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Il cittadino
al centro
DI GIUSEPPE TANDOI

Cosafaca, Cooperativa sarda farmacisti,
serve quasi cinquecento farmacie regionali 
e in più offre un’avanzatissima gamma 
di servizi. Una storia lunga settant’anni
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L e cifre parlano chiaro: 287
farmacie socie, una copertu-
ra del 40 per cento del mer-

cato sardo, un fatturato annuo che
supera i 130 milioni. In più due ma-
gazzini per un totale di 9.000 metri
quadrati di superficie. In poche paro-
le, Cosafaca, Cooperativa sarda far-
macisti, è una delle maggiori imprese
dell’Isola, in assoluto. Un cammino
lungo, cominciato nel 1944 per meri-
to di nove farmacisti, ma coronato da
successi crescenti. Non è un vero e
proprio monopolio della distribuzione
intermedia ma poco ci manca.
«In realtà si tratta di un oligopolio»,
precisa Riccardo Masiello, direttore
generale della cooperativa, «visto che
ci sono altri due forti competitor, che
però fanno capo a gruppi privati».
Certo non si fidelizza la metà delle
farmacie sarde - che in tutto sono
532, secondo le ultime stime Feder-
farma - in pochi mesi. È il frutto della
programmazione e soprattutto della
lungimiranza dei consigli di ammini-
strazione che si sono succeduti nel
tempo. «Coloro che hanno contribui-
to a creare e a far crescere Cosafa-
ca», spiega Masiello, «si sono resi con-
to di quanto fosse importante, per i far-
macisti, controllare direttamente la di-
stribuzione intermedia». Un prossimo
approdo, tra i tanti raggiunti da Cosafa-
ca, sembra essere quello del network.
La fase di gestazione è lunga e denota
la serietà con la quale il gruppo affronta
questa nuova evoluzione, che non si
deve tramutare in un semplice restyling
ma punta a creare una rete omogenea
di servizi al cittadino. «Tutte le farmacie
che faranno parte del network», spiega
Masiello, «dovranno avere determinati
requisiti. Per questo siamo in contatto
con un ente certificatore che dovrà at-
testare che le farmacie in questione sia-
no davvero in grado di erogare servizi
qualificati e che il personale sia formato
adeguatamente».

IL CATALOGO È QUESTO 
Se per il varo del network si dovrà at-
tendere probabilmente la fine del
2011, già attualmente Cosafaca offre

Pharma
Privilege
Più che un catalogo quello 
di Pharma Privilege sembra 
un corposo volume di “Istruzioni
per l’uso”. Per l’uso di una farmacia
moderna, si intende. Ce n’è per tutti
i gusti: un capitolo “Per aumentare
la marginalità”, un altro
“Per incrementare le vendite”,
un altro ancora “Per semplificare
la gestione” e infine una parte finalizzata
a “Offrire di più al paziente”
e un’altra “Per aggiornarsi”.
Lo scopo è abbracciare
il mondo della farmacia in tutte
le sue componenti: l’allestimento
del punto vendita, il marketing,
la gestione amministrativa, i servizi offerti 
al cliente, la formazione dei farmacisti.
Il sistema è organizzato nei minimi
dettagli: a seconda che la farmacia
sia socia o cliente è tenuta a versare
una determinata quota
alla Cooperativa o a scalare un certo
numero di punti da un bonus iniziale
che le viene assegnato.
Di particolare ampiezza lo spettro
dei servizi che una farmacia Cosafaca
può offrire al pubblico. Tra i percorsi
diagnostico-terapeutici, il servizio

sull’Equilibrio alimentare
e le Giornate check-up;
e poi la telecardiologia (misurazione
dell’holter pressorio e monitoraggio
delle aritmie), i servizi di ortopedia
e di home care, che non consistono
nella semplice consegna a domicilio
di presìdi ortopedici ma anche
nella possibilità di usufruire
di una consulenza gratuita da parte
di un tecnico ortopedico inviato
da Cosafaca. E visto che si parla
sempre più spesso di professioni sanitarie
collaterali a quella del farmacista,
l’opuscolo ricorda che «aderendo
a FarmAssistenza, le farmacie potranno
offrire ai cittadini un ampio paniere
di prestazioni che vanno dall’assistenza
domiciliare all’assistenza ospedaliera,
dai servizi infermieristici alla fisioterapia
domiciliare». In pratica il personale
incaricato di tali servizi viene gestito
direttamente da Cosafaca, la quale
poi riconosce una percentuale
del 5 per cento sul prezzo netto
di listino alla farmacia che ha accolto
la richiesta del cliente.
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per avere iniziativa e spirito di impresa
non è necessario aspettare un testo
legislativo. Anzi, non uno ma più testi:
una legge delega, un decreto legislati-
vo, tre decreti attuativi.
Masiello sottolinea che la caratteristi-
ca peculiare di Cosafaca è sempre
stata quella «di porre la massima at-
tenzione alle istanze provenienti dal
territorio. Bisogna comprendere quali
sono le necessità della gente, capire
che in molti casi è anche disposta a
spendere qualcosa pur di ricevere un
servizio adeguato e di facile accesso.
Quanto alla legge sui servizi, credo
che avrà un’applicazione a macchia
di leopardo, assisteremo cioè a una
“clusterizzazione” delle farmacie, a
una loro caratterizzazione in base ai
servizi che offrono».

UNA RETE NAZIONALE
Cosafaca fa parte di Federfarma.Co,
che è considerata - nell’ambito delle
cooperative e delle società di farmaci-
sti che operano nella distribuzione in-
termedia - la rete delle reti. Oggi il va-

Da sinistra, Franco Pilia e Riccardo Masiello,
rispettivamente presidente e direttore generale di Cosafaca

Progetto
FarmaCheck
Nato nel maggio 2004, il Progetto
FarmaCheck è un piano 
di educazione sanitaria e di prevenzione 
di largo respiro. Una combinazione 
di professionalità diverse - farmacisti 
e medici - e  un approccio al cittadino 
che una volta di più punta a valorizzare 
il ruolo sociale della farmacia, che in
nessun modo può essere ricoperto 
da canali di distribuzione alternativi come 
i corner della Gdo e le parafarmacie. 
Il tutto incentrato sulle giornate a tema 
che le farmacie che aderiscono 
a FarmaCheck periodicamente 
organizzano per informare sui rischi
relativi ai disturbi 
e alle patologie
più diffusi:
diabete, malattie
cardiovascolari,
ulcera e gastrite,
celiachia,
intolleranze
alimentari, 
allergie, patologie
prostatiche. 
E il cliente che 
si prenota attraverso 
la farmacia di fiducia 
si sottopone non solo 
a un determinato test 
ma è tenuto a compilare
un questionario anonimo
sul suo stato di salute, 
in modo che la farmacia
possa svolgere 
un monitoraggio, per quanto parziale, 
sulla salute della popolazione.  
Non secondario il ruolo dei medici
nell’articolazione del servizio: si occupano
infatti della selezione del test,
dell’elaborazione del questionario, 
della formazione e dell’aggiornamento 
delle consulenti addette ai servizi 
e alla valutazione del referto rilasciato.         

un’ampia gamma di servizi, raccolti
in un vero e proprio catalogo, Pharma
Privilege, che sfiora le novanta pagi-
ne (vedi box a pagina 16). Sono servi-
zi di carattere commerciale, gestiona-
le, rivolti ai cittadini. «A dire il vero»,
aggiunge Masiello, «teniamo molto
anche al rapporto con l’industria. So-
lo per fare un esempio, dalla collabo-
razione con la Fondazione Serono è
nato un opuscolo informativo rivolto
al pubblico sulla psoriasi, nell’ambito
del Progetto Psocare promosso dal-
l’Aifa. Scopo principale del volumet-
to, far conoscere alla cittadinanza do-
ve sono dislocati i Centri Psocare pre-
senti nella Regione». E poi c’è il rap-
porto con le istituzioni, in particolare
con le Aziende sanitarie locali: «Sono
state per noi di fondamentale impor-
tanza le convenzioni firmate con le Asl

di Nuoro e Oristano in merito
al monitoraggio della terapia
anticoagulante in tutte le far-
macie delle due Province.
In pratica i pazienti posso-
no recarsi periodicamente
in farmacia per il controllo
del Pt, decongestionando
i Centri Tao-Terapia anti-
coagulante degli ospeda-
li. Il test comporta una
piccola spesa per il pa-
ziente ma in molti casi
gli evita di recarsi nel-
l’ospedale cittadino,
un disagio non da po-
co se si abita fuori
città». Discorso ana-
logo a quello che si
suole opporre ai so-

stenitori della Distri-
buzione diretta: va bene il risparmio
per la Asl (ammesso che ci sia), ma
dove li mettiamo i problemi logistici
dei cittadini? Nel caso specifico, Co-
safaca è parte integrante dell’accordo
- rinnovato fino al 31 dicembre 2011
- che prevede il ricorso alla Distribu-
zione per conto dei farmaci Pht e che
vede la partecipazione della Regione
Sardegna, di Federfarma e di altre
due imprese della distribuzione inter-
media. Certo è che la lunga esperien-
za di Cosafaca in materia di servizi è la
testimonianza più lampante che forse
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lore dell’aggregazione è fondamenta-
le», afferma Franco Pilia, presidente di
Cosafaca, «non solo per le necessarie
economie di scala che si possono con-
seguire mettendosi insieme per far
gruppo, ma anche perché il valore che
deriva da una configurazione ampia
ed estesa di farmacie in cooperativa,
animate dagli stessi ideali e soprattutto
dagli stessi obiettivi, permette di com-
petere sul mercato con una energia
nuova, poliedrica e versatile capace di
orientare il cambiamento». Ma il far-
macista italiano, nella sua maggioran-
za, è conscio della necessità di questo
cambio di rotta? Pilia non generalizza
ma cerca di essere ottimista: «Il farma-
cista che ha a cuore la salute del pro-
prio paziente ed è consapevole che al
centro del sistema non si può posizio-
nare niente altro, ha già intrapreso
questa strada, seppure difficile e non

senza scossoni: ora sta cercando
compagni di viaggio». In tutto questo
panorama un ruolo determinante lo
gioca Federfarma.Co. «Esserne par-
te», spiega Pilia, «rappresenta un
grande valore aggiunto: grazie a que-
sto organismo che ci rappresenta co-
me centrale acquisti e marketing, og-
gi siamo al passo con i tempi per
quanto riguarda servizi importantissi-
mi per la gestione di una moderna far-
macia: oltre alla CartaPro e alla rivista
Più Salute, ci sono anche altri servizi
ormai indispensabili a disposizione
dei suoi associati. Si pensi all’installa-
zione del software Farmaplan per la
rendicontazione del sell out pubblico
e la gestione degli indicatori di perfor-
mance del proprio punto vendita. E
poi la marca privata, che assomma
valori simbolici della nostra professio-
ne: unica marca privata presente in

farmacia, come nei moderni canali
della distribuzione al dettaglio. Oppure
il circuito di comunicazione e vendita,
che raggruppa circa 1.200 farmacie e
offre al cittadino campagne di informa-
zione, lanci promozionali con concrete
possibilità di risparmio e alle industrie
un comune volano di posizionamento
e visibilità. Senza dimenticare i vantag-
gi derivanti dal disporre di una rete
vendita di proprietà, che diffonde mes-
saggi comuni, e i benefici commercia-
li derivanti dalla contrattazione nazio-
nale». Pilia lo definisce un «sistema si-
nergico, che mira a mettere in comuni-
cazione circolare tutti gli attori della fi-
liera, innescando un circolo virtuoso
nel quale il crescere dei dati informati-
vi è la premessa per possibili e misura-
bili miglioramenti dell’efficienza e della
qualità delle prestazioni rese ai cittadi-
ni e alle industrie partner».
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