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Ne abbiamo già parlato nell’e-
ditoriale del 14 aprile scorso:
le farmacie francesi sono in

crisi. Calano i margini sulla ricetta, il pa-
rafarmaco rende poco, la stretta crediti-
zia si fa sentire. In più, chi vuol vendere
la licenza deve abbassare le pretese - la
redditività è in calo - mentre sono in au-
mento chiusure, fallimenti, messe in li-
quidazione. Nel frattempo c’è stata
Pharmagora 2011, rassegna farma-
ceutica principe in Europa, e le Moni-
teur des pharmacies le ha dedicato un
numero monografico, con tanto di in-
serto su “Come gestire le crisi finanzia-
rie”. Nel suo editoriale, il direttore Lau-
rent Lefort, scrive di «una professione
che si riconcilia con se stessa», di «po-
tere restituito alla competenza», di
«chance incredibile», quella di «rein-
ventare il proprio mestiere». È proprio
vero che non c’è niente di più stimolan-
te di una crisi per aguzzare l’ingegno -
in questo caso dei titolari di farmacia -
facendo leva su risorse che non si cre-
deva di possedere, su idee che prima
parevano irrealizzabili e invece… È un
travaglio che l’Italia ha passato e sta
passando, da quando il ministro Stora-
ce decretò la possibilità di effettuare
sconti sui farmaci di automedicazione,
aprendo il varco alle liberalizzazioni de-
gli anni successivi. Da allora in poi, di-
scussioni, dibattiti, catastrofismi e lacri-
me di coccodrillo, ma anche tanti far-
macisti imprenditori che hanno voglia
di rischiare e altri, più piccoli, cui però
non manca il coraggio. Ma torniamo ai
cugini d’oltralpe.

NUMERI
Cosa abbiamo ricavato dalla lettura di le
Moniteur? Che da una ricerca realizzata
da Celtipharm su 6.420 farmacie (com-
plessivamente quelle francesi sono
23.000) risulta che la metà di esse ha
chiuso il 2010 con i conti in rosso. E per
far fronte alle difficoltà del momento, il
53 per cento dei titolari ha rinegoziato le
condizioni bancarie, il 58 ha ridotto i
prelievi, il 31 congelato i salari, il 13 li-
cenziato. Il reddito? Al netto delle tasse
si aggira sui 70.000 euro annui, contro
una media mondiale di 100.000 euro.
Che altro? Christine Didier, ricercatrice
di Ims Health Francia, afferma che «il
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mente. Cosa significa questo? Primo,
che in generale le farmacie costano
troppo rispetto ai profitti che possono
garantire; secondo, che il mercato si tro-
va in una situazione di stallo, tra chi vuol
vendere a prezzi improponibili e chi
vuole acquistare senza averne i mezzi.

LA PRESA IN CARICO
Ma il governo che fa? Partecipando a
Pharmagora Xavier Bertrand, ministro
del Lavoro, dell’occupazione e della sa-
nità, ha ribadito il suo attaccamento al
monopolio delle farmacie e la sua con-
trarietà per la vendita di medicinali via
internet o nel canale della Grande di-
stribuzione. Capitolo, quest’ultimo, par-
ticolarmente delicato, visto che la Fran-
cia è patria dei colossi della Gdo euro-
pea e che Leclerc in particolare sta in-
vestendo molto nella campagna a favo-
re dell’Otc fuori canale, condotta sulla
falsariga di quella avviata qualche anno
fa dalle Coop. La differenza è che allora
l’interlocutore era Bersani, mentre Le-
clerc non pare trovare sponde favore-
voli sul versante politico. 
Dichiarazioni di intenti a parte, il gover-
no francese si sta muovendo. A tirare le
fila, dal punto di vista operativo, il sotto-
segretario di Stato alla Sanità Nora Ber-
ra, che ha patrocinato una svolta im-
portante, quella del pharmacien corre-
spondant. Questa nuova attitudine pro-
fessionale del farmacista francese è già
realtà, in quanto il relativo Decreto è già
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In un’intervista a Le quotidien du phar-
macien del 28 marzo scorso Berra af-
fronta l’argomento in questi termini: «Il
farmacista si vede affidare, con questo
provvedimento, nuovi e importanti fun-
zioni al servizio dei pazienti che devono
seguire un trattamento cronico. Ricor-
do che sono gli stessi pazienti che scel-
gono liberamente il loro farmacista cor-
respondant… Il ruolo del farmacista
consiste nell’intervenire nel rinnova-
mento periodico del trattamento, nel
tracciare un bilancio della medicazio-
ne, nel correggere, eventualmente, la
posologia… Questa evoluzione della
farmacia si iscrive nel quadro di una
cooperazione tra professionisti della sa-
nità finalizzata a garantire ai pazienti af-
fetti da malattie croniche l’accesso a
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tasso di crescita sui farmaci rimborsabi-
li e non rimborsabili è nullo. Il mercato è
dominato dai farmaci che a breve di-
venteranno genericabili. Ma anche il
mercato dei generici ristagna. Quanto
all’automedicazione, non è decollata». 
Occupiamoci dei passaggi di proprietà,
cui la rivista dedica un vero e proprio
dossier. Le statistiche parlano chiaro:
nel 2010 le farmacie francesi si sono
vendute in media all’86 per cento del
giro d’affari annuale. Nel 2009 la quota
toccava invece l’88 per cento, il 91 per
cento nel 2008. D’accordo, osserverà
qualcuno, ma almeno così ci sarà stato
un certo dinamismo nelle transazioni:
niente affatto, probabilmente perché si
creasse era necessario che i prezzi ca-
dessero a picco. Non è stato così e dan-
do un’occhiata ai grafici si nota che do-
po il 2006, anno nel quale i cambi di
proprietà hanno sfiorato i 1.600 casi,
c’è stato un crollo verticale. Una picco-
la ripresa si è verificata nel 2010, con
1.090 passaggi. Poca cosa. Considera-
re non più il giro d’affari ma l’utile netto
suggerisce altre considerazioni. Attorno
al 2000 le farmacie si vendevano a cin-
que volte il valore dell’utile netto annua-
le; negli anni successivi la cifra ha co-
minciato a salire per stabilirsi all’8,3 nel
2010. Si tratta pur sempre di un pro-
gresso ma il problema è che in questo
decennio il rapporto tra prezzo e reddi-
tività della farmacia è calato vistosa-

Le farmacie
transalpine sono in crisi
e il governo comincia
a occuparsene,
tra retribuzione
e nuovi servizi.
Intanto vede la luce
il pharmacien
correspondant,
che, in sintonia
con il medico, si occupa
dei pazienti cronici

cure di qualità, sicure e continue». Nel
dettaglio il Decreto prevede che alla ba-
se di tutto vi sia un accordo a tre - pa-
ziente, farmacista e medico - della du-
rata massima di dodici mesi. Cruciale il
discorso dell’«adattamento della poso-
logia» da parte del farmacista, che po-
trà avvenire soltanto all’interno di un
range predefinito. Al farmacista spetta
un altro compito di massima reponsa-
bilità, quello di stilare un bilan de medi-
cation, in base al quale, recita il Decre-
to, «egli prende nota degli effetti inde-
siderati e delle interazioni con altri trat-
tamenti in corso di cui abbia cono-
scenza. Inoltre si assicura del buon
svolgimento delle prestazioni associa-
te». Quella della presa in carico del pa-
ziente cronico è in realtà una rivendi-
cazione che i farmacisti francesi porta-
vano avanti da tempo. Hanno ottenuto
quello che volevano e già nel nostro
Paese c’è qualcuno (si veda il dibattito
in corso nel forum on line di Punto Ef-
fe) che auspica che anche da noi si se-
gua l’esempio francese, mettendo da
parte l’atavica rivalità, o forse sempli-
cemente mancanza di comunicazione,
tra farmacisti e medici.

IL NODO REMUNERAZIONE
Nell’intervista menzionata Nora Berra
prende atto della crisi del settore e am-
mette che «bisogna trovare il modo per
rendere la professione meno dipen-
dente dai farmaci rimborsabili e diri-
gersi verso forme di remunerazione più
equilibrate, che associno i margini sul-
la vendita dei prodotti rimborsabili alle
entrate provenienti dalla fornitura di al-
tri servizi». Insomma i servizi in farma-
cia arriveranno presto anche in Fran-
cia. Presto? A dire il vero è difficile pro-
nunciarsi sui tempi, visto che della ma-
teria è stato investita l’Inspection géné-
rale des affaires sociales (Igas) com-
missione interministeriale che dovreb-
be individuare quali servizi potrebbero
essere realizzati e con quali remunera-
zioni. Per la verità l’Igas è stato incari-
cato di considerare il sistema farmacia
nel suo complesso, dialogando con
tutte le parti in causa, con l’obiettivo fi-
nale di adeguarlo agli sviluppi della
professione e di consolidare la rete del-
la farmacie sul territorio.
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