri interlocutori istituzionali nel mo-
mento in cui occorreva tracciare e condi-
videre le linee generali e strategiche di
sviluppo ed evoluzione della sanità terri-
toriale stessa». Nel marzo 2010, proprio
nell’imminenza delle elezioni regionali,
Federfarma e Fimmg Umbria hanno sot-
toscritto un documento nel quale si rivol-
gono alle forze politiche proponendo «un
nuovo modello umbro di governance sa-
nitaria». Il risultato delle urne ha premia-
to, in Umbria, il centro-sinistra e il 12
aprile scorso si è insediata la giunta gui-
data da Catiuscia Marini. Peccato che al-
cuni mesi dopo l’assessore alla Sanità -
principale interlocutore per qualsiasi pia-
nificazione a carattere regionale - si sia
dimesso. Vincenzo Riommi, infatti, ha ri-
nunciato all’incarico in quanto coinvolto
in un’inchiesta sulla Asl 3 di Foligno; una
mossa che ha sorpreso tutti, visto che
l’assessore non era nemmeno iscritto nel
registro degli indagati. Resta il fatto che

le deleghe per la sanità sono state assun-
te ad interim dallo stesso presidente Ma-
rini e la cosa ovviamente ha rallentato
l’avvio di eventuali progetti che vedano
coinvolti i primi artefici della medicina
territoriale. In ogni caso un primo bilan-
cio si può fare, ed è senz’altro in attivo.
Prima di tutto, sintetizza Augusto Lucia-
ni, presidente di Federfarma Umbria,
«voglio sottolineare il clima positivo e co-
struttivo venutosi a creare con la catego-
ria dei medici grazie al quale sono stati
condivisi una serie di obiettivi e di percor-
si successivamente esplicitati anche nel
documento “La sanità territoriale che
vorremmo”. È importante presentarsi in-
sieme ai medici agli incontri con i nostri
interlocutori istituzionali, avendo già con-
diviso e messo per iscritto l’opportunità
di valorizzare e meglio utilizzare gli attori
sanitari che sul territorio sono più vicini al
cittadino. L’utilizzo della rete dei medici
e delle farmacie territoriali consente in-
fatti di declinare in maniera più appro-
priata quelle istanze di maggiore effi-
cienza ed efficacia dell’attuale modello
di assistenza sanitaria che possono e
debbono trovare nel territorio le prime e
migliori risposte. Tutto ciò in una pro-
spettiva in cui l’ospedale diviene l’area
della terapia intensiva e della criticità
mentre al territorio viene delegata la ge-
stione della cronicità».
Un terreno di incontro primario è stato
quello dei generici: «Le due categorie
uspicano la predisposizione, sul modello
dell’Orange book americano, di liste con-
divise che, tenendo conto della diversa
biodisponibilità dei generici in circolazio-
ne, ordinino i farmaci in base all’omoge-
neità d’azione, ottimizzando così i profili
di sicurezza connessi all’eventuale sosti-
tuzione in farmacia».
L’appello che giunge dall’Umbria, rivolto
ai pubblici amministratori, è molto chia-
ro: avvaletevi della nostra professiona-
lità. «Fondamentale per noi», conclude
Luciani, «è la richiesta di introdurre una

Consulta (o Tavolo) regionale della sa-
nità, nella quale attivare un confronto
permanente tra operatori sanitari ed
economici del sistema sanitario, non-
ché tra le associazioni che rappresenta-
no i cittadini. La condivisione degli
obiettivi e della responsabilità, in una
logica di partecipazione attiva e di con-
fronto permanente è infatti la condizio-
ne indispensabile per la piena riuscita
di una politica sanitaria che sappia ade-
guare (anche attraverso un costante
monitoraggio) le proprie scelte, in un si-
stema sociale “liquido”, divenuto sem-
pre più complesso e articolato».

«I medici di medicina generale e la rete
delle farmacie costituiscono di fatto
e da sempre le due “Agenzie sanitarie”
che sono distribuite in maniera capillare sul
territorio più di ogni altra e che storicamente
rappresentano le aree di primo contatto
da parte dell’utente cittadino con il Servizio
sanitario. Pare logico, pertanto, che si senta
l’esigenza di concordare un percorso comune
al fine di ottimizzare le rispettive figure
e ricercare le migliori sinergie tra le due
figure professionali, nel rispetto dei rispettivi
ruoli e delle specifiche competenze.
Ottimizzare le rispettive figure significa
concertare modelli di relazione che, partendo
dal rispetto delle regole derivanti dai codici
deontologici, arrivino poi a un comportamento
quotidiano che produca fiducia e stima
reciproca soprattutto nell’interesse
del paziente e del cittadino. Tutto ciò con una
ricaduta positiva anche in termini economici
dal momento che la riduzione degli accessi
impropri, l’eliminazione degli sprechi,
lo sviluppo dei corretti stili di vita eccetera
determinano inevitabilmente risparmi
considerevoli per il Ssn».
(Intesa tra medici e farmacisti territoriali
per garantire il passaggio dall’assistenza
farmaceutica all’uso consapevole
del farmaco e al corretto
stile di vita del cittadino - giugno 2009).

Le premesseAugusto Luciani,
presidente
di Federfarma Umbria
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