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DAL FORUM, 25 GENNAIO
Gentile redazione di Punto Effe, nell’e-
ditoriale del 9 dicembre scorso, Giu-
seppe Tandoi riconosce valore all’obie-
zione di coscienza, ma afferma che ci
sono faccende più importanti nella vita
di farmacia. Sono farmacista da 32 an-
ni e conosco bene i problemi della far-
macia, ma mi riesce impossibile consi-
derare anche i più gravi problemi che
abbiamo più importanti della uccisione
di una vita umana. Quando mi sono
laureato non erano in commercio pro-
dotti finalizzati a uccidere e neppure se
ne prevedeva la presenza in farmacia.
Come tanti altri colleghi sono diventato
farmacista per collaborare alla cura dei
malati e non per collaborare a uccidere
vite umane. Il non uccidere non riguar-
da solo i cristiani, riguarda tutti. Il citta-
dino che vuole da me la “pillola del gior-
no dopo”, anche con regolare ricetta
medica, non è alla ricerca di un farma-
co per curare un malato, ma di un pro-
dotto chimico capace di eliminare una
vita umana che considera scomoda.
Una ventina di anni fa è stata variata la
definizione di farmaco per potere così
avere la comodità di chiamare farmaci
anche prodotti che nulla curano e han-
no la capacità di uccidere, togliendo al
termine “farmaco” il significato esclusi-
vo di “cura” che aveva. L’obiezione di
coscienza nei confronti della uccisione
di una vita umana (dal momento della
fusione dei gameti nel concepimento è
vita umana) ha un valore costituzionale
altissimo. A tal riguardo il professor Bal-
dassarre, presidente emerito della Cor-
te Costituzionale, ha dichiarato nel con-
vegno “L’obiezione di coscienza del far-

macista tra diritto e dovere” (Roma, 23-
10-2009): «A livello costituzionale il di-
ritto di un soggetto ad avere un farmaco
e il diritto del farmacista all’obiezione di
coscienza sono legittimi entrambi, ma,
a volere essere rigorosi, il diritto all’obie-
zione di coscienza nella scala dei valori
costituzionali è un valore molto superio-
re». Cordiali saluti. 

Fausto Roncaglia 
Delegato per l’Emilia-Romagna 

dell’Unione cattolica farmacisti italiani 

A dire il vero, gentile dottore, non sia-
mo noi a ritenere più importanti altre
questioni, rispetto all’obiezione di co-
scienza, ma la categoria, che ha prefe-
rito, negli ultimi anni, occuparsi di li-
beralizzazioni, di distribuzione per
conto, di servizi in farmacia eccetera.
Detto questo, la sua lettera esprime
con molto garbo e dignità le rivendica-
zioni ben note dei farmacisti cattolici.
Una legge che preveda l’obiezione di
coscienza del farmacista sarebbe, tut-
to sommato, una legge liberale, rispet-
tosa di determinate posizione etiche, a
patto però, e lo ribadiamo, che non va-
da a danneggiare il cittadino. Almeno
finché nei prontuari farmaceutici sa-
ranno presenti le pillole del giorno do-
po e quelle abortive. 

G.T.

Il senso di un accordo

DAL FORUM, 30 GENNAIO  
Riguardo al protocollo Farmindustria-
Poste Italiane, quello che mi rifiuto di

“Sono farmacista da 32 anni e conosco bene i problemi 
della farmacia, ma mi riesce impossibile considerare 
anche i più gravi problemi che abbiamo più importanti 
della uccisione di una vita umana”

credere è che una persona senza dub-
bio intelligente e capace come Dompé
ritenga che un simile accordo possa
giovare alla propria associazione e alla
propria azienda. Non potendo essere
una svista, vuole essere una provoca-
zione? Un messaggio da leggere tra le
righe? E soprattutto Poste Italiane cre-
de veramente di essere in grado di
adempiere al proprio compito con re-
sponsabilità ed efficienza? Se si fosse
deciso l’accordo con convinzione, sa-
rebbe una dimostrazione di una tale
leggerezza da fare paura, ma soprat-
tutto la prova lampante di avere a che
fare con dirigenti che non hanno idea
di cosa hanno firmato. Inoltre, se è ve-
ro che in tutte le categorie ci sono colo-
ro che farebbero bene a guardarsi allo
specchio, voglio testimoniare che co-
nosco tanti farmacisti onesti che cre-
dono nella loro professione e la svolgo-
no al meglio delle proprie capacità e
soprattutto con entusiasmo da titolari
di farmacia, parafarmacia, dipendenti
di private e comunali. Sono loro la far-
macia. Forse non hanno tempo e vo-
glia dopo una giornata di lavoro di par-
tecipare alla politica della farmacia e
assistono (assistiamo) sgomenti allo
spettacolo offertoci da chi decide an-
che per loro (noi).

Alunno

ROMA, 30 GENNAIO 
Iniziando dall’accordo, ho idea che sia
una boutade di nulla applicazione pra-
tica, tendente solo a spianare la strada
all’accordo, quello vero, con la distri-
buzione intermedia per la consegna
domiciliare dei farmaci. Tre elementi
convergono verso questa lettura: il pri-
mo è che è stato firmato da un ammi-
nistratore delegato di Poste Italiane ar-
rivato a fine corsa; il prossimo mese
dovrebbe essere sostituito ai vertici
dell’azienda, quindi nulla ha da perde-
re nel firmare un accordo-polverone. Il

Tra legge e morale
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secondo è che l’affidamento della con-
segna domiciliare alla distribuzione in-
termedia è una promessa fatta dal mi-
nistro Fazio al presidente di Adf Ricco-
bono a un convegno, alla presenza
della signora Barra. Scusate se è poco.
Terzo è che l’accordo è firmato da Far-
mindustria, che nulla ha a che vedere
con la distribuzione finale del farmaco,
fosse stata la Regione o la Asl avrebbe
avuto ben altro valore. Insomma una
manovra diversiva per sviare l’attenzio-
ne su Montecarlo, mentre in casa no-
stra risuona il Bunga Bunga. Caro
Alunno, non credo affatto che scippare
la farmacia dai farmaci sia cosa buona
e giusta e anche io conosco e ho la
presunzione di riconoscermi nella par-
te sana della categoria, ma allora ti
chiedo: se siamo così poco partecipi
alle attività di rappresentanza, con chi
possiamo prendercela se non con
quello che ci guarda da dentro lo spec-
chio? Se noi siamo la farmacia, il no-
stro primo dovere dovrebbe essere di
tutelarla e difenderla, non abbando-
narla a chi in anni di inerzia - o peggio
- ci ha portati a questa situazione. 
Se non abbiamo a fine giornata tempo
e/o voglia, stai tranquillo che qualcuno
che decida per noi lo si trova con faci-
lità. E con questi risultati.

Maurizio Bisozzi

ORTEZZANO (FM), 30 GENNAIO
Non è un fatto nuovo per me il recente
accordo stipulato tra Farmindustria e
Poste Italiane. In un paese limitrofo,
Montalto Marche, un simile accordo è
stato stipulato, fin dal maggio 2006, tra
il Comune (notare che il sindaco è an-
che un medico convenzionato) e le Po-
ste. Il servizio di fatto viene cosi svolto:
le persone telefonano al medico di fa-
miglia per la prescrizione dei farmaci,
tutte le ricette vengono inviate all’unica
farmacia comunale, la quale prepara i
pacchetti e poi le Poste effettuano la
consegna a domicilio. 
Purtroppo a nulla sono servite le mie
denunce e quelle di altri colleghi, sia
all’Ordine sia a Federfarma. Come è
possibile che in tutta questa vicenda
non si sia ravvisato nulla di irregolare?

Franco Cori

Sostanze obbligatorie

DAL FORUM, 27 GENNAIO
Non so voi ma quando faccio il control-
lo delle sostanze obbligatorie, il nervosi-
smo mi sale a mille. Il motivo è vedermi
costretto a ordinare prodotti mai ven-
duti in ventisette anni di lavoro. Mi rife-
risco a: iodio, Luminale fiale, Temgesic
(non più venduti negli ultimi anni), ipe-
cacuana sciroppo, le sostanze per le
preparazioni (sodio citrato più carbone
attivato eccetera), Narcan. E ne dimen-
tico altre che regolarmente mi scadono
con la conseguenza di inquinare inutil-
mente l’ambiente e la rottura per me di
smaltire questi inutili rifiuti. 
Poi siamo alle comiche sulla cassetta
pronto soccorso. Ho dovuto comprare
la cassetta per attività con tre o più di-
pendenti - costo circa 150 euro - per-
ché un capoccione mi impone di tene-
re tale cassetta pur avendo la farmacia
strapiena dei prodotti inseriti in questa
inutile cassetta. 
È mai possibile che nessuno faccia nul-
la per eliminare tali assurdità? Ho lo io-
dio in boccetta a sua volta racchiusa in
un contenitore di cartone, mi ha corro-
so il metallo delle chiusure dello spor-
tello dove lo tengo. Ma chi è che decide
cosa è obbligatorio tenere in farmacia?
Che testa ha? Perché non elimina que-
sti prodotti inutili? A chi possiamo chie-
dere aiuto?

Gianluca

P A R L I A M O N E  P E R  L E T T E R A

Nuovi servizi 
ed esigenze logistiche
DAL FORUM, 21 GENNAIO
Le farmacie, in particolare quelle ubi-
cate nei centri storici, soffrono di ubi-
cazioni e spazi molto ristretti, spesso
già insufficienti allo svolgimento del-
l’attuale attività: magazzino, laborato-
rio, ufficio, area di vendita. 
Pertanto, per poter inserire gli auspi-
cati nuovi servizi, occorre mettere a
disposizione spazi adeguati e decoro-
samente attrezzati. L’attuale normati-
va prevede che tutti gli spazi adibiti al
servizio della farmacia devono essere
tra loro adiacenti e contigui: questo
termine inteso nel senso più restritti-
vo, ossia confinanti e tra loro diretta-
mente accessibili. A una farmacia mia
cliente un ufficio farmaceutico ha fatto
chiudere un locale deposito adibito a
magazzino, sito nello stesso edifico in
cui è ubicata la farmacia in quanto,
per accedere a questo, occorreva at-
traversare un piccolo pianerottolo di
uso condominiale, facendo così venir
meno il richiesto requisito della conti-
guità tra i due locali. Né sarebbe pos-
sibile risolvere altrimenti il problema,
trasferendosi in altri locali, in conside-
razione di tutte le limitazioni sulle di-
stanze e della penuria di unità a desti-
nazione commerciale di dimensioni
adeguate e con ubicazione decente-
mente accessibile 
La decantata farmacia dei servizi per-
tanto, rischia di rimanere per i motivi
sopradescritti, un libro dei sogni, fatti-
bile, forse, all’1 per cento delle farma-
cie esistenti. Tutto questo a meno che
non si modifichi la normativa circa l’a-
diacenza/contiguità dei locali fruibili
dalla farmacia, rimodulandola in mo-
do da consentire una più articolata
agibilità logistica che tenga conto della
realtà ubicativa in cui si trovano a
esercitare la maggior parte delle far-
macie oggi presenti sul territorio, e ta-
le da così praticamente e concreta-
mente consentire l’introduzione e l’e-
sercizio degli auspicati servizi. Ma di
questo emendamento non si è sentito
ancora parlare. 

Massimo Luotti

Dite la vostra
Se volete esprimere le vostre opinioni 
inviateuna 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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