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alla farmacia e una semplificazione mas-
sima del flusso amministrativo». 

L’IMPORTANZA DELLA RETE
Certo, come ha sottolineato il presiden-
te dell’Utifar Eugenio Leopardi, i servizi
interessano a molti: dai medici alle pa-
rafarmacie. E anche Pierluigi Zuccari,
della Corofar di Forlì ha sottolineato che
c’è già qualcun altro che si sta muoven-
do, la parte pubblica, per esempio, con
il cosiddetto modello emiliano-roma-
gnolo: a Cesena Nord c’è un grande la-
boratorio di analisi con 108 punti di
raccolta sul territorio e pure un magaz-
zino automatizzato dal quale partono le
distribuzioni agli ospedali. I farmacisti,
insomma, se non si attivano in fretta ri-
schiano di perdere il treno.
C’è però chi sui servizi in farmacia ha già
un’esperienza significativa: i farmacisti
sardi della Cosafaca, per esempio, e ve
ne parleremo nei dettagli in uno dei pros-
simi numeri. Laila Valentini, direttore

miere non ci interessa». Alle provocatorie
domande di Ambreck si è cercato di dare
una risposta durante la tavola rotonda or-
ganizzata con i rappresentanti della Di-
stribuzione intermedia, che certo avrà un
ruolo fondamentale come partner delle
farmacie nell’erogazione dei servizi. E già
lo ha, questo ruolo: Sergio Sparacio, diret-
tore di Adf, ha raccontato che i distributo-
ri intermedi stanno fornendo un’ampia
serie di servizi ai farmacisti: di gestione, di
marketing, di formazione, di category ma-
nagement, assicurativi e sociali. E Anto-
nio Savi, di Alliance Unichem, ha ribadito
che con il progetto Alphega si sta già ope-
rando con attività di home care, servizi fi-
sioterapici e infermieristici, consegna do-
miciliare di farmaci, condivisione di stru-
menti diagnostici senza che la farmacia
debba acquistare le apparecchiature:
«Minimizzare l’investimento è fondamen-
tale e la fornitura dei servizi non deve es-
sere un centro di costo. Dobbiamo garan-
tire il minimo impiego possibile di risorse
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Dopo la tavola rotonda con le
altre figure professionali po-
tenzialmente partner delle

farmacie nell’erogazione dei servizi (ve-
di Punto Effe numero 7), a Riccione, al
convegno organizzato da Utifar sui ser-
vizi, si è lasciato spazio agli interventi
dalla platea. Alberto Ambreck, ex presi-
dente di Federfarma e titolare a Milano,
ha sottolineato che le farmacie non si di-
stingueranno più tra rurali o urbane ma
tra chi ha gli spazi e chi non li ha. Tra chi
potrà fornire tutti questi servizi e chi se li
sogna: «Come si potrà assicurare dun-
que l’omogeneità di tutte le nuove atti-
vità sul territorio, di cui parla la presi-
dente Racca? I decreti mettono fuori
legge l’85 per cento delle farmacie italia-
ne per questioni di privacy e di spazi de-
dicati. Quanti e quali saranno i servizi?
Quanto saranno remunerati? Quante
saranno le farmacie che potranno dedi-
care un comparto alle analisi? Diventare
un call center dell’ortottista e dell’infer-

Riccione
parte seconda
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RISPOSTE IN TEMPI RAPIDI
Dopo le industrie è toccato ai rappresen-
tanti delle istituzioni dire la loro. Il farmaci-
sta si sente in questo momento al centro di
una tempesta, ha spiegato il presidente
della Fofi Andrea Mandelli: «La questione
della fascia C è molto delicata, dobbiamo
arrivare a un momento serio di confronto,
c’è da parte nostra la volontà di un dialogo
serio. Sono molto preoccupato, abbiamo
cercato di raffreddare le tensioni ma non è
sufficiente sbloccare i concorsi: è necessa-
ria una legge nuova che dia stabilità. È il
momento di dare risposte reali, difenden-
do i principi della professione ma calando-
li in un mondo che cambia. Non possiamo
rimanere in riserve indiane, sicurissime nei
loro confini ma destinate a ridursi». Giaco-
mo Leopardi ha ribadito che non si può
giocare di rimessa ma è necessario fare
proposte. Il past president della Fofi ha
proposto un’indagine sulle dimensioni del-
le farmacie e sulla loro disponibilità a svol-
gere servizi. E anche lui si è chiesto chi li
pagherà, questi servizi: «Si dovrà fare mol-
ta attenzione agli accordi regionali e nazio-
nali: dobbiamo dimostrare che la farmacia
non può più sostenere costi. La nostra è
una professione che non è figlia del com-
mercio ma sorella della medicina». Anche
Giancarlo Visini di Federfarma e Venanzio
Gizzi di Assofarm hanno ribadito che costi
ulteriori non sono sostenibili e che si deve
cominciare a uscire dalla farmacia per re-
cuperare la redditività persa sul farmaco.
«Le Regioni sono molto staccate dal pote-
re centrale sull’argomento servizi e la no-
stra categoria deve riprendere un dibattito
forte con loro e trovare tutte le soluzioni
percorribili di remunerazione perché i ser-
vizi devono essere pagati», ha spiegato
Gizzi. «I servizi in farmacia sono un’ottima
intuizione ma dobbiamo dare risposte in
tempi rapidi. La Convenzione però deve
partire da presupposti di chiarezza. Noi
siamo disponibili a fornire i nostri bilanci
ma non conosciamo invece i costi delle
Regioni sulla distribuzione diretta. Le Re-
gioni devono dimostrare la ventilata econo-
micità del loro sistema». Ci associamo al
pensiero del presidente dell’Assofarm e a
quello del presidente Leopardi: sono ne-
cessarie proposte in tempi rapidi sull’argo-
mento servizi. Un tariffario elaborato dalla
categoria, per esempio, come suggerisce
Alberto Ambreck a pagina 9, sarebbe un
buon punto di partenza. 

marketing della cooperativa sarda, ha rac-
contato che hanno iniziato nel 2002 con
servizi di prevenzione e diagnosi di prima
istanza, ortopedici e infermieristici. Tutte
queste attività si sono rese necessarie per
esigenze territoriali di decentramento, ma
anche perché i farmacisti avevano biso-
gno di trovare altre fonti di business, con-
siderata la marginalità dell’etico in riduzio-
ne. «I nostri servizi sono forniti in tutte le
farmacie, non soltanto in quelle di grandi
dimensioni e sono a pagamento, non in
convenzione», ha spiegato Valentini. «Co-
stano, ma sono molto apprezzati dai citta-
dini, che sono disposti a pagare per evita-
re di recarsi in ospedale. La cooperativa
fornisce tutte le apparecchiature e, con
l’officina ortopedica, autorizzata dal mini-
stero della Sanità, realizziamo anche pre-
sidi su misura. Con specifici accordi con le
cooperative sociali sul territorio siamo poi
in grado di mettere a disposizione delle
farmacie infermieri e tecnici ortopedici».
La cooperativa diventa dunque protago-
nista nell’allestimento dei servizi sul terri-
torio: Guido Nocerino, presidente di Fe-
derfarma.Co, che raggruppa 32 coope-
rative di farmacisti, ha 8.000 soci e 3.000
clienti, ha ribadito che il futuro non potrà
che essere rappresentato dalle reti: «Noi
siamo la rete nazionale che coordina le
reti sul territorio. Se siamo coesi, la far-
macia non perderà il proprio ruolo».
Alla domenica mattina si è lasciato ampio
spazio alle industrie farmaceutiche, col-
pite duramente dalla delibera Aifa che ha
ridotto i prezzi di riferimento degli off pa-
tent. Elen Catastini di Assogenerici ha ri-
cordato che le aziende di generici hanno
avuto un prezioso aiuto dai farmacisti:
«Dal 2000 a oggi siete stati gli unici che ci
hanno aiutato a sviluppare il farmaco ge-
nerico. Certo, ora nessuno si aspettava
un taglio così importante: continuiamo a

essere il bancomat del Ssn. Noi, per
esempio, siamo soggetti a pay back, i
produttori di dispositivi medici no. E in
quel settore si spendono miliardi. Non
vorremmo continuare a pagare soltanto
noi delle industrie farmaceutiche: ve-
dremmo sparire multinazionali che han-
no investito nel nostro Paese». 
Dalla platea sono state segnalate le diffi-
coltà nella gestione del magazzino delle
farmacie, con l’avvento dei generici: uno
stesso principio attivo può essere disponi-
bile in 49 confezioni. Elen Catastini ha
spiegato che, nel nostro Paese, 4-5 azien-
de coprono il 95 per cento del mercato
dei generici e quindi il farmacista deve fa-
re scelte precise. 

SCELTE NECESSARIE
E SFIDE INELUDIBILI
Maurizio Castorina, presidente e ammini-
stratore delegato di Takeda Italia, ha sotto-
lineato che se l’industria rinunciasse alla
primary care non ci sarebbe più innova-
zione e che obiettivi di aziende farmaceu-
tiche e farmacia sono comuni: «Il concet-
to dell’appropriatezza è fondamentale e
non significa spendere meno ma organiz-
zare il sistema per recuperare risorse da
investire. E c’è dunque un importante am-
bito di risparmio, assicurato dall’aderenza
alla terapia: il 50 per cento della popola-
zione diabetica, per esempio, non è a tar-
get. Nelle patologie croniche non c’è con-
trollo sull’aderenza della terapia e la far-
macia può avere un ruolo fondamentale in
quest’ambito e fare risparmiare l’Ssn. La
sfida del futuro è dunque che industria e
distribuzione continuino a rappresentare
un fronte unico. Se ognuno andrà per la
sua strada, negoziando con Asl e Stato,
vedo gravi pericoli all’orizzonte. Sono in
gioco l’outcome del paziente e la sosteni-
bilità del sistema.».

Il ruolo dei distributori intermedi nell’allestimento 
dei servizi. La partita da giocare insieme all’industria 
per far risparmiare l’Ssn, garantendo l’aderenza 
alla terapia. Di questo e altro si è discusso 
al convegno Utifar sui servizi

DI ANDREA FANTOLI
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