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AMANDOLA (FM), 9 GENNAIO 
Carissimi colleghi siate pronti, presto
i nostri problemi si risolveranno tutti,
sia sul piano professionale sia su
quello della redditività. In risposta a
una lettera pubblicata su Punto Effe
dell’11 novembre scorso del collega
Bisozzi, che sollecitava un ritorno “al-
l’allestimento galenico”, il presidente
della Fofi ci dice che «proprio nel-
l’ambito della partecipazione all’assi-
stenza domiciliare integrata (proce-
deremo) all’allestimento delle misce-
le nutrizionali e degli elastomeri». Le
miscele nutrizionali so all’incirca cosa
siano, gli elastomeri no. Mi sono mes-
so alla ricerca prima nella Farmaco-
pea: questa voce non esiste. Poi su
internet ho chiesto aiuto a google che
mi ha risposto con 63.400 voci. La
prima dice: con il generico termine di
elastomero si indicano le sostanze
naturali o sintetiche che hanno le
proprietà chimico-fisiche tipiche del
caucciù. Ho cominciato a scorrere le
altre voci, ma non ho trovato nulla
che mi riconducesse a una prepara-
zione farmaceutica. Se qualcuno è in
grado di illuminarmi lo prego di farlo,
ma torniamo all’assistenza domicilia-
re integrata e all’allestimento delle
miscele nutrizionali. 
Qui qualche cosa ne so e posso porre
un quesito: a parte alcune farmacie
megagalattiche, quali sono quelle in
grado di provvedersi di un laboratorio
adatto all’uopo? Ma restringo il cam-
po: quale farmacia rurale preparerà
una miscela nutrizionale o un elasto-
mero e poi chiuderà la farmacia per
recarsi chissà dove e magari sommi-
nistrare (assistenza domiciliare) il

prodotto a chi ne ha bisogno? Ma sia-
mo matti? Sono queste le nostre ri-
chieste per il rinnovo della Conven-
zione? In ogni caso dobbiamo essere
contenti perché il presidente ci dice
che stanno operando «sul fronte dello
sconfezionamento» ma la perla o il la-
psus o la dimenticanza o l’errore o,
chissà, la convinzione sono là dove
afferma: «Ho sempre detto che la
principale attività della farmacia è e
resterà la dispensazione del farmaco
e che il farmacista è lo specialista del
farmaco». Scusa presidente, ma noi
non siamo prima di tutto preparatori
del farmaco galenico-magistrale?
Perché non vi adoperate per rimetter-
lo in Convenzione affrontando le ov-
vie opposizioni dell’industria e di chi
ci sguazza dentro? Per chiudere, una
raccomandazione: perché non vi ri-
cordate di aggiornare la preistorica
tariffa almeno per recuperare gli indi-
ci di svalutazione? Un disilluso…

Renzo Mori  

ROMA, 13 GENNAIO
Temo che il disilluso Renzo abbia col-
to talmente nel centro del bersaglio
da non richiedere ulteriori chiose. Gli
elastomeri dovrebbero - uso il condi-
zionale in quanto farmacista e non in-
fermiere - essere quegli infusori atti a
somministrare piccole dosi di farma-
co, come si fa nella terapia del dolore
con la famosa pompetta. Quale e
quanto utilizzo pratico ne derivino per
il farmacista ciascuno può capirlo da
solo: una soddisfazione per i pochi
che disdegnano la professione e am-
biscono a trasformare la farmacia in

“Quale farmacia rurale preparerà una miscela nutrizionale 
o un elastomero e poi chiuderà la farmacia 
per recarsi chissà dove e magari somministrare 
(assistenza domiciliare) il prodotto a chi ne ha bisogno?”

una mini-clinica. E a tutti gli altri? È
ormai lampante anche agli occhi dei
più tardi, come il sottoscritto, che i
poteri forti hanno preso il totale co-
mando della sanità in Italia, dettando
tempi e modi di erogazione. 
L’Otc e il Sop nei supermercati, il far-
maco “vero”, quello innovativo, di-
rettamente in ospedale e a prezzi da
capogiro; alle farmacie l’onere di fi-
nanziare il Ssn distribuendo scatolet-
te di generici del valore di pochi eu-
ro. Però in cambio abbiamo i servizi,
i turni festivi e notturni, le rapine e le
quote associative sindacali. Per me-
ro lapsus devo avere associato le ulti-
me due voci. Il successo di questa
operazione è passato attraverso il si-
lenzio della base, rassegnata a dele-
gare ai propri rappresentanti la dife-
sa delle istanze di categoria, riceven-
do in cambio le solite «immancabili
vittorie del sindacato» che ci hanno
condotto allo stato attuale pre-falli-
mentare. Manca solo la fascia C fuori
farmacia, ma sono certo che sia solo
questione di ore: la debolezza gover-
nativa dovrà cedere a pressioni su-
periori, in grado di offrire voti in cam-
bio di deregulation. 
E le stelle stanno a guardare, scriveva
Cronin. Pare che i nostri rappresen-
tanti non riescano a leggere altro.
Sarebbe invece fondamentale recu-
perare l’unico aspetto che nessun
supermercato o ospedale può toglier-
ci: la preparazione del farmaco, uni-
co atto che ci rende insostituibili.
Questa è la linea del Piave su cui si
giocherà la sopravvivenza della spe-
cie farmacista. Per chi non lo sapes-
se, l’Università di Roma La Sapienza
ha da poche settimane accorpato le
facoltà di Farmacia e Medicina, con
un unico preside, guarda un po’, me-
dico. Ennesimo segnale della volontà
politica e industriale di marginaliz-
zarci fino all’estinzione. Sta solo a noi
farci sentire e scuotere Fofi e Feder-

Sugli elastomeri
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farma, esortandoli a una maggiore at-
tenzione a quanto ci stanno facendo
passare sotto il naso, con destinazio-
ne innominabile quanto dolorosa.

Maurizio Bisozzi

La presidente Racca 
replica a Picconi 

MILANO, 13 GENNAIO
Caro Maurizio, ho letto come sempre
con grande attenzione la tua lunga e
dettagliata lettera aperta, pubblicata
su Punto Effe del 9 dicembre scorso,
sulle tante questioni che la farmacia
dovrà affrontare nei prossimi mesi. 
Condivido molte delle cose che hai
scritto, la tua analisi come sempre è
lucida e puntuale. 
È vero che la farmacia corre molti ri-
schi. Proseguono, infatti, le pressioni
di gruppi di interesse che vogliono
acquisire ulteriori spazi nella distri-
buzione del farmaco; la necessità di
contenere la spesa pubblica espone
la farmacia al rischio di continui pre-
lievi; le Regioni non appaiono inten-
zionate, nell’immediato, a dismettere
l’attività di distribuzione diretta dei
farmaci, i nuovi servizi sono una
realtà da costruire. Non sono però
pessimista come te riguardo alla pos-
sibilità che queste sfide possano es-
sere vinte dalla farmacia e da Feder-
farma. Abbiamo infatti in questi mesi
posto le basi per costruire un futuro
fatto di maggiori certezze per le no-
stre farmacie. 
Ci siamo battuti per ottenere la nor-
ma che apre la strada al confronto
con la parte pubblica sulla nuova re-
munerazione, indispensabile per
mettere la farmacia al riparo dal con-
tinuo calo del valore delle ricette Ssn.
Stiamo lavorando per mettere insie-
me tutti gli elementi necessari a so-
stenere le nostre proposte nell’ambi-
to del riordino del servizio farmaceu-
tico. Abbiamo aperto un confronto
con le Regioni per individuare solu-
zioni condivise ai nodi da sciogliere
(Convenzione, nuovi servizi, distribu-
zione per conto eccetera). 

Qualche altra 
precisazione

TREVISO, 12 GENNAIO
Sul numero di Punto Effe del 9 di-
cembre scorso, ho letto con grande
compiacimento l’intervento dell’esi-
mio collega Antonino Annetta di Fe-
derfarma Roma, dal titolo “Qualche
precisazione”. Infatti, in tal modo, ho
potuto verificare che c’è chi legge e
che qualcuno dice quello che pensa
davvero, senza reticenze né bugie.
Indubbiamente, avrei preferito che
mi rispondesse personalmente il mio
caro vecchio nemico Franco Caprino,
e non per interposta persona, tutta-
via, almeno ora sono sicuro che le
mie parole non sono scritte inutil-
mente. Appare subito chiaro dal suo
titolato intervento che il collega non
mi conosce affatto (per quale motivo
dovrebbe?) e pertanto pensa che le
mie siano parole vane di una mente
delirante e ormai lontana dal sacro
mondo sindacale. Ma non è così. Se-
guo quasi quotidianamente, sono
informato puntualmente da persona-
lità del sindacato e partecipo a modo
mio alla vita della categoria, senza in-
teressi personali che non siano la sal-
vezza della professione, del nostro
ruolo e delle farmacie, mediante in-
terventi e articoli. Ovviamente, se il
collega ha letto unicamente il mio in-
tervento su Punto Effe del 28 ottobre
2010 da lui criticato (lo invito a legge-
re anche il successivo del 25 novem-
bre), difficilmente può comprendere
il mio pensiero e la mia posizione. In-
fatti, il mio era un articolo che faceva
seguito ai tanti altri che preparavano
le varie fasi evolutive dello statuto del
sindacato nazionale. Inoltre, ho vis-
suto per venti anni la vita sindacale ai
vari livelli, locali e nazionali, motivo
per cui so esattamente di cosa parlo
e, anche se non desidero fare sterile
polemica, né accusare le persone co-
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Non dobbiamo essere eccessiva-
mente ottimisti, perché c’è molto da
lavorare per ottenere i risultati attesi,
ma non dobbiamo nemmeno conti-
nuare a considerare il futuro incerto,
grigio e pericoloso. Uno degli obiettivi
della convention Federfarma era pro-
prio quello di dare un nuovo slancio a
una categoria che per troppo tempo è
stata messa all’angolo e ingiustamen-
te colpevolizzata da chi vuole eroder-
le spazi di attività. Un altro obiettivo
della convention era quello di aprire
un duplice fronte di dibattito sui temi
di maggiore attualità, all’interno della
categoria e all’esterno. Volevamo cioè
dare modo ai colleghi di ascoltare la
posizione di Federfarma, di farsi un’i-
dea della complessità delle questioni
da affrontare e di intervenire con do-
mande, osservazioni e proposte. 
Ma volevamo anche, subito dopo, po-
ter girare le nostre istanze al mondo
politico, presente ai massimi livelli al-
la manifestazione e chiamato a ri-
spondere direttamente a una platea
folta, attenta, consapevole della pro-
pria importanza. 
Come hai sottolineato tu non era un
congresso, non era l’occasione per
presentare lunghe relazioni, discute-
re mozioni e affrontare un dibattito
tutto interno alla categoria, quello che
normalmente si svolge nella nostra
Assemblea, oggi dotata di più ampi
poteri in base al nuovo statuto. Era
un’altra cosa, era un tentativo nuovo
di creare un ponte diretto tra i farma-
cisti di base e il vertice del sindacato
da una parte, e il mondo della politica
e delle istituzioni dall’altra, sempre
sotto l’egida di Federfarma. 
Ritengo che in quest’ottica la con-
vention sia stata un notevole succes-
so e ritengo anche che, con l’espe-
rienza di questa grande manifesta-
zione, potremo in futuro organizzar-
ne altre, dando sempre più spazio al
dibattito interno.

Annarosa Racca

“Uno degli obiettivi della convention di Federfarma 
era proprio quello di dare nuovo slancio a una categoria 
che per troppo tempo è stata messa all’angolo e ingiustamente
colpevolizzata da chi vuole erodere spazi di attività”
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me tali, al contrario, collaborare al mi-
glioramento della situazione delle far-
macie, dico anche io sempre quello
che so e che penso. Al collega ricordo
che, in realtà, la lotta per la democra-
tizzazione del sindacato è iniziata non
il primo settembre scorso e nemme-
no a luglio e neppure nei mesi prece-
denti; ma molti anni fa, quando tanti
colleghi - ancora presenti in Federfar-
ma oggi, e altri, silurati a livello locale
e nazionale (me compreso, sì) perché
contrari all’oligarchia imperante e
inamovibile - hanno tentato di orga-
nizzarsi e di promuovere il cambia-
mento in senso popolare dello statuto
perché, finalmente, i peones titolari,
così chiamati da qualche dirigente,
potessero esprimersi e contare, avere
nelle proprie mani il sindacato al qua-
le sono iscritti, al quale contribuisco-
no finanziariamente e che non pote-
vano né indirizzare né condurre. Più
volte abbiamo tentato di cambiare le
regole del gioco e almeno tre com-
missioni per lo statuto si sono succe-
dute nel tempo (personalmente ho

fatto parte di due), e i cambiamenti
proposti sono sempre stati studiati a
tavolino, molto approfonditamente,
discussi a lungo e, alla fine, organiz-
zati in nuovi statuti che non sono mai
andati in porto a causa dell’opposi-
zione dei dirigenti stessi che avevano
costituito le commissioni: una volta,
furono approvati in assemblea sola-
mente i primi tre articoli che non
cambiavano nulla di fondamentale.
Un’altra volta, in Assemblea un allon-
tanamento non spontaneo di gruppi
che non volevano cambiamenti pro-
vocò la decadenza del numero legale.
Ancora provarono a democratizzare il
sindacato, ma ogni tentativo fu vano.
Il merito che riconosco alla presiden-
te, e che ho sottolineato nel mio inter-
vento, è quello di aver perseverato nel
voler cambiare, cosa che preceden-
temente i direttivi in carica avevano
sempre bloccato, e nell’aver condotto
verso una partecipazione maggiore e
una trasparenza strutturale. Noi so-
gnavamo che, al posto dell’assem-
blea, fosse consacrato un congresso
nazionale, aperto a tutti i titolari, che
avesse i poteri elettorale attivo - passi-
vo e deliberativo; che sparisse il Co-
mitato centrale, perché lo ritenevamo
il gruppo oligarchico che supportava
lo status quo; che il Sunifar avesse
una propria autonomia deliberativa
ed economica; che entrambi i presi-
denti si scegliessero il proprio Consi-
glio; che i mandati consecutivi fosse-
ro limitati a due solamente; che le in-
compatibilità fossero precise e rigide,
specialmente nei confronti di enti, or-
ganizzazioni e aziende di categoria, a
evitare sovrapposizioni e sponsoriz-
zazioni ovvie. 
Non tutto è andato in porto, ma qual-
cosa sì, e di questo siamo grati alla
presidente che non ha ostacolato ma
anzi ha garantito l’innovazione, pur ri-
schiando la propria carica, anche se
sappiamo perfettamente che la ri-
scrittura dell’intero statuto ha coinvol-

to tante altre persone che non sono
comparse ufficialmente e che hanno
lavorato seriamente e onestamente
per ottenere il risultato; a tutti loro va
il mio, e di quanti la pensano come
me, grazie più sincero, sperando che
continuino anche nel progetto di inte-
grazione della farmacia nel Ssn. 

Maurizio Guerra

Contro l’abusivismo 

DAL FORUM, 18 DICEMBRE 2010
L’Ipasvi (sigla degli infermieri) e la Fofi
sono in procinto di dialogare per la
questione dei servizi riguardanti spazi,
retribuzione, costi eccetera. La mia
speranza è quella di vedere la Fofi in-
serire come “azione necessaria” il tim-
bro/sigla sulla dispensazione, compre-
sa la ricetta Ssn. Che Ipasvi e Fofi dia-
loghino nella prospettiva di una futura
collaborazione non c’è niente di male,
ma questa volta la Fofi deve essere
rappresentante di tutti i farmacisti e lo
dovrebbe dimostrare. Troppe volte i
collaboratori hanno subìto decisioni
incomprensibili, come l’esclusione da
molte opportunità di lavoro, insegna-
mento, nutrizione. Decisioni che sem-
bravano essere prese apposta per non
depauperare la disponibilità dei far-
macisti collaboratori, tanto che anche
in questo forum spesso ci si confonde
su quale sia la differenza tra Fofi e Fe-
derfarma. L’abusivismo professiona-
le è la piaga sulla quale si può basa-
re uno stravolgimento totale della di-
stribuzione del farmaco, la Fofi per
adempiere al suo principale ruolo
deve garantire al cittadino la profes-
sionalita della prestazione. 
Il timbro e la sigla personale sono la
garanzia assoluta che la prestazione
sia stata fatta da un professionista abi-
litato e la Fofi non può prescindere da
questo evidentissimo dato di fatto. 
E per favore non mi si venga a dire
che si troverà il modo per falsificare la
sigla. Queste cose avvengono anche
ora in altre professioni ma sono illeciti
penali così come dovrebbe essere l’a-
busivismo professionale. 

Giovanni Ferrigno

“Il merito che riconosco alla presidente è quello di avere
perseverato nel volere cambiare, cosa che precedentemente 
i direttivi in carica avevano sempre bloccato, e nell’avere condotto
verso una partecipazione maggiore e una trasparenza strutturale”

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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