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♦ i costi per la salute continuano a cre-
scere enormemente per una coscien-
za di sé del cittadino medio e per un
aumento esponenziale dell’aspettativa
di vita;
♦ quando non esisteva un vero control-
lo dei costi generali dello Stato (a causa
della scellerata politica dell’indebita-
mento pubblico), si concedeva tutto a
tutti, ora non si può più;
♦ con l’abbandono dello Stato di seg-
menti importanti della salute e benes-
sere del cittadino verso una privatizza-
zione strisciante, dichiarata o nascosta,
la finanza entra nei giochi;
♦ chi davvero comanda il mondo: fi-
nanzieri, banchieri, assicurazioni e
quindi multinazionali di varia origine,
ma per questo attente e presenti ovun-
que individuino un business;
♦ a queste entità le leggi di una Regio-
ne o di uno Stato importano meno che
niente, sia perché, se vogliono, le elu-
dono, sia perché se è indispensabile le
fanno cambiare;
♦ a tutto questo si aggiunga che lo Stato
non ha più soldi da scialacquare (se
non per se stesso) e quindi ben venga-
no liberalizzazioni, privatizzazioni, capi-
tali anche stranieri.
E il nostro piccolissimo, fragile, inconsi-
stente mondo crede di poter combatte-
re con queste realtà in divenire? 
Lo Stato deve riprendere coscienza di
sé, i cittadini devono farlo, rendersi
conto tutti che il libero mercato è l’im-
moralità applicata all’economia, che le
liberalizzazioni dei settori di mercato
non portano alcun vantaggio ai cittadini
né allo Stato ma solamente alla grande
finanza speculativa e alle multinazionali
di loro proprietà. Lo dimostra che nes-
sun settore liberalizzato ha mai dimi-

“Quello che farmacisti collaboratori,
titolari, rappresentanti ordinistici
e sindacali devono accettare
è che il sistema italiano
è in gravissima crisi (quasi greca)
e che quindi (come in politica)
è urgente creare un nuovo assetto,
con redistribuzione
di ruoli, risorse e remunerazioni”

Una presa
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nuito i prezzi: energia, carburanti, te-
lefonia, trasporti e via discorrendo.
Semmai abbassato la qualità e la sicu-
rezza, perché è più facile fare cartelli
segreti tra sette o dodici sorelle che tra
milioni o miliardi di piccoli esercenti. Se
lo Stato italiano vuole disinteressarsi
della salute dei cittadini (implicitamen-
te aumentando i costi per recuperarla)
e trasferire tutto a sistemi di concorren-
za con appalti al ribasso e imposizioni
dall’alto, noi tutti saremo i primi per-
denti (titolari e collaboratori); immedia-
tamente dopo, i cittadini. I colleghi che
si illudono che liberando le concessioni
i 55.000 farmacisti potranno possedere
55.000 farmacie (di vicinato e non) de-
vono ricordarsi anche che possederan-
no un 55millesimo di nulla (o quasi) e
andranno in bocca alle suddette multi-
nazionali che si presenteranno con ma-
schere differenti e sempre sorridenti
(ma con il mitra sotto il cappotto).

Maurizio Guerra

ROMA, 6 OTTOBRE
Caro Maurizio, ti ringrazio per l’indul-
genza da signore di altri tempi, defini-
zione che sono certo si riferisca più a
un modo di pensare che a una carta di
identità. Ci sono alcuni punti della tua
replica che mi piacerebbe affrontare
con te in una tavola rotonda, magari
supportati da sociologi, letterati e filoso-
fi. I politici no, quelli non sarebbero di
alcuna utilità. Per esempio, i costi per
la salute sono i più bassi d’Europa, nes-
sun Paese della Comunità destina una
percentuale così risibile del proprio Pil
alla sanità. Partendo da questo dato co-
sì sconfortante, ci sentiamo addirittura
rimproverare per eccessi nei costi e nei
consumi dei farmaci presenti solo nella
fantasia dei nostri amministratori. La
realtà che pochi amministratori hanno
il coraggio di ammettere è che la spesa

TREVISO, 6 OTTOBRE
Ho letto con molta attenzione l’editoria-
le di Maurizio Bisozzi (Punto Effe del 29
settembre), con il quale, spesso, condi-
vido certe impostazioni di pensiero.
Tuttavia, devo dichiararmi deluso o for-
se sentirmi solamente depresso. Chia-
riamo, la sua analisi non fa una grinza
ma è molto indulgente, molto da signo-
re di altri tempi quale egli è indubbia-
mente, e ben venga. A mio modo di ve-
dere, invece, se quaranta, o trenta, o
vent’anni fa, entravano in farmacia fet-
te di mercato non “nostre” e tutti noi ce
ne compiacevamo perché portavano
clientela nuova e ulteriori utili, da due
decenni a questa parte - a parte lo
scontato riposizionamento di quei set-
tori anomali per la farmacia nelle sedi
opportune: alimentari, supermercati,
profumerie - ci stanno portando via fet-
te sostanziali di “mercato nostro”. Gli
utili si riducono a livello di tabaccai e
benzinai (con tutto il rispetto), che non
si sono rotti le scatole per vent’anni a
studiare e che possono decidere i prez-
zi autonomamente. Quello che farmaci-
sti collaboratori, titolari, rappresentanti
ordinistici e sindacali, di entrambe le
componenti devono accettare come
dato di fatto è che il sistema italiano di
farmacia è in gravissima crisi (quasi
greca) e che quindi (come in politica) è
urgente creare un nuovo assetto con
redistribuzione di ruoli, risorse e remu-
nerazioni. Altrimenti non se ne esce.
Per questo occorre prendere unitaria-
mente in mano la situazione presen-
tandosi al mondo sociale: cittadini, as-
sociazioni dei malati, sindacati, opera-
tori sanitari, politici e burocrati. 
Senza avere la sfera di cristallo tutti
possono leggere che:
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commesso l’errore madornale di libera-
re la belva, ora sta a noi farci i conti e
cercare di limitarne i danni che di certo
infliggerà. Regolamentare con una
pianta organica ad hoc l’apertura delle
parafarmacie sarebbe stata la prima
secchiata d’acqua fredda a calmare l’a-
nimale. Poi ci sarebbe da chiedere al
governo perché la miracolosa panacea
della concorrenza debba valere solo
per i farmaci, mentre lo sconto sui libri
è limitato per legge, in nome della dife-
sa delle piccole librerie. Ora, se la cul-
tura va difesa come bene primario, la
salute come vogliamo considerarla, un
bene voluttuario? Forse le piccole far-
macie non hanno lo stesso problema
concorrenziale delle piccole librerie?
In conclusione, le accuse dei politici al-
le farmacie di essere semplici centri di
spesa da contenere e ridurre vanno re-
spinte al mittente, nessun bue si può
permettere di dare del cornuto all’asi-
no. Il sindacato deve scrollarsi dall’abi-
tudinario torpore e affrontare l’emer-
genza economica dell’istituzione far-
macia con proposte più consistenti e
saporite del solito brodino tiepido. 
Spero che i farmacisti si siano resi fi-
nalmente conto che l’abbandono della
professione per l’abbraccio del merca-
to sta segnando il definitivo tramonto di
un pubblico servizio essenziale a van-
taggio di forze puramente speculative.
Come vedi mi limito a pochi punti ma
precisi, il semplice rispetto dei quali
segnerebbe l’inizio della rifondazione
della farmacia.

Maurizio Bisozzi

Credere nella galenica
DAL FORUM, 4 OTTOBRE
Io sono uno di quelli che crede nella
galenica. È mia convinzione che la
galenica abbia un futuro, la ricerca
della grande industria segna il passo,
la medicina si specializza sempre di
più e le esigenze individuali cresco-
no, seppur timido si coglie già ora un
aumento nelle richieste del galenico
sia magistrale che officinale e dei
preparati fitoterapici, quelli che pos-
sono essere allestiti in farmacia e che
se allestiti con una certa logica con-
corrono con molti preparati detti inte-
gratori o simili. 
Certo che se le Norme di buona pre-
parazione rimanevano come all’inizio
era difficile allestire preparati per la
maggior parte delle farmacie ma va
anche detto che una certa disciplina
o protocolli nelle preparazioni servono
a garantire che il preparato abbia i re-
quisiti di efficacia e sicurezza e che è
un modo per zittire coloro che a van-
vera dicono che i preparati galenici
sono meno sicuri perché l’industria
garantisce... bla bla bla. 
Quindi una razionalizzazione delle
Nbp è auspicabile così come una
semplificazione ma che rimanga una
garanzia certa, scritta e firmata per
garantire la qualità del preparato.

Giovanni Ferrigno

farmaceutica territoriale è l’unica in
grado di essere messa sotto controllo e
tagliata. Lo stesso meccanismo perver-
so che spinge la pubblica amministra-
zione ad andare a mungere fiscalmen-
te la mucca impastoiata del lavoratore
dipendente. Chiarito l’equivoco - o in-
ganno, se preferisci - sul quale si regge
la montatura dell’esigenza di liberaliz-
zare il Gentalyn per trasformarci da gre-
ci in virtuosi danesi, insisto nel consi-
derare le proposte di Augusto Luciani la
solita pezza di emergenza che Feder-
farma ha sempre pronta in tasca quan-
do si trova chiusa nell’angolo dei propri
ritardi nella analisi della situazione.
Converrai con me che le proposte di
abbassamento di quorum e apertura in
aeroporti e porti non sono una risposta
strutturale, ma solo contingente. Nello
stesso stile dell’affannoso rincorrersi di
ipotesi di intervento alle quali abbiamo
assistito in Italia dopo il severo monito
della Bce. Interventi suggeriti dalla fret-
ta di chi si rifiuta di scendere per tempo
sotto coperta ad arginare le falle nella
chiglia, aspettando che sia l’acqua ad
apparire sul ponte per calare semplice-
mente in mare le scialuppe di salvatag-
gio. Purtroppo, caro Maurizio, la barca
si perde e le scialuppe non hanno posti
per tutti i passeggeri. Non si può inneg-
giare agli sconti e alla concorrenza co-
me ha fatto il sindacato nei primi anni
di questo millennio e poi stupirsi im-
pauriti se alle vetrine delle farmacie si
radunano migliaia di altri attori agguer-
riti e determinati ad ampliare luoghi e
modalità del libero mercato. Abbiamo
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“Spero che i farmacisti si siano finalmente resi conto 
che l’abbandono della professione per l’abbraccio del mercato 
sta segnando il definitivo tramonto di un pubblico servizio 
essenziale a vantaggio di forze puramente speculative”

di coscienza 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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


