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re. Non è ancora chiarissimo a tutti
(compreso il personale ispettivo delle
Asl) cosa e come si possa preparare
nelle farmacie, immagino che per deci-
dere per le parafarmacie ci vorrà qual-
che lustro.

Enrico

DAL FORUM, 23 SETTEMBRE
Non credo che la regolamentazione
delle aperture di parafarmacie debba
rispondere a criteri demografici in as-
soluto, la soglia minima di abitanti del
Comune mi trova d’accordo. Sicura-
mente una restrizione necessaria sa-
rebbe la titolarità di una farmacia o pa-
rafarmacia; la distanza mi sembra più
che sufficiente come criterio limitativo;
i titoli di accesso alla titolarità possono
essere gli stessi che per la farmacia.
Sarebbe necessario all’inizio fare delle
deroghe a eventuali criteri restrittivi di
apertura, per le parafarmacie già esi-
stenti. Non puoi pretendere di far chiu-
dere nessuno, o quantomeno di met-
tersi in regola dove possibile. Inoltre c’è
il criterio di tutela della salute pubblica,
non ti ricorda niente? Per il laboratorio
d’accordissimo, ci deve essere. Se per
fascia C si intende “farmacia non con-
venzionata”, stupefacenti inclusi, è
plausibile il maturare punteggio per i
concorsi, altrimenti non credo. Stesso
discorso vale per l’integrazione con i
turni delle farmacie: plausibile se ci so-

“Sono da sempre contrario a corsie preferenziali nei concorsi 
per i titolari di parafarmacia perché sarebbe difficile difendere 
in qualunque sede il titolo di merito acquisito aprendo un’attività
priva di stupefacenti, fascia A e fascia C, laboratorio galenico”

“Per quanto mi riguarda 
non mi innamoro 
di una proposta piuttosto 
che di un’altra, 
penso che il primo
filtro/requisito debba essere 
la realizzabilità 
pratica della proposta 
nel contesto dato”

Pareri a confronto
DAL FORUM, 22 SETTEMBRE
Riguardo all’editoriale del numero 14,
mi pare di capire che Bisozzi sia con-
trario a una riforma del sistema che tra
abbassamento di quorum e deroghe
consenta di aprire più di 3.000 farma-
cie e che preveda un concorsone per
titoli nel quale almeno un terzo delle se-
di sia riservato ai farmacisti titolari di
para. Favorevole alla estensione della
vendita della fascia C alle parafarmacie
rette da farmacisti indipendenti (come
da documento da te elaborato e propo-
sto poco tempo fa su questo stesso fo-
rum). Per quanto mi riguarda, non mi
innamoro di una proposta piuttosto che
di un’altra, penso che il primo filtro/re-
quisito debba essere la realizzabilità
pratica della proposta nel contesto da-
to. Dunque ben vengano aperture e ta-
voli seri, ben venga anche l’autorevole
apertura di Augusto Luciani, ma senza
l’illusione di fare un “gran casino” per
poi tentare di non cambiare nulla o,
peggio ancora, solo per il narcisismo e
il carrierismo di qualche esponente Fe-
derfofi che vuole approfittare della si-
tuazione e strumentalizzarla solo per
avere visibilità (come purtroppo già ac-
caduto in passato). Il tempo è poco e
sta scadendo. Ci sentiamo e ci senti-
remmo ancor di più legittimati a soste-
nere e perseguire “forzature” di vario
genere a tutela dei nostri interessi.

Aldo75

ROMA, 22 SETTEMBRE 
Non sono contrario all’abbassamento
del quorum, semplicemente la reputo
un’iniziativa insufficiente a dare una ri-
sposta nel campo della “liberalizzazio-

ne” della professione. Sono da sempre
contrario a corsie preferenziali nei con-
corsi per i titolari di parafarmacia perché
sarebbe difficile difendere in qualunque
sede il titolo di merito acquisito aprendo
un’attività priva di stupefacenti, fascia A
e fascia C, laboratorio galenico, con ine-
vitabile perdita di contatto e conoscenze
in merito. Quanti titolari di parafarmacia
sono a conoscenza della sorte della fen-
dimetrazina? Se lo sono, non è per ap-
plicarlo nella pratica professionale quo-
tidiana. Naturalmente sono favorevole,
come già scritto, alla fascia C alle para-
farmacie, solo dopo - o contestualmen-
te, fai tu - una regolamentazione delle
aperture delle medesime in termini di
popolazione e distanza, nonché di pro-
prietà di farmacisti non già titolari e
escludendo le società di capitali. Se vuoi
chiamarla pianta organica delle parafar-
macie, non mi offendo.

Maurizio Bisozzi

DAL FORUM, 22 SETTEMBRE 
Sono d’accordo con Bisozzi su tutti i
punti. I concorsi a corsie preferenziali
sono iniqui; la fascia C anche alle para-
farmacie; mettere un po’ di regole all’a-
pertura delle parafarmacie perché si é
passati da un criterio troppo rigido
(pianta organica) a uno inesistente
(esercizi di vicinato). I due sistemi mi
appaiono troppo sbilanciati uno in un
senso, l’altro in un altro.

Marcella

DAL FORUM, 23 SETTEMBRE
Se c’è il laboratorio nella parafarmacia
bisogna vedere cosa ci si può prepara-
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♦ non si possono preparare le specialità
fatte dall’industria; 
♦ occorre una ricetta medica (non Ssn)
per le preparazioni. 
Non mi risulta Bisozzi abbia mai accen-
nato a qualche forma di ingresso del ca-
pitale nel nostro mondo. E se appoggia
l’idea della parafarmacia indipendente
è solo perché in questo modo si lascia
fuori dalla porta il capitale. La parafar-
macia intestata a un titolare di farmacia
è di un titolare di farmacia. Quella inte-
stata a un farmacista che non ha una
farmacia è intestata a un farmacista che
non è titolare di farmacia. La parafarma-
cia di un parente di un titolare segue la
stessa logica “‘catalanesca” che se ha
già una farmacia non può aprire la para-
farmacia con la fascia C. Nel primo caso
la legge impedisce nuove aperture e
non concede la C a quelle già aperte,
non avendone i requisiti. Nel terzo caso
la Fofi dovrà darsi delle regole affinché
non si verifichino combine tra parenti.
Mentre le forze dell’ordine controlleran-
no che non ci sia accaparramento di ri-
cette Ssn. Aggiungo che deontologica-
mente avere una parafarmacia nel terri-
torio di un titolare concorrente è una
“‘vigliaccata” che destabilizza proprio la
pianta organica che preserva tutta la ca-
tegoria dei titolari di farmacia. La corret-
tezza vorrebbe che si lasci spazio a chi
non è titolare di farmacia e che non si
metta in discussione la ragione dell’esi-
stenza delle altre farmacie con il proprio
comportamento...

Rosmus63

VEROLAVECCHIA (BS), 24 SETTEMBRE
Apprezzo lo sforzo sintetico del collega
Augusto Luciani anche se, sincera-
mente, non leggo nella sua relazione
nulla di nuovo. È condivisibile il mante-
nimento della pianta organica, del quo-
rum e dell’equa remunerazione (voles-
se il cielo), trovo invece stravagante, ol-
tre che irriverente nei confronti della

categoria, reclamare l’esclusiva della
dispensazione del farmaco su ricetta.
Dovrebbe essere scontato, se non sba-
glio. O siamo ancora al punto di doverci
legittimare? Sulla conquista di un’equa
remunerazione, sullo sblocco dei con-
corsi per le sede già istituite, e sull’orga-
nizzazione di un concorso straordinario
in tempi brevi sono pessimista. Se ne è
parlato tanto che alla fine non riesco
più a credere che si compia il miracolo
della loro realizzazione. Gli ultimi tre
punti, non me ne voglia il collega Lucia-
ni, mi trovano in totale disaccordo. La
vendita degli Otc senza farmacista se-
gnerebbe un’ulteriore perdita delle no-
stre competenze e un impoverimento
professionale. L’Otc è un farmaco a tutti
gli effetti, mi chiedo allora quale van-
taggio avremmo a scindere il binomio
farmaco-farmacista: cosa percepiran-
no i nostri clienti da una scelta del ge-
nere voluta addirittura da noi? Da non
sottovalutare anche la perdita econo-
mica per la farmacia che non può più
sopportare ulteriori diminuzioni di gua-
dagno. Trasformare le farmacie da pre-
sidio di dispensazione di farmaci in un
presidio di assistenza sanitaria del terri-
torio, come il collega auspica, signifi-
cherebbe snaturare il nostro lavoro, in-
validare i nostri studi, abortire l’anima
del farmacista. Percorrere questa stra-
da, in questo momento politico, non è
lungimiranza, ma istigazione al suici-
dio. Non abbiamo alcuna certezza che
questo progetto si possa realizzare a
breve o medio termine, visto le diffi-
coltà organizzative e i tagli alla Sanità a
cui sono state costrette le Regioni dalla
recente manovra. E veniamo all’ultimo
punto, quello dell’apertura al capitale
con clausola condizionale. Dopo anni
di lotta per riuscire a affermare, ed es-
serci riusciti anche attraverso una sen-
tenza della Corte di Giustizia Europea,
la legittimità e la validità del servizio far-
maceutico italiano basata sull’indipen-
denza economica e professionale del
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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

no tutti i farmaci. Il paziente non paga,
sarebbe il titolare a chiedere diretta-
mente il rimborso alla Asl, secondo
Convenzione nazionale. L’adesione ai
turni necessaria, coadiuvata con la far-
macia. Speriamo bene.

lemontry

DAL FORUM, 23 SETTEMBRE

Io non condivido nulla di ciò che ha det-
to Luciani. Il capitale serve solo a ingoia-
re le piccole attività che sono nate dal
coraggioso impegno di piccoli imprendi-
tori. Non siete con l’acqua alla gola, non
fatevi infinocchiare. Concordo solo sulla
necessità di svolgere i concorsi che si
sarebbero dovuti già fare da tanto. 
Non trovo necessario per questo abbas-
sare il quorum (per il momento almeno)
e soprattutto non vedo proprio alcun
collegamento tra la necessità di svolgere
i concorsi e la fascia C nelle parafarma-
cie. Per quanto riguarda il laboratorio,
Enrico, puoi rispondere da solo alla do-
manda che ti poni, considerando che: 
♦ si possono vendere Otc, Sop e fascia C; 
♦ si possono vendere gli stupefacenti
compresi nella fascia C; 

“Io non condivido nulla di ciò che ha detto Luciani. 
Il capitale serve solo a ingoiare le piccole attività che sono
nate dal coraggioso impegno di piccoli imprenditori. 
Non siete con l’acqua alla gola, non fatevi infinocchiare”   
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farmacista nei confronti del capitale,
ora, tutto a un tratto, si cambia opinio-
ne e l’apertura diventa possibile. Cade
così anche l’ultimo tabù, cade anche
l’ultima difesa. Quali argomentazioni
porteremo ora per difendere questo
sistema farmacia che ha fatto proprio
dell’indipendenza professionale ed
economica il suo vessillo? Il sistema
per sopravvivere deve essere in grado
di autofinanziarsi senza bisogno di ca-
pitali esterni. Credo invece che Lucia-
ni non abbia ancora cestinato l’antico
progetto di “impossessarsi” delle no-
stre aziende attraverso la costituzione
di una grande catena che aggreghi le
farmacie in reti/società reali. Ha ripor-
tato in auge l’idea, che credevo ormai
abbandonata, di trasformarci in una
grande catena di McDonald’s sotto l’e-
gida di Federfarma Servizi. Non so chi
abbia consigliato Eugenio Leopardi a
portare avanti questa proposta e per-
ché, chiedo solo al collega di valutar-
ne bene le conseguenze. La farmacia
in questi anni ha perso redditività, ma
non saranno certo i capitali a ridare
ossigeno alle nostre aziende, perché
alla fine anche gli investitori presente-
ranno il conto. E il conto che dovremo
pagare non sarà solo economico, ma
di perdita della libertà professionale.
Se pensa invece che questo sia un
modo per risolvere il problema delle li-
beralizzazioni, personalmente questa
apertura mi ricorda tanto la storia del
cavallo di Troia.

Annalisa Fusarpoli

Il contratto 
dei collaboratori
DAL FORUM, 21 SETTEMBRE
Per quanto mi riguarda, non ho mai
vessato nessun dipendente, anzi. 
Loro hanno fruito nel periodo da loro

scelto di ferie e permessi, io no, li ho
sostituiti al banco. Hanno regolar-
mente ricevuto lo stipendio ogni me-
se, io qualche mese ho chiuso in pas-
sivo. Arrivano al lavoro con precisione
svizzera all’inizio del turno, io no, va-
do prima per preparare l’apertura. Ar-
rivata l’ora di fine turno con precisio-
ne svizzera tornano a casa, io riman-
go a finire il lavoro. La domenica di
turno io lavoro, loro no e, se qualche
volta l’hanno fatto, hanno recuperato
le ore con la maggiorazione prevista
dalla legge. Vedo che trovano il tempo
chi per la sigaretta chi per il caffé.
Questo per dire che forse non tutti i ti-
tolari sono come qualcuno vuol far
credere che siano. I dipendenti fanno
il loro lavoro nulla di più e non è poco
neanche questo. I titolari (quasi tutti)
fanno qualcosa di più e nessuno è
contento. Concordo che non sia pro-
prio il momento di concedere aumen-
ti di stipendio quando l’economia del-
la farmacia traballa e all’orizzonte ci
sono solo nuvole nere. Visto che la
spesa per il personale non è aumen-
tabile, sarei costretto a ridurre le ore
di lavoro o tagliare un posto. 

Alunno

MILANO, 21 SETTEMBRE
Volevo ricordare al collega Alunno, io
invece sono un collaboratore, ho so-
stituito il mio titolare tante volte quan-
do lui era in ferie tutto con la massima
tranquillità, sono il primo che arriva
sul posto di lavoro e l’ultimo che chiu-
de la porta della farmacia per tornare
a casa. Se dovessi contare le ore che

faccio di straordinario in un anno sola-
re potrei stare a casa per un altro mese
oltre quello che mi spetta per contrat-
to. Faccio i turni e non mi sono mai la-
mentato perché il nostro lavoro richie-
de anche questi servizi per il cittadino.
Le assicuro che molti collaboratori fan-
no molto di più di quello che prevede il
contratto nazionale forse perché come
lei amano il proprio lavoro. Quando c’è
stima reciproca tra titolare e collabora-
tore la farmacia non può che migliora-
re; io lavoro in un ambiente sereno che
mi permette di rendere al meglio. Dalle
sue parole si evince che i suoi collabo-
ratori fanno il minimo sindacale e pro-
babilmente percepiscono anche il mi-
nimo sindacale. Il mio stipendio me lo
guadagno giorno per giorno con se-
rietà e preparazione, non mi hanno
mai regalato nulla.

Lucky73

SAVONA, 22 SETTEMBRE
Secondo me il problema è più ampio.
Avessimo un sindacato che fa il sin-
dacato, avessimo la possibilità (e par-
lo da titolare) di retribuire i dipendenti
in modo più dignitoso (con l’euro poi
lo stipendio riconosco è veramente da
fame, ma questo riguarda tutto il
mondo dei laureati), sicuramente non
saremmo qui a discutere di para o
non para farmacie, poiché avremmo
dei collaboratori motivati e giusta-
mente retribuiti. Così facendo a mio
parere non saremmo arrivati a questo
punto. Una cosa però mi preme pre-
cisare ai cari colleghi e aspiranti tali di
parafarmacie: il mondo del titolare di
farmacia non è più così rosa come vo-
lete vederlo, e anche gestendo una
farmacia nel migliore dei modi, cre-
detemi, viene difficile far quadrare
sempre i conti (e gratificare il collabo-
ratore) e le ore spese aperti o chiusi
non si contano.

Felicità

“La farmacia in questi anni ha perso redditività, ma non saranno 
i capitali a ridare ossigeno alle nostre aziende, perché alla fine anche
gli investitori presenteranno il conto. E il conto che dovremo pagare
non sarà solo economico, ma di perdita della libertà professionale” 
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“Il mondo del titolare di farmacia non è più così rosa 
come volete vederlo, e anche gestendo una farmacia 
nel migliore dei modi, credetemi, viene difficile fare 
quadrare sempre i conti (e gratificare il collaboratore)”
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