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servata ai farmacisti rendono il sistema
transalpino simile al nostro». Leclerc,
da parte sua, ricalca le orme delle Coop
nel forzare la mano ai politici facendo
leva sui risparmi sicuri che gli Otc nella
Gdo garantirebbero ai cittadini.
«Il gruppo francese», precisa Pellegri-
ni, «intanto ha già cominciato ad assu-
mere farmacisti nelle sue parafarma-
cie, luoghi dove però non è ancora con-
sentita la vendita di medicinali».
Come a dire: noi il personale qualificato
l’abbiamo, ci mancano solo i prodotti…
Nelle previsioni del ricercatore la politi-
ca aggressiva della Gdo difficilmente
andrà a vuoto; rimangono da stabilire i
tempi. Cambiano un po’ le cose in Ger-
mania, dove - se è vero che etici e Otc
sono esclusiva della farmacia (fatta ec-
cezione per qualche “confezione star-
ter” fuori canale) - la pianta organica
non esiste più dal 1958, mentre al far-
macista è consentito di partecipare alla
proprietà di altre tre farmacie oltre a
quella di cui è titolare. «Ma la vera pe-
culiarità del sistema tedesco», dice Pel-
legrini, «sono le farmacie virtuali, luoghi
dove si può ordinare il farmaco etico,
previo invio della ricetta medica. La
consegna avviene poi nello stesso eser-
cizio dove è stato richiesto o a domici-
lio». Il fatto è che tali esercizi non sono
a carattere sanitario; si tratta per lo più
di vere e proprie drogherie, magari in

F inalmente stiamo per rinno-
vare la Convenzione con il
Ssn, sono al termine le proce-

dure preliminari. Sarà un rinnovo più
che mai importante, in quanto dovrà
occuparsi, tra le altre cose, della remu-
nerazione dei servizi e dei requisiti per
poterli effettuare in farmacia. E poi, più
in generale, di forme di remunerazione
sul farmaco diverse da quella attuale,
ormai penalizzata dal calo di redditività
della ricetta; pensiamo magari a mo-
delli stranieri che prevedono una quo-
ta fissa e una a percentuale». Gioca in
casa Annarosa Racca, visto che il se-
minario milanese “Impresa farmacia:
una visione per il 2020”, tenutosi al Pa-
lazzo delle Stelline, è organizzato dal-
l’Associazione chimica farmaceutica
lombarda fra titolari di farmacia, da lei
presieduta, e dalla Fondazione Muralti.
Il futuro non è rose e fiori, le incognite
non mancano, ma l’impegno del sin-
dacato sarà totale e su vari fronti: oltre
alla Convenzione, l’applicazione della
legge sui servizi e il riordino del settore.
E un no secco a sanatorie o provvedi-
menti affini in ambito parafarmacie.

MINE VAGANTI
Racca mette in guardia da ritorni di
fiamma “bersaniani”. Una volta a par-
lare è Bersani stesso, l’altra il suo com-
pagno di partito Letta, l’altra ancora il

garante Catricalà, ovviamente con in-
tenti diversi: ed ecco riaffacciarsi ipote-
si di sanatoria delle parafarmacie, di fa-
scia C fuori canale e via liberalizzando.
Pericolo scampato? Non ancora, av-
verte Racca, invitando la folta platea a
stare in allerta anche su questioni ap-
parentemente “chiuse in cassaforte”. 
E qui passa il testimone a Luca Pellegri-
ni, presidente di TradeLab, che qual-
che brivido, ai presenti, lo trasmette.
«Le sentenze della Corte di giustizia di
Lussemburgo del 2009 (caso italiano) e
del 2010 (vertenza delle Asturie), ri-
guardanti la riserva di titolarità e la le-
gittimità della pianta organica, convali-
dano il sistema italiano ma fino a un
certo punto. La Corte in realtà non si
pronuncia una volta per tutte sui temi
sottoposti al suo giudizio, afferma sem-
mai che sono gli Stati membri a dovere
decidere in materia di sanità». E oltre
confine la situazione è variegata, come
illustra Pellegrini.
I venti di liberalizzazione sono arrivati
anche in Francia, dove il colosso della
Grande distribuzione Leclerc ha lancia-
to, all’inizio dell’anno, una campagna
pubblicitaria per la distribuzione degli
Otc fuori canale. «Attualmente», spiega
Pellegrini, «etici e Otc sono di esclusivo
appannaggio delle farmacie e soltanto
dal 2008 è consentito il libero servizio in
farmacia. Pianta organica e titolarità ri- >

Rinnovo della Convenzione,
applicazione della legge
sui servizi e riordino
del settore, i tre cardini
dell’attività di Federfarma
nei mesi a venire.
Con un occhio a eventuali
colpi di mano in tema
di liberalizzazioni.
Un seminario a Milano

DI GIUSEPPE TANDOI
Il cortile del Palazzo delle Stelline a Milano
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grande stile, visto che a fare la parte del
leone è la catena di prodotti per la casa
Schlecker. Previsioni di TradeLab? Tutto
l’Otc fuori canale.
Il Regno Unito è la patria del libero mer-
cato e la farmacia non fa eccezione, ma
poi cominciano i distinguo. Dunque:
tutto l’etico è in farmacia, mentre l’Otc è
“liberalizzatissimo”; niente pianta orga-
nica, ma regole molto restrittive per
l’accreditamento con il National health
service (Nhs). «L’1 per cento delle far-
macie», entra nel dettaglio Pellegrini,
«non ha la Convenzione e sono quasi
tutte farmacie a marchio Boots. Infine,
nessuna limitazione nella proprietà. È
pur vero che i Primary care trusts, cui
spetta l’autorità di concedere o meno la
Convenzione, spesso la negano». Ovvi i
motivi: più farmacie convenzionate, più
farmaci rimborsabili venduti, più spese
per le casse pubbliche, alquanto sguar-
nite, come del resto quasi ovunque.
Pellegrini prevede che prima o poi verrà
liberalizzata anche la Convenzione e
che, al tempo stesso, si stringeranno i
cordoni della borsa in fatto di remune-
razione: non più un sistema misto quo-
ta fissa-percentuale ma uno basato sol-
tanto sul pagamento a percentuale.
Tanto le catene multinazionali, interes-

sate a monopolizzare ulteriormente il
mercato, sopravviveranno lo stesso.
Detto per inciso, il National health servi-
ce è soggetto a un processo di revisione
da parte del governo liberal-conserva-
tore, che vorrebbe trasferire molte delle
deleghe dei Primary care trusts, enti
analoghi alle nostre Asl, ai medici di fa-
miglia associati. Viale del tramonto per
il mitico Nhs, modello per tutti i Servizi
sanitari pubblici europei (Ssn compre-
so)? Staremo a vedere.

CONSIGLI ITALICI
La sollecitazione, rivolta ai farmacisti, a
“fare gruppo”, è una battaglia che
Punto Effe conduce ormai da anni. Fa
piacere che gli analisti del settore giun-
gano alla stessa conclusione: i farmaci-
sti indipendenti devono unirsi. «In
Francia», ricorda Alessandra Frontini
di TradeLab, «il 60 per cento è consor-
ziato in groupement, in Italia soltanto il
40 per cento appartiene a organizza-
zioni più ampie». Il panorama naziona-
le non consente le catene dirette, cioè
di proprietà (proibite anche in Francia)
ma offre ugualmente possibilità di ag-
gregazione attraverso network virtuali
di origine cooperativa o privata. Certo
più variegati gli scenari britannici e te-
deschi, dove fanno la parte del leone le
multinazionali della distribuzione inter-
media: Boots, Celesio e Phoenix si
spartiscono larghe fette di mercato,
spesso attraverso lo strumento del
franchising. Frontini cita l’esempio del
marchio Numark, franchising di Cele-
sio che annovera 3.500 farmacie bri-
tanniche: uniformità di layout, di servi-
zi offerti, di prezzi praticati, e in più 350
prodotti a marchio di largo consumo. 
Il cosiddetto private label, in Italia pre-
rogativa di Federfarma.Co e delle sue
consociate, viene fatto oggetto a volte
di critiche. «Credete di cambiare il
mondo con il prodotto a marchio?» si
obietta, quasi si trattasse di un’idea ob-
soleta. Evidentemente gruppi econo-
mici assai forti e aggressivi sul mercato
non la pensano così.
Bene ma cosa riserva il futuro al mondo
della farmacia italico? Le prospettive
non sono molto confortanti. «I vincoli di
finanza pubblica saranno sempre più
stringenti», sintetizza Luca Zanderighi,

economista della Statale di Milano e ri-
cercatore TradeLab, «a meno che i tas-
si di crescita non siano superiori alle at-
tese. Non dimentichiamo che oggi ab-
biamo un rapporto debito pubblico/Pil
al 128 per cento». Insomma i fatturati
Ssn sono destinati a calare ulteriormen-
te, mentre le previsioni sui consumi
delle famiglie forniscono un dato inte-
ressante: aumenteranno le quote di
reddito “dedicate” ai prodotti per la cu-
ra della persona e per il benessere.
Un’occasione da non perdere per la
farmacia, come spiega Giuseppe Con-
vertini di TradeLab: «Assisteremo a un
processo di segmentazione delle far-
macie italiane, che molto dipenderà
dalle eventuali novità legislative ma so-
prattutto dalle capacità imprenditoriale
dei titolari. Quelli più avveduti potreb-
bero, per esempio, puntare sulla “far-
macia specializzata”: in prodotti per
l’infanzia, in cosmesi, in tutta la gamma
dei prodotti per l’esercizio fisico».

IL LUNGO ITER DEI DECRETI
Solo un accenno, infine, alla relazione
di Luigi Sanfilippo, uomo di lunga espe-
rienza nella direzione di aziende sanita-
rie pubbliche. Dei decreti ministeriali
sulla farmacia dei servizi abbiamo par-
lato ripetutamente e non vogliamo en-
trare di nuovo nel merito. Semmai l’in-
tervento di Sanfilippo, denso di dettagli
giuridici, chiarisce a una platea non
certo di esperti di diritto come sia tor-
tuoso il cammino legislativo della nuo-
va normativa. Dalla Legge delega
(69/09) al Decreto legislativo (153/09),
poi i decreti attuativi, che per diventare
davvero operativi devono passare il va-
glio della Conferenza Stato-Regioni e
della Corte dei conti. Morale della favo-
la? Il primo dei tre decreti - quello sugli
esami di prima e seconda istanza effet-
tuabili in farmacia - è apparso in Gaz-
zetta Ufficiale all’alba del 10 marzo
scorso. Ancora in alto mare quello sul-
le modalità di attuazione del servizio
Cup e quello sulle nuove professioni
sanitarie in farmacia. «Ma il vero pro-
blema», prevede Sanfilippo, «sarà l’o-
mogeneità normativa tra Regione e Re-
gione. E qui saranno fondamentali i
contenuti della nuova Convenzione
con il Servizio sanitario nazionale».

P R I M O P I A N O C O N V E G N I

Luca Pellegrini, presidente di TradeLab,
e Annarosa Racca, presidente di Federfarma
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