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

PERUGIA, 26 MAGGIO
Cari colleghi, stiamo assistendo quoti-
dianamente a uno stillicidio di notizie e
di iniziative che in questi giorni le Regio-
ni o singole Province stanno “mettendo
in piedi” e che vanno a incidere diretta-
mente sulle attività delle nostre farmacie
e sulla percezione del valore della “rete
professionale” delle farmacie conven-
zionate sul territorio. Mi riferisco:
♦ al protocollo d’intesa siglato lo scorso
aprile tra l’azienda Asl di Lecce con i sin-
goli titolari di farmacia e di parafarmacia
operanti nel territorio della Provincia per
consentire la prenotazione di prestazioni
sanitarie attraverso il collegamento al si-
stema informatico Cup Web. Ma ciò che
rende l’accordo pericoloso non è tanto
l’estensione del servizio Cup alle parafar-
macie, cosa di per se stessa già grave,
quanto piuttosto il fatto che definisca le
parafarmacie quali presidi sanitari che
«costituiscono una rete diffusa nel terri-
torio che può quindi contribuire valida-
mente al miglioramento dell’accesso alle
prestazioni sanitarie»; 
♦ alla delibera del 16 maggio u.s. della
Regione Toscana che, nel prorogare si-
ne die l’applicazione della clausola di
salvaguardia sugli equivalenti che non si
sono ancora allineati al prezzo di riferi-
mento, prevede al punto 4, per coprire la
spesa originata dal provvedimento, che
le Asl potenzino “la distribuzione diretta
agli assistiti dei farmaci off patent fino al
raggiungimento di una quota percentua-
le non inferiore al 15 per cento dei con-
sumi fatti registrare in regime convenzio-
nale nel 2010». La scelta di puntare su-
gli equivalenti acquistati si spiega con il

fatto che nella gare di area vasta, come
ricorda la stessa delibera, questi farmaci
vengono acquistati con uno sconto me-
dio non inferiore al 75 per cento del
prezzo al pubblico. Ma ciò che preoccu-
pa ancor di più è che tra le righe del
provvedimento emerge la volontà di arri-
vare ad accordi con le associazioni sin-
dacali delle farmacie convenzionate per
attivare ulteriori modalità di erogazione
sul territorio di farmaci e dispositivi me-
dici acquistati direttamente dal Ssr. Ap-
pare evidente il tentativo di rispolverare il
progetto da tempo auspicato dalla Re-
gione e dal suo direttore del Servizio far-
maceutico, Loredano Giorni, che punta
a implementare un sistema di gare cen-
tralizzate che per ciascuna categoria te-
rapeutica omogenea ammetta alla rim-
borsabilità una ristrettissima selezione di
specialità, non più di due o tre, scelte in
base all’offerta al ribasso più vantaggiosa
tra quelle presentate dai produttori; 
♦all’accordo quadro siglato lo scorso 24
maggio in Veneto tra il Presidente Luca
Zaia e Poste Italiane Spa, con l’ammini-
stratore delegato Massimo Sarmi, attra-
verso il quale Poste Italiane metterà a
disposizione della Regione la propria re-
te capillare di “sportelli amici” (sono
428, ma la sua rete… capillare conta
ben 1.118 sedi). L’accordo partirà in via
sperimentale nelle Ulss 4 Alto Vicentino
e 8 di Asolo e prevede la fornitura di una
serie di servizi innovativi come la preno-
tazione di visite specialistiche, il paga-
mento e incasso dei ticket sanitari, la
consegna di referti sanitari in modalità
multicanale, servizi di gestione del ri-
schio clinico e di logistica del farmaco

“Non possiamo più cullarci ed essere cullati da false 
promesse, asserzioni e assicurazioni. Dobbiamo avere, 
insieme, il coraggio di guardare avanti, di capire 
cosa ci attende, cosa ci prospetta il futuro; 
ma per far questo occorre svegliarci dal torpore”

con la possibilità di inviare a domicilio
medicinali per l’assunzione dei quali
non sia necessaria una consulenza me-
dica diretta.
Fino a ieri avremmo potuto pensare trat-
tarsi di fughe in avanti di singole Regioni
o Province, pericolose sì ma recuperabi-
li, visti i buoni rapporti che la dirigenza e
il presidente di Federfarma hanno impo-
stato con la Conferenza Stato Regioni. 
In più occasioni, da ultimo a Cosmofar-
ma, ci hanno infatti raccontato di come
hanno smontato il documento messo a
punto dal Gruppo tecnico interregionale
della farmaceutica che esprimeva un
parere tecnico fortemente critico sul Ddl
Gasparri-Tomassini di riordino del servi-
zio farmaceutico: ci hanno lavorato non
so quante ore, senza neanche dormire,
lo hanno smontato, vado a memoria,
pezzo per pezzo, riga per riga, virgola per
virgola. Il risultato di questo lavoro è stato
poi presentato alla stessa Conferenza
Stato Regioni da una folta e “pesante”
delegazione di Federfarma che ha quasi
occupato il piccolo appartamento in cui
ha sede la Conferenza stessa. Lì ognuno
dei componenti la nostra delegazione ha
preso sottobraccio il proprio governatore
o assessore delegato, ci ha parlato, l’ha
convinto, ha convinto anche quelli delle
altre Regioni e alla fine sono usciti aven-
do incassato l’assicurazione che i politici
non avrebbero fatto proprio il parere del
gruppo tecnico. Oggi ci svegliamo, per-
mettetemi l’amaro sfogo, per l’ennesima
volta consapevoli e coscienti che la
realtà, purtroppo, è diversa, molto diver-
sa, da come, irresponsabilmente, ci è
stata descritta: le Regioni hanno detto no
al Ddl sul riordino delle farmacie. A que-
sto punto ritengo necessario e urgente
un incontro tra i presidenti delle Unioni
regionali e il presidente di Federfarma
per avere un chiarimento e un confronto
leale, trasparente, serio e concreto sullo
“stato dell’arte”. Non possiamo più cul-
larci ed essere cullati da false promesse,
asserzioni e assicurazioni. Dobbiamo

Invito ai colleghi



avere, insieme, il coraggio di guardare
avanti, di capire cosa ci attende, cosa ci
prospetta il futuro; ma per far questo
occorre svegliarci dal torpore in cui ci
ha fatti precipitare una dirigenza non
attenta e non seriamente impegnata
come le circostanze avrebbero impo-
sto. Lo dobbiamo alle nostre farmacie,
ai nostri colleghi, ai nostri collaboratori,
ai nostri figli, ai nostri cittadini. Ti chie-
do, se condividi queste valutazioni, di
associarti alla mia richiesta: dobbiamo
muoverci e subito, ne va del nostro fu-
turo e della nostra professione. Non
perdiamo altro tempo.

Augusto Luciani
Presidente di Federfarma Umbria

A proposito di servizi
(possibili)
BOLOGNA, 20 GIUGNO
Ho apprezzato l’intervista a Gizzi (e Schi-
to) sul numero di Punto Effe del 9 giugno
scorso. Non tanto per la chiarezza e la
determinazione con cui affronta il tema
dei servizi come «elemento di distrazio-
ne della questione cruciale, cioè il riordi-
no generale del servizio farmaceutico»,
quanto per la visione complessiva dello
scenario che si presenta oggi alla farma-
cia. Superata da tempo la fase di con-
trapposizione con le Comunali, che ha fi-
nito per costituire il paravento per la di-
scesa in campo della Grande distribu-
zione, vorrei riprendere qualche spunto
sulle riflessioni di Gizzi. Non dimentican-
do che nel velleitario convegno di Bolo-
gna del settembre scorso è stata l’unica
voce chiara di opposizione agli scardina-
menti che hanno colpito il sistema far-
macia, mi riconosco ora nella sua de-
nuncia della drammatica erosione della
marginalità, sull’inconcepibile divario di
sconto fra Ssn e farmacie, sull’inevitabile
e drastica selezione che la Legge 69 pro-
vocherà (farmacie di serie A e B, come
dice Ambreck); sul silenzio dell’univer-
sità per le nuove esigenze formative pro-
fessionali; oltre, naturalmente, alla netta
chiusura nei confronti di parafarmacie e
classe C. Ma Gizzi ci dice qualcosa in
più, che odora di concretezza. Infatti, tra
le righe della “competenza”, ci ricorda,

ma un fenomeno che comincia a pren-
dere piede; un’iniziativa che a posteriori
può sembrare la scoperta dell’acqua
calda, mentre non è un risultato da poco
che le farmacie territoriali si occupino
anche dei “malanni dell’anima”. A parte
le mie posizioni personali, che sono na-
turalmente da farmacista campagnolo
poco incline (se non mi paiono concreta-
mente realizzabili in tutte le farmacie) al-
le innovazioni di questo tipo, vorrei che
mi si spiegasse come si sia trovato Tan-
doi a scrivere di chi - con l’articolo “Il pri-
mo dei servizi? La competenza” - sostie-
ne che, con la Legge 69, si rischia di di-
strarre il farmacista dalla professionalità;
e poi, quasi contemporaneamente, a so-
stenere che competenza e professiona-
lità del farmacista si esprimono metten-
do a disposizione, nella propria farma-
cia, il servizio di un professionista diver-
so da lui, lo psicologo.

Andrea Guglielmetti

Gentile Guglielmetti, prima di tutto la
ringrazio per l’attenzione che rivolge alla
nostra rivista, e non solo da ora. Quanto
ai due articoli, va precisato che nell’in-
tervista a Gizzi riporto semplicemente il
parere del presidente di Assofarm, che
esprime alcune perplessità sull’effettiva
realizzabilità della legge sui servizi. Pa-
rere altrui, quindi, non mio. Cosa diver-
sa è lo psicologo in farmacia, una speri-
mentazione finora avviata in poche
città, grazie all’iniziativa di istituzioni lo-
cali e senza alcun legame con la Legge
69; pare stia dando buoni risultati e la
redazione di Punto Effe la sostiene, fer-
mo restando che nessuna legge può
obbligare un titolare di farmacia a ospi-
tare uno psicologo. 

G.T.  

senza dover scomodare il solito elegiaco
programma dei servizi, l’elemento fon-
dante della tanto declamata “territorializ-
zazione” della sanità: il valore della “pre-
sa in carico” del paziente da parte della
farmacia - la scheda, il blisteraggio dei
farmaci, la consegna domiciliare - tutto
all’insegna di una professionalità a 360
gradi per farmacisti dislocati ovunque.
Ma noi, noi titolari, cosa offriamo? I
“commessi” al banco, l’apertura delle
parafarmacie per la guerra ai colleghi vi-
cini, la “disattenzione” per i vergognosi
ritardi concorsuali (non è un caso che al
Sud, dove domina tale situazione, sia
nato il movimento dei “Liberi  farmaci-
sti”). Dov’è uno straccio di proposta, un
incontro con i medici, per una bozza di
“scheda paziente” di pianificazione tera-
peutica per i malati cronici, spesso allet-
tati a domicilio o in strutture di assisten-
za? O uno schema di corsi universitari, in
accordo con gli Ordini, che prepari i gio-
vani e aggiorni i più vecchi su ciò che
pretende il nuovo mercato della salute?
Perché non ci facciamo collettivamente
queste domande e poi proviamo anche
a darci qualche risposta?

Franco Tugnoli

Incongruenze
ABBADIA LARIANA (LC), 20 GIUGNO 2011
Il numero di Punto Effe del 9 giugno af-
fronta, in due articoli, due argomenti di-
versi che mi paiono in pieno conflitto.
Inizialmente, nell’intervista a Gizzi, viene
introdotto l’argomento “Il Primo dei ser-
vizi? La competenza” di  Giuseppe Tan-
doi che esprime, a mio parere, dubbi for-
ti sull’opportunità e sull’attuazione della
Legge 69 e sul rischio di distrazione del
farmacista dalla professionalità e dal
counseling che bisognerebbe, invece,
portare ai massimi livelli. Posizione che
condivido e sottoscrivo. Più avanti, nel-
l’attualità, sempre Giuseppe Tandoi par-
la di “Sconfiggere lo stigma”; stigma che
in sociologia, credo, si usi per caratteriz-
zare un impedimento fisico o mentale o
quei comportamenti che non sono con-
soni nella società. Nel trafiletto laterale,
poi, si sottolinea che lo psicologo in far-
macia non è una trovata estemporanea
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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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