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non solo nostra, esperienza. Tra pa-
rentesi, abbiamo da poco assunto una
collega da poco laureata che promette
benissimo.

Francesca78

VEROLAVECCHIA (BS), 16 OTTOBRE 
Francesca78 ha trovato inadeguato il
collega perché scarsino in dermoco-
smesi, floriterapia, omeopatia, iridolo-
gia. Per quanto riguarda invece le sue
conoscenze di farmacologia, patolo-
gia, tossicologia, farmacognosia, mi
chiedo quali meriti abbia Francesca78
per giudicarlo. O forse il collega non
aveva l’abilità mercantile di affibbiare
a uno che entrava solo per farsi misu-
rare la pressione, sali minerali, vitami-
ne, tinture madri, granuli omeopatici,
e, già che ci siamo, anche una bella
crema antirughe?

Annalisa Fusarpoli

ROMA, 16 OTTOBRE
Per quanto mi riguarda, senza voler
denigrare alcun collega, metto sempli-
cemente la farmacia di fiducia su un
gradino leggermente più alto delle al-
tre farmacie e delle parafarmacie.
Questo non per mancanza di rispetto o
apprezzamento per la professionalità
dei colleghi che vi operano, ma perché
il farmacista di fiducia conosce la sto-
ria e la terapia del paziente che ha da-
vanti per il fatto - e non è un merito,
ma un indiscutibile vantaggio per il
malato - che da anni gli consegna i far-

Testimonianze

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

maci di cui ha bisogno. Succede an-
che nel rapporto tra medico e paziente,
senza che il sostituto del medico di fa-
miglia si offenda tanto. Ma come ho già
fatto in altre occasioni mi preme sotto-
lineare il rischio di acquistare on line
facendosi infinocchiare dalle mirabo-
lanti offerte e comunque senza il con-
trollo del farmacista. In questo ultimo
caso mi riferisco agli integratori, sem-
pre più numerosi negli scaffali dei ne-
gozi di tutti i tipi. Il rapporto con il pro-
prio farmacista è il vero fulcro della far-
macia del futuro e dei servizi, altro che
fornire massaggiatrici agli utilizzatori fi-
nali o l’impiegatizio prenotare visite.
L’accordo in Toscana con Poste Italia-
ne ne è la dimostrazione. La farmacia
dei servizi dovrà rinsaldare il rapporto
con il proprio paziente, controllando e
comunicando dati sull’appropriatezza
prescrittiva, interazioni e reazioni av-
verse, farmacovigilanza territoriale,
compliance del malato e allestimento
di terapie personalizzate, Fascicolo sa-
nitario elettronico, scadenze vaccina-
zioni, informazione e prevenzione sulle
patologie gravi o a più ampia diffusio-
ne. Sarà un organizzare istituzional-
mente e con livelli informatici superiori
quello che già oggi la farmacia svolge
grazie all’impostazione culturale del
farmacista.

Maurizio Bisozzi

Paradossi
CAGNANO VARANO (FG), 8 OTTOBRE
Il paradosso è che chi inneggiava al li-
bero mercato ora va in piazza a prote-
stare tra gli indignados per i risultati ot-
tenuti. La storiella dovrebbe far riflette-
re sui rischi che si corrono nell’antici-
pare i tempi con forzature alle quali i
cittadini non sono pronti ma che, volu-
te da alcuni, favoreggiano pochi e la-

DAL FORUM 15 OTTOBRE  
Io e il mio compagno, per esigenze di
lavoro, abbiamo assunto, nella nostra
parafarmacia, un collega farmacista
con ventitre anni di lavoro passati in
quattro diverse farmacie. Dopo pochi
mesi abbiamo consensualmente re-
scisso il contratto, grazie al periodo di
prova, e il collega è ritornato dietro un
banco di farmacia. Premetto sin da ora
che trattasi di un collega dalle qualità
umane fuori dal comune, ma a parte
questo: conoscenze del farmaco scar-
sine, omeopatia zero, floriterapia zero,
fitoterapia zero, dermocosmesi zero.
Questi mesi di convivenza ci hanno fat-
to conoscere meglio la realtà delle far-
macie che, chiaramente, è da conside-
rarsi assolutamente limitata alle quat-
tro precedenti nelle quali ha lavorato il
collega. Confidenzialmente ci è stato
riferito che la presenza del magazzi-
niere, amici e “parentame” vario, ov-
viamente privo di qualsiasi titolo, era
una costante dietro il bancone. La pro-
fessionalità del collaboratore farmaci-
sta era misurata sulla base del numero
di ricette dispensate e se si fermava a
dare spiegazioni al famoso paziente,
prima o poi, arrivava una bella raman-
zina; vi evito altri succosi particolari
che denigrano la nostra già martoriata
professione. Il collega con il quale sia-
mo rimasti amici, congedandosi, ci ha
fatto grandiosi complimenti e ci ha det-
to chiaramente che la nostra parafar-
macia gli ha ricordato la farmacia dei
suoi primi anni di lavoro. Sarà stato un
caso, ma questa è stata la nostra, e

“Per quanto mi riguarda, senza voler denigrare alcun collega,
metto semplicemente la farmacia di fiducia su un gradino
leggermente più alto delle altre farmacie e delle parafarmacie.
Questo perché il farmacista di fiducia conosce la storia 
e la terapia del paziente”
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Farmacista 
e imprenditore
PORDENONE 13 OTTOBRE
Io credo che tra uno studio privato e
un’azienda come la farmacia esista
una significativa differenza, ragion per
cui il confronto tra i due rimane impra-
ticabile, sempre a mio personale avvi-
so. Nello studio, il professionista - me-
dico, avvocato, eccetera - vende un
consulto (un bene immateriale); nel-
l’azienda farmacia, il professionista-
farmacista vende un prodotto com-
merciale (un bene materiale). Il pro-
dotto commerciale - farmaco, integra-
tore alimentare, eccetera - venduto
nell’azienda è, a sua volta, acquistato
(direttamente o indirettamente) pres-
so terzi, il che genera un movimento di
capitale tale da identificare l’azienda
con un’impresa. Il che giustifica il fatto
che «non tutti possano permetterse-
la», esattamente come una parafar-
macia o come qualsiasi altra realtà im-
prenditoriale: l’impresa, in quanto ta-
le, richiede un capitale da investire. Il
“tanto” o il “poco” rimangono concetti
aleatori e virtualmente impossibili da
definire, la cui conduzione, in effetti, è
fine a sé stessa, nel senso che non
rientra strettamente nell’ambito pro-
fessionale del farmacista: tutta la ge-
stione di ordini, acquisti, conti, margi-
ni, sconti, eccetera potrebbe tranquil-
lamente - e legalmente - essere dele-
gata a un non farmacista. E magari,
sorprendentemente, con risultati eco-
nomici (quelli etici rimangono per leg-
ge, e grazie a Dio, vincolati a un farma-
cista) assai migliori. Proprio perché es-
sere farmacista ed essere imprenditore
sono due cose, di per sé, completa-
mente diverse. Peraltro, credo che
nessuno possa impedire a un qualsiasi
farmacista di mettere su un proprio
studio privato, “non convenzionato”,
se proprio lo desidera: il problema è
che il consulto del farmacista è gratuito
(questo sì che è un grosso e squallido
problema, sempre secondo me) e nep-
pure contemplato dall’ormai scaduta
Convenzione. Quindi, molto semplice-
mente, non ci sarebbe nulla da rende-
re “non convenzionato” in tal senso,
perché, di fatto, non esiste nulla di con-

venzionato. Infine, un mio personale
dubbio: chi invoca la farmacia non con-
venzionata come soluzione per poter
esercitare la libera professione non tro-
va “poco libero” non poter esercitare
negli ambiti che integrano la nostra pro-
fessione con il Servizio sanitario nazio-
nale? Voglio dire: sono professional-
mente libero se posso gestire anche l’e-
tico di fascia C (perché, ricordiamolo
per i farmacisti più distratti, anche i Sop
appartengono alla fascia C) ma il fatto di
non poter gestire gli ambiti legati al Ssn
non crea alcun problema alla mia libertà
professionale? Forse solo perché la
Convenzione la paga lo Stato mentre l’e-
tico di fascia C lo paga il cittadino e
quindi la mia “completezza” professio-
nale è subordinata a chi paga?

Darimar
Lettera
al Corriere
Egregio Prof. Ainis,
ho letto il suo articolo pubblicato sul
Corriere di oggi e pur comprendendo
l’intenzione di mettere in evidenza al-
cune storture o anomalie esistenti nel
nostro Paese, non posso non sottoli-
neare il fatto che quanto da Lei riporta-
to sulle farmacie che avrebbero recen-
temente ottenuto, non si sa in quale
norma, un aumento della distanza mi-
nima tra una sede e un’altra, è total-
mente falso e fa parte di quella logica
ormai imperante di dire o scrivere
qualcosa senza documentarsi.
La cosa grave e triste è che roba del ge-
nere esca su quotidiani che hanno fatto
la storia del giornalismo in Italia. A un
assiduo, ma non ingenuo lettore come
credo di essere, viene chiaramente il
dubbio che chissà quante fesserie ci
propinate quando decidete di prendere
di punta qualcuno! Non intendo certo
sottrarmi alle critiche, diverse, com-
prensibili e giuste, che vengono rivolte
alla categoria professionale a cui appar-
tengo, ma ritengo che solo con il rispetto
e la conoscenza piena del lavoro degli
altri si possa istaurare quel dialogo ne-
cessario a invertire la rotta in un Paese
complesso e aggrovigliato come il no-
stro. Cordialmente

Antonio Guerricchio, 
farmacista in Matera

sciano tutti gli altri con problemi, an-
che economici, di gran lunga maggiori
di quelli che si dichiarava voler risolve-
re. Oggi si è globalizzata la ricerca del
benessere, incanalando le risorse
umane sull’unica strada del profitto e
distogliendo le nuove generazioni da
quei percorsi virtuosi che, seppur non
finalizzati a un arricchimento del conto
in banca, consentivano una vita digni-
tosa e una crescita culturale e morale.
Si prediligono scelte che a breve termi-
ne portano a risultati mediocri (per
esempio, le lauree brevi) per evitare
costosi anni universitari, con master e
specializzazioni varie, che non garanti-
scono successi sufficienti a ripagare i
sacrifici spesi. Non sarà che si vuol evi-
tare il rischio di evidenziare la medio-
crità evitando selezioni più severe? La
logica indurrebbe a inclinare le ambi-
zioni verso la concretezza dei risultati,
ma l’istinto spinge a riflettere che sul
lungo periodo certe scelte si paghino
con penuria di innovazioni e conflitti di
classe. L’unire i puntini delle esperien-
ze della propria vita, a cui si riferiva il
compianto Steve Jobs, dovrebbe servi-
re proprio a questo: a trovare un dise-
gno in quel che facciamo. Anche se,
apparentemente, quel puntino, quella
tappa della nostra esistenza, sembra
inutile tempo perso.

Raffaele Siniscalchi
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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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