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Èimmaginabile una farmacia
che affondi le sue radici pro-
fessionali e imprenditoriali non

soltanto nel mercato del farmaco? Si
può pensare a una figura di farmacista
in cui il peso della mera attività di di-
spensazione decresce a vantaggio di al-
tre? Sono gli interrogativi ai quali ha cer-
cato di dare risposta il convegno orga-
nizzato il 12 marzo a Treviso dal consor-
zio Farmarca, con la collaborazione del-
l’Ordine dei farmacisti della Provincia e
di Federfarma. Intitolato emblematica-
mente “Il farmacista oltre il farmaco”,
l’appuntamento non ha trattato soltanto
dei nuovi servizi in farmacia, tema pe-
raltro obbligato per le recenti notizie di
cronaca (due giorni prima era uscito in
Gazzetta Ufficiale il Decreto sulle pre-
stazioni analitiche), ma ha anche offer-
to una panoramica di più ampio respiro
sui cambiamenti in atto nella professio-
ne e sui suoi nuovi orizzonti: riforma
della remunerazione, pharmaceutical

care, territorializzazione del Ssn e assi-
stenza alla cronicità. 
Per cominciare, un riassunto dello stato
dell’arte è arrivato da Alessandro Fuma-
neri, presidente di Federfarma Friuli Ve-
nezia Giulia e tesoriere di Federfarma na-
zionale: «Riforma della remunerazione,
riordino e nuovi servizi sono i tre fronti sui
quali il sindacato sta lavorando. Sui servi-
zi la novità arriva soprattutto dal rimborso
Ssn, quindi aspettiamo di capire quale
convergenza si può realizzare con le Re-
gioni. Ma soprattutto c’è la riforma della
remunerazione, con l’abbandono dei
margini, un cambiamento epocale che ci
permetterà di sganciarci da Farmindu-
stria. I produttori vedono come fumo ne-
gli occhi la riforma, tanto che in alcuni
colloqui hanno proposto di ritirare l’ac-
cordo con le Poste in cambio della rinun-
cia alla riforma». Federfarma in ogni ca-
so intende andare avanti, perché l’ero-
sione dei margini rende il cambiamento
irrinunciabile: «Il passaggio in Dpc dei

nuovi farmaci non basterà a contrastare
la tendenza al ribasso dei fatturati», ha
detto ancora Fumaneri, «l’unica strada
percorribile è quella di sganciare una vol-
ta per tutte la remunerazione dal margi-
ne e quindi dall’andamento dei prezzi». 

SOLIDARIETÀ CON I PICCOLI 
Anche per Fofi remunerazione e paga-
mento dei nuovi servizi sono i temi che
godono di maggiore attenzione: «Toc-
cherà alle nuove Convenzioni, prima
quella nazionale e poi quelle regionali,
definire tariffari e regole», ha ricordato
Mauro Giaccone, componente del co-
mitato centrale della Federazione, «ma
fin da ora appare evidente l’importanza
di definire per tempo una sorta di “rete”
di solidarietà in modo da consentire an-
che alle piccole farmacie di erogare i
nuovi servizi». Quanto alla riforma della
remunerazione, per Fofi conta anche il
valore culturale del cambiamento: «La
connotazione professionale della di-
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ro. Questo è lo scenario con cui noi og-
gi dobbiamo confrontarci ed è evidente
che per le Regioni la principale preoc-
cupazione arriva dalla spesa ospedalie-
ra, che cresce a ritmi impressionanti
per colpa principalmente dei farmaci
biologici». A fronte dell’arrivo di questi
nuovi farmaci, diventa convenienza
delle Regioni spostare sul territorio i
prodotti ospedalieri di uso più consoli-
dato. «La collocazione di tali specia-
lità», ha proseguito Mezzalira, «non
può che essere il Pht, perché il costo
impedisce di sostenere una remunera-
zione basata sulla marginalità». 
«Per noi il problema vero è quello degli
ex Osp-2», ha aggiunto Tosolini, «per-
ché questi farmaci impongono che la
Regione assicuri un monitoraggio at-
tentissimo dei consumi, quindi un
eventuale accordo per la loro dispensa-
zione nelle farmacie del territorio deve
essere per forza regionale e uniforme
per tutte le Province». Hanno invece ri-
parlato di farmacia dei servizi Adriano
Guiotto, presidente della Consulta re-
gionale degli Ordini veneti, e Marco
Bacchini, presidente di Federfarma Ve-
neto. «La farmacia dei servizi», ha ri-
cordato Guiotto, «è un traguardo al
quale hanno lavorato a lungo tanto gli
Ordini quanto Federfarma». 
«Le farmacie devono trovare la forza di
adeguarsi alle nuove esigenze della co-
munità», ha invece ricordato Bacchini,
«la farmacia dei servizi in tal senso non
va considerato il fine ma soltanto un
mezzo per arrivare a essere più vicini al-
le esigenze del territorio. Per noi l’attività
della farmacia prevede cinque fronti: di-
spensazione, collaborazione con gli altri
operatori sanitari, prevenzione, farma-
covigilanza e infine farmacoeconomia,
intesa come attenzione agli interessi del
paziente che abbiamo davanti ma an-
che del servizio sanitario».

ti gli insegnamenti di farmacologia clini-
ca, microbiologia, interventi di primo
soccorso, nutraceutica, farmacovigi-
lanza, chimica clinica e dispositivi me-
dici, con un importante apporto delle
facoltà di Medicina». 

L’ACCENTO SULLA FORMAZIONE
All’università, poi, spetterà anche il com-
pito di aggiornare i farmacisti di oggi sul-
le specialità innovative che progressiva-
mente raggiungeranno il territorio e per
le quali i professionisti oggi non hanno
adeguata preparazione. «Con la collabo-
razione degli Ordini», ha detto Bandoli,
«cureremo l’aggiornamento dei farmaci-
sti». «Qui è già in atto una proficua si-
nergia con gli atenei», ha ricordato Lo-
renzo Mina, presidente dell’Ordine dei
farmacisti di Treviso. Per quanto concer-
ne la collaborazione tra farmacisti e me-
dici, invece, indicazioni sono arrivate da
Giorgio Palù, preside della facoltà di Me-
dicina dell’università di Padova: «Il Ssn
ha bisogno di un nuovo tipo di medico,
con funzioni ancora più specialistiche, e
lo stesso credo si possa dire anche per il
farmacista. La collaborazione tra queste
due figure può avere per modello le co-
siddette surgery britanniche, dove i me-
dici di base esercitano in gruppo, hanno
dispositivi medici e hanno i farmacisti.
Occorre quindi creare questa continuità
delle cure attraverso la costruzione di
una rete tra le due figure». Chiamate in
causa da Fumaneri, le Regioni erano
presenti a Treviso con i direttori dei ser-
vizi farmaceutici di Veneto e Friuli Vene-
zia Giulia, Luigi Mezzalira e Francesca
Tosolini. Che ovviamente hanno parlato
di spesa e Dpc. «Secondo le nostre pre-
visioni», ha spiegato Mezzalira, «nel giro
di circa cinque anni spesa farmaceutica
territoriale e ospedaliera arriveranno
grosso modo a pareggiarsi, con un peso
per ciascuna di circa 750 milioni di eu-

spensazione», ha detto Giaccone, «ver-
rebbe esaltata da una remunerazione
sganciata dal prezzo del prodotto». 
Il concetto di solidarietà alle piccole far-
macie trova la sensibilità anche del Su-
nifar: «Le piccole farmacie», ha osser-
vato Roberto Grubissa, segretario na-
zionale del sindacato rurali, «sono da
sempre l’anello più debole del sistema
ma anche la testimonianza più impor-
tante del servizio di prossimità offerto
dalle farmacie. A tal proposito, vorrem-
mo che nel riordino fosse inserito un
tetto minimo di abitanti al di sotto del
quale il Comune non può aprire una
farmacia ma solo un dispensario. Poi
andrebbe studiato un sistema di incen-
tivi e progressioni di carriera tale per cui
un titolare di sede disagiata può aspira-
re a farmacie migliori attraverso mag-
giorazioni di punteggio nei concorsi».
Importante poi evitare che le piccole
farmacie restino tagliate fuori dallo svi-
luppo dei nuovi servizi. «È fondamenta-
le lasciare a questi servizi una flessibi-
lità tale da permetterne l’erogazione an-
che a questi presìdi», ha sottolineato
Grubissa, «in tal senso sui servizi Cup il
Garante per la privacy ha accolto diver-
se delle nostre considerazioni, anche
se restano alcuni elementi di preoccu-
pazione come l’obbligo di dedicare alle
prenotazioni un computer a parte».
«Purtroppo», ha aggiunto ancora Fu-
maneri, «stiamo facendo i conti senza
l’oste, ossia senza le Regioni. Non fac-
cio riferimento solo alle Convenzioni;
prima ancora di avviare la trattativa per
il rinnovo vorremmo che le Regioni ci
spiegassero quale idea hanno della far-
macia, perché al canale non possono
essere chiesti altri sacrifici». 
I nuovi servizi e il ruolo “allargato” al
quale la farmacia è chiamata dai cam-
biamenti in atto nel Ssn costringono an-
che l’università a rivedere percorsi for-
mativi e curricula. «Gli atenei riuscireb-
bero a fornire un contributo importante
se riuscissero a integrarsi con le sanità
regionali e con le associazioni di cate-
goria», ha affermato Giuliano Bandoli,
preside della facoltà di Farmacia di Pa-
dova, «perché attualmente i legami so-
no estremamente deboli. Per quanto
concerne i percorsi formativi, invece,
dovrebbero essere proposti o ridisegna-

Servizi, riordino del settore e remunerazione 
al centro di un convegno tenutosi a Treviso. 
Il difficile rapporto con le pubbliche amministrazioni 
e le sinergie da cercare con i medici e le università

DI ALESSANDRO SANTORO
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