
4 puntoeffe

brani de La farmacia storica ed artistica
italiana, pubblicato nel 1934 da Carlo
Pedrazzini, grande storico della farma-
cia. Alla fine Micheli ha fatto salire sul
palco Giuseppe Compagnoni, giovane
farmacista valtellinese ma soprattutto

no inquadrato in una prospettiva stori-
ca: “Da 150 anni al servizio del cittadi-
no. La farmacia italiana ieri, oggi e...
domani?”. Serviva anche sdrammatiz-
zare un po’ e lo ha fatto Maurizio Mi-
cheli, attore brillante, leggendo alcuni
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I centocinquant’anni dell’Unità d’I-
talia sono arrivati al momento giu-
sto. L’evento clou della tre giorni

bolognese era come sempre quello del
sabato mattina, organizzato congiunta-
mente da Federfarma e Fofi, che l’han-
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discendente di un suo illustre omoni-
mo. Quel Giuseppe Compagnoni da Lu-
go di Romagna - farmacista anch’egli
ma anche uomo di lettere e patriota -
che secondo la tradizione, nel 1797, ai
tempi della Repubblica Cispadana, “in-

ventò” la bandiera tricolore. Ci ha pen-
sato poi Giovanni Cipriani, docente di
Storia moderna all’Università di Firen-
ze, a ricordare alla platea che non po-
chi farmacisti hanno partecipato al Ri-
sorgimento, dalla Prima guerra di indi-
pendenza fino alla spedizione dei Mille,
alla quale parteciparono in venti. Al
momento dell’Unità si pose il problema
di uniformare le varie Farmacopee esi-
stenti nella frammentata Penisola e in
seguito nacque l’esigenza di regola-
mentare il servizio farmaceutico. Se ne
occuparono uomini politici che hanno
fatto la storia d’Italia come Francesco
Crispi e Giovanni Giolitti. Il primo libera-
lizzò le farmacie,  con esiti negativi sul-
la qualità del servizio, mentre il secon-
do, con la sua riforma, pose le basi del-
la moderna pianta organica.

LA SVOLTA DEL DOPOGUERRA
La professione moderna si delinea però
nel dopoguerra, con la nascita della
Repubblica. Lo ha ricordato Giacomo
Leopardi, storico presidente della Fofi e
attuale presidente della Fondazione
Cannavò: «Nel 1946 sono rinati gli Or-
dini dei farmacisti, nel 1957 ha visto la
luce l’Utifar, nel 1959 Federfarma. Cer-
to era una farmacia diversa, quella de- >

gli anna Cinquanta, le preparazioni ga-
leniche andavano per la maggiore e
certe novità legislative erano ancora di
là da venire». E si parla di Servizio sani-
tario nazionale, di progressiva azienda-
lizzazione della sanità, della Legge
405/2001 che introduce la Distribuzio-
ne diretta, fino alle recenti liberalizza-
zioni e alla legge sui servizi. Ma a Leo-
pardi preme ricordare che quella in
Farmacia è oggi un laurea al femminile:
«La prima laureata in farmacia risale al
1893, mentre oggi degli 82.000 iscritti
agli Ordini, 50.000 sono donne». 
La tavola rotonda successiva agli inter-
venti “storici” non ha offerto grandi no-
vità. Lo spunto più interessante è stato
forse quello sulla necessità, condivisa
dai partecipanti, di una maggiore co-
municazione all’interno della categoria,
mentre quella verso il cliente è già cam-
biata in meglio: «Il farmacista», ha spie-
gato Andrea Mandelli, presidente della
Fofi, «si è trasformato da figura pater-
nalistica che dispensa il farmaco ad
amico del cliente, con il quale dialoga
in modo paritetico». «Una vicinanza al
cittadino», ha aggiunto Annarosa Rac-
ca, «che è fatta di professionalità e di
capillarità del servizio». All’ultimo gior-
no del suo mandato di presidente di Fe-
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DI PAOLA CIMETTI E GIUSEPPE TANDOI

L’edizione bolognese di Cosmofarma dedica spazio
all’evoluzione della professione dall’Unità a oggi. 
E il domani? Servizi, ricetta elettronica, 
rinnovo della Convenzione, riordino 
del settore: periodo di grandi trasformazioni 
ma sui tempi restano molti dubbi 

Una Storia nuova 
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nagifar, Paolo Corte ha sottolineato che
una forte predisposizione alla comuni-
cazione deve essere presente soprat-
tutto nelle nuove leve. È Eugenio Leo-
pardi, presidente di Utifar, a mettere il
dito nella piaga: «Si è verificato un cer-
to scollamento tra la politica centrale e
la base della categoria. E poi occorre
una maggiore progettualità e la consa-
pevolezza che oggi il farmacista deve
operare all’interno del Servizio sanitario
nazionale in modo diverso». Sulla stes-
sa falsariga Mandelli: «I principi e i va-
lori sono gli stessi ma vanno calati nel
mondo che cambia». Le sfide del futu-
ro? La remunerazione dei servizi, il ritor-

no dei farmaci innovativi in farmacia e,
alla base di tutto, il rinnovo della Con-
venzione con l’Ssn. «La fase prelimina-
re è praticamente conclusa», ha di-
chiarato Racca senza però pronunciar-
si sui tempi per il nuovo accordo. E in
chiusura Mandelli ha auspicato una
maggiore intesa tra Federfarma e Fofi.

A PROPOSITO DI E-HEALTH
Si è parlato di e-health, nello specifico
di fascicolo sanitario elettronico e ricet-
ta elettronica, nel convegno del sabato
pomeriggio di Cosmofarma. Argomenti
evidentemente molto sentiti, a giudica-
re dalla nutrita platea che vi ha preso

parte. Un punto di partenza comune,
ribadito dalla rieletta presidente di Fe-
derfarma Annarosa Racca: «Pretende-
remo la garanzia che le farmacie man-
tengano lo stesso livello di operatività e
assistenza nei confronti dei propri
clienti». Con il vantaggio di arrivare a
una migliore gestione delle risorse, mi-
nor perdita di tempo nelle pastoie bu-
rocratiche in cui il farmacista si trova,
giornalmente, invischiato. «Il fascicolo
sanitario elettronico è già attivo in
Lombardia e in alcune realtà pubbli-
che, a Bologna e nelle Comunali di
Alessandria», sottolinea Venanzio Giz-
zi, presidente Assofarm. «Le prestazio-
ni, per ora, sono di tipo materiale. Spo-
stare le risorse sull’aderenza alla tera-
pia, a un livello più intellettuale delle
cure, gioverà enormente anche al Ssn.
E l’informatica è essenziale per per-
mettere quest’innovazione».
Ma nonostante le sperimentazioni al
via, le modalità di implementazioni del
sistema rimangono ancora un’incogni-
ta. Il ventaglio di esperti chiamato a ri-
spondere, però, è fiducioso. «Le far-
macie sono pronte, sono in grado di
perseguire un obiettivo e di fare siste-
ma», così introduce le discussioni
Gianni Petrosillo, amministratore dele-
gato di Promofarma, società commer-
ciale e di servizi di Federfarma. 
«Alcune tappe si sono già realizzate,
esiste un piano di avvio a regime dei
dati sanitari on line in alcune Regioni.
La medicina elettronica permetterà un
netto miglioramento dell’assistenza».
«Dopo un lungo iter burocratico, sono
state approvate le linee guida nazionali
da parte del ministero della Salute»,
specifica Rossana Ugenti, direttore ge-
nerale del sistema informativo del Mini-
stero, «ora attendiamo i decreti attuati-
vi. La condivisione di dati clinici dei pa-
zienti permetterà di valutare le appro-
priatezze nelle cure, le interazioni tra
farmaci prescritti da diversi specialisti
e, per il farmacista, di valutare la con-
gruità delle richieste di farmaci urgenti
senza ricetta medica».
Le questioni da sviscerare sono ancora
molteplici: il fascicolo elettronico dei
pazienti può essere costituito solo con
finalità di cura, come postulato da
un’intesa con le Regioni, non con scopi >

Una situazione delicata, quella dei farmacisti e delle farmacie in questo momento: 
la congiuntura mondiale che colpisce tutte le professioni, la diminuzione dei prezzi 
e l’assenza di molecole nuove che rendono reale e concreta la crisi delle farmacie. 
Andrea Mandelli ha esordito, alla consueta conferenza stampa organizzata dalla Fofi 
a Cosmofarma, ricordando quale grande opportunità rappresentino, in un momento così
delicato, i tanto discussi servizi: «Nel 2006 abbiamo avuto l’idea di rendere le farmacie
centri polifunzionali di servizi per poter coniugare efficienza ed economia delle farmacie 
e siamo ora riusciti a farla diventare realtà. È una buona opportunità per il farmacista, 
che sarà il vero protagonista di questa innovazione. La legge c’è, ora si tratta 
di procedere». Il presidente della Fofi ha poi aggiunto che esiste una reale esigenza 
di ammodernamento del sistema farmaceutico e che questa necessità è percepita prima 
di tutto dalla Fofi: «Il vero ruolo della Federazione è mantenere saldi i principi 
della professione ma adeguarli a una realtà che cambia. Il sistema va rinnovato nel suo
complesso: l’uscita della fascia C dal canale e la liberalizzazione dei prezzi, per esempio,
sarebbero soltanto dannose per gli esercizi di vicinato». Per quel che riguarda le nuove
iniziative della Fofi, è stata presentata la rete intranet che collegherà tutti gli Ordini
professionali e che consentirà di avere a disposizione in tempo reale tutti i dati inerenti 
gli albi, l’Ecm e tante altre informazioni. Fofi rinnova anche il sito, mettendo a disposizione
maggiori servizi a tutti gli Ordini e ai singoli iscritti, come per esempio una sezione 
di manualistica e prontuari. Il segretario Maurizio Pace ha poi aggiunto che a Cuneo 
e Ancona si terranno, in accordo con Sifap, due corsi sulle preparazioni galeniche 
e ha enunciato i numeri di Farmafad: 16.484 gli iscritti da ottobre 2010, di cui 12.948
hanno completato il percorso formativo. In occasione della conferenza stampa è stato
anche presentato il libro Farmacista: il futuro della professione, scritto da Erika Mallarini,
professore presso l’area Public Management & Policy della Scuola di Direzione aziendale
dell’Università Bocconi. «Questo libro vuole essere uno strumento strettamente operativo
su cosa il farmacista fa oggi e cosa potrà fare», ha spiegato l’autrice, «perché la
professione si è evoluta e sta evolvendo e istituzioni e mondo accademico devono
conoscere meglio il mondo della farmacia».

Formazione e informazione in Fofi 
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di ricerca, studi epidemiologici, control-
lo e verifica dell’assistenza. A maggio è
cominciato l’iter di approvazione per la
definizione del fascicolo sanitario elet-
tronico - che per volontà del Garante
della privacy avrà carattere regionale -
delle finalità di utilizzo, dei soggetti terzi
autorizzati ad accedere ai dati elettroni-
ci. Sempre nell’ottica di salvaguardare
la privacy, il cittadino potrà decidere di
oscurare dati che non vuole far trapela-
re, così come di occultare l’oscurazio-
ne. In tutta la “filiera” di raccolta dati
prevale la tutela della riservatezza. A li-
vello regionale c’è molto dinamismo,
tanti i progetti in corso di sperimenta-
zione ma molto disomogenei, la neces-
sità prevalente, allo stato dei fatti, è
quella di dare indirizzi comuni. E dal-
l’armonizzazione dettata dal ministero
della Salute, spetterà poi alle Regioni il
compito di affrontare la definizione del-
le linee guida sul territorio». Con il ri-
schio di avere soluzioni diverse da Re-
gione a Regione. Già esiste un sistema
di raccolta dati, grazie all’introduzione
nel 2003 della tessera sanitaria regio-
nale, e, dal 2009, il sistema di raccolta
dati dalla ricetta cartacea da parte delle
farmacie è a regime. L’ulteriore passo
nella dematerializzazione della ricetta
rossa in favore del flusso telematico ri-
chiede però ancora qualche passaggio
sostanziale. L’architettura del percorso
tra prescrizione e dispensazione, in sin-
tesi, dovrebbe essere questa: il medico
carica i dati in un server, denominato
Sistema di accoglienza centrale (Sac),
dotato di un filtro regionale, a cui po-
tranno accedere i referenti attraverso
l’univoca individuazione del paziente

tramite l’utilizzo della tessera sanitaria
e, si ipotizza, di un codice collegato alla
prestazione consegnato al paziente. Il
passaggio finale è l’erogazione della
prestazione e la chiusura on line della
ricetta, per evitare che diversi utenti
possano attingervi. Il D-day non è anco-
ra previsto, presumibilmente si andrà
avanti con una convivenza parallela di
sistemi, cartaceo ed elettronico, fino al-
la messa a regime, tenendo conto dei
dati di sperimentazione, peraltro non
ancora disponibili.

IL FATTORE RURALE
E i medici, come affrontano questo
cambiamento? È Giacomo Milillo, se-
gretario nazionale della Fimmg, a ri-
spondere: «Forse questo tentativo di
dare più efficienza al sistema faciliterà i
rapporti medico-farmacista, che diven-
teranno finalmente alleati per la rete di
assistenza alla salute. È necessario,
però, concertare la realizzazione, il pro-
gresso è sicuramente un aiuto nell’atti-
vità lavorativa - lo abbiamo visto di re-
cente con l’introduzione del certificato
elettronico di malattia - ma molto fatico-
so, sono necessari tempi lunghi di mes-
sa a regime. Questo nuovo sistema è si-
curamente più complesso, medici e far-
macisti andrebbero coinvolti nella go-
vernance perché su di loro ricadrà il pe-
so di interagire con questo sistema. Noi
siamo pronti al salto, la criticità sarà per
gli ospedali e per i medici specialisti».
Ultimo scoglio, le rurali. «Forse vi sfugge
quale sia la situazione nei nostri piccoli
paesi del sud e negli avamposti rurali»,
interviene Alfredo Orlandi, presidente ri-
confermato del Sunifar. «I pazienti an-
ziani con cui ci confrontiamo vengono
da noi per chiedere informazioni su di-
versi argomenti, noi siamo farmacisti,
psicologi, medici, consiglieri. Non rico-
noscono la necessità della tessera sani-
taria e sicuramente non sono avvezzi al-
le procedure informatiche, sarà difficile
abituarli a ragionare diversamente. Ma
è così anche per i farmacisti stessi,
spesso anziani, spesso alle prese con
infrastrutture informatiche rudimentali.
Dobbiamo chiudere con il passato e
aprire una nuova era, creare un sistema
condiviso e uniforme che tenga conto di
realtà così disomogenee».
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Sogecos, società che organizza Cosmofarma, ha reso noti i dati 
sull’edizione 2011: 20.874 i visitatori, +19,6 per cento rispetto alla precedente
edizione bolognese del 2009. Quanto agli espositori, sono stati 520 
tra italiani e internazionali (+1,5 per cento rispetto all’edizione romana 2010);
la superficie espositiva totale ha toccato i 33.000 metri quadrati
(+9 per cento sempre rispetto alla precedente edizione romana).

Un primo bilancio
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