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

Da un po’ di tempo e sempre più
spesso, leggo su varie riviste, e
anche su Facebook, le lamen-

tele di colleghi farmacisti, arrabbiati, delu-
si, infelici, perché hanno aperto una para-
farmacia, sperando (diciamolo sincera-
mente) di poter aggirare le leggi, trasfor-
mandola, prima o poi, in una farmacia ve-
ra e propria. Ancora non ci sono riusciti,
nonostante l’appoggio di forze politiche
importanti. Anche diversi titolari di farma-
cia hanno fatto il medesimo calcolo: a vol-
te al solo scopo di salvaguardare il proprio
territorio, ma spesso per eludere le leggi,
invadendo lo spazio vitale degli altri colle-
ghi (confessiamo anche questo con fran-
chezza). Mettiamo da parte le imprecisio-
ni e le prese di posizione piene di amarez-
za e risentimento, che delegittimano gli
stessi proprietari di parafarmacie molto
più e prima dei titolari di farmacia. Vedi la
collega che sostiene che il 40 per cento
dei Comuni è privo di una farmacia: cosa
assolutamente infondata e rilevabile dai
dati in possesso delle Regioni e del Mini-
stero, che indicano chiaramente la coper-
tura quasi totale dei Comuni. O anche, il
collega che asserisce che la concessione
alle parafarmacie, oltre a Otc e Sop, della
fascia C, non causerebbe alcun fastidio
alle piccole farmacie, rurali e non. Detto
questo, va ammesso onestamente che i
proprietari di sola parafarmacia hanno ra-
gione da vendere. 

PROMESSE E ILLUSIONI 
Da almeno venti anni, ai vari ministri - De
Lorenzo, Garavaglia, Bindi, Sirchia, Stora-
ce (prima non so, non seguivo) - nei mo-
menti di pericoli legislativi o di introduzio-
ne di nuove gabelle penalizzanti per i tito-
lari di farmacia, è stato più volte garantito
che la categoria tutta, con l’impegno di
Federfarma e Fofi, avrebbe giustamente
promosso i concorsi per l’apertura di nuo-
ve farmacie nei territori carenti. Un esem-
pio? Le almeno 3.000 farmacie promesse
da subito, fin dal giorno dopo, durante il
convegno di Chianciano del 2000, laddo-
ve da anni concorsi non se ne svolgono, o
dove, furbescamente, sono state aperte
farmacie in frazioni di pochi anime, la-
sciando intatto il patrimonio di 7.000-
8.000 e più abitanti alla farmacia preesi-
stente. Salvo dimenticare gli impegni pre-

si il giorno successivo allo scampato peri-
colo. Questo modo di comportarsi con il
mondo politico è assolutamente sbagliato
e controproducente. I politici, infatti, han-
no memoria da elefanti: si legano al dito le
promesse non mantenute e, appena pos-
sibile, hanno il potere di vendicarsi, legi-
slativamente parlando. Inoltre, tale com-
portamento ha deluso e offeso tanti colle-
ghi, che non hanno ancora avuto la pos-
sibilità di vincere a concorso una propria
farmacia. Mi riferisco a dipendenti che da
anni svolgono meritatamente la loro pro-
fessione e che giustamente ambirebbero
a raggiungere una meta che non sia sola-
mente la pensione. Era stata addirittura
proposta una specie di sanatoria impro-

pria per l’apertura delle farmacie man-
canti, senza concorso provinciale e sulla
base di una classifica aperta, esclusiva-
mente per i colleghi non-titolari e, se ricor-
do bene, per i titolari, da almeno dieci an-
ni, di farmacia rurale sussidiata. Innega-
bilmente, sono state aperte nuove farma-
cie laddove i Comuni hanno potuto “libe-
ramente” applicare la norma, senza op-
posizione da parte della categoria, conni-
venza degli amministratori locali, ricorsi
contro le delibere ovvero contro i concorsi
e le classifiche dei vincitori. Ma basta con-
trollare di quanto sono numericamente
aumentate le farmacie, negli ultimi dieci
anni, per capire che non si è dato seguito
agli impegni (poche centinaia invece del-
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le 3.000 sbandierate). Però è anche vero
che dopo il 1968 (legge istitutiva del ser-
vizio farmaceutico come è oggi) le farma-
cie sono cresciute da 13.000 a 17.000
(con una media di 3.400 abitanti ciascu-
na) e quindi lo Stato, grazie alla legge, ha
raggiunto il proprio scopo di rendere ca-
pillare il servizio farmaceutico. Tuttavia, ci
sono ancora alcune centinaia di Comuni
privi di farmacia (certamente non i 3.000
citati da qualche impreciso collega, ma
intorno ai 1.300), e sono quei Comuni
che hanno un numero di abitanti insuffi-
ciente a garantire la sopravvivenza di un
esercizio privato e dove gli stessi sindaci si
guardano bene da chiedere la prelazione
per una farmacia comunale, perché non
redditizia, in barba al principio del servizio
pubblico. Forse sarebbe meglio fondere
quei Comuni con altri, riducendo in tal
modo anche altri oneri. 

LA RISPOSTA SBAGLIATA
Le parafarmacie, volute dalle aziende di
produzione, e i corner, voluti dalla Gdo -
entrambi spalleggiati da certe aree politi-
che che, notoriamente, non vedono di
buon occhio le professioni e tanto meno
quelle ben remunerate, ma preferiscono
trasferire al “mercato” un bene “sociale”
di largo utilizzo i cui utili sfuggono loro e
ai loro beniamini - non sono sicuramente
la risposta alla mancanza del servizio per
ovvi motivi:
♦ essi non vengono mai aperti nei centri
carenti di farmacia;
♦ non hanno uno scopo sociale ma sola-
mente di rivalsa, in cui i colleghi sono
strumentalizzati;
♦ hanno lo scopo di moltiplicare i punti
vendita a favore delle aziende di produ-
zione;
♦ a volte, sono uno strumento della Gdo
per attrarre la clientela;
♦ non seguono le regole delle farmacie;
♦ non fanno risparmiare i cittadini, dato
che il prezzo del farmaco è unico per leg-
ge su tutto il territorio nazionale (tranne
per gli Otc, il prezzo dei quali è a discre-
zione del rivenditore). 
I proprietari delle parafarmacie, in realtà,

appena a dare uno stipendio intero a un
solo farmacista, o titolare o dipendente.
Entrambi no, bisogna scegliere. 

CONCLUDENDO 
Le parafarmacie - che devono avere orari
più lunghi e prezzi più bassi per fare con-
correnza alla farmacie - ammesso che
possano “vendere” entrambe le catego-
rie di farmaci e che riescano a strapparne
una buona fetta alle farmacie, dovrebbe-
ro raggiungere (compresi cosmetici e pa-
rafarmaci) almeno 400.000 euro di in-
cassi per ogni dipendente, più altrettanto,
a dir poco, per il proprietario; e lo stesso
per le spese di affitto, condominiali, con-
sulenze di gestione eccetera. Insomma,
un fatturato di 1,2 milioni di euro l’anno,
vale a dire incassi per 4.000 euro al gior-
no, che molto difficilmente una farmacia
media raggiunge, pur comprendendo il
corrispettivo delle cessioni per l’Ssn. Per-
tanto, per sopravvivere, i loro proprietari
saranno costretti a pretendere il ricono-
scimento convenzionale, accontentan-
dosi anche di margini più bassi di quelli
dei competitori, pur di inserirsi nel Ssn in
concorrenza con le 17.000 farmacie che,
da oltre quarant’anni, hanno reso presta-
zioni ottimali, profondendo sacrifici, inve-
stimenti, lavoro, impegno e spirito di ser-
vizio, mentre le parafarmacie entrerebbe-
ro nel Ssn con un intervento a gamba te-
sa e con piede a martello, che nemmeno
il buon vecchio arbitro Collina potrebbe
non vedere. La solita politica italiana di
creare prima, artificiosamente, un pro-
blema per poi sanarlo legislativamente.
Casualmente? Non lo credo davvero.
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confidano in una modifica della legge che
le equipari alle farmacie, in barba alla
pianta organica, alle distanze e al miglio-
ramento del servizio, stravolgendo le re-
gole che hanno permesso la sopravviven-
za di piccole farmacie e, con essa, la ca-
pillarità del servizio farmaceutico sul terri-
torio. È semplicemente un modo di aggi-
rare l’ostacolo dei paletti previsti nella leg-
ge istitutiva delle farmacie e le loro riven-
dicazioni etico-professionali sono sola-
mente un modo per accattivarsi la simpa-
tia del mondo politico e dei cittadini che
non conoscono la ratio delle norme e
quindi non sono in grado di capire le mo-
tivazioni delle due parti. Resta il fatto, in
ogni caso, che i proprietari di parafarma-
cie hanno ottenuto di poter vendere i far-
maci Otc e quelli Sop, unico caso al mon-
do dove ben 1.700 veri farmaci sono
usciti dalla farmacia (in altri Paesi sono
poche decine e, in gran parte, integratori
e vitaminici), e ora chiedono insistente-
mente la possibilità di vendere i medici-
nali di fascia C. Motivazione? Il farmacista
è un farmacista anche fuori dalla farma-
cia (non sono d’accordo e ho già scritto
chiaramente il perché). Hanno anche
proposto di poter “sanare” la loro posizio-
ne corrispondendo allo Stato una cifra
che oscilla tra i 300.000 e i 50.000 euro.
Quello che non sanno i colleghi sprovve-
duti è che il mercato Otc + Sop è molto li-
mitato e raggiunge a stento il 9 per cento
(1,8 miliardi di euro) del monte ricavi del-
le farmacie. In pratica, il reddito relativo a
questo comparto, prima delle tasse, è di
circa 180 milioni, che, diviso per le
17.000 farmacie, è pari a circa 10.000
euro lordi ciascuna e non garantisce
nemmeno lo stipendio di un dipendente.
Bene lo sanno quei proprietari di parafar-
macie che, dovendo tenere un orario più
ampio e un margine più basso delle far-
macie, non riescono a sopravvivere e so-
no costretti a chiudere. Se anche aggiun-
gessimo il fatturato della fascia C - pari a
circa 2,8 miliardi di euro che, sempre di-
viso per le farmacie, produce un reddito,
prima delle tasse, di 16.000 euro ciascu-
na - a quello precedente, si riuscirebbe

Gli esercizi di vicinato 
sono in crisi e la solidarietà 
ai colleghi in difficoltà 
non deve mancare. 
Alla base di tutto, però, c’è
un’avventura imprenditoriale
nata su un presupposto
sbagliato: che ben presto
sarebbe arrivata 
anche la fascia C

parafarmacie

DI MAURIZIO GUERRA
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