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in tutta Roma, senza dare una rispo-
sta definitiva a quella creazione di
punti vendita diversi dalla farmacia
invocati e realizzati in nome di una
carenza di servizio e che la proposta
tende a superare. Eppure una solu-
zione c’è per tutto. La capitale è divi-
sa in una ventina di Municipi, cia-
scuno con il proprio sindaco e la
propria giunta periodicamente elet-
ta, le cui attribuzioni tendono a una
gestione più accurata delle esigenze
territoriali della popolazione residen-
te in ciascun distretto. 
Sarebbe intuitivo inserire nella pro-
posta sindacale la disposizione di
dotare i “mini” sindaci dei vari Muni-
cipi di un’autonomia almeno per
quanto riguarda il censimento ana-
grafico ai fini del quorum, scollando
quindi la realtà territoriale dal colla-
ge comunale. 
Tale indipendenza consentirebbe di
identificare con rapidità e precisione
le aree di criticità nelle quali andare
a realizzare le nuove sedi farmaceu-
tiche necessarie al cittadino, salva-
guardando il principio del rapporto
farmacia/abitanti. Si tratta di appli-
care una normativa nazionale, scor-
porando il Comune in più parti, ve-
nendo così davvero incontro alle ne-
cessità sociali dell’area interessata;
se consideriamo che ciascun Muni-
cipio della capitale racchiude dai
100.000 ai quasi 300.000 abitanti, e
che nessun altro capoluogo della

Questioni
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Regione Lazio - pur nella propria au-
tonomia di rilevazione anagrafica -
assomma nemmeno lontanamente
una cifra simile, o che un piccolo
Comune di 6-7.000 abitanti al con-
trario gode di uno strumento negato
a centinaia di migliaia di abitanti, la
proposta approda serenamente nel
porto della fattibilità. Merita poi at-
tenzione e ulteriore riflessione il cri-
terio della distanza, proposto in 500
metri: nei centri storici di molte città
sarebbe impossibile spostare la se-
de nel rispetto delle nuove disposi-
zioni; ne consegue l’impoverimento
del servizio a seguito di sfratto o l’e-
norme difficoltà a realizzare un sem-
plice spostamento in locali più ido-
nei e adatti ad accogliere i nuovi ser-
vizi che la farmacia è chiamata a of-
frire al cittadino. 
Per troppo tempo cittadini e farmaci-
sti hanno pagato prezzi salati per
colpa di negligenti paralisi tese a di-
fendere circoscritte sacche di privi-
legio; sono certo di interpretare il
pensiero di moltissimi colleghi, stufi
di essere chiamati alla fine a pagare
il conto di storture e squilibri del si-
stema. E lo stesso pensiero forte ci
spinge a essere, per una volta, attori
propositivi di intervento sulla gestio-
ne del servizio farmaceutico, terreno
dove siamo abituati a subire, mugu-
gnando, colpi di mannaia dagli effet-
ti devastanti.

Maurizio Bisozzi

ROMA, 1 NOVEMBRE
Uno dei nodi storicamente controver-
si è quello del cosiddetto quorum,
quel rapporto tra farmacie e abitanti
che il legislatore giudica equo e ido-
neo per fornire ai secondi facilità di
accesso alle cure e al farmaco. 
La recente proposta di Federfarma,
di abbassare il quorum a 3.800 abi-
tanti, presenta aspetti interessanti
nel miglioramento del servizio al cit-
tadino, ma rischia di essere vanifica-
ta nella sua efficacia da rigidità strut-
turali nei grandi centri. 
Prendiamo l’esempio di Roma: la
particolarità storica della città, co-
mune peraltro a moltissime altre
città italiane, accosta un centro qua-
si privo di residenti, a situazioni se-
mi-centrali stabili da un punto di vi-
sta abitativo, fino ad arrivare alle zo-
ne periferiche, oggetto di forte
espansione demografica. Sono que-
ste ultime le zone dove è più sempli-
ce trovare un alloggio a prezzi accet-
tabili, obiettivo quindi di nuclei fami-
liari di nuova formazione e dei flussi
migratori che approdano esclusiva-
mente ai margini della città. 
Questa distribuzione disomogenea
smaschera e mette a nudo gli ingan-
nevoli presupposti statistici sui quali
si basa il quorum, riportando alla
memoria l’esemplificazione grosso-
lana del mezzo pollo a testa, a dispo-
sizione tanto del ricco quanto del po-
vero. Morale: le farmacie in esubero
rispetto al quorum posizionate nel
centro storico vanno a far media con
quelle sparute presenze nelle aree
di recente formazione, inchiodando
la possibilità di indire concorsi per
nuovi sedi. Il quorum è rispettato e
nessuna delle farmacie posizionate
nelle ricche zone centrali pensa mi-
nimamente a un decentramento te-
so a ristabilire l’effettivo equilibrio.
Ne discende che esistono zone ver-
gognosamente sprovviste di un de-
cente servizio farmaceutico, anoma-
lia alla quale, anche secondo la pro-
posta Federfarma, non sarà possibi-
le porre rimedio. 
Infatti, l’abbassamento del quorum
su base comunale non porterebbe
che all’apertura di sole cinque sedi

“La farmacie in esubero rispetto al quorum, posizionate 
nel centro storico, vanno a far media con quelle sparute presenze  
nelle aree di recente formazione, inchiodando la possibilità 
di indire concorsi per nuove sedi. Il quorum è rispettato e nessuna
delle farmacie nelle ricche zone centrali pensa minimamente 
a un decentramento teso a ristabilire l’equilibrio”
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con più di due mandati. In sostanza:
basta con l’aria fritta di chi ci ha por-
tati fin qui. 

Franco Tugnoli

Concorsi in Basilicata
FILIANO (PZ), 22 OTTOBRE
A proposito dell’articolo sui concorsi al
sud e in particolare in Basilicata (Punto
Effe del 29 settembre scorso) sono do-
verose alcune precisazioni. Si tratta di
un concorso per la formazione di una
graduatoria unica permanente regio-
nale per l’assegnazione di sedi farma-
ceutiche che si rendano libere o di nuo-
va istituzione. È la terza volta che si ria-
prono i termini in dieci anni e i parteci-
panti sono stati invitati a inviare aggior-
namenti dei loro titoli. Io stessa li ho in-
viati tre volte quindi non vanno somma-
ti ovviamente i plichi inviati ogni volta.
Qualche giorno fa ho letto una notizia
secondo la quale pare che i farmacisti
disoccupati in Italia siano 6.000. Que-
sto vorrebbe dire che quasi tutti vorreb-
bero aprire una farmacia in Basilicata,
ma vi sembra plausibile? Veniamo alle
sedi: a Filiano con 3.293 abitanti (sulla
carta, appena il censimento sarà esple-
tato sapremo i veri numeri) esiste già
una farmacia aperta al pubblico dal
1958, una rurale sovvenzionata perché
gia sede disagiata, in quanto il Comune
di Filiano consta di ben 74 località fra
frazioni e casupole sparse. E la nuova
prevista è a Scalera, una frazione,
quindi un’ennesima sede disagiata in
Basilicata da sovvenzionare. Come del
resto le altre sedi, alcune delle quali
non sono di nuova istituzione ma ab-
bandonate dai precedenti titolari. Da
questo si può desumere l’appetibilità
delle sedi. 
Per quanto riguarda i metodi utilizzati

per individuare le zone carenti, essi
andrebbero modificati o integrati con
altri parametri; non basta che l’ammi-
nistratore di turno abbia la bella idea
di dichiarare zona carente il suo Co-
mune anche se non è vero, come è
successo a Filiano. 
Un Comune dove vi sono solo due Me-
dici di medicina generale convenziona-
ti e nessun pediatra mentre nelle zone
limitrofe ci sono Comuni molto più
grandi con solo due farmacie. Per
esempio, Rionero in Vulture, dove i me-
dici convenzionati sono almeno quindi-
ci, e Venosa (la città di Orazio). Entram-
be sono sedi di presidi ospedalieri, con
tutto ciò che questo comporta. Ho cita-
to solo i casi più emblematici in Basili-
cata, altrove sarà la stessa cosa. Saluti
da una collega di frontiera.  

Giovanna Pace

Liberalizzare 
i contratti?
DAL FORUM, 2 NOVEMBRE
È chiaro che qualsiasi riforma del ser-
vizio farmaceutico italiano non potrà
prescindere dalle richieste della co-
munità internazionale, così come in
Grecia c’è stata una richiesta di libera-
lizzazione dei contratti di lavoro, con

Vie di fuga? 
No, vie di fatto
BOLOGNA, 26 OTTOBRE
Parafrasando il titolo dell’editoriale
del numero del 13 ottobre scorso, si
deve purtroppo riconoscere che la
nostra combriccola sindacale è an-
cora preda di se stessa. Proviamo a
semplificare. Sul piano nazionale:
♦ incapacità predittiva e, dunque,
strategica;
♦ indomite faide interne;
♦ intollerabile condiscendenza in fat-
to di mancati concorsi o tutela pro-
fessionale (mai un provvedimento
contro i “commessi al banco”);
♦ inesistenza di una politica di co-
municazione.
Sul piano regionale: nei confronti
dell’Emilia-Romagna - dove la sanità
pubblica è un crogiuolo di grandi
realtà come di gravi vulnus (alle far-
macie “sussidiate” riserva briciole ai
limiti della beffa, e la sempre più dif-
fusa Dpc rimborsa i più bassi com-
pensi nazionali) - non ricordiamo
contributi degni di menzione. Per la
verità c’è una sola eccezione: que-
st’anno Farma7, che di regola riserva
ampi spazi alle meritorie iniziative re-
gionali, ci ha dedicato una sola mez-
za colonna per riferire un’untuosa
quanto gratuita piaggeria nei con-
fronti del presidente nazionale. Allo-
ra: cosa fare? Leggiamo e ascoltiamo
tante proposte ragionevoli fatte da
giovani e meno giovani: facciamole
valutare e coagulare in un progetto
attuativo da un “Consiglio di guerra”,
da costituire subito, composto dai
due presidenti nazionali e da un col-
lega per ogni Regione. Con due con-
dizioni: uno stanziamento specifico
tolto dalle risorse destinate alle pleto-
riche assemblee o ai consigli incon-
cludenti; e l’esclusione dei colleghi
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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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notevole taglio degli stipendi e dei be-
nefit pubblici e privati. Lo stesso, forse
in maniera più lieve, dovrà essere fatto
anche in Italia. I mercati internazionali
da tempo hanno spinto le multinazio-
nali a produrre nei Paesi dove il lavoro
costa di meno; se non si vuole che si
spostino completamente da un’altra
parte del mondo è indispensabile in-
serire elementi di libera contrattazio-
ne laddove si può.

Azairo

DAL FORUM, 2 NOVEMBRE
Azairo invoca un liberismo totale, o
quasi, soprattutto nei contratti di lavo-
ro. Non sono totalmente contrario,
perché se i vincoli ci sono devono es-
serci per tutti e rispettati. Se si tolgo-
no, non va bene toglierli solo dove fa
comodo. Credo solo che una liberaliz-
zazione dei contratti permetterebbe di
ben retribuire i collaboratori meritevo-
li, che in virtù della propria prepara-
zione saprebbero farsi “un nome” e
forse spuntare una retribuzione mi-
gliore di quella attuale. Resta il proble-
ma dei mediocri, che arriverebbero a
prendere il minimo perdendo gli even-
tuali incentivi di produzione. Un feno-
meno così, se esteso a una quantità ri-
levante di persone, provocherebbe
una forte contrazione di domanda do-
vuta al basso o nullo potere di acqui-
sto di molte famiglie, rischiando di
creare disoccupazione anche fra i vir-
tuosi. Ovviamente la maggiore offerta
innescherebbe un gioco al ribasso
che si ripercuoterebbe sulla qualità
del servizio. Sono impressioni ma for-
se non del tutto campate in aria.

Alunno

DAL FORUM, 3 NOVEMBRE
Alunno, sono d’accordo con quanto
hai scritto. In particolare penso che la

farmacia potrà andare avanti solo se
saprà fornire un servizio di alto livello.
L’abbassamento degli stipendi rischia
di innescare una spirale che porterà
alla rovina della farmacia: più basso è
il livello del servizio e più è sostituibile
da altri a minor costo. 
Non per niente resistono alla Gdo solo
quei negozi che forniscono prodotti o
servizi di alta qualità. Come ho già
scritto, il risparmio sugli stipendi verrà
poi “probabilissimamente” incamera-
to dallo Stato con una modifica degli
studi di settore.

Enrico

Un articolo del Corriere
DAL FORUM, 4 NOVEMBRE
L’articolo del Corriere delle sera “Ri-
sparmiare sui medicinali”, del 3 no-
vembre scorso, mi sembra in linea
con il principio di risparmio economi-
co che le famiglie italiane concedono
allo Stato accettando di fare il cambio
con i farmaci generici mutuabili. 
Ma lo stesso potrebbe fare lo Stato fa-
cendo risparmiare le famiglie italia-
ne, liberalizzando i farmaci di fascia
C. Quindi, lo Stato non può pretende-
re dal cittadino un risparmio se poi
non glielo restituisce. La simbiosi
economica funziona se il canale è a
doppio senso. 

Francesco Grillo

DAL FORUM, 4 NOVEMBRE
Qui in Piemonte un cittadino, se pren-
de un farmaco non allineato con il
prezzo di rimborso, paga di tasca sua
la differenza di prezzo. 
Lo Stato paga sempre la stessa cifra
sia che il cittadino prenda l’originato-
re o l’equivalente. Nelle altre Regioni
funziona forse diversamente? Almeno

nella mia Regione, se io prendo Aug-
mentin o Amoxicillina + Ac. Clavula-
nico, l’Ssn paga sempre la stessa ci-
fra. Davo per scontato fosse così an-
che nelle altre Regioni, quindi mi
chiedo di quale risparmio si stia par-
lando. Per quanto riguarda la libera-
lizzazione della fascia C, cosa inten-
de? Liberalizzare i prezzi? Certo ci
guadagna il cittadino, uno solo però,
il signor Carrefour.

Tinocau

VEROLAVECCHIA (BS), 5 NOVEMBRE
Lo Stato paga sempre lo stesso im-
porto sia che il cittadino acquisti il
farmaco di marca sia che acquisti il
generico. La differenza di prezzo è a
carico del paziente. Per lo Stato la
spesa è sempre la stessa, casomai è
il cittadino che, scegliendo il farmaco
generico, sceglie di risparmiare. 
Ma questo è un altro discorso, legato
alla libertà individuale. Detto questo,
cade tutta la sua incongruente-tor-
tuosa-cervellotica costruzione, atta a
dimostrare che «lo Stato non può
pretendere dal cittadino un risparmio
se poi non glielo restituisce». La peri-
frasi «la simbiosi economica funzio-
na se il canale è a doppio senso» ri-
sulta quindi sconnessa con l’assunto
iniziale in quanto mendace per quel-
lo che si voleva dimostrare.

Annalisa Fusarpoli

DAL FORUM, 7 NOVEMBRE
In Romagna, al contrario per esem-
pio della Toscana, se non c’è nem-
meno un equivalente allineato al
prezzo di riferimento, la differenza la
paga comunque il cittadino. Idem se
il generico c’è in teoria ma in pratica
no perché è in eterna rottura di stock.
Quindi le amministrazioni pagano
meno ma non così i cittadini: i miei
incassi “da ticket” sono triplicati in
circa diciotto mesi. 
Giusto per rimanere sulla furosemi-
de, io l’ho data per persa e non ne
parlo nemmeno più visto che l’Ausl
fornisce il Lasix ai pazienti dimessi
dai suoi ospedali.

Enrico

“In Romagna, al contrario della Toscana, se non c’è nemmeno 
un equivalente allineato al prezzo di riferimento, la differenza 
la paga comunque il cittadino. Idem se il generico 
c’è in teoria ma in pratica no, perché è in eterna rottura di stock. 
Quindi le amministrazioni pagano meno ma non così i cittadini”
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