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I N I Z I A T I V E

stretto, non lasciato cioè alla discrezione
dei singoli professionisti, che possono
essere più o meno amici tra di loro, ma
in qualche modo istituzionalizzato e co-
dificato. Un altro motivo di difficoltà se-
gnalato dai pazienti è quello rappresen-
tato dalla presenza sul mercato di far-
maci generici di numerose aziende di-
verse. Ne consegue che a volte i cittadi-
ni (particolarmente quelli più fragili per
motivi di età o di disabilità fisica) possa-
no rimanere disorientati se viene loro di-
spensato la prima volta il generico di una
determinata marca e la volta successiva
quello di una marca diversa. In questo
caso la Commissione ha sollecitato, tan-
to nei medici quanto nei farmacisti, una
maggiore uniformità e continuità di pre-
scrizione e di dispensazione. Si cerchi
insomma di somministrare al paziente il
generico cui è abituato, ai fini di una mi-
gliore aderenza alla terapia.

I professionisti devono investire sul futu-
ro rendendosi sempre più indispensabi-
li per il Servizio sanitario nazionale, che
avrà, nel corso degli anni, sempre meno
soldi da spendere».

PRIMI INCONTRI
Si sono già svolte le prime sedute della
neonata Commissione, nel corso delle
quali si sono affrontate le novità legislati-
ve scaturite dalla Legge 69/09 sui servi-
zi in farmacia ma si è concentrata l’at-
tenzione su quel trait d’union tra medico
e farmacista che è la ricetta. I ruoli sono
chiari: uno prescrive, l’altro dispensa il
farmaco e, nel caso, chiarisce i dubbi
del paziente in merito alla terapia. Capi-
ta però che le terapie siano complesse e
necessitino di chiarimenti più approfon-
diti per la comprensione del proprio sta-
to di salute; ecco allora che il legame
con il medico di famiglia deve essere più

Diventa importante che il far-
macista, in collaborazione
con il medico, partecipi alla

realizzazione dei programmi di educa-
zione sanitaria e alle campagne di pre-
venzione delle principali patologie a for-
te impatto sociale rivolti alla popolazione
generale e ai gruppi a rischio, realizzati
anche a livello locale, ricorrendo a mo-
dalità di informazione adeguate e,,ove
necessario, previa formazione dei pro-
fessionisti che vi operano». Così France-
sco Rastrelli, presidente dell’Ordine dei
farmacisti di Brescia (nella foto), com-
menta l’istituzione, in città, di una com-
missione mista farmacisti-medici forte-
mente voluta dai due Ordini provinciali.
Il rapporto tra farmacisti e medici, inuti-
le negarlo, non è mai stato idilliaco, an-
che se non è questa la sede per indaga-
re sui motivi della reciproca diffidenza.
Resta il fatto che tutti gli ultimi ministri
della Salute non hanno fatto altro che
insistere sulla necessità di una svolta in
termini di sanità territoriale: deospeda-
lizzazione, continuità assistenziale
ospedale-territorio, rafforzamento della
medicina generale e della farmacia.
È in questa ottica, crediamo, che gli Or-
dini bresciani hanno voluto avviare un
tavolo di discussione permanente sul
futuro delle due professioni.
«Occorre collaborare», prosegue Ra-
strelli, «e partecipare a tutti gli interven-
ti a favore della salute e alla gestione dei
medicinali, considerati componenti
chiave di un sistema di tutela accessibi-
le, sostenibile, disponibile ed equo, ca-
pace di assicurare l’efficacia e la sicu-
rezza. Affinché ciò si realizzi, i ruoli del
farmacista e del medico vanno ridefiniti
in un’ottica di miglioramento della qua-
lità delle prestazioni e di una sempre
maggiore razionalizzazione della spesa.

IL VOSTRO
CONTRIBUTO

Questa rubrica punta a scovare
e a dare maggiore visibilità alle numerose

iniziative rivolte al pubblico, spesso curiose
e interessanti, che le farmacie organizzano

sul territorio, sia a livello individuale,
sia in ambito sindacale, cooperativistico o altro.

Segno evidente che in molti titolari
non manca lo spirito propositivo

e la fiducia nel futuro.
Scrivete a info@puntoeffe.it

Istituita a Brescia una commissione mista
farmacisti-medici con il compito
di affrontare in modo più integrato
i cambiamenti della sanità territoriale

DI GIUSEPPE TANDOI 

Prove di disgelo
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