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CAPOLIVERI (LI), 3 MAGGIO
Cari presidenti Racca e Mandelli, non
ho notato proposte importanti di rilan-
cio della figura del farmacista. Ho visto
alcune valide argomentazioni, altre me-
no, per migliorare o salvare il servizio
farmaceutico, nulla si è proposto circa il
rilancio della figura del farmacista. An-
zi, si propone di escludere il farmacista
dalla dispensazione dei farmaci starter
in autogrill e altrove. È così che si valo-
rizza la professione? Pur essendo favo-
revole a fornire servizi utili, devo notare
che si sta cercando di trasformare il far-
macista in infermiere, biologo, addetto
al pronto soccorso, medico in prima li-
nea, burocrate, consulente, assistente
protesico, operatore di call-center e
centro servizi. 
Perché continuare a chiamarlo farma-
cista? Invadiamo campi non nostri, ab-
bandoniamo il nostro ruolo. Per cosa?
Forse servirebbe un altro epiteto o un
altro corso di studi, più in linea coi tem-
pi; forse ci potrebbe essere l’opportu-
nità di sviare, con il cambio di denomi-
nazione di questo operatore sanitario a
metà, gli attacchi continui: chi si sca-
glierà contro il farmacista se il farmaci-
sta in pratica non esiste più? Il farmaci-
sta è passato, negli anni, da preparato-
re del farmaco a dispensatore del far-
maco. Dà consigli, è esperto del farma-
co, conosce gli effetti collaterali, eccete-

ra. Ma dispensa e basta, non gli è più
consentito di fare il preparatore, se non
a condizioni particolari e sinceramente
poco attuabili. La proposta è banale:
consentire al farmacista, se così lo vo-
gliamo ancora chiamare, di fare il far-
macista, ovvero preparare i medica-
menti, sia sotto ricetta medica, sia sen-
za. Considerato che colui che prepara
pochi medicamenti deve comunque
sottostare alle Norme di buona prepa-
razione, perché non consentire di pre-
parare senza obbligo di ricetta quei me-
dicinali che in quella forma farmaceuti-
ca, quantità, concentrazione, dosaggio,
sono in vendita come Otc o Sop? 
Qualità del medicamento, risparmio
per il cittadino, guadagno per il farmaci-
sta: il tutto a vantaggio di un ritorno alla
figura di professionista esperto nella
preparazione, scienziato del farmaco,
diminuendo quell’impronta commer-
ciale, tanto pubblicizzata demagogica-
mente, che ne ha distorto l’immagine e
allettato gli squali. Non si tratta di un ri-
torno alle origini, ma di un’evoluzione
necessaria per guardare al futuro valo-
rizzando il passato, possibilmente per
scordare il presente. 
Sentendo parlare sempre più frequen-
temente di remunerazione a prestazio-
ne, il rischio è quello di svilire ancora di
più la professione, se non si pongono
puntelli ben precisi che inquadrino il

“Non possiamo ridurci a fare di tutto e di più per dimostrarci
disponibili e servili oltremisura, ma dobbiamo creare 
una nuova coscienza nel mondo politico che porti 
a considerarci professionisti indispensabili, preziosi, 
meritevoli di essere dignitosamente remunerati”

farmacista come elemento assoluta-
mente necessario e insostituibile nello
scacchiere della sanità. Per questo non
possiamo ridurci a fare di tutto e di più
per dimostrarci disponibili e servili oltre-
misura, ma dobbiamo creare una nuo-
va coscienza nel mondo politico che
porti a considerarci dei professionisti in-
dispensabili, preziosi, meritevoli di es-
sere dignitosamente remunerati non
per defustellare scatolette e strappare
prenotazioni Cup dalla stampante, ma
per il nostro valore aggiunto, per la pro-
fessionalità, per la capacità di essere
nello stesso tempo preparatori, dispen-
satori e consulenti del farmaco, punto
di riferimento sicuro e “impagabile” del
cittadino. Cercare di snaturarci per tap-
pare i buchi non ha senso, e non ha
senso non considerare che la maggior
parte delle farmacie non potrà mai di-
ventare un centro polifunzionale, dato
che a malapena il solo titolare riesce a
portare avanti le già troppe incombenze
attuali e che i locali non saranno spesso
attrezzabili per poter fare tutto ciò di cui
si parla, a mio avviso, demagogicamen-
te. Ripartire dalle origini, la mia propo-
sta, sfruttando nel contempo la tecnolo-
gia per essere al passo con i tempi.
Vendere immagine, vendere professio-
ne, non “scatolette”. 
Perché c’è differenza fra la percezione
che ha di noi la gente e le idee che si fa
con i mass media. Il progetto “farmaci
orfani”, nato con l’Msfi e ora portato
avanti dal dottor Nenna con il gruppo di
Upfarm, è ciò che ci differenzia e che ci
impreziosisce nei riguardi della concor-
renza e dell’industria, che ci vuole sem-
pre di più schiavi del business: prepa-
rare il farmaco necessario a quei pochi
pazienti dimenticati in ragione del busi- >
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innovativi, e la tendenza, da parte dei
medici, a far aumentare le ricette per
diminuirne il valore medio, faranno sì
che di giorno in giorno si giocherà al ri-
basso, con la conseguente remunera-
zione a prestazione… offensiva, tipo
dieci centesimi a paziente, che sarà,
come in un film già visto, spacciata per
grande vittoria sindacale, dato che la
proposta era di otto centesimi. 
La mia idea è piuttosto semplice: stabi-
lire sconto standard per tutti e pagare
al farmacista il costo del farmaco più
il suo compenso. Tre euro a pezzo?
Cinque euro a ricetta? I turni vanno
pagati al costo di un farmacista in ore
di straordinario. Se vogliamo farci pa-
gare a prestazione. 
I corsi Ecm devono essere gratuiti,
per tutti i farmacisti e devono essere
corsi di aggiornamento, non farse a
pagamento. Ogni servizio deve esse-
re remunerato nella giusta misura: a
oggi non ci sono cifre, ci dite di partire
senza poter sapere niente. Chi deve
pagare? Quanto? Altro punto fonda-
mentale è far rispettare la legge a tutti
i colleghi: avrei un semplice progetto,
che sfrutta la tecnologia, che impedi-
rebbe ai disonesti di irridere e dan-
neggiare tutti gli altri. Questi “farma-
furfanti”, creando quelle autostrade
dove i detrattori della farmacia ese-
guono le loro scorribande indisturba-
ti, gettano nella melma anche gli altri,
onesti, professionali, che proprio per
questo non sono mai in prima pagina,
né degni di note di merito, ma sono
sempre lì, al servizio del paziente. 

Carlo Lazzeri

DAL FORUM, 29 APRILE
Ogni cosa che viene fornita dalla far-
macia, bene o servizio, dovrebbe es-
sere remunerata per il suo valore. Non
si può fare il Farmacup praticamente
gratis perché fa entrare gente in far-
macia: la stragrande maggioranza di

chi richiede visite e/o esami in farma-
cia ci entrava anche prima per le me-
dicine. I supermercati spalmano i co-
sti dei prodotti civetta su altri prodotti:
noi su cosa possiamo mai spalmare i
costi del Farmacup? Ritengo che le
farmacie facciano bene a fornire que-
sto servizio, specie nelle zone rurali,
ma la remunerazione deve essere de-
gna. E se le parafarmacie o la Coop o
pincopallino lo vogliono fare gratis che
lo facciano. Non possiamo fare volon-
tariato in farmacia a favore delle Asl
per paura che ci portino via i farmaci
di A e C. Tanto ce li portano via lo stes-
so. Preciso che sono un farmacista ti-
tolare di farmacia rurale sussidiata.

Enrico

Fosche previsioni

DAL FORUM, 29 APRILE
Siamo veramente tutti falliti? Vediamo.
Titolari di farmacia: fatturato in calo,
costi in aumento; le banche alzano i
tassi e riducono gli affidamenti, il valo-
re dell’azienda si riduce perché perde
redditività. Chi ce l’ha da tanto tempo
perde una bella fetta del patrimonio
familiare o, peggio, deve mettere li-
quidi di tasca sua per continuare; chi
l’ha comprata da poco non riesce a
pagare le rate e paga per una cosa
che domani varrà poco o nulla. Chi
deve comprarla non riesce a farsi dare
i soldi per mancanza di garanzie. 
Titolari di parafarmacia: se non
avranno la fascia C (e poi la A e poi la
Convenzione) dovranno continuare
con quel poco che hanno e tenere
bassi i prezzi. Quanti sopravviveran-
no a lungo? 
Dipendenti: si parla di rinnovo di con-
tratto (giustamente) ma quanti titolari
manterranno l’organico attuale a fron-
te di un aumento dei costi? Quindi di-
soccupazione in aumento. 
Università: se le prospettive di lavoro
sono in forte calo quanti ancora si
iscriveranno? 
Ospedalieri: sono troppo pochi e solo
nei grandi centri per costituire una
massa tale da giustificare un corso di
laurea e sostituibili con medici e Ctf
appositamente specializzati. Mi sono

ness. Partire da qui, signori. Solo il far-
macista può. E io proporrei con forza
(con l’aiuto delle associazioni dei mala-
ti) la possibilità di rendere mutuabili
questi preparati, se ritenuti necessari. 
E perché non parlare delle persone in-
tolleranti al lattosio e obbligate a cam-
biare cure perché non esiste in com-
mercio il loro farmaco senza? Rendere
mutuabile anche in questo caso la pre-
parazione galenica come necessaria e
allestibile solo dal farmacista. Una bella
soddisfazione. 
E perché non poter preparare, senza
obbligo di prescrizione, un Otc? E poi
non possiamo dimenticare il contratto
dei nostri collaboratori, che è ora di
adeguare ai contratti sanitari. Avere una
giusta remunerazione è la base per far
funzionare l’azienda farmacia e a oggi
la paga di un farmacista dipendente
non è adeguata. Per poterla adeguare è
necessaria una remunerazione ade-
guata anche del titolare, non più riman-
dabile: se attendiamo ancora, l’aumen-
to degli off patent, le diminuzioni conti-
nue di prezzo, la mancanza di farmaci
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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

“Il Farmacup? Ritengo che le farmacie facciano bene 
a fornire questo servizio, specie nelle zone rurali, 
ma la remunerazione deve essere degna. E se parafarmacie,
Coop o pincopallino lo vogliono fare gratis che lo facciano”
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dimenticato qualcuno? A proposito
stanotte ho sognato che da pensionato
(con la minima dell’Enpaf) andavo a
prendere le medicine con la mia ricet-
ta virtuale su tessera sanitaria in una
specie di bancomat dove, introdotta la
card, un distributore automatico leg-
geva i codici e dopo pochi secondi mi
scaricava le medicine in un sacchetto
(della Gdo) accompagnate da un bi-
glietto con su scritto il mio nome e la
posologia. Che davvero dovremmo
sperare che i Maya abbiano ragione?

Alunno

Gasparri e Tomassini

DAL FORUM, 3 MAGGIO
Il Ddl Gasparri-Tomassini vuole to-
gliere l’obbligo della presenza del far-
macista per poter vendere una picco-

la lista di medicinali a confezione ri-
dotta: che siano di comprovata effica-
cia e ridotti effetti collaterali. Ora, tra-
lasciando il fatto che i farmaci sono
tutti potenzialmente dannosi, basta
soffermarsi sul primo esempio in as-
soluto di tentativo di scindere il bino-
mio farmaco-farmacista. Se per la
vendita di questi farmaci non è ne-
cessaria la presenza del farmacista,
nel futuro questa regola potrebbe es-
sere estesa ad altre categorie o a tut-
te. Come si farà a stabilire un confine
netto? È come avviarsi verso il distri-
butore automatico e la morte della
professione. E tutto questo solo per-
ché le confezioni starter significhe-
ranno chiusura delle parafarmacie e
licenziamenti in massa dai corner
della Gdo. Ora, a me piacerebbe sa-
pere a chi precisamente è gradita
questa legge.

Rosmus63

DAL FORUM, 4 MAGGIO
Pensare di risolvere tutto con l’ap-
provazione del Disegno di legge Ga-
sparri-Tomassini è pura follia, per le
conseguenze nefaste sulla profes-
sione che avrebbe se diventasse
legge. Aggiungo, su consiglio di al-
cuni colleghi collaboratori, che l’ap-
provazione del Ddl in questione fa-
rebbe da input per la presentazione
di migliaia di ricorsi legali e non bi-
sogna essere dei geni per capire le
argomentazioni che verrebbero pro-
poste. Oltre tutto se dovesse cam-
biare il governo si liberalizzerà di si-
curo la fascia C. 
Per farla breve rischiamo di trovarci
fascia C libera e Otc dal tabaccaio.
Non mi venite a dire che in Inghilter-
ra è così, sarà così ma la farmacia è
libera e la professione del farmaci-
sta è un’altra cosa.

Goranth
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