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ROMA, 1 APRILE
Egregio Maurizio Pace, ero presente
allo stimolante convegno organizzato
a Roma dal coordinamento delle pa-
rafarmacie sul tema della concorren-
za e delle liberalizzazioni. Ho seguito
con estremo interesse le argomenta-
zioni di Antonio Catricalà e di Rita
Battaglia, nonché la dotta dissertazio-
ne del professor Salerno e l’autorevo-
le intervento della senatrice Ghedini.
Pongo il suo alla fine solo per umiltà
di categoria e per rispettare la crono-
logia degli interventi. Stimolante in-
contro, come dicevo, al quale è però
mancato un franco confronto finale,
come un antipasto che stuzzica l’ap-
petito ma la pietanza poi non arriva.
Avrei voluto chiedere alla Battaglia
come la fascia C fuori dalla farmacia
potrebbe favorire il risparmio del cit-
tadino, visto che il prezzo è fisso per
legge. Alla senatrice Ghedini avrei
chiesto se la coerenza del partito da
lei rappresentato nella strenua difesa
della figura del farmacista nella di-
spensazione del farmaco fosse arriva-
ta magari fino a un’interrogazione
parlamentare sullo scandaloso accor-
do Farmindustria-Poste Italiane, e se
quindi il farmacista sia fondamentale
più sul Gentalyn Beta che sull’antitu-
morale. A Catricalà avrei chiesto per-
ché una piccola parte dell’attenzione
che l’Authority da lui presieduta non
venga indirizzata anche verso situa-
zioni ben più incidenti nelle nostre
tasche dell’Aspirina. Parlo dei costi
bancari e del cartello petrolifero che
ci sta dissanguando piano piano, pie-
no dopo pieno. E poi avrei chiesto an-
che a lei di dare concreto seguito alle
sue incoraggianti dichiarazioni di in-
tenti. Ho ascoltato e vivamente ap-
prezzato il suo intervento contro la
deriva commerciale verso cui le spin-
te liberiste stanno tentando di spinge-
re la distribuzione farmaceutica. Alla
luce delle sue condivisibili parole, in
un’ottica di trasformazione di colloca-
zione sociale del farmacista, risulta
ancora più urgente un intervento che
eventualmente regolamenti la libera-
lizzazione della professione, sottraen-
dola a logiche avulse e contrarie ai
reali interessi del cittadino. È tran-

quillizzante sapere che la Fofi è aper-
ta e disponibile a incontri e proposte,
magari i farmacisti si aspettano che
alcune di queste ultime - di sicuro le
più qualificate - vengano anche dai
vertici della Federazione. Del “con-
corsone”, come ormai tutti lo defini-
scono sorridendo, si parla da un paio
di anni, ma senza che se ne veda il
minimo spiraglio di apertura. È com-
prensibile ed ammirevole l’impegno
profuso dalla Fofi nel coronamento
del sogno quinquennale di realizzare
finalmente la farmacia dei servizi, ma
questo non deve farci perdere di vista
l’urgente soluzione dei problemi sol-
levati dalle spinte commerciali e la di-
fesa del sistema farmacia dagli scos-
soni che il mercato le sta infliggendo.
Due corni del dilemma molto più vici-
ni di quanto la testa del toro lascereb-
be intuire. Vagliando con attenzione e
risolvendo con intelligenza il proble-
ma di una liberalizzazione controllata
della professione, nel rispetto della
pianta organica e nell’ottica comun-
que del servizio pubblico al cittadino,
si eviterebbe di scivolare con facilità
nella liberalizzazione del farmaco,
spalancando le porte a quella specu-
lazione commerciale che dal decreto
Storace fino alle lenzuolate di Bersani
non aspetta altro per afferrare il siste-
ma distributivo del farmaco e sbra-
narlo. Le istanze professionali dei col-
leghi titolari di esercizi di vicinato oggi
vengono impugnate da chi, dietro di

“Vagliando con attenzione e risolvendo con intelligenza 
il problema di una liberalizzazione controllata 
della professione, nel rispetto della pianta organica 
e nell’ottica comunque del servizio pubblico al cittadino, 
si eviterebbe di scivolare nella liberalizzazione del farmaco,
spalancando le porte alla speculazione commerciale”

loro, avanza con ben altri intenti che
la difesa della professione. Ogni ritar-
do, ogni tentennamento andranno
nel senso di gettare benzina su un
fuoco che ha già troppe vestali a sof-
fiarci sopra. In conclusione, dottor
Pace, non vorremmo che la giusta e
doverosa attenzione alla farmacia del
futuro, quella dei servizi, facesse per-
dere di vista le esigenze di quella del
presente che rischia seriamente di
non vederlo mai quel domani. Grazie
per l’attenzione che ha voluto dare al-
le mie parole.

Maurizio Bisozzi

ROMA, 13 APRILE
Caro Bisozzi, innanzitutto devo dire
che ho molto apprezzato la tua analisi
dell’incontro di Roma, cui abbiamo
partecipato entrambi. Al di là dei giu-
dizi di merito sugli interventi, devo ag-
giungere che, personalmente, ho
ascoltato con molto interesse anche
le presentazioni di Fabio Romiti del
Movimento nazionale liberi farmacisti
e di Massimo Brunetti dell’Anpi, che
hanno presentato alcuni dati. Il primo
sulla mobilità dei cittadini dalla resi-
denza al luogo di lavoro, il secondo
sulla localizzazione delle parafarma-
cie, dati accompagnati da un’analisi
meditata. Peraltro, si tratta di dati
che confermano come avessimo va-
lutato esattamente la situazione
quando, ormai anni fa, abbiamo so-

Un richiamo   



stenuto che, restando all’interno del
sistema della pianta organica, vi fos-
se modo di aumentare il numero del-
le farmacie e, quindi, di soddisfare le
aspettative di tutti i colleghi, e sottoli-
neo tutti, che attendono di accedere
alla titolarità di una farmacia. È emer-
so con chiarezza come, nella visione
dei propugnatori delle liberalizzazio-
ni, l’uscita dell’etico di fascia C dalla
farmacia sia indissolubilmente colle-
gata alla liberalizzazione del prezzo di

rato il dibattito e non sono cominciate
contestazioni sopra le righe. Anche a
me sarebbe piaciuto continuare lo
scambio di opinioni ma, appunto,
quella fase era finita e non è mia abi-
tudine partecipare a scontri verbali fi-
ni a se stessi. Del resto, ho lasciato la
sala ricordando, e non è certo la pri-
ma né l’ultima volta, la piena disponi-
bilità della Federazione a confrontarsi
con tutti i colleghi. Detto questo, c’è
un punto della tua lettera che mi tro-
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questi medicinali; in tal modo gli eser-
cizi di vicinato retti da singoli colleghi
avrebbero una vita assai più grama di
oggi, dovendo confrontarsi con le so-
cietà di capitali, che avrebbero final-
mente un mercato a misura delle loro
ambizioni e nel quale si impegnereb-
bero con ben altri mezzi di quelli at-
tualmente riservati alla vendita del-
l’Otc. È stata una giornata, quindi,
che giudico interessante e proficua
per tutti, almeno fino a quando è du- >

  al presente

VIENI A TROVARCI AL NOSTRO STAND AL PAD 36,
POTRAI PARTECIPARE AL MARKETING TRAINING 
DI ESSEX & MSD!

In occasione di Cosmofarma, si terranno nel nostro stand 
il primo modulo del percorso formativo “Lo sviluppo della farmacia
attraverso le leve di trade marketing”, dal titolo 
“Nozioni e prospettive di applicazione in farmacia”,
e il corso “La farmacia dei servizi: una nuova opportunità 
per generare traffico”. I due corsi, della durata di trenta minuti, 
si alterneranno nei giorni 13 e 14 dalle ore 10 alle 18.

Il progetto di training continuerà a settembre con corsi Fad periodici, 
per costruire insieme il nostro programma di fidelizzazione.

Dimostriamo con i fatti la promessa di sostegno e collaborazione 
con i farmacisti di Essex & MSD. 
Insieme si può fare di più e quindi ecco i primi strumenti 
per evolversi nella professione. 

Essex e MSD a Cosmofarma
✁

Cosmofarma 
Exhibition
Bologna,

13-15 maggio
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va in disaccordo. La farmacia dei ser-
vizi non è un’aggiunta, per così dire
facoltativa, alla farmacia tradizionale
ma è, al contrario, la sola possibile
evoluzione per assicurare la stabilità
al sistema. In una fase in cui il prezzo
dei medicinali scende costantemen-
te, non è pensabile affidare la remu-
nerazione del servizio soltanto al mar-
gine commerciale e, di converso, l’e-
voluzione della sanità italiana chiede
ai farmacisti che operano sul territo-
rio di collaborare con altre prestazioni
alla tutela della salute. In questa dire-
zione, peraltro, va tutta l’Europa: in
Francia, accanto alla legge Hpst, che
prevede le nuove prestazioni per la
farmacia, è in atto un’indagine chie-
sta dal Ministero della salute, per stu-
diare una nuova modalità di remune-
razione. Persino in Gran Bretagna,
paradiso dei liberalizzatori, poiché il
sistema di retribuzione tradizionale
era divenuto eccessivamente pena-
lizzante, nell’ultima tornata contrat-
tuale sono state “spacchettate” le
prestazioni della medicina generale
per attribuirne alcune alla farmacia:
per esempio i trattamenti per la disas-
suefazione dal fumo. Per non parlare
della Svizzera, dove da dieci anni le
farmacie sono retribuite in base a
prestazioni professionali ed è partita,
quest’anno, la sperimentazione del
farmacista in funzione di primo ac-
cesso alle cure, anche attraverso il te-
leconsulto con il medico. È chiaro:
l’opera fondamentale del farmacista
è e resta la dispensazione del farma-
co ma il contesto cambia e, oggi più
che mai, alla consegna del medicina-
le si devono accompagnare alcune
prestazioni professionali, a comincia-
re da quelle volte a migliorare l’ade-
renza alla terapia, che tutti i servizi
sanitari giudicano indispensabili.
Sottovalutare questo cambiamento
non può che avere conseguenze ne-

gative per il servizio farmaceutico e,
alla fine, per tutta la professione. Tra
le proposte della Federazione, poi,
non ci sono soltanto la revisione del
quorum della pianta organica e il
concorso straordinario, ma anche la
previsione di agganciare al fatturato
della farmacia il numero dei profes-
sionisti che vi operano, il disegno di
una progressione di carriera per il
collaboratore e altre ancora che pun-
tano all’esaltazione della professiona-
lità di tutti i colleghi. 
Le proposte, dunque, mi sembra che
ci siano e numerose; tenuti nel debito
conto i tempi della politica, siamo fi-
duciosi che, se sapremo dimostrare
l’unità della professione, i risultati ar-
riveranno.

Maurizio Pace
Segretario nazionale Fofi

I tagli agli off patent

TORINO, 3 APRILE
Proprio in un momento così difficile
per i titolari di farmacia - posti di fron-
te al banco di prova dei nuovi servizi e
alle sempre più pressanti richieste di
evoluzione e modernizzazione che
non potranno essere conquistate
senza sacrifici aggiuntivi - il sistema
farmacia subisce un ulteriore attacco
alla sua redditività, a causa della forte
riduzione del prezzo dei farmaci a
brevetto scaduto (che rappresentano
oltre la metà delle confezioni dispen-
sate tramite Ssn). A questo si aggiun-
ge la minaccia dell’uscita della classe
C, chiesta a gran voce dalle parafar-
macie, nonostante tutti i ragionamen-
ti portati avanti con logica e correttez-
za da Maurizio Bisozzi, che in questi
mesi è stato impagabile per onestà
intellettuale, costanza e presenza sul

forum, dando voce a quello che tanti
di noi avrebbero voluto scrivere senza
esserne capaci, anche solo a livello
energetico oltre che dialettico. Quan-
do ci fu la minaccia di uscita della
classe C a fine 2007, la nostra farma-
cia raccolse 1.000 firme perché non
accadesse e saremmo pronti a rifarlo,
se ce ne fosse bisogno. Il web ci aiutò
a coordinare la raccolta di firme, che
fu portata avanti da alcune farmacie
test, senza il coordinamento di Feder-
farma, che solo in una Provincia co-
municò la nostra iniziativa. I risultati
furono sorprendenti. È vero, «possia-
mo protestare e tentare di far aprire
gli occhi ai colleghi, ma senza una
presa di coscienza collettiva saremo
solo velleitari», come scrive Bisozzi.
Sarebbe necessario che tutta la cate-
goria fosse unita e arrivasse a com-
prendere che se crollerà il sistema
farmacia, saranno dolori per tutti, an-
che per i farmacisti collaboratori e
per i futuri laureati. Perché saremo
sostituibili, perché l’assortimento di
farmaci (che potranno essere dispo-
nibili ovunque) non sarà più garanti-
to, perché i turni non saranno più so-
stenibili e la Gdo, o le Poste, o la Di-
stribuzione diretta potranno sottrarci
tutto. A quel punto fine della storia:
nessuno di noi avrà più modo di di-
spensare farmaci che forse non sarà
neanche più sostenibile produrre,
nessuno di noi avrà più nulla da dire
o da fare e la farmacia, una delle po-
che realtà vicine al malato, potrà
scomparire.

Maria Luisa Coppo

“Tra le proposte della Fofi non ci sono soltanto la revisione 
del quorum della pianta organica e il concorso straordinario, 
ma anche la previsione di agganciare al fatturato della farmacia
il numero dei professionisti che vi operano, il disegno di una
progressione di carriera per il collaboratore e altre ancora” 
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Dite la vostra
Se volete esprimere le vostre opinioni 

inviate una 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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