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macia - o quella di ricercatore e di
informatore scientifico. Non sono in
mezzo a una strada, quindi, ma svolgo-
no attività inerenti a ciò che hanno stu-
diato, cosa che non capita tanto spes-
so in Italia. Quanto all’abbassamento
dei prezzi, si fa notare dal tavolo dei re-
latori e dalla platea che sarebbe tutt’al-
tro che scontato. I dati sul risparmio
che l’automedicazione fuori canale ha
procurato alle famiglie non sono certo
di quelli che fanno la differenza. «I
punti vendita», sottolinea Gianfrate,
«attualmente sono circa 21.000, tra
farmacie, parafarmacie e corner della
Gdo e quanto al numero di farmacie
per abitante siamo nella media euro-
pea. La capillarità del servizio è assolu-
tamente garantita». Vale la pena di
operare scelte drastiche su un sistema
che funziona per qualche dollaro in più
(eventuale) nelle tasche dei cittadini?

PAROLA D’ORDINE: RISPARMIARE
Non c’è che dire, l’ora X del federalismo
fiscale si avvicina e trova un Paese mol-
to diviso sul piano sanitario. «Il federali-
smo, in sanità», sostiene Paolo Tagliavi-
ni, presidente di Federfarma Servizi,
«non ha diminuito, anzi ha accentuato
il divario tra le Regioni. E non è solo una

DI GIUSEPPE TANDOI

questione di qualità dell’assistenza ma
anche di costi di gestione. Lo ha sottoli-
neato anche la Commissione Giarda, in-
caricata da Tremonti di fornire indicazio-
ni per la prossima Finanziaria: come è
possibile che un medesimo medicinale
costi di più se acquistato da una Asl e di
meno se acquistato da un’altra?». Una
disomogeneità che si riscontra anche al-
l’interno della stessa Regione, con Azien-
de sanitarie che hanno optato per la Di-
stribuzione diretta e altre che hanno tro-
vato un accordo con le farmacie per la
Distribuzione per conto. 
La Legge 405/2001 ha condotto a una
multiformità di comportamenti e a una
parcellizzazione di realtà locali che non
favorisce certo la sostenibilità del siste-
ma. «C’è una sovrapposizione, su molte
competenze, tra Stato e Regioni», sotto-
linea Annarosa Racca, «e Federfarma
deve intensificare il rapporto con la Con-
ferenza delle Regioni. Bisogna arrivare a
un accordo nazionale, gli argomenti non
mancano: rinnovo della Convenzione,
Distribuzione per conto, servizi, riordino
del settore, nuove forme di remunerazio-
ne». A ben vedere il federalismo all’ita-
liana non nasce da istanze politiche ma
da esigenze economiche. «Vi sono note-
voli differenze di Pil tra Regione e Regio-

P A R L I A M O N E T R A  N O I

L a spesa pro capite per la far-
maceutica convenzionata è
tra le più basse d’Europa e la

“territoriale” da alcuni anni è sotto con-
trollo. Perché cambiare il sistema?».
Difficile non essere d’accordo con Fa-
brizio Gianfrate, economista della
Luiss di Roma, intervenuto all’incontro
organizzato da Federfarma Servizi su
“Federalismo e distribuzione farma-
ceutica”. «La spesa farmaceutica inci-
de per il 16 per cento su quella sanita-
ria complessiva», ricorda Gianfrate,
«anche se poi quella ospedaliera sfora
regolarmente i budget previsti. In ogni
caso ci sarebbero altri capitoli di spesa
su cui risparmiare». È più facile, inve-
ce, andare a colpo sicuro sul settore
del farmaco e già si paventano, nella
prossima manovra finanziaria, ulteriori
tagli alla filiera. Eppure non mancano
mai le spinte centrifughe e i fautori del-
le liberalizzazioni come panacea di tut-
ti i mali. È il caso di Nicola Salerno, eco-
nomista del Cerm, che illustra alla pla-
tea quanto farebbero bene a tutti l’abo-
lizione della pianta organica e la fascia
C fuori canale, nonché una deregola-
mentazione in fatto di proprietà. Rica-
dute benefiche si avrebbero sui cittadi-
ni, in termini di prezzo dei farmaci, e in
più di darebbe la possibilità a decine di
migliaia di laureati in Farmacia di acce-
dere alla titolarità. Per questa seconda
questione, va forse ricordato a Salerno,
che la facoltà di Farmacia è tra quelle
che garantiscono il maggior grado di
occupazione e che i laureati svolgono,
per lo più, la professione di farmacista
- in farmacia, in ospedale, in parafar-

La sanità regionalizzata 
già ora è un insieme di realtà 

molto diverse tra loro. 
Cosa succederà quando anche 

il federalismo fiscale andrà a regime? 
Un convegno di Federfarma Servizi a Roma
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della Commissione, sta riscontrando
tali e tante discrepanze nella qualità
dell’assistenza sul territorio nazionale
da ritenere urgenti ben altri provvedi-
menti che il contenimento della spesa
farmaceutica. «Si dovrebbero elimina-
re per prima cosa i prontuari farma-
ceutici regionali e prima ancora snelli-
re le procedure autorizzative dell’Aifa,
dopo l’ok europeo dell’Ema. Altro am-
bito su cui intervenire, i ricoveri inap-
propriati, che arrivano al 40 per cento e
non riguardano il piccolo ospedale di
periferia ma soprattutto i grandi policli-
nici universitari. E ancora, perché non
arrivare anche in Italia al farmacologo
clinico? La mia esperienza negli Stati
Uniti mi ha convinto dell’efficacia di
una figura del genere, anche in termini
di appropriatezza terapeutica e quindi
di risparmi. Quanto ai farmaci biologici,
solo il 30-40 per cento di essi è real-
mente innovativo: bisogna individuarli
e garantirne l’accesso a tutti». 
Un decalogo importante. O forse il pro-
gramma di massima per un futuro
candidato al ministero della Salute.
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ne», spiega Gianfrate, «e sarà decisivo,
una volta avviato il federalismo fiscale, il
meccanismo di perequazione finalizzato
a evitare che il divario tra Regioni ricche e
povere aumenti». Se ne parla nel Decre-
to legislativo n. 68 del 6 maggio scorso,
che introduce anche il complesso capito-
lo dei costi standard in sanità, elencando
i criteri per individuare le Regioni bench-
mark - modelli di gestione virtuosa - sulle
quali tarare il fabbisogno sanitario di ogni
singola Regione. Gianfrate non nascon-
de di temere «l’elevato rischio di iniquità
di accesso alle prestazioni», mentre Sa-
lerno parla apertamente di un futuro che
non deve più prevedere Livelli essenziali
di assistenza ad ampio spettro e gratuiti
per tutti. Ma in questo modo si andrebbe
contro i principi costituzionali e la natura
stessa del Servizio sanitario nazionale,
istituito nel 1978. 

IL NODO POLITICO
«L’universalità delle cure per tutti i citta-
dini è un principio straordinario», ribadi-
sce Ignazio Marino, senatore e presiden-
te della Commissione di inchiesta sull’ef-
ficacia e l’efficienza del Ssn. Chirurgo di
valore mondiale, cresciuto alla scuola di
Thomas Starzl al centro trapianti di Pitt-
sburgh, Marino ha da qualche anno ab-
bracciato la carriera politica e, alla testa

Il rischio federale
Riordino del settore?
Dubbi sui tempi
Inutile negarlo, serpeggia un certo pessimismo
sulla possibilità che il riordino del servizio
farmaceutico vada in porto nel corso di questa
legislatura. Il testo base, ovvero il Disegno 
di legge Gasparri-Tomassini, è stato presentato
in Parlamento tre anni fa e ora sono giunti 
alla commissione Igiene e sanità numerosi 
e non certo univoci emendamenti: 
sulle prerogative che deve avere il concorso
straordinario per sedi farmaceutiche che il Ddl
indice; sulla possibilità di vendere la fascia C
anche al di fuori della farmacia; sulla necessità
di porre un limite di età alla titolarità, fissandolo
a 75 o a 70 anni. Insomma i tempi sembrano
allungarsi, nonostante l’ottimismo manifestato,
durante il convegno di Federfarma Servizi, 
da Annarosa Racca, secondo la quale 
il Disegno di legge dovrebbe arrivare in aula 
per la discussione tra ottobre e novembre. 
Dal canto suo Luigi D’Ambrosio Lettieri, 
a precisa domanda, ha risposto a più riprese:
«Bisogna dialogare con le Regioni». 
Il riferimento, ovvio, è al fatto che la Conferenza
delle Regioni ha di fatto bocciato il Ddl in
questione, esprimendo rilievi non di poco conto.
Non è andato oltre, il senatore, che del Ddl 
è il relatore; richiesto di sbilanciarsi sulla
tempistica, non ha voluto in nessun modo
indicare una data e, francamente, non ci ha
dato l’impressione di essere molto ottimista.

Nella foto, da sinistra: Nicola Salerno, il direttore
generale di Federfarma Servizi Giancarlo Esperti,
Paolo Tagliavini, Annarosa Racca, l’editore 
di Punto Effe Ismaele Passoni e Fabrizio Gianfrate 
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