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nella sua maggioranza, non conosce
affatto le problematiche del settore e
di conseguenza deve essere meglio
informata». Molto deciso l’intervento
di Maria Pia Garavaglia, ex ministro
della Sanità e senatrice del Pd, al con-

ca e condivisa. C’è modo e modo di
fare lobby e quello utilizzato dai far-
macisti è molto parziale e consiste nel
cercare l’emendamento, all’ultimo
minuto, ogni volta che un provvedi-
mento non piace. La classe politica,

P R I M O P I A N O C O N V E G N I

Per il rilancio del settore urge
prima di ogni altra cosa rin-
novare la Convenzione sca-

duta da dieci anni; le rappresentanze
di categoria devono presentarsi alla
controparte con una proposta organi-

A lungo termine
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non vanno bene. Quanto alle parafar-
macie, la questione va risolta, pen-
sando soprattutto ai titolari veri e pro-
pri più che alle società che ne possie-
dono parecchie o ai titolari di farmacia
che hanno deciso di aprire esercizi di
vicinato». Fumaneri cita, tra i temi
scottanti, anche quello del capitale, la
possibilità cioè che non farmacisti
(multinazionali comprese) entrino
nella proprietà delle farmacie private.
Non ci sono state aperture in tal sen-
so da parte di Federfarma nazionale
ma a livello locale qualcosa si è mos-
so. Augusto Luciani, presidente di Fe-
derfarma Umbria, non potendo pre-
senziare di persona a Parma, ha inca-
ricato il direttore generale Franco Bal-
delli di leggere la sua relazione. La po-
sizione di Luciani, già esposta in un
recente intervento su Punto Effe, pur
opponendosi a qualsiasi ondata libe-
ralizzatrice, non mostra preclusioni
sull’ingresso di capitali privati in far-
macia: in un periodo di redditività in
calo e di risorse che scarseggiano
un’iniezione di denaro fresco potreb-
be servire. 
Ipotesi cui è nettamente contrario
Franco Caprino, presidente di Feder-
farma Lazio: «Con l’ingresso del ca-
pitale in farmacia si arriverebbe, pri-
ma o poi, a situazioni monopolistiche
come nel Regno Unito. Allo stesso
modo bisogna stare attenti ad au-
mentare senza regole il numero delle
farmacie, si rischia di finire come la
Francia, dove ce n’erano troppe e
oggi molte stanno chiudendo».

vegno organizzato da Callegari a Par-
ma sul tema “La farmacia come pun-
to di riferimento per il cittadino: dal
farmaco alla pharmaceutical-care”.
Cosa significa “fare lobby”, per Gara-
vaglia? Presentarsi alle istituzioni in
modo compatto, evitando la discutibi-
le tattica di rivolgersi, di volta in volta,
a questo o a quel parlamentare “ami-
co”, sperando che serva a scongiura-
re il peggio. E i servizi? «Che siano a
pagamento, fatta eccezione per le ca-
tegorie più disagiate. La strada mae-
stra per contenere i costi della sanità è
ridurre la medicalizzazione».

RISCHIO SCAMPATO
Parole, quelle di Garavaglia, che ri-
scuotono il consenso dei rappresen-
tanti di categoria presenti in platea,
reduci dall’ennesima estate travaglia-
ta. Questa volta niente provvedimenti
ad hoc, tipo Bersani, ma il timore che
nel calderone della Finanziaria di
agosto - nelle sue molteplici e con-
traddittorie versioni - finisse qualche
norma liberalizzatrice in grado di
smantellare il sistema vigente. Fascia
C, sanatoria delle parafarmacie, abo-
lizione della pianta organica, orari…
In un clima di massima incertezza
tutto sembrava possibile, ivi compre-
so qualche subdolo emendamento
votato dalla maggioranza senza darci
troppo peso. In realtà è andata diver-
samente e gli emendamenti Battaglia
(senatore del Pdl), forse pleonastici,
hanno scongiurato rischi di sorta. Al-
meno per il momento. A Parma si re-
spira aria di incertezza ma è la situa-
zione in generale del Paese a preoc-
cupare, sono molti i settori produttivi
ad apparire bloccati. 
Tornando alla farmacia le questioni
aperte sono numerose. Le elenca nel
dettaglio Alessandro Fumaneri, teso-
riere di Federfarma nazionale, met-
tendo alcuni punti fermi: «Il binomio
farmacia-farmacista è quello che of-
fre maggiori garanzie al cittadino; di
conseguenza l’opposizione alla fa-
scia C fuori canale è per noi un ba-
luardo imprescindibile Occorre inve-
ce discutere sulle nuove forme di re-
munerazione, che così come sono >

Il futuro della farmacia? Legato a una maggiore
progettualità e alla capacità della categoria 
di fare lobby in modo compatto. 
Intanto, in alcune realtà locali, 
non mancano le iniziative. 
Nuove sollecitazioni da un convegno a Parma 

DI GIUSEPPE TANDOI
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SENTENZE E BILANCI
Ha una natura composita il farmaci-
sta: libero professionista, imprendi-
tore, pubblico concessionario. Lo ri-
marca nel suo intervento l’avvocato
Quintino Lombardo, per sottolineare
poi che questa figura professionale
ha a che fare con prodotti particola-
ri, sui quali la giurisprudenza euro-
pea è stata ben chiara: «Le sentenze
della Corte europea hanno affermato
che il farmaco non è una merce e
che la farmacia opera in collabora-
zione con il Sevizio sanitario nazio-
nale». Paletti sui quali non si può
transigere e che in qualche modo
certificano il ruolo della farmacia co-
me presidio sanitario territoriale. E a
proposito di rapporti con il Ssn, sarà
possibile, si chiede Lombardo, far
rientrare, almeno in parte, i servizi
nel catalogo dei Lea? «Molto dipen-
derà da come verrà formulata la
nuova Convenzione nazionale e, in
seguito, da come si articoleranno le
varie Convenzioni regionali». 
Forse non ha torto Garavaglia quan-
do invita la categoria a farsi cono-
scere meglio non solo dai politici ma

anche dalla gente comune. È vero
che nelle indagini sulle professioni
sanitarie quella di farmacista risulta
sempre tra le più apprezzate, ma al-
lo stesso tempo sta diffondendosi, in
questo frangente alquanto confuso
della vita politica nazionale, la con-
vinzione che tra le “caste” dai privi-
legi indifendibili vi sia anche quella
dei titolari di farmacia. Eppure le ci-
fre snocciolate da Franco Falorni,
commercialista e docente universi-
tario a Pisa, descrivono una realtà
diversa: «Negli ultimi tre anni il si-
stema farmacia ha perso 12 miliardi;
le 18.000 farmacie presenti sul terri-
torio, se prima, complessivamente,
valevano 100, oggi valgono 70. Sia-
mo di fronte a un’innegabile depatri-
monializzazione del settore. Si tratta
di una perdita di valore per certi ver-
si salutare, sono questi i valori giusti,
la bolla economica si è sgonfiata».
Un ridimensionamento che, secon-
do Falorni, deve suggerire ai titolari il
ritorno a una consapevolezza forse
un po’ dimenticata: la farmacia è
prima di tutto un’azienda etica. «È
l’etica professionale a distinguere la
farmacia», precisa Falorni, «un’atti-
vità dalle molte componenti: econo-
mica, sociale, ambientale e di valo-
rizzazione del capitale umano».

UN RICHIAMO DALL’IMPRESA
«Ma ai farmacisti interessa davvero
la farmacia dei servizi? Oggi sono al
massimo 5.000 le farmacie che for-
niscono il servizio di autoanalisi».
Ottimo padrone di casa e titolare di
un gruppo in crescita, Renzo Catel-
lani, direttore generale di Callegari,
ha lanciato il classico sasso nello
stagno. Va bene la legge 69/09, che
ha dato un quadro giuridico più defi-
nito a tutta la disciplina, ma alcuni
servizi si potevano offrire al pubblico
già da molto tempo eppure solo una
parte, ampiamente minoritaria, dei

titolari vi ha fatto ricorso. E oggi, do-
po che la legge sui servizi è stata ac-
colta come una svolta per il rilancio
della professione, non si rischia di
scavare un solco profondo tra far-
macie di serie A e B, tra quelle che si
possono permettere costosi servizi e
quelle che faticano a tirare avanti e
non possono investire? 
Un timore avanzato, a Parma, anche
da un decano della professione co-
me Alberto Ambreck. 
Per il momento sono alcune realtà
locali a distinguersi per intrapren-
denza. A La Spezia, per esempio, è
in fase di avvio un progetto che coin-
volge l’80 per cento delle farmacie
della Provincia e prevede la fornitura
di servizi infermieristici a domicilio.
«Abbiamo stipulato», spiega Elisa-
betta Borachia, presidente di Feder-
farma La Spezia, «una convenzione
con il collegio provinciale dell’Ipasvi.
Le farmacie faranno da tramite tra il
personale infermieristico e il cittadi-
no, cui viene chiesto un contributo
dai cinque ai dieci euro, in base alla
prestazione richiesta». 
Paolo Vintani, vice presidente di Fe-
derfarma Milano, ricorda da parte
sua la positiva esperienza dello psico-
logo in farmacia, frutto della sinergia
tra Comune, associazione dei titolari
e università. 
Infine Luca Collareta, presidente di
Federfarma Bolzano: «Bisogna co-
minciare a pensare che per garantire
l’offerta di nuovi servizi di qualità si
debba chiedere un contributo ai cit-
tadini». Intanto a Bolzano parte il
Cup, progetto un po’ rallentato dalla
“ritrosia” della classe medica. 
In chiusura una scossa di Borachia
alla categoria: «Siamo 17.000 atten-
disti, come dice Falorni. Ecco allora a
cosa servono le convenzioni provin-
ciali, ad agire in prima persona, senza
aspettare che lo faccia, come sempre,
il Servizio sanitario nazionale».  

P R I M O P I A N O C O N V E G N I

Renzo Catellani, direttore generale di Callegari,
e la senatrice Maria Pia Garavaglia,
ex ministro della Sanità

In attesa che gli accordi nazionali e regionali inquadrino 
meglio la nuova farmacia dei servizi nei suoi risvolti
economici, cominciano a diffondersi, a livello 
provinciale, convenzioni proposte dai farmacisti   
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