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

NAPOLI, 24 APRILE
La mia farmacia non è una farmacia
rurale ma una piccola farmacia situa-
ta nel centro storico di un paese che
vive di commercio e di turismo. È
una farmacia antica, la nostra storia
risale a centoventicinque anni fa
quando il mio bisnonno decise di
aprirla proprio nella strada che porta-
va e porta il nome del nostro santo
patrono. Oggi è domenica di Pasqua,
è una giornata splendida, il profumo
dei fiori d’arancio ti fa capire che è fi-
nalmente arrivata la primavera. Io e
mia sorella abbiamo aperto la nostra
farmacia come fosse un giorno nor-
male. Passa un po’ di tempo e ti ac-
corgi che invece non lo è. La prima
telefonata di auguri è della mia con-
suocera, anche lei farmacista e an-
che lei di turno come me. Allora il
mio pensiero va a tutti i colleghi che
in questo santo giorno prestano il lo-
ro servizio nelle proprie farmacie la-
sciando sole le loro famiglie. Man
mano che va avanti la mattinata si al-
ternano clienti e amici che ci fanno
gli auguri. Alcuni ritornano in paese
per le feste, altri che non conosci af-
fatto ci chiedono la storia dei nostri
meravigliosi arredi che con fatica ab-
biamo conservato, alcuni chiedono
solo informazioni su dove andare a
pranzo, perché, sembrerà strano,
dalle nostre parti si chiedono infor-
mazioni soprattutto al farmacista.
Come sembrano lontani in questo
giorno tutti i problemi che attanaglia-
no la nostra professione: il taglio dei
prezzi, le banche, i rapporti con i for-
nitori, la riduzione dei margini, il calo
del fatturato. Si avvicina l’ora di pran-
zo, andremo con tutta la famiglia da
mia cognata. Ah, dimenticavo, sono
anche reperibile, quindi c’è la possi-
bilità che mi chiamino anche duran-
te il pranzo, ma non fa niente, oggi è
uno di quei giorni in cui nonostante
tutto mi sento fiera della mia profes-
sione. È una professione che ho scel-
to e che amo e che proprio in queste
occasioni mi riempie di soddisfazioni
perché sapere che sei un punto di ri-
ferimento per le persone che tornano
e quelle che vivono qui mi riempie
d’orgoglio. Ora vado, è ora di pranzo,

raggiungo mio marito e i miei figli ma
alle ore 16.00 sarò di nuovo qui al
servizio di chi ha bisogno.

Rita Irolla

Esempi francesi?
DAL FORUM, 26 APRILE
I tagli dell’Aifa non dipendono dalla
professionalità o dai servizi ma dalla
necessità di far quadrare i conti ade-
guando i prezzi dei generici a livello
europeo. Sulle modalita di come que-
sto viene fatto credo che siamo d’ac-
cordo. Alla domanda «Chi paga?» la
risposta, a dire il vero generica, circa
un adeguato sistema retributivo, cer-
co di darla in seguito. La Francia non
è stata la prima a pensare a una inte-
grazione medico-farmacista. In diver-
si Paesi, tutti posti dove a pagare le
prestazioni sanitarie sono le assicura-
zioni private, guarda caso anche in
Francia, esiste un sistema simile di in-
tegrazioni tra queste due professioni.
Il fatto è che questa, diciamo così, col-
laborazione, porta a un risparmio non
indifferente. Anche in Italia esperi-
menti simili sono stati fatti a livello
ospedaliero, per esempio al San Gio-
vanni (Molinette) di Torino, con consi-

“È una professione che ho scelto e che amo e che proprio
in occasioni come queste mi riempie di soddisfazione,
perché sapere che sei un punto di riferimento
per le persone che tornano e quelle
che vivono nel mio paese mi riempie di orgoglio”

stenti risparmi che si aggiravano attor-
no al 40 per cento (oltre che una dimi-
nuzione di errori di terapia del 70 per
cento, che si traducono anch’essi in
soldoni). Il fatto è che mentre nei Pae-
si dove a pagare sono le assicurazioni
private, le multinazionali del farmaco
fanno fatica a fare quello che stanno
facendo nel nostro Paese, cioè garan-
tirsi le vendite dei prodotti a più alto
valore tramite la Distribuzione diretta
e mantenere quelli con il valore basso
nella farmacia territoriale ma pur
sempre sotto il controllo di un solo at-
tore. Guarda caso, siamo la nazione
dove i generici fanno più fatica a pren-
dere piede. Sto guardando con inte-
resse quanto avvenuto nel Veneto,
dove i medici si sono uniti contro la
sostituibilità, cosa che potrebbe esse-
re egregiamente superata proprio con
il filo diretto medico-farmacista, acco-
gliendo le istanze dei medici e nello
stesso tempo facendo risparmiare lo
Stato. Un sistema misto di remunera-
zione, che si basi sulla collaborazione
medico-farmacista, riconoscendone il
ruolo professionale - esattamente co-
me accaduto in Francia - è la risposta
concreta alle esigenze di risparmio e
di sopravvivenza delle farmacie, sen-
za regali, ma migliorando il servizio al
cittadino in qualità e quantità. Quindi

Pasqua
in farmacia
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chi paga sarà il risparmio. Io ne sono
convinto, la Francia farà scuola, in Ita-
lia ci metteremo più tempo poiché qui
a pagare non sono le assicurazioni
ma sempre Pantalone. Ma alla fine,
magari fra qualche anno, anche noi
ci adegueremo, perché questa è l’u-
nica risposta semplice, moderna, che
va incontro alle esigenze e ai bisogni
del cittadino. Alla fine è quello che ci
chiede, o no? I servizi saranno un flop
perché troppo onerosi per la maggior
parte delle farmacie e per le Regioni. 

Giovanni Ferrigno

ROMA, 26 APRILE
La necessità di far quadrare i conti è
quella che non farà investire un euro
sulla professionalità. È l’italico andaz-
zo che porta a tagliare su scuola - pub-
blica ovviamente - e ricerca, su cultu-
ra e innovazione tecnologica, sulle

stratori quando sbandierano i risparmi
della Distribuzione diretta: che i citta-
dini si mettano in fila nei pochi poli di-
stributivi delle Asl all’amministratore
non costa nulla. E allora perché non
creare tre poli distributivi del farmaco,
uno per il nord Italia, uno per il centro
e uno per il sud? Credo che i costi
pubblici scenderebbero anche del 30
per cento. Di quelli privati tanto non
frega niente a nessuno.

Maurizio Bisozzi

energie rinnovabili. Quello che tu scri-
vi è sacrosanto ma siamo governati
non da politici con ampie vedute, ma
da contabili mezzi miopi. Si taglia sulla
tutela del patrimonio artistico che da
solo potrebbe far decollare il meridio-
ne, poi si foraggia la camorra con la
farsa del finto smaltimento di rifiuti,
semplicemente seppelliti insieme al-
l’onestà degli amministratori. La dimi-
nuzione di errori non è un risparmio.
All’economista, della salute intesa co-
me bene immateriale, non gliene può
fregare di meno (guarda l’ultimo stu-
dio del professor Salerno, nel quale af-
ferma che l’abolizione della pianta or-
ganica porterebbe a un risparmio del
10 per cento nella spesa farmaceutica
italiana). Tanto il costo umano ed eco-
nomico di muoversi dai paesini per
scendere in città a rifornirsi di farmaci
non viene conteggiato. È la stessa ma-
lafede che muove i pubblici ammini-
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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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