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ruolo prezioso di presidio sul territorio».
Il punto di vista delle Asl è stato ben illu-
strato dal direttore generale dell’Asl di
Rieti, Rodolfo Gianani, secondo il quale
il rischio di sforare i budget della spesa
complessiva è enorme, con questi nuovi
servizi. Certo la riforma può anche con-
sentire risparmi, ma alcune prestazioni
saranno necessariamente a carico del
cittadino. Gianani ha anche sottolineato
che ci dovranno essere fondi da destina-
re alle farmacie per gli investimenti edili-
zi che riguardano servizi Asl. Ha però ag-
giunto, da buon amministratore pubbli-

to le ultime poco divertenti novità per i
farmacisti: dal vertiginoso taglio dei prez-
zi degli off patent, all’accordo in Veneto
stipulato dalla Regione con le Poste sul
Cup e sui servizi di gestione del rischio
clinico e di logistica del farmaco: «L’Ssn
non può essere l’unica voce di bilancio
delle farmacie e gli spazi non vanno mai
lasciati liberi, perché c’è sempre qualcu-
no pronto a occuparli. L’Utifar vuole
spingere tutti i colleghi a riappropriarsi di
tanti settori finora ritenuti non degni di
attenzione, né professionale né econo-
mica. La farmacia deve riaffermare il suo

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

Un gran bel convegno, quello
organizzato da Utifar a Ric-
cione sui servizi: una due

giorni piena di contenuti in cui il filo
conduttore è stato il ribadire che la
grande credibilità dei farmacisti, emer-
sa da molte indagini, oltre a essere rico-
nosciuta vorrebbe anche essere retri-
buita. Perché di questi tempi e con i
preoccupanti numeri presentati al con-
vegno dai commercialisti presenti, sui
servizi non c’è da scherzare.
Eugenio Leopardi, presidente dell’Unio-
ne tecnica farmacisti italiani, ha elenca-
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co, che una grande farmacia in centro
alla città può anche fare questi investi-
menti da sola, mentre la stessa cosa non
può essere chiesta alla farmacia sui
monti del reatino.

I NUMERI DEI COMMERCIALISTI
Ci hanno pensato Franco Falorni e
Giampietro Brunello, noti commerciali-
sti rispettivamente a Pisa e a Venezia, a
illustrare la reale situazione delle far-
macie oggi.
Falorni ha parlato di un fatturato di quel-
le pisane sceso, tra il 1990 e il 2010, del
16 per cento e di una perdita di utile del
35 per cento. La ripartizione del fattura-
to nel 1990 era dell’87 per cento Ssn e
del 13 per cento “cassetto”, oggi del 55
per cento Ssn e del 39 per cento “cas-
setto”. «Siamo però rimasti a una moda-
lità di remunerazione vecchia, se l’Ssn
dà una resa bassa si deve spostare l’at-
tenzione su altri “negozi” presenti in far-
macia, senza però amplificare la visione
commerciale dell’azienda. La capacità
imprenditoriale deve certo migliorare e
prima di tutto va modificata la struttura
della farmacia: spesso gli spazi a dispo-
sizione non sono più adeguati. Occorre
uno scatto di reni, all’insegna della com-
petenza presente e visibile, della qualità
alta e costante e dei servizi, non sostitui-
bili e in continuo sviluppo». Falorni ha
proseguito ricordando che il farmacista
sarà sempre di più fornitore di servizi e

ha ricordato che in Svizzera, con il cam-
bio di remunerazione nel 2001, la cate-
goria non ha subito contraccolpi e, anzi,
è aumentata la redditività. In Francia, in-
vece, ogni anno duecento titolari cedono
la concessione, senza venderla. «Sotto
certi parametri non si può scendere per
garantire i servizi», ha spiegato Falorni.
«Il sistema ha tossine che devono esse-
re eliminate: delle 17.900 farmacie al-
cune viaggiano a mille, altre hanno pro-
blemi di indebitamento. E una delle
tossine è rappresentata anche dal valo-
re a cui sono vendute rispetto alla reale
resa. Venderle al doppio del fatturato si-
gnifica inquinare il sistema: in Francia >

si vendono all’80 per cento del giro, in
Svizzera al 60 per cento».
Per quel che riguarda i servizi, Falorni ha
sottolineato l’importanza del passaggio
da una farmacia commerciale a una di
comunità: solo così i farmacisti potran-
no, oltre a confermare la propria identità
professionale, generare risorse necessa-
rie a dare un senso all’azienda. «L’attua-
le è dunque una remunerazione dei ser-
vizi che tende a zero, il possibile è un
settore che, se non gestito bene, può es-
sere solo una disgrazia, il probabile è
che i servizi rappresentino una grande
opportunità per fare vivere il sistema»,
ha concluso il commercialista.
«Il passaggio alla farmacia dei servizi più
che una rivoluzione è un’evoluzione», ha
ribadito Giampietro Brunello, presidente
di Sose, Società per gli studi di settore,
«finora i servizi, anche se diffusi, sono
stati un elemento economicamente
marginale, non superiore al 2 per cento
dei ricavi complessivi. In molti casi sono
gratuiti, in altri a pagamento, il panora-
ma è molto diversificato». E non irrile-
vante è il problema degli spazi dedicati e
separati: il 90 per cento delle farmacie
italiane dispone di locali inferiori ai 110
metri quadrati e in media sono solo 50-
60 quelli destinati alla vendita. Esiste
inoltre un reale problema di personale:
secondo i dati presentati da Brunello la
media degli addetti presenti in farmacia
è 4,2, di cui 1,8 farmacisti.

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

Servizi in farmacia:
l’attuale, il possibile,
il probabile

DI LAURA BENFENATI

Opportunità, sostenibilità
economica, partnership

con altri operatori
e con distribuzione

intermedia e industria:
al bel convegno organizzato
da Utifar a Riccione si è volto

lo sguardo al futuro,
in un presente

così pieno di incognite
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«Questi numeri pongono gravi limitazio-
ni», ha spiegato il commercialista «si de-
ve effettuare un’analisi economico-fi-
nanziaria della sostenibilità di questi ser-
vizi, valutando costi e ricavi correlati e li-
velli di indebitamento sostenibili. È del
tutto evidente che i cambiamenti neces-
sari negli aspetti organizzativi e struttura-
li avranno un impatto sugli aspetti eco-
nomico-finanziari».
Dal 2009, infatti, l’utile netto delle farma-
cie è sceso del 3,92 per cento (vedi ta-
bella 1), in molte Regioni ci sono diffi-
coltà con i pagamenti delle Asl e cresce
l’indebitamento: in queste situazioni è
molto difficile investire. 
«Con l’evoluzione alla farmacia dei ser-
vizi si presenta una grande opportunità
per il cambio della remunerazione», ha
concluso Brunello, «la Distribuzione di-
retta e la Dpc sono anche conseguenza
del fatto che il sistema del margine non
consente alle Usl di ottenere determi-
nati risparmi. Si deve passare a una ri-
strutturazione dei prezzi di cessione del
farmaco al Ssn, sulla base di un prezzo
predeterminato a livello grossista, al ri-
conoscimento di un compenso profes-

sionale al farmacista e di una percen-
tuale a fronte dei costi sostenuti per il
servizio di logistica; potranno essere
anche previsti interessi per i ritardi di
pagamento che oggi non sono in alcun
modo riconosciuti».

FARMACIA DI COMUNITÀ
Annarosa Racca, presidente di Feder-
farma, ha ribadito un concetto che non
sembra molto realistico e cioè che i ser-
vizi dovranno essere uguali in tutte le
farmacie italiane. Ha poi dichiarato che
siamo vicini alla nuova Convenzione,
perché il contratto di lavoro dei titolari di
farmacia è scaduto da dodici anni: «Ci
deve essere la possibilità di regolare la
remunerazione dei nuovi servizi, dovre-
mo ottenere tante cose che ci hanno fat-
to soffrire in questi anni, dobbiamo por-
tare a casa la remunerazione a presta-
zione, quella dei servizi, tutti i farmaci
ospedalieri che con la 405/2001 la far-
macia non può più gestire. Vogliamo
una farmacia di comunità, sempre più
vicina alla gente».
Ci ha pensato Enrico Finzi, di Astra Ri-
cerche, a scuotere la platea, presentan-

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

do le sue ultime indagini, ma soprattutto
parlando ai presenti senza peli sulla lin-
gua. Da una recente indagine su 2.000
italiani dai 15 anni in su, alla domanda
su quale sia il loro atteggiamento sui ser-
vizi, il 10 per cento non la capisce, il 21
per cento è ostile, il 9 per cento capisce
ma non gli interessa ma il 60 per cento è
favorevole; di questi addirittura il 26 per
cento si dichiara entusiasta. «La farma-
cia non deve offrire tutto e la selettività
dell’offerta è un motivo di forza, con il
tempo gli utenti toccheranno con mano i
nuovi servizi e l’ala del consenso au-
menterà», ha aggiunto Finzi. L’immagi-
ne della farmacia come canale non ha
subito duri colpi ed è anzi migliorata, tra
gli utenti, tra il 2005 e il 2010. Certo tra i
farmacisti c’è depressione per il conto
economico, per la tendenza in atto a es-
sere privati di tutta una serie di farmaci
distribuiti dalle Asl, talvolta c’è anche la
convinzione di aver perso simpatia e
consenso collettivo. «In realtà il Paese vi
stima e vi vuole bene», ha tranquillizzato
i presenti Finzi, «i cittadini sanno che
siete laureati ai quali ci si può rivolgere
con fiducia. La farmacia per i suoi utenti

ANALISI DI BILANCIO - CAMPIONE CON DATI 2010

2006 2007 2008 2009 2010

Valori Variazione Valori Variazione Valori Variazione Valori Variazione
medi su 2006 medi su 2007 medi su 2008 medi su 2009

NUMERO DI ADDETTI

RICAVI VENDITA

INCIDENZA DI DISTINTE 
CONTABILI E TICKET SUI RICAVI

PRIMO MARGINE

COSTO DEL LAVORO

COSTO DEL LAVORO SUI RICAVI

VALORE AGGIUNTO

VALORE AGGIUNTO SUI RICAVI

PRODUTTIVITÀ PER ADDETTO

ROS

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO

UTILE NETTO

4,05 4,05 4,16 4,14 4,14

1.260.289 1.269.478 0,73% 1.278.364 0,70% 1.298.505 1,58% 1.315.725 1,33%

53,68% 52,47% 52,52% 51,82% 51,54%

27,73% 28,04% 28,29% 28,06% 28,46%

90.701 96.065 5,91% 104.312 8,58% 109.895 5,35% 110.405 0,46%

7,20% 7,57% 8,16% 8,46% 8,39%

265.315 267.460 0,81% 269.416 0,73% 269.763 0,13% 266.757 -1,11%

21,05% 21,07% 21,08% 20,77% 20,27%

311.275 313.558 0,73% 307.113 -2,06% 313.399 2,05% 317.555 1,33%

12,18% 11,77% 11,35% 10,58% 10,07%

65.529 66.062 0,81% 64.724 -2,02% 65.108 0,59% 64.383 -1,11%

144.319 139.363 -3,43% 133.927 -3,90% 128.273 -4,22% 123.241 -3,92%

>

Fonte: Sose



si è modernizzata, è affidabile e in grado
di tutelare la privacy, dà serenità ed è
fondamentale sul terreno della preven-
zione. Passando dalla farmacia dei pro-
dotti a quella dei servizi, la relazione
umana sarà sempre più fondamentale,
soprattutto in un momento in cui l’83 per
cento dei connazionali lamenta l’imbar-
barimento dei rapporti quotidiani e la
mancanza di umanità».

UNO TSUNAMI VI TRAVOLGERÀ
Dopo questo confortante esordio, Finzi
però ha aggiunto: «Non sono mai stato
così preoccupato per il futuro della far-
macia, che sta subendo attacchi conti-
nui. Diminuisce la capacità di spesa del
Ssn, la categoria è vissuta come un
gruppo di ricchi tacchini che possono
perdere ancora qualche penna». E poi
ha ribadito l’importanza di concetti fon-
damentali come la selettività dell’offerta -
soprattutto nel vasto mondo degli inte-
gratori - e la coerenza della categoria,
perché non è possibile che una parafar-
macia su due sia di proprietà di un titola-
re di farmacia (dato però negato dai tito-
lari degli esercizi farmaceutici, come po-
tete leggere a pagina 24).
«La possibile uscita della fascia C dal
canale è una questione drammatica,
che non ha la stessa rilevanza dell’usci-
ta di Otc e Sop. Se perdete questi far-
maci, la diga cede. Si deve agire molto
in fretta e molto energicamente. Nel
mondo politico c’è grande ignoranza
sulle conseguenze che una tale mano-
vra potrebbe avere sulla salute pubbli-
ca: fa ridere l’affermazione che i farma-
cisti sono un lobby forte. Dovete invece
impegnare il capitale di stima e di affet-
to di cui godete in modo aggressivo e
fermo. Siamo di fronte a un allarme
acuto, a un rischio elevatissimo e di
breve termine: ci sono piloni portanti
del sistema farmacia ai quali non si può
rinunciare. Siete a rischio tsunami, cor-
rete un serio pericolo di morte sistemi-
ca». Applausi lunghi e calorosi, mentre
il viso della presidente Racca, seduta in
prima fila, si faceva cupo. 
Al pomeriggio le è stata data la possibilità
di replicare: «Il pericolo delle tsunami lo
abbiamo molto ben presente. Quando
sono stata eletta avevamo il problema
della Corte di giustizia europea e abbia-

mo vinto quella battaglia, ora faremo di
tutto perché la fascia C non esca. Non
deve uscire. Dimostreremo che siamo
competitivi, come lo abbiamo fatto con il
Cup nelle farmacie in Lombardia che co-
sta meno di un call center. Dobbiamo far
capire di essere indispensabili, vi assi-
curo il mio massimo impegno». Basterà?

E I TEMPI DEL RIORDINO?
Il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri, vi-
cepresidente della Fofi, ha ribadito che a
legittimare il farmaco non è il farmacista
ma la farmacia e che lo tsunami non va
nella direzione di sostenere il servizio,
che è prezioso per il cittadino. Si deve fa-
re squadra all’interno della categoria
perché gli sprechi sono all’interno del-
l’assistenza ospedaliera e invece si con-
tinua a tagliare la farmaceutica. Per non
parlare del preoccupante accordo Po-
ste-Farmindustria, che potrebbe fare in-
travedere un futuro senza farmacia.
D’Ambrosio Lettieri ha poi parlato di uno
squilibrio nell’informazione, per cui non
si crede che la farmacia sia in un mo-
mento di sofferenza economica: «Altro
che privilegi feudali: se si sbaglia nella
gestione si salta: dobbiamo divulgare la
verità vera. Ci vuole equilibrio e pruden-
za anche nelle liberalizzazioni: con l’a-
bolizione delle distanze nel settore dei
bar, per esempio, c’è stata un’esplosio-
ne numerica del numero degli esercizi,
che poi ha provocato molte chiusure.
Certo le criticità ci sono: il sistema fun-
ziona bene ma può migliorare, ci sono
sedi non assegnate, quorum reali e quo-
rum virtuali, come a Otranto, dove d’e-
state si rilevano 60.000 presenze turisti-
che e un’unica farmacia». D’Ambrosio
Lettieri ha parlato poi della revisione del
quorum come ultimo punto di un pro-
cesso che, prima, dovrebbe garantire
procedure concorsuali in regola e subito
un concorso per soli titoli. Non ci ha illu-
minato invece, come speravamo, sui
tempi del riordino che temiamo molto,
troppo lenti.
Il seguito alla prossima puntata: degli al-
tri dibattiti al convegno di Riccione, che
hanno coinvolto distribuzione interme-
dia e industria, partner fondamentali
della farmacia nella fornitura dei servizi,
troverete ampio resoconto sul prossimo
numero della rivista.

Le altre figure 
professionali 

in farmacia 
Al pomeriggio del sabato si è tenuta una

bella tavola rotonda con esponenti di altri
albi professionali, che potrebbero
cominciare a operare in farmacia:

audiometristi, logopedisti, fisioterapisti,
ortottisti, dietisti, podologi, psicologi,

terapisti occupazionali, infermieri. 
Mauro Montesi, dell’Associazione podologi, 

ha subito spiegato che sarà difficile allestire
un ambulatorio podologico in farmacia
perché per la loro professione ci vuole 
una struttura adeguata. Gli infermieri,

invece, hanno raccontato che il giorno dopo
l’uscita sui giornali della notizia dei servizi 

in farmacia, il centralino della loro
associazione è stato sommerso di telefonate

di cittadini che volevano saperne di più.
«Troviamo insieme modi, tempi e strumenti
nel rispetto delle reciproche competenze»,

ha detto Annalisa Silvestro, della
Federazione nazionale infermieri

professionali, assistenti sanitari, vigilatrici
d’infanzia, sottolineando la particolare

importanza di specifici servizi nelle zone
rurali. E la questione dello spazio? «Dipende

da quello che si decide di erogare 
ai cittadini», ha ribadito, «c’è un’ampia

possibilità di servizi, alcuni non richiedono
né grandi spazi né presidi. E poi si può uscire

dalla farmacia per prestazioni a domicilio. 
Una questione importante è invece, secondo

Silvestro, quella del conflitto di interessi: 
più che sugli spazi, nel caso dell’infermiere,

bisogna chiarire questo aspetto: come 
si pone l’infermiere nei confronti dei presidi
in vendita in farmacia?  Anche i logopedisti

vorrebbero essere coinvolti nei nuovi servizi,
così come molto disponibili sono 
i fisioterapisti, mentre i terapisti

occupazionali hanno spiegato che 
la farmacia può essere una rampa di lancio

per il territorio, perché il loro lavoro di solito
si svolge nell’ambiente naturale del paziente.

Gli ortottisti hanno accolto con entusiasmo
l’idea della nuova farmacia dei servizi,

precisando che per screening, educazione,
analisi di primo livello  la farmacia va bene,

ma per prestazioni più complesse 
hanno bisogno di più spazio.

La partita della remunerazione di questi
operatori è tutta da affrontare, vanno chiariti

gli aspetti fiscali. Ci sarà senza dubbio 
una netta prevalenza dei servizi 

a pagamento, altri saranno gratuiti; 
c’è da chiarire la remunerazione del servizio

in farmacia da parte dell’utente 
e quella della farmacia che lo eroga.  
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