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CANTALUPO (PG), 29 AGOSTO
A volte, inaspettatamente, accadono
fatti che riescono a illuminare una
giornata e a dar nuovo senso al lavo-
ro. Socio di una cooperativa di far-
macisti da trent’anni, già apprezzo
quotidianamente sul campo la cura
nella scelta di prodotti di ottima qua-
lità, con scadenze controllate accu-
ratamente e buoni prezzi. Ma que-
st’estate, in una torrida domenica di
luglio, sono stato veramente felice e
soddisfatto di aver fatto, tanti anni
fa, questa scelta. 
Un sabato sera, prima della chiusu-
ra, una signora in villeggiatura, ospi-
te di un agriturismo della zona, mi
chiede per il suo bambino un latte
che non conosco. Faccio la ricerca
col Farmaclick e verifico che il latte
sia disponibile in Farmacentro, lo or-
dino. Dico alla signora che la matti-
na dopo, domenica, la farmacia sarà
aperta e verso le 10 potrà ritirare il
suo latte. È perfetto: il latte le man-
cherà infatti alla poppata delle 11.
Domenica mattina alle 9.45 la signo-
ra è in farmacia per ritirare il latte. La
consegna, però, non mi è ancora
stata fatta. La signora si spazienti-
sce: ha lasciato il bimbo da solo con
un fratellino poco più grande di lui,
non può aspettare. Prendo tempo, le
dico di tornare all’agriturismo e di ri-
passare in farmacia alle 10.50 a
prendere il latte. 
Lei se ne va e io non ho le idee molto
chiare su cosa fare a quel punto. Un
semplice ritardo del furgone? Un in-

cidente? In Farmacentro di domeni-
ca non c’è nessuno. 
Che fare? Mi viene in mente Sassi,
corriere tunisina per il signor Urbani,
che ha in appalto le consegne di Far-
macentro. In molti tra i colleghi co-
nosceranno Sassi: piccolina e velo-
cissima, puntuale e molto discreta.
Un giorno ha lasciato il suo numero
di cellulare in farmacia per ogni eve-
nienza. La chiamo con la speranza
che sia di turno e che il latte sia sul
suo furgone. Mi risponde con voce
assonnata, ha lavorato tutto il sabato
e oggi si riposa; non sa quale collega
sia di turno. Mi assicura comunque
che farà una ricerca e mi farà sape-
re. Dopo dieci minuti, quando ho
perso ormai ogni speranza, mi te-
lefona  Fabio Calzuola, direttore di
Farmacentro: mi dice che è stato
chiamato da Urbani, a sua volta in-
terpellato da Sassi, e che si sta ve-
stendo per andare a chiamare la sor-
veglianza che ha le chiavi per entra-
re in Farmacentro. Cercherà lì di ca-
pire che fine abbia fatto il mio pacco
e il mio latte. 
Arrivato in Farmacentro, non trova
tracce di nulla, allora mi telefona e
mi chiede quale sia l’urgenza. Gli di-
co il nome del latte, mi promette che

“Socio di una coopertiva di farmacisti da trent’anni, 
già apprezzo quotidianamente sul campo la cura nella scelta
di prodotti di ottima qualità, con scadenze controllate
accuratamente e buoni prezzi. Ma quest’estate sono stato
veramente felice e soddisfatto di aver fatto questa scelta”

troverà qualcuno per mandarlo a
Cantalupo in farmacia. Mi sembra
impossibile, nonostante i buoni pro-
positi. Invece, alle 10.55, arriva il
latte da Perugia con l’auto di un au-
tista convocato per l’emergenza. La
poppata delle 11 del bimbo è assi-
curata! In questa sinergia di sforzi,
col solo intento di fornire un servizio,
mi sembra di rivivere lo spirito coo-
perativistico dei primi tempi, tanti
anni fa. Ricordo il collega Alessan-
dro Menconi, impegnato a girare tut-
te le farmacie per convincere i titola-
ri titubanti  a unirsi ai colleghi per far
nascere l’Umbrafarm. 
L’intento era la cooperazione dei tito-
lari per combattere la prepotenza e
lo strapotere dei grossisti di allora.
Lo scoglio principale da superare
era la diffidenza e la paura di esporsi
dei farmacisti, il campanilismo, la
competitività, la resistenza a forme
di collaborazione che potevano di-
ventare spionaggio reciproco. 
All’inizio, la quota di ingresso in coo-
perativa era in percentuale al fattu-
rato annuo: immaginabile la riotto-
sità dei titolari a far sapere il fatturato
della propria farmacia per stabilire la
quota di ingresso. 
All’epoca, ero un collaboratore, neo
laureato pieno di entusiasmo e mi
ricordo le accese discussioni della
mia titolare, scettica e prevenuta,
con Menconi, fino alla capitolazio-
ne e alla constatazione dei vantaggi
innegabili.
Ma sono tempi passati, costruiti da
pionieri chiaroveggenti e da persone

Una bella domenica 
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“L’intento era la cooperazione dei titolari per combattere 
la prepotenza e lo strapotere dei grossisti di allora. Gli scogli
principali da superare erano la diffidenza e la paura 
di esporsi dei farmacisti, il campanilismo, la competitività”
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impegnati a risolvere l’emergenza
latte allo stesso modo, così come ha
fatto il signor Calzuola, che stava
tranquillamente a casa sua a fare
giardinaggio.  
Questa è una cosa bellissima che
non sarebbe mai accaduta  se Um-
brafarm fosse stata una semplice
azienda commerciale e non una
cooperativa. In tutta questa storia
non c’è ombra di interesse o di gua-
dagno per nessuna delle parti: si so-
no spontaneamente chiamate in una
causa che economicamente vale ze-
ro, ma eticamente ha un valore im-
menso. È la prova tangibile dell’im-
portanza e dell’unicità della nostra
professione e dello spirito di servizio
che la anima, che non dovremmo di-
sattendere mai.

Umbro Traversini

Attendere, prego

CAPOLIVERI (LI), 24 AGOSTO 
Da ieri la trasformazione della farma-
cia in sala di attesa. Al posto degli
scaffali ecco sedie, poltrone, divani,
panche. Entrato in vigore in Toscana
il ticket per fascia di reddito, ecco
che il farmacista si deve occupare
anche della dichiarazione dei redditi
del paziente, mentre gli altri aspetta-
no in “sala di attesa”. Un semplice
stralcio di una classica situazione:
«Buongiorno, mi dà questi medici-
nali?». 
«Vuole l’originale o l’equivalente?».
«Non lo so, non sono per me». 
«Allora chieda al paziente».
«No, mi dia quello che è scritto lì».
«Ok, ma ci sono le quote farmaco da
pagare».
«Cioè?». 
«La differenza fra il prezzo di riferi-
mento e il costo della specialità».

«Va bene».
«Ah, guardi che da oggi ci sono i
ticket aggiuntivi in base al reddito:
lei sa a che fascia di reddito appar-
tiene il paziente?».
«No». 
«Allora si deve informare».
«Aspetti che telefono. Oh! C’è il
ticket sul reddito. A che fascia ap-
partieni? Da 0 a 36151,98, oppure
da 36.151.99 a 70.000,00, oppure
da 70.000,01 a 100.000 o oltre
100.000?». 
«Ok, allora segno qui la casella e lei
mi firma tutte le ricette».
«Io? Ma con la mia firma o quella del
paziente?».
«Faccia lei, non mi riguarda».
«Ma allora posso dichiarare quello
che voglio...».
«Sì, ma poi può essere soggetto a
controlli...».
«Io o il paziente?».
«Mmmmh, il paziente, credo. A livel-
lo potenziale. Credo che sia un po’
difficile il controllo a tappeto su tutti
gli italiani... Comunque... Ha la tes-
sera sanitaria?». 
«Sì, la mia».
«No, quella del paziente, sempre
lui».
«Perché non può passare la mia?». 
«No, altrimenti passavo direttamen-
te la mia!».
«Allora non ce l’ho».
«Si ricordi di portarla la prossima
volta».
«Perché, se non la porto non mi dà i
medicinali?».
«Sì che glieli do, ma la tessera serve
per trasmettere i dati sanitari e va in-
serita al momento con i codici della
ricetta».
«Allora gliela porto domani».
«No! Serve subito! (fra me e me)
Dunque... Semplicissimo... Passo il
farmaco, chiudo la vendita, inseri-
sco i codici della ricetta, inserisco la
tessera sanitaria, metto il timbro, >

con un forte senso della realtà sacra
della collaborazione. Oggi, per aderi-
re a Farminsieme si paga tutti una
stessa cifra prestabilita. Secondo me
è ingiusto e fuori dallo spirito coope-
rativistico che proteggeva le farma-
cie più piccole. 
L’episodio del latte mi riporta a quei
tempi lontani e mi rende orgoglioso
di credere ancora in quei valori e di
sperimentare che altri, anche non
coinvolti direttamente e non obbliga-
ti, se non dalla loro coscienza, sanno
adoperarsi con spirito di servizio e di
collaborazione. 
Una parola ancora vorrei spendere
per Sassi e la sua storia: studia in Tu-
nisia in una scuola francese, l’ultimo
anno delle superiori viene in Europa
perché affascinata dal francescane-
simo e desiderosa di approfondirne
la conoscenza, pur essendo musul-
mana. Ad Assisi decide che vuole vi-
vere in questi luoghi. Torna a casa e
chiede ai genitori di darle il permes-
so di stabilirsi in Umbria, li avverte
che se la forzeranno a restare in Tu-
nisia prima o poi finirà in galera co-
me dissidente del governo e non la
vedranno più. 
Ad Assisi trova lavoro in un ristoran-
te, prima come donna delle pulizie,
poi come cameriera. Conosce Urba-
ni, che le propone di lavorare con
lui. Accetta con entusiasmo perché
le sembra che consegnare le medi-
cine per curare le persone sia il suo
piccolo contributo al servizio dei più
deboli o malati. 
Fa il suo lavoro con gioia e grande
disponibilità, senza mai considerare
il sacrificio o la fatica. 
Parlo di Sassi perché la sua è una
bella, umile storia, ma so che se al
suo posto avessi telefonato ad altri,
come Stefano, Gianluca, Sofia o Ma-
sciarri, o altri ancora, si sarebbero
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d’estate 

“Questa cosa bellissima non sarebbe mai accaduta 
se Umbrafarm fosse stata una semplice azienda commerciale
e non una cooperativa. In tutta questa storia non c’è ombra 
di interesse o di guadagno per nessuna delle parti” 
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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

metto “sostituzione rifiutata” su que-
sta, metto “generico a minor prezzo
non reperibile” su quest’altra, con-
trollo se il codice fiscale sulla ricetta
corrisponde alla tessera, la data, il
timbro del medico, la firma, la nota,
la quantità segnata, la Provincia. Se-
gno il ticket da una parte, la quota
farmaco da un’altra, controllo se le
ricette sono firmate, il codice esen-
zione... Dunque ho fatto tutto? Ah,
ho sbagliato farmaco... E va be’, mi-
ca posso controllare tutto!
«Avanti il prossimo, gli altri si riman-
dano a domani!»

Carlo Lazzeri

Dopo la laurea

DAL FORUM, 18 AGOSTO
Premetto che l’apertura della para-
farmacia rappresenta per me un
cambiamento di filosofia di vita. Co-
me tutti gli altri laureandi ho sempre
pensato che l’obiettivo primario di
questa professione fosse diventare
un bravo collaboratore per poi cerca-
re di vincere la farmacia (anche in
un piccolo centro) con le regole con-
corsuali vigenti e diventare piccolo (o
grande) titolare di farmacia. È il per-
corso classico che si prefigge la
maggior parte degli iscritti a Farma-
cia, credo. Fatto salvo, per quelli che
scelgono, a priori, di fare il collabora-
tore a vita o di prendere altre strade.
Ma la maggior parte ha questa idea.
Sorvolo sulla parte in cui, ahimè, ho
dovuto scontrarmi con la realtà lavo-
rativa del mondo delle farmacie, già
dal primo giorno in cui vi ho messo
piede. Mi focalizzo invece sul fatto
che negli anni, coloro che tentavano
di raggiungere la meta della titolarità
attraverso il sistema dei concorsi

creato ad hoc per i farmacisti non ti-
tolari (ma in realtà a tutto vantaggio
di quelli che la farmacia già ce l’han-
no), non facevano altro che mettere i
piedi in testa agli altri per piazzarsi in
graduatoria, spesso con espedienti
di ogni tipo o sfruttando eventuali co-
noscenze compiacenti. 
Questo accadeva... saranno dieci o
quindici anni fa ed è l’esperienza del
tutto personale che mi è sembrato di
vivere dei concorsi di assegnazione
sedi. Ora, dopo tanti anni, quanti al-
tri aspiranti “topolini che si affanna-
no” saranno stati sfornati dalle uni-
versità italiane? Una marea, proba-
bilmente, e in proporzione quanti
riusciranno a diventare titolari e
quanti invece resteranno fuori ane-
lando al prossimo concorso? 
In ogni caso non sarò certo io a ruba-
re ai miei bravi colleghi il sogno crea-
to per loro. Tanto è vero che come ti-
tolare di parafarmacia non posso più
maturare punteggio per partecipare
ai concorsi e così tutti i miei colleghi
titolari o dipendenti delle parafarma-
cie e dei corner. Direi quindi che se-
condo la logica dell’uno su mille ce la
fa, i giovani farmacisti dovrebbero
essere contenti che una parte di col-
leghi (noi) siano fuori gioco. 
Il paradosso è che c’è qualche stupi-
dotto, appartenente alla schiera dei
“sognatori” che anelando di entrare
nella élite più di ogni altra cosa, la-
sciando fuori tutti gli altri, crede che
noi degli esercizi di vicinato vogliamo
impedirgli di raggiungere la meta.
Nessuno di loro però, considerando-
si ovviamente più preparati degli al-
tri, ha pensato di fare un calcolo del-
le probabilità di vincita... e neanche
chi gioca al superenalotto. Natural-
mente parlo di concorsi di sedi appe-
tibili. Salvo vedere il deserto di con-
correnti quando le sedi non sono più
appetibili, ma si sa, ca’ nisciuno è

fesso… e neanche missionario. Co-
munque la dura realtà ti mette da-
vanti a un dato incontrovertibile: se
non hai avuto il tempo di maturare
un minimo di punteggio prima, è del
tutto inutile approcciare i concorsi e
aggiungo che anche se ce l’hai il
punteggio è comunque del tutto inu-
tile. Direi che è anche improduttivo
per la parafarmacia, distrarsi dalla
sua conduzione per intestardirsi a
inseguire un sogno. 

Feanor

DAL FORUM, 18 AGOSTO
Il sogno della titolarità non è sparito,
si è solo trasformato. E non è solo per
raggiungere una titolarità, ma una
vera e propria nuova visione di eser-
citare. Con strumenti assolutamente
insufficienti, con la concorrenza
spietata di soggetti molto più forti,
ma con la consapevolezza però che
il miglioramento dell’attività, anche
piccolo è (veramente) solo frutto del-
le capacità personali del titolare e di
chi ci lavora. 
Non solo, ma quest’attivià (la para-
farmacia) anche se non ti porterà
mai a essere ricco (anche potendo >

“Comunque la dura realtà ti mette davanti a un dato
incontrovertibile: se non hai avuto il tempo di maturare 
un minimo di punteggio prima, è del tutto inutile approcciare 
i concorsi, ma aggiungo che lo è anche se il punteggio ce l’hai”
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dispensare la fascia C), tuttavia può
dare soddisfazione piena a chi cerca
ricchezza di esperienze e ricchezze
di tipo diverso. A molti potrà non
sembrare vero - soprattutto a coloro
per i quali la vita è sempre stata faci-
le - ma si può arrivare a rinunciare a
far parte di una casta, per raggiun-
gere una sorta di soddisfazione
nell’essere e nel contare qualcosa
per gli altri, anziché nell’avere.

Rosmus63

Quali vantaggi?

SANTU LUSSURGIU (OR), 24 AGOSTO
I farmaci di fascia C da vendersi die-
tro presentazione di ricetta medica,
il titolare di parafarmacia privata li
acquisterebbe, come i titolari di far-
macia privata, in linea di massima,
presso il distributore intermedio di
zona con uno sconto davvero poco
competitivo e devono essere ceduti
al prezzo stabilito in quanto per que-
sta fascia, non essendo previsto il li-
bero mercato, non si possono effet-
tuare sconti per nessuna ragione.
Cade quindi il maggior vantaggio per
il cittadino e anche l’interesse del ti-
tolare di parafarmacia, che in tal mo-
do subirebbe una ulteriore beffa.
Per tali farmaci, inoltre, non si può
fare pubblicità e quindi non si può
pensare di organizzare una maggio-
re spinta all’acquisto.
I medici, poi, ormai lo sanno tutti,
scrivono sempre meno e di malavo-
glia. Chi si iscrive al corso di laurea
ha come obbiettivo avere una pro-
pria farmacia. Una volta laureato,
dovrebbe conservare lo stesso obiet-
tivo, nella consapevolezza che smi-
nuendo il suo obiettivo sminuisce
anche se stesso.

Sarcas

NAPOLI, 24 AGOSTO
Una considerazione del tutto perso-
nale: il titolare di parafarmacia così
come il titolare di farmacia ha soste-
nuto regolare corso di laurea specia-
listica ed esame di stato. 
È ugualmente iscritto all’Ordine pro-
fessionale. Se lavorasse come far-
macista collaboratore presso una
qualsivoglia farmacia potrebbe di-
spensare tutte le categorie di medi-
cinali presenti in farmacia, risultan-
do essere egli stesso responsabile
della dispensazione delle specialità
medicinali. Dunque mi chiedo, cosa
impedisce a questo ipotetico collega
di dispensare le suddette categorie
di medicinali attualmente disponibili
esclusivamente in farmacia?
Non è per caso questa una restrizio-
ne così come viene descritta nella
normativa Bolkestein?
La cosa ancora più curiosa è che
molti colleghi dell’ipotetico parafar-
macista hanno acquistato con de-
naro la farmacia e con questa la
possibilità di vendere le specialità
medicinali. Se la titolarità della far-
macia fosse regolata solo da concor-
so per titoli tutto sarebbe più lineare.

Marcello Natale

Per non farsi 
travolgere 

ROMA,17 AGOSTO
Vorrei spostare l’attenzione su un
punto. È probabile, anzi quasi sicuro

che le decisioni vengano prese so-
pra le nostre teste, in stanze ben
chiuse, da pochi e illustri cervelli.
E così continuerà a essere, se si
pensa di curare un male con gli
stessi mezzi. L’unica chiave per
aprire le stanze dei bottoni è infor-
mare, confrontare, far pensare il
farmacista con la sua testa, creare
un movimento di opinione che ob-
blighi i rappresentanti ad ascoltare
i rappresentati. I forum di “sfigati”
possono essere mezzi di comuni-
cazione insuperabili.
Ritirarsi sdegnosamente per andare
alla caccia dello Scilipoti di turno
che si faccia carico delle istanze e
degli interessi di un gruppo, signifi-
ca rafforzare il sistema mafioso e
clientelare contro il quale ti sei
espresso. 
Offrirsi in vendita a uno Stato avido,
mostrando la mazzetta della tassa
di concessione straordinaria che
occhieggia dalla tasca è quasi al li-
mite della corruzione.
L’assegnazione con criteri diversi
dai soliti delle sedi, cioè non per me-
rito ma per occupazione del territo-
rio, ricorda i sistemi del selvaggio
west. Quanto alla privatizzazione di
qualche migliaio di licenze pubbli-
che, non capisco neppure cosa vo-
glia dire. Ognuno è libero di di anda-
re a irrobustire e fare parte di un si-
stema che ignora la democrazia rap-
presentativa per adottare il metodo
mafioso delle ingiustizie (concorsi
con privilegi per occupazione di ter-
ritorio) e delle mazzette (tassa di
concessione straordinaria).
Perdonatemi se esistono sfigati far-
macisti o “para” che non vogliono
arrendersi né al ruolo di pecora o
struzzo, e neppure a quello di affi-
liato e collaterale a un sistema ma-
fioso. Nulla di personale, ognuno
decide per la propria vita.

Maurizio Bisozzi

“Chi si iscrive al corso di laurea ha come obiettivo quello
di avere una propria farmacia. Una volta laureato, dovrebbe
conservare lo stesso obiettivo, nella consapevolezza
che, sminuendo il suo obiettivo, sminuisce anche se stesso”

“L’unica chiave per aprire le stanze dei bottoni è informare,
confrontare, far pensare il farmacista
con la sua testa, creare un movimento di opinione
che obblighi i rappresentanti ad ascoltare i rappresentati”
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