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ROMA, 11 FEBBRAIO
Tutti in piedi e un applauso. Nemme-
no a Broadway si è mai vista la mes-
sa in scena di uno spettacolo così
fantasioso e cangiante, un son et lu-
mière all’ombra della Tour Eiffel o un
Capodanno a Fuorigrotta. 
Mancano solo gli elefanti per poter
accostare il trionfalismo delle affer-
mazioni del collega Giorni a un’Aida
in salsa di fegatelli alla toscana. Au-
toaffascinazione verbale che farebbe
impallidire il grande Bergonzoni, re-
cente ospite di queste pagine. Tanto
di cappello all’artista, un monologo
diretto, sicuro, perfino credibile e
convincente se non si presta ecces-
siva attenzione al copione. Spavaldo
e sfacciato come solo i grandi del
palcoscenico si possono permettere
di essere, gigione e irridente come
chi si crogiola negli assurdi paradossi
enunciati e ne fa il suo punto di forza,
un Paolo Rossi formato burocrate. 
Si duole di una normativa del 1934,
l’anno del primo titolo mondiale del-
l’Italia di Vittorio Pozzo, ignorando la
legge di riordino del 1991, l’anno
successivo ai Mondiali in Italia o la
stessa 405/2001 che più avanti cita
mostrando di conoscerla - e applicar-
la - molto bene. Poi si divincola con
disinvoltura tra la pianta organica
che garantisce l’uniformità di acces-
so ed elementi di maggiore concor-
renza che portino al cuore del discor-
so: ci vuole più mercato. In un mo-
mento storico in cui perfino gli Usa
rivisitano le frenesie liberiste reaga-

niane e Obama porta elementi di wel-
fare nella sanità di quel Paese, noi
scopriamo la concorrenza nel campo
della sanità. Un momento, concor-
renza sì, ma solo per gli altri, che sia
ben chiaro. La concorrenza è riserva-
ta a noi perché - udite udite - in «far-
macia ci sono integratori alimentari a
prezzi eccessivi». Nel pubblico il
concetto di confronto dei costi e qua-
lità del servizio è improponibile, ai li-
mite del sacrilegio: i costi della Distri-
buzione diretta sono più misteriosi e
ineffabili di un testo in sanscrito tra-
dotto in swahili da un eschimese ap-
pena paracadutato a New York. Quin-
di se ne deduce che se i costi non si
conoscono, è come se non ci fossero:
una sequenza logica da strappare
l’applauso a Mary Poppins. Una perla
imperdibile è la differenza semantica
tra la Distribuzione diretta e quella
territoriale delle farmacie: la prima è
un servizio al cittadino, la seconda
un costo per la collettività. Le ma-
schere di bronzo dei teatranti greci si
dovrebbero liquefare per la vergogna
davanti alla consistenza di questa
fantastica lega toscana. Poi l’artista
sale in equilibrio su una corda gentil-
mente tesa da alcuni dei nostri espo-
nenti sindacali e cavalca con elegan-
za la tigre della differenza tra farmaci
con la effe maiuscola e gli altri, evi-
tando abilmente di esprimere un pa-
rere sulla vendita delle confezioni
starter dai tabaccai, ma affondando
la lama nella ferita della libera vendi-
ta degli Otc (anche per posta, perché

“Giorni si divincola con disinvoltura tra la pianta organica, 
che garantisce l’uniformità di accesso, ed elementi 
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gli Usa rivisitano le frenesie liberiste reaganiane e Obama
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no?) una delle indimenticabili vitto-
rie sindacali (insieme agli sconti di
Storace) dei nostri passati rappre-
sentanti. 

Maurizio Bisozzi

Un farmacista?
Ho letto con molta attenzione l’inter-
vista a Loredano Giorni, dirigente
dell’Ufficio farmaceutico della Regio-
ne Toscana, e ne ho ricavato molta
tristezza e tanto sconforto, non certa-
mente per il suo chiaro schieramento
politico-sociale, di confusa natura
massimalista - liberista - statalista e
nemmeno per la trasparente man-
canza di stima per i titolari di farma-
cia, che si evidenzia in ogni sua paro-
la, quanto per l’astio che egli prova
per una professione, una funzione
sociale, una dedizione che non co-
nosce assolutamente né riesce a
comprendere, dato che ha preferito
scegliere un “mestiere” diverso, da
manager, da dipendente pubblico. 
Loredano Giorni non conosce i sacri-
fici di chi ha iniziato dal niente, vin-
cendo un concorso, senza soldi ma
chiedendo prestiti, affrontando un ri-
schio che diventa ogni giorno più
grande, impegnandosi senza rispar-
miarsi non per 6-8 ore e per 4 giorni
e mezzo la settimana, ma per 10-12
e anche 24 ore e non per 5 giorni ma
per 6 o anche 7 alla settimana. Egli
crede che il titolare di farmacia tra-
scorra il suo tempo in barca, in esta-
te, e in crociera e viaggi di sogno, in
inverno, perché il 30 per cento di uti-
le della farmacia (come disse pubbli-
camente una ex ministra della sanità
poco preparata in economia) gli per-
mette auto di lusso e vita da nabab-
bo, ma non sa che il 3,5-4 per cento
di reddito effettivo, dopo le tasse, im-
plica un lavoro estenuante, se è da

La controparte



solo (parecchi) o se ha un solo colla-
boratore (tanti).
I punti cardinali delle sue opinioni sono:
♦ la Legge attuativa del 1934 è vec-
chia e non risponde ai bisogni della
popolazione;
♦ è necessaria una legge che introdu-
ca elementi di concorrenza per avere
più “mercato”;
♦ la pianta organica è uno strumento
che garantisce l’uniformità di accesso
ma non il mercato;
♦ le Utap creano scompensi tra far-
macie, ma al centro c’è il cittadino
non la farmacia;
♦ l’associazionismo medico deve ren-
dere capillare il servizio, non salva-
guardare le farmacie;
♦ le piccole farmacie rurali in Tosca-
na le sostiene un contributo regiona-
le, se vogliono restare presidio sani-
tario (ringraziamo sentitamente. E le
piccole urbane? Le chiudiamo?);
♦ il 3,65 per cento dato alle Ausl dove-
va essere su tutto il fatturato Ssn, la tra-
sformazione in legge ha ridotto a 1,82
per cento ma è chiaro che ai farmacisti
non è stato tolto nulla, solo ai grossisti;
♦ non capisco perché il Ssr, essendo
il cliente maggiore con il 75 per cento
del totale, non possa fare gare d’ap-
palto per tutti i farmaci e farli distri-
buire alle farmacie in Dpc;
♦ i farmaci ex ospedalieri non devo-
no essere distribuiti dalle farmacie se
non per vantaggio dei pazienti e, in
quel caso, solamente in regime Dpc
ma diverso (meno caro) dall’attuale; 
♦ se un cittadino accede a una struttu-
ra sanitaria per la diagnosi, non capi-
sce perché non possa uscire anche
con i farmaci e, dopo, se è più comodo,
ritirarli in farmacia, ma in regime Dpc;
♦ la distribuzione diretta non ha costi
ulteriori perché utilizza risorse proprie,
mentre la Dpc è davvero troppo cara;
♦ la spesa territoriale cala e quella
ospedaliera sale perché i farmaci inno-
vativi devono stare in ospedale ma co-
stano di più di quelli tradizionali, inol-
tre, nel 1990 all’ospedale accedevano
solo i malati acuti, ora anche i cronici;
♦ per risparmiare i 600mil indicati
dal parlamento basta tagliare del 15
per cento il prezzo dei quattro miliar-
di di generici;

Para e non para
DAL FORUM, 13 FEBBRAIO 
Ormai personalmente non vedo altra
alternativa che la farmacia non con-
venzionata. Non perdiamoci in di-
squisizioni inutili: la parafarmacia
con fascia C è una forzatura che co-
munque non stabilizza il sistema. Se
il farmacista deve essere libero di
esprimere la propria professionalità
lo deve fare a 360 gradi, galenica
compresa; un criterio di nuove aper-
ture condiviso da tutti, con dei paletti
sulla titolarità (solo ai farmacisti e
non riconducibili ai già titolari di far-
macie convenzionate) e trasforma-
zione delle para in farmacie non con-
venzionate, agevolandone il trasferi-
mento in zone poco servite. Il tutto
sotto il controllo Fofi, che nel frattem-
po potrebbe emanare delle norme
per combattere l’abusivismo profes-
sionale e incrementare le competen-
ze professionali, naturalmente primo
fra tutti il timbro personale.

Giovanni Ferrigno

TRANI (BAT), 13 FEBBRAIO
Non vedo passi avanti verso un’intel-
ligente consapevolezza dello stato
delle cose. Certo è che la trasforma-
zione a farmacie non convenzionate
- e quindi irresponsabili sul piano
eminentemente sanitario e sociale -
conviene più alle farmacie, che chie-
derebbero assistenza indiretta con
pagamento a cura di assicurazioni,
che alle parafarmacie. E comunque
romperebbe il principio cardine della
pianta organica - che si vorrebbe a
ogni sfornata quinquennale sempre
più ridotta - oltre ad alimentare la
guerra continua a vantaggio di terzi
ben più potenti dei singoli farmacisti. 
Le carenze su determinate aree van-
no colmate con concorsi a titoli ed
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♦ il farmaco deve essere in mano a pro-
fessionisti seri e deve essere creata
concorrenza per abbassare i prezzi;
♦ bisogna opporsi alla trasformazio-
ne del farmaco in bene di consumo,
mentre gli Otc possono essere distri-
buiti anche per internet, posta, Dhl, o
con un distributore automatico, per-
che non sono farmaci con la F maiu-
scola e non servono professionisti.
Penso che ogni commento sia del
tutto superfluo e che ogni vero “far-
macista”, che legga queste frasi
tratte dall’intervista a Loredano
Giorni, si renda conto di chi abbia-
mo di fronte come controparte pub-
blica e anche che, non solo i politici
e gli amministratori locali, ma anche
certi “colleghi” suggeriscono nuovi
sistemi e nuove norme per togliere
alla farmacia territoriale la funzione
istituzionale professionale, riducen-
dola a pura attività mercantile con
una remunerazione insufficiente a
garantirne la sopravvivenza (almeno
di una gran parte). Tutto in nome di
un risparmio per lo Stato e di una ef-
ficienza pubblica a vantaggio dei
cittadini che, in realtà, non tiene
conto dei disagi che provoca nella
popolazione, specialmente se am-
malata e soprattutto se anziana, co-
me è quella che accede quotidiana-
mente in farmacia. 
In realtà, a molti fanno gola i fatturati
delle farmacie, il giro d’affari che si
muove attorno a loro e le farmacie
stesse. Svalutandone la ricchezza e
la funzione, mediante la diminuzione
continua della remunerazione e del
volume d’affari, saranno preda facil-
mente di chi ha un grande progetto
di rete commerciale legata al farma-
co, in barba alla popolazione e agli
ammalati dei quali non importa nulla
a nessuno mentre tutti sono interes-
sati al business.

Maurizio Guerra

“Anche certi colleghi suggeriscono nuovi sistemi per togliere
alla farmacia territoriale la funzione istituzionale
professionale, riducendola a pura attività mercantile, con una
remunerazione insufficiente a garantirne la sopravvivenza”
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esami con abolizione delle commis-
sioni: titoli accademici e di servizio,
con particolare agevolazioni per i col-
laboratori dotati di particolare attitu-
dine e di esperienza specifica. Quella
esperienza che garantisce meglio l’e-
spletamento del servizio nella cono-
scenza degli adempimenti e delle re-
sponsabili attenzioni alle problemati-
che afferenti alla gestione della far-
macia italiana. Anche per non vivere
l’imbarazzo di vedere a Ballarò colle-
ghi titolari di parafarmacie che, pur
con intervista in corso, si presentano
senza camice. 

Giannone

DAL FORUM, 16 FEBBRAIO
Purtroppo l’unica vera grande e
amara verità è che nulla sarà con-
cesso alle parafarmacie. Né fascia C,
né farmacia non convenzionata.
Questo governo è rimasto sordo a
ogni proposta, a ogni soluzione atta a

migliorare lo status e la dignità uma-
na e professionale di chi, con diritto,
merito e sacrifici ha investito, cre-
dendoci, in una parafarmacia. Il re-
sto lo hanno fatto egregiamente Fofi
e Federfarma, utilissimi come sem-
pre, a “ostacolare artatamente” ogni
eventuale Ddl pur di mantenere i
vantaggi di classe e le rendite di posi-
zione. Noi continueremo la nostra
battaglia, che è una battaglia di ci-
viltà e di giustizia con ogni mezzo e
nel rispetto della legge. Moriremo in
piedi perché nessuno di noi è dispo-
sto a vivere una vita in ginocchio.

Gioacchino Marsala

Al Tar per la fascia C
CATANIA, 18 FEBBRAIO 
Gentili colleghi, il ricorso per la fascia
C è stato presentato al Tar di Reggio
Calabria. Gli aderenti all’associazione
Lifi-Liberi farmacisti si dovranno asso-
ciare al ricorso (al fine di beneficiarne
degli esiti positivi) conferendo manda-
to all’avvocato incaricato. Come più
volte detto, per gli associati Lifi l’inter-
vento nel ricorso sarà del tutto gratui-
to. La stessa Lifi si unirà al ricorso pre-
sentato dalla collega di Reggio Cala-
bria. I colleghi non iscritti alla Lifi che
vorranno associarsi al ricorso potran-
no comunque farlo, ma sostenendo
autonomamente le spese legali al ri-
guardo (secondo quanto riferitomi
dall’avvocato incaricato all’incirca eu-
ro 500 cadauno). Il ricorso ormai è
partito e seguirà il suo corso, verranno
presentate delle memorie e altro. Suc-
cessivamente, se ce ne sarà la possi-
bilità e ne avremo le risorse economi-
che, vedremo se sarà il caso di pro-
muovere altre iniziative legali, giudi-
ziali come extragiudiziali. Anche per
questo, sarebbe ottima cosa riuscire
ad aumentare il numero degli iscritti

alla Lifi (la trasparenza in merito alla
gestione delle risorse potete sempre
verificarla tutti), in primo luogo al fine
di poter avviare altri ricorsi anche
presso altri Tar. Attualmente i soldi
raccolti servono per le spese vive del
ricorso fatto ora (ovviamente baste-
rebbe che solo questo ricorso abbia
esito positivo per ottenere la fascia C).
Tuttavia, dobbiamo anche prendere in
considerazione l’eventualità (per noi
sperata) che si vada alla Corte costitu-
zionale o alla Corte di giustizia, nel
qual caso avremo certamente bisogno
di parecchi più soldi di quanti attual-
mente ne abbiamo. Ho anche contat-
tato un’agenzia di immagine per dare
risalto all’azione che stiamo facendo
sui giornali nazionali, ma le richieste
economiche sono troppo elevate. Per
ora, quindi, ho creato un profilo e un
gruppo su facebook. Invito i colleghi a
collegarsi al profilo su facebook in mo-
do da creare una piattaforma ampia
con cui comunicare tra di noi ed even-
tualmente fare da cassa di risonanza
per il ricorso e per tutte le altre iniziati-
ve. Come sapete, ho preteso che la
quota di iscrizione alla Lifi fosse volu-
tamente bassa (solo 100 euro), al fine
di consentire che quante più persone
(veramente auspicavo tutti i farmacisti
abilitati titolari di una parafarmacia)
partecipassero all’iniziativa. Per tale
ragione, chiederei uno sforzo a tutti gli
iscritti, affinché ciascuno di loro con-
vinca almeno dieci persone ad aderire
alla Lifi. Se facciamo così potremo fi-
nalmente fare la voce grossa anche
nelle aule di Tribunale, visto che si ca-
pirà che siamo davvero in tanti a esse-
re stanchi. Inoltre, potremo avere l’op-
portunità di partecipare alle trasmis-
sioni televisive per controbattere a
quanti, ministri e non, ci insultano e
calunniano pubblicamente (ricordate
«le parafarmacie sono una cosa stra-
na»). Una volta per tutte dobbiamo far
sentire la nostra voce. Il ricorso pre-
sentato rappresenta il primo vero atto
concreto al riguardo, cui spero ne pos-
sano seguire molti altri. Confido quindi
nel sostegno e nell’impegno di tutti.
Oggi inizia un nuovo corso. In bocca al
lupo a tutti.

Giuseppe Gullotta

“Potremo finalmente fare la voce grossa anche nelle aule 
dei tribunali, visto che si capirà che siamo davvero in tanti 
a essere stanchi. Una volta per tutte dobbiamo fare sentire 
la nostra voce. Il ricorso presentato rappresenta il primo vero 
atto concreto al riguardo. Oggi inizia un nuovo corso”

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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