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BOLOGNA, 18 MAGGIO 
Il confermato successo di presenze e di
partecipazione alla quindicesima edizio-
ne di Cosmofarma non deve esimerci da
qualche riflessione sui contenuti profes-
sionali della manifestazione, nel suo esse-
re oggi come nel suo divenire. Non c’è
dubbio che molti incontri, soprattutto
Ecm, abbiano fornito utili e specifici ag-
giornamenti, ma dobbiamo francamente
ammettere di non aver ricavato molti be-
nefici nel partecipare ai due più importan-
ti: il primo, introduttivo, diremmo fondan-
te dell’intera kermesse, e l’altro, sul futuro
della ricetta elettronica (che poi, in qual-
che modo, si è strozzato, in fatto di parte-
cipazione, a favore di quello organizzato
da sanofi-aventis con il pregiato interven-
to di Mannheimer e la fascinosa presenza
di Francesca Neri). In entrambi, infatti, è
dilagata l’impressione di una inconsisten-
za sostanziale per il nostro bagaglio di co-
noscenza, senza contare le note autorefe-
renzialità condite dal solito rimpallo di ri-
spettosi complimenti. Se nel primo, desti-
nato a inquadrare la nostra professione
dentro la storicità dei 150 anni dell’Unità
italiana, si può scusare la volonterosa en-
fasi del bravo Cipriani, molto meno lo so-
no i frutti della tavola rotonda dove sono
prevalsi i refrain che ci rimbombano attor-
no da decenni. Insomma: sentiamo rac-
contarci le “aperture” dei Ministri e ci di-
mentichiamo cosa pensano - e fanno - i
responsabili regionali della sanità, tutti re-
golarmente assenti. Applaudiamo il bra-
vissimo Finzi dimenticando che, all’incir-
ca, ci fa la stessa paternale premonitrice,
e inascoltata, di dieci anni fa. Così come
non riusciamo a stanare i nostri “nemici”

per confronti, animati ma chiarificatori,
sul nostro presente e sul nostro futuro.
Perché, tanto per semplificare, non dicia-
mo quanto la latitanza dei concorsi possa
avvenire anche per nostre “disattenzio-
ni”? O che nella battaglia delle parafarma-
cie s’inserisce l’interessata presenza, in
quelle file, di tanti nostri titolari. Oppure,
che si tollera ancora la non rara presenza
al banco di non laureati, e ci sfugge il ver-
gognoso paragone fra un’indennità an-
nuale di residenza per migliaia di rurali
con l’identico importo di una notte d’al-
bergo a molte stelle dei nostri sindacalisti
in trasferta? Dalle mie parti, per esempio,
s’è dovuto muovere il battagliero Orlandi
per affrontare il tema delle miserevoli in-
dennità regionali rimasto nel sonno da
sempre. Sì, è vero: tutto questo puzza di
populismo. Eppure, a ben vedere, ritro-
viamo oggi a proporci futuro ancora troppi
colleghi sapienti che il futuro l’hanno te-
nuto sempre nel cassetto. Il riconosciuto
impegno dei due nuovi presidenti rischia
di disperdersi nella palude di un passato
che è ancora lì a fingere di volersi rinnova-
re. Che senso ha il meritevole rinnovo del-
lo statuto se si stanno riproponendo anti-
che e permanenti presenze? Si ha in
mente un centro studi: vogliamo scom-
mettere che finiranno lì pensosi e antichi
personaggi a raccontarci come moriran-
no di cultura i farmacisti rurali che oggi fa-
ticano a campare? Sul secondo tema, la
ricetta elettronica, si è svolta una disami-
na di progettualità e dubbi realizzativi in
cui si sono mostrate tutte le effettive diffi-
coltà di un disegno sicuramente epocale
che dovrà coinvolgere mezzi tecnico-co-
municativi, risorse, disponibilità cultura-

“Nei due maggiori convegni di Cosmofarma è dilagata
l’impressione di una inconsistenza sostanziale 
per il nostro bagaglio di conoscenza, senza contare 
le note autoreferenzialità condite 
con il solito rimpallo di rispettosi complimenti”

le. E, dunque, un lavoro comune di stu-
di, pareri e test sul campo che risulta
ancora ben lontano dalla sua realizza-
zione. Chi scrive ha proposto il tema an-
ni fa, naturalmente nel silenzio più tota-
le (come per il fenomeno parafarmacie)
illustrando il progetto e le criticità del si-
stema Sesam-Vital francese. Ed è signi-
ficativo il commento di Giacomo Milillo,
professionista serio ed esperto comuni-
catore, quando ha implorato di evitargli
di rendere ancor più difficoltoso il suo
mestiere di medico-medico preannun-
ciandogli quello di medico-burocrate. In
definitiva, un’exhibition densa e fanta-
siosa, cui spetta, però, un compito co-
municazionale “ripensato”: quello di
contribuire a rafforzarci con una politica
di identificazione non soltanto affidata
all’apprezzato attivismo del presidente,
ma pianificata in termini di presenza e
di argomenti, lontana dai tanti balbettii e
teatrini cui assistiamo da troppo tempo.             

Franco Tugnoli 

Rurali e fascia C

ROMA, 14 MAGGIO
Credo che la mia esperienza e cono-
scenza delle realtà rurali sia simile alla
vostra se non superiore, ma solo per il
fatto di essere stato rurale per anni in un
paesino di 1.500 abitanti. All’epoca il
sussidio era (in lire, ovviamente) di
1.200.000 all’anno e non credo che sia
stato aggiornato. La sofferenza in cui
andrebbero le rurali nasce dalla libera-
lizzazione della fascia C e soprattutto del
prezzo dei farmaci di questa fascia in
quanto - e mi ripeto, avendolo già scritto
- è uso paesano nei weekend andare
per i centri commerciali della zona.
Questo, già all’epoca, e vi parlo di venti
anni fa, quando gli ipermercati stavano
appena nascendo, portò alla morte
commerciale molte botteghe del paese,
incapaci di essere competitive con i
prezzi di carne, latte, biscotti, calzature,
ferramenta, abbigliamento, elettronica
che l'ipermercato poteva invece pratica-
re. Se liberalizziamo la C e soprattutto se
se ne liberalizza il prezzo, la farmacia
rurale vedrà prosciugarsi il flusso di

Luci e ombre



contanti, non potendo reggere i prezzi
della concorrenza. Con la fascia A, di-
ventata ormai poco meno di un servizio
gratuito, e con i servizi, di sicuro la far-
macia non campa e dopo tutte le altre
botteghe, anche lei sarà costretta a
chiudere. Il sabato i paesani andranno a
fare spesa di farmaci di uso cronico:
benzodiazepine, pillola anticonceziona-
le, pomate e colliri e questa emorragia si
porterà con sé cosmesi e integratori.
Dando la fascia C a prezzo libero, le ca-
tene di supermercati investiranno mol-
tissimo nel ramo salute e indotto, dall’i-
giene orale a quella intima e questo cre-
do sia la corretta lettura delle preoccu-
pazioni espresse in tale senso. Come
vedete il vero problema è la liberalizza-
zione del farmaco, ridotto alla stregua di
un qualunque bene di consumo. Si so-
no perse le botteghe di quartiere e di
paese e alla stessa maniera si perderà la
capillarità di diffusione delle farmacie.
Agli economisti e al grande capitale
questo non interessa, ma forse la politi-
ca dovrebbe occuparsi, almeno lei, del-
le esigenze degli anziani e dei malati.

Maurizio Bisozzi

DAL FORUM, 14 MAGGIO
Caro Bisozzi, l’Italia non è tutta Gdo. Per
fortuna. Su 3.500 parafarmacie, 300 cir-
ca sono della Gdo. Ti sei mai chiesto co-
me mai le altre 3.200 circa continuano
ad andare avanti, pur tra mille difficoltà?
La risposta è una e una sola: professio-
nalità. Io ho, nel raggio di dieci chilome-
tri, Iper, Esselunga, Bennet, Carrefour e
Gigante più altri due centri commerciali
di minor nome ma tutti con parafarma-
cie, tranne Esselunga. E poco più distan-
te Auchan, sempre con all’interno una
parafarmacia. Eppure vado avanti. Con
difficoltà, ma vado avanti. Ormai ho cen-
tinaia di clienti fidelizzati perché dedico
semplicemente attenzione e soprattutto
professionalità. Il farmacista (quello con
la F maiuscola) se fa il farmacista non
deve temere nulla. Un’ultima considera-
zione: ma davvero pensi che il fine setti-
mana ci sia l’esodo verso l’ipermercato
da queste piccoli centri? Non sono d’ac-
cordo. Una vasta popolazione di anziani
non si fida più a prendere l’auto, tanto è
vero che i piccoli market che, con corag-

DAL FORUM, 16 MAGGIO
Un collega di corso al primo anno di
Farmacia mi disse che non era passato
ai test per Medicina, e che si era iscritto
a Farmacia solo per parcheggiarsi tem-
poraneamente. Aggiunse che se non
fosse rientrato a Medicina neanche
l’anno successivo non avrebbe mai
continuato con Farmacia. Non perchè
le materie non gli piacessero - del resto
l’ambito sanitario era quello che mag-
giormente prediligeva - ma per quello
che avrebbe potuto fare di concreto
nella vita: o Medicina o, cambiando del
tutto indirizzo, Ingegneria. Ora è lau-
reato come me, ma in Medicina. È un
ottimo medico, diligente e molto pre-
parato nonostante sia giovane e la sua
laurea è spendibile in moltissimi cam-
pi. Direi che ha saputo vedere più lon-
tano del suo naso. Molti studenti si la-
sciano ingannare da un corso di laurea
molto interessante, duro e stimolante,
ma molto fine a se stesso.

Effe82
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gio, hanno iniziato a riaprire mi risulta
stiano andando molto bene. Che poi so-
no quelli che, secondo la filosofia di Rac-
ca, insieme a tabaccai e cioccolatai vari,
potrebbero un domani dispensare il far-
maco, qualunque esso sia, per il quale io
ho “buttato” via i migliori anni della mia
vita. Avete riconfermato presidente una
persona che ha avallato una simile osce-
nità e vi stracciate le vesti per un’even-
tuale fascia C concessa a vostri colleghi
che chiedono solo di esercitare libera-
mente la professione. 

Francesca78

Sul corso di laurea

DAL FORUM, 16 MAGGIO
Non voglio fare la solita polemica sterile
fra titolari e non. Quello che voglio foca-
lizzare è lo scarso valore che viene dato
a questo professionista, il farmacista ri-
spetto ad altri Ordini come quello dei
medici, dove tutti gli iscritti sono tutelati
e valorizzati. Il farmacista, per esempio,
può fare un’unica specializzazione,
quella in farmacia ospedaliera, che non
è retribuita dal ministero della Salute a
differenza di quelle dei medici. Per non
parlare del nostro lavoro in farmacia:
turni domenicali, notti, Pasqua, Pa-
squetta, Ferragosto, Natale e Capodan-
no, mentre un medico di base lavora
quattro ore al giorno, fa un sacrificio
quando apre lo studio alle otto e per il
festivo e prefestivo delega alla guardia
medica. Anche nell’insegnamento noi
farmacisti siamo sfavoriti rispetto ad al-
tri laureati, possiamo abilitarci solo in
due classi del tutto marginali. Basti
pensare come un semplice biologo con
soli due esami in Chimica, può inse-
gnarla alle superiori a differenza nostra.
Si parla della farmacia dei servizi, e di
nuovi professionisti nella farmacia, in-
fermiere, fisioterapista in farmacia, co-
me se queste figure fossero la risposta
alle nostre problematiche. Il farmacista
di reparto in ospedale come nuova figu-
ra professionale non viene valorizzata e
incentivata dal nostro Ordine, molto at-
tento a spendere energie per la beatifi-
cazione della farmacia.

Farmatodo
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“Anche nell’insegnamento
noi farmacisti siamo sfavoriti
rispetto ad altri laureati,
possiamo abilitarci solo
in due classi, del tutto marginali”

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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