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

ROMA, 22 MARZO
«Se la logica commerciale prevale» è l’i-
potetica che introduce il monito della di-
rettrice e si dispiega poi nella citazione
giolittiana dell’editoriale di Punto Effe del
31 marzo. Il servizio farmaceutico come
lo conosciamo e come vogliamo difender-
lo (capillare, ben equilibrato, accessibile e
pubblico) può sopravvivere a patto che
quella preposizione dubitativa all’inizio
della frase venga smentita non solo nelle
enunciazioni di principio e nelle dichiara-
zioni di intenti, ma nella pratica quotidia-
na dai gesti e dai comportamenti dei suoi
attori: i farmacisti. Le forze e gli interessi
economici che spingono per scardinare il
sistema distributivo e trasformarlo in un
mercato delle vacche sono notevoli e
comprensibili, la salute è una torta che fa
gola a molti, interessati molto meno al cit-
tadino che ai propri bilanci aziendali.
Quello che è meno comprensibile è l’ac-
quiescenza dimostrata dalla categoria nei
confronti delle tentazioni mercantili. Diffi-
cile essere credibili nella difesa del siste-
ma e della sua estraneità agli appetiti del
mercato accettando la teoria degli sconti
sugli Otc, quasi fossero farmaci figli di un
Dio minore o merce a metà strada tra il
banco della farmacia e la bancarella del
mercato. Possiamo poi lamentarci se la
Gdo dimostra che di sconti può farne più
e meglio di noi? O promuovendo spetta-
colari giornate promozionali per qualche
marca di cosmetico presente in tutti i su-
permercati; o forando i lobi delle orec-

chie; o vendendo teneri quanto inadatti
giochini per l’infanzia, se non addirittura
carrozzine, lettini, abitini e via vezzeggian-
do; o organizzando massaggi estetici per
clienti pingui di chili e di euro; o esibendo
sugli scaffali cucce per cani, guinzagli,
mangimi per i nostri piccoli amici; o sfog-
giando distributori di bevande fresche al-
l’interno della farmacia. E ancora offrendo
“braccialetti dell’equilibrio interiore” e vi-
bratori da sexy shop? Per non parlare del
non rispetto di orari e turni che ci allonta-
na dal pubblico servizio e ci avvicina a
qualunque bottega. Non saremo più nel
1913, come alcuni fanno notare, ma non
deve essere il semplice trascorrere del
tempo a portarci a perdere il contatto con
le radici culturali che rappresentano il no-
stro unico motivo di esistere professiona-
le. Se la logica mercantile prevale, abbia-
mo noi farmacisti fatto abbastanza per ar-
ginarla e respingerla? Questa è la doman-
da che ciascuno deve porsi prima di in-
nalzare geremiadi contro chi sta insidian-
do il futuro delle nostre aziende. Spesso il
nemico è dentro di noi, sostiene una
scuola di pensiero psicoanalitico.

Maurizio Bisozzi

DAL FORUM, 24 MARZO
L’Anpi e le altre sigle rappresentano un
po’ tutte le anime legate al mondo delle
parafarmacie. Stanno seguendo un per-
corso che è stato tracciato inizialmente
dalla prima “‘lenzuolata”, che prevede la
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liberalizzazione incondizionata della fa-
scia C in base a ragioni diverse da quelle
che stiamo portando avanti sul forum. Il
percorso loro e della maggioranza include
una liberalizzazione alla Bersani, il con-
cetto di libera concorrenza in senso euro-
peo, il risparmio al cittadino e il servizio
aggiuntivo che si affianca a quello farma-
ceutico. Un percorso che è di evoluzione
a carattere maggiormente “politico” oltre
che professionale. Per questo e con coe-
renza vedete anche le espressioni del-
l’Antitrust, le associazioni di consumatori,
gli economisti e le altre figure “politiche”.
Detto questo voi siete contrari a questa
idea “politica” di liberalizzazione. E que-
sto già lo sappiamo. Sul forum invece l’i-
dea che stiamo portando avanti ormai da
molti mesi è quella della soluzione “pro-
fessionale”, frutto dell’esperienza degli at-
tori della dispensazione, e all’interno della
categoria. Che non prevede la contrappo-
sizione di schieramenti, ma al contrario
scelte condivise che soddisfino le istanze
di tutti gli appartenenti alla categoria (nes-
suno escluso). Questo vuol dire portare
avanti un rinnovamento che riguarda non
solo la fascia C ai colleghi che ne hanno i
requisiti ma anche idee nuove su remu-
nerazione, contratti, farmaci ospedalieri,
turni, servizi e tutto quello che interessa il
farmacista. Una proposta comune che
parte dalla base senza scavalcare i vertici.
Finora non c’è stata partecipazione a
questa idea. Forse si preferisce la con-
trapposizione politica o forse ognuno pre-
ferisce pensare agli affari propri.

Rosmus 63

Un ritorno
allo statalismo?
DAL FORUM, 14 MARZO
Di certo so che la liberalizzazione della
professione (che è cosa diversa dalla li-
beralizzazione della vendita dei farmaci)
per lo Stato è a costo zero. La pianta or-
ganica è necessaria, da mantenere, si
tratta di integrare il servizio già svolto dal-
le farmacie Ssn. Provo a spiegarmi: un
farmacista liberamente apre la sua far-
macia non convenzionata, rispettando
certe regole, poi per graduatoria prende
la Convenzione, gli viene riconosciuto

Contro la logica
commerciale



un tot per il servizio svolto, quando va in
pensione cede la Convenzione e gli ri-
mane la parte non convenzionata, non
rimborsabile, chiamatela come vi pare.
Continuerà a esercitare se vuole senza
Convenzione, farà accumulare punteg-
gio al figlio, venderà la sua farmacia non
convenzionata a un’altro farmacista.
Dov’è lo statalismo? Non vedo connes-
sioni tra il servizio farmacia e le altre
Concessioni.

Lemontry

DAL FORUM, 14 MARZO
Se il Ministro Fazio vuole veramente ri-
durre le spese a carico delle Asl, come
prima cosa dovrebbe togliere immedia-
tamente gli sportelli Cup oggi esistenti
(dentro le Asl), costosissimi, e coinvol-
gere le parafarmacie che si propongo-
no, da sempre, a costo zero per lo Stato.
In parafarmacia, quindi, ben venga la
fascia C, ben venga il servizio Cup.

Leon

CAGNANO VARANO, 14 MARZO
Nutro forti dubbi sul fatto che le parafar-
macie farebbero Cup e Pht a costo zero.
Comunque la polemica parte da questo:
alle “para” si è data una forte connota-
zione commerciale. Lo slogan di Bersa-
ni ed economisti vari pro liberalizzazioni
era lo sbandierato risparmio per il citta-
dino. Risparmio che alla luce dei fatti si
è rivelato pari a 58 centesimi pro capite.
Pur liberalizzando tutto il liberalizzabile
a quanto si giungerebbe? Un euro? Un
euro e cinquanta? Allora meglio svento-
lare la bandiera del servizio e del rispar-
mio per lo Stato, pur di dimostrare che
tutti insieme appassionatamente si crea
una struttura farmaceutica parallela, so-
vrapponibile alle farmacie, se non addi-
rittura sostituibile. Ma allora in cosa si
differenzierebbero le parafarmacie dalle
farmacie, visto che la complementarità
viene a trasformarsi in uguaglianza? Al-
cuni nel forum parlano di professiona-
lità riconosciuta con la Convenzione, la
fascia C e i servizi, ma di fatto chiedono
il disconoscimento di ciò che vorrebbe-
ro per sé, cioè il bacino d’utenza (pianta
organica) delle farmacie.

Raffale Siniscalchi

senza bisogno di monitoraggio e con con-
seguente maggior libertà di gestione. At-
tualmente il sistema funziona anche per-
chè il controllato (le farmacie) e il control-
lore (le Asl) sono soggetti diversi ma
quando questi coincidano, dubito che il
risparmio possa tradursi in realtà. Ne ab-
biamo avuto un primo esempio con la
Dpc, dove a fronte del fatto che la popola-
zione apprezza di poter venire a ritirare il
farmaco in farmacia, senza dover sotto-
stare agli orari e appuntamenti delle Asl,
c’è la delusione per i fatto che i riforni-
menti sono molto meno “generosi”. Quel-
lo che sempre mi stupisce è che la nostra
categoria non abbia fatto praticamente
niente per portare a conoscenza del pub-
blico l’affare della vaccinazione per l’in-
fluenza suina come non si sia dato nessu-
na pubblicità ai fondi che hanno versato
le farmacie, sotto forma di tassa extra, per
la ricostruzione dell’Abruzzo dopo il terre-
moto. Ci voleva tanto a dare dei dati com-
plessivi da parte di Federfarma e a espor-
re un cartello in ogni farmacia con la scrit-
ta “Quest’anno le farmacie italiane hanno
versato tot euro per la ricostruzione dell’A-
bruzzo dopo il terremoto”? Sarebbe stata
se non altro una campagna di immagine
dato che ognuno di noi ha pagato cifre
ragguardevoli senza che nessuno ne sia
venuto a conoscenza. Adesso abbiamo
letto che le Regioni (bontà loro) hanno
accettato che le farmacie facciano le pre-
notazione tramite Cup, chiaramente con
rimborsi risibili, a fronte di spese per ave-
re la postazione del computer, una perso-
na che si dedica a questo e incombenze
varie per privacy eccetera. Laddove que-
sto servizio, chiaramente in perdita, par-
tirà, perché non proporlo a pagamento a
carico del cliente? Visto che non possia-
mo contare sul rimborso dell’Asl, che
pretende tutto a costo zero, lasciamo che
scelga il cliente, se gratuitamente andare
a perdere una mattinata davanti a impie-
gati più o meno collaborativi, o pagare il
nostro tempo in orari più protratti e flessi-
bili facendo minor coda nella farmacia
più comoda. Fortuna che nel nostro lavo-
ro resta spesso la soddisfazione del citta-
dino e la riconoscenza per il nostro servi-
zio, a dispetto delle varie campagne
stampa, che ci gratificano e ci stimolano
ad andare avanti. 

Margherita Dulbecco
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Esperimenti toscani
DAL FORUM, 26 MARZO
Gentile direttore, leggo con preoccupazio-
ne l’intenzione della Toscana - sempre ca-
pofila quando c’è da intraprendere qual-
che iniziativa ai danni della farmacia - di
distribuire direttamente il quantitativo di
farmaci necessario per un trimestre di cu-
ra ai malati cronici, propagandando l’ini-
ziativa come una comodità per i pazienti e
un sicuro risparmio per l’amministrazione
pubblica. In realtà non di risparmio si trat-
ta, perché non è pensabile che con il mar-
gine dovuto al farmacista si possa pagare
la consegna domiciliare personale, a par-
te lo spreco che ci sarebbe in caso di
cambi di terapia, o di morte del paziente,
o semplicemente di un aggiustamento del
dosaggio. Senza contare la parte che sot-
to forma di tasse rientra nelle casse dello
Stato (le farmacie sono forse una delle po-
che realtà in Italia dove praticamente non
esiste evasione). In realtà vedo piuttosto la
ricerca di una forma di autoreferenzialità
da parte di alcune amministrazioni: cioè il
fatto che una spesa pubblica deve neces-
sariamente rientrare in mano pubblica
anche a costo di triplicare questa spesa e
distruggere un servizio ora efficiente e ap-
prezzato dal cittadino, tagliando fuori le
farmacie, un soggetto attualmente in
massima parte privato. D’altronde l’abbia-
mo già visto con la gestione della vaccina-
zione per l’influenza suina: tagliata fuori la
farmacia dalla distribuzione del vaccino,
accordi diretti Farmindustria-pubblica
amministrazione, ufficialmente perché il
vaccino disponibile era scarso e andava
riservato per chi ne aveva effettivamente
bisogno. Risultato: le farmacie non hanno
potuto evadere le richieste dei cittadini, le
campagne di vaccinazione delle Asl sono
iniziate quando praticamente l’influenza
era già in fase di remissione, i magazzini
delle Asl sono rimasti con il 95 per cento
dei vaccini inutilizzati. Dov’ è stato il rispar-
mio? E il servizio per il cittadino? Inoltre,
anche la vostra bella intervista a Loredano
Giorni mi pare possa essere illuminante in
tal senso. Indipendentemente dai costi, la
spesa territoriale farmaceutica resta una
spesa se data alle farmacie, con monito-
raggio relativo eccetera. Se fornita dalla
Asl viene immediatamente promossa a
“servizio” e quindi giustificata in ogni caso
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