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liberalizzare benzina e farmaci, illu-
strando i mirabolanti risparmi procu-
rati. Quanto fa risparmiare la farmacia
allo Stato e ai cittadini? Scriviamo an-
che noi a Monti, esponiamo e quanti-
fichiamo in denaro tutte le prestazioni
che finora abbiamo elargito a costo
zero per lo Stato: turni, screening,
educazione sanitaria, diffusione dei
generici, contenimento della spesa
sanitaria, anticipo pagamenti. Specifi-
chiamo il valore degli sconti Ssn, del
payback, dei prelievi forzati pro-terre-
moto o altro. Mettiamo sui piatti della
bilancia, da una parte il risparmio che
noi procuriamo allo Stato e ai cittadini,
e dall’altra quello dei fautori della libe-
ralizzazione del farmaco, così sarà
chiaro chi fa risparmiare di più. Dav-
vero l’Italia si rimetterà in moto con i
corner della Conad?

Annalisa Fusarpoli

DAL FORUM, 20 NOVEMBRE
Anch’io sono convinto che il farmaco
debba essere venduto in farmacia e
questa convinzione ce l’ho ormai da
ventitre anni. Evitando le solite ormai
vecchie osservazioni (tipo che abbiamo
fatto una scelta a non lavorare in farma-
cia) che sono rivolte a chi, come me, in
tanti anni ha fatto altro per vivere (an-
che bene, facendo l’Isf), resta il fatto,
che dopo tanti anni vorrei veramente
vendere anch’io il farmaco in farmacia,
da titolare di farmacia, avendo i titoli ac-

Sbagli da non  
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quisiti ormai da anni. Infatti la laurea è
in Farmacia e non in Parafarmacia, ti-
tolo anche dispregiativo per la nostra
bella professione. Speriamo che que-
sto governo renda giustizia non solo ai
farmacisti collaboratori ma, se permet-
tete, a tutti i farmacisti idonei alla tito-
larità. Grazie a quanti nel forum espri-
mono comprensione verso tutti noi ti-
tolari di parafarmacia che abbiamo ve-
ramente rischiato, anche se non eredi-
tando buoni capitali familiari. Sogno
sempre quel giorno in cui tutti noi far-
macisti, ma proprio tutti, ci abbracce-
remo e lavoreremo, anche in sintonia
per il bene del prossimo, perché la no-
stra professione è nobile.

Joeven

DAL FORUM, 20 NOVEMBRE
Non mi piace essere preso in giro da
chi propina liberalizzazioni come il ri-
medio di tutti i mali. Io non credo che
l’attuale sistema farmaceutico italiano
sia perfetto e capisco chi ha investito
per aprire una parafarmacia con la
speranza di avere prima o poi la fascia
C. Ma non possono dirmi che la solu-
zione per la crescita sia la liberalizza-
zione di farmacie o di taxi o notai co-
me se i poveri cristi come me pren-
dessero il taxi ogni giorno o facessero
un contratto di acquisto al mese o po-
tessero andare al ristorante con i soldi
risparmiati per i farmaci. Io lavoro fuo-
ri sede e sono costretto ad avere due

FERRARA, 15 NOVEMBRE
Con un nuovo governo che comincia a
operare, forse è il caso di ripensare a
quanto è accaduto in passato, cercan-
do di far tesoro degli errori da noi (far-
macisti) commessi. Il primo errore è
stato quello di mandar giù il decreto
Storace (anche se dicono che ce lo
chiedeva l’Europa) che eliminava il
prezzo fisso. Il secondo, più grave, è
stato quello di snobbare l’iniziativa della
Coop, che raccoglieva firme per portare
i farmaci fuori dalle farmacia. In un
esperimento estemporaneo da me fat-
to, in un giorno ho raccolto più di due-
cento firme di opinione opposta e, se
l’avessimo fatto tutti, in un solo giorno
avremmo “annientato” la petizione
Coop che è servita a Bersani per fare la
sua lenzuolata. Personalmente conti-
nuo a essere del parere che il farmaco
sia un “prodotto” che non deve essere
“consumato” più del necessario e
quindi non deve avvalersi di concorren-
za (tre per due, bollini fedeltà, saldi ec-
cetera); il farmaco va preso solo quan-
do è necessario perché altrimenti fa
male. Oltre a questo potrebbero esserci
interazioni con altri farmaci, controindi-
cazioni con altre cure, dubbi su come
assumerlo. Tutto ciò dovrebbe indurre
tutti a ritenere che sia meglio dispensar-
lo solo in farmacia perché anche la Co-
stituzione dice, all’art. 32 che «la Re-
pubblica tutela la salute come fonda-
mentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gra-
tuite agli indigenti». La Costituzione non
parla né di taxi né di auto usate e io, do-
po anni, continuo a non capire perché
siamo stati infilati tutti sotto lo stesso
lenzuolo. Non voglio assolutamente fa-
sciarmi la testa prima che me la rompa-
no, ma vorrei sperare che di fronte a
nuovi attacchi siamo pronti e decisi a
reagire in maniera diversa dal passato.

Cesare Bornazzini

VEROLAVECCHIA (BS), 20 NOVEMBRE
Con l’arrivo di Monti e Catricalà si
rafforzano gli attacchi alla farmacia. 
Questa volta tocca alla Conad che
pubblica, a pagamento, sul Sole 24
Ore una lettera indirizzata al presiden-
te del Consiglio, nella quale lo esorta a

“Il primo errore è stato quello di mandare
giù il decreto Storace (anche se dicono che lo chiedesse
l’Europa) che eliminava il prezzo fisso.
Il secondo, più grave, è stato quello di snobbare
l’iniziativa della Coop, che raccoglieva firme
per portare i farmaci fuori dalla farmacia”



guarda in faccia nessuno, dicono, ma
non esiste cosa più ingiusta di quella di
trattare in modo uguale persone che
non sono uguali.

Giovanni Ferrigno

Tornare alle origini?
DAL FORUM, 10 NOVEMBRE
Vorrei una farmacia italiana dove svol-
gere la professione per la quale mi so-
no preparato con serenità e cercando

di dedicare tutto il mio tempo lavorati-
vo al cliente/paziente. Purtroppo a for-
za di ripetere la cantilena sulla sostitu-
zione dei generici, di chiedere e discu-
tere il reddito del nucleo familiare, di
scrivere codici fiscali e controllarli, di
stare attento a non vendere a meno di
quanto compro, di avere tutti i docu-
menti necessari in regola e aggiornati
non so più se faccio il farmacista.
Mi sono perso. Un bel laboratorio gale-
nico. Certo sarebbe un sogno ma il
tempo per lavorarci? Per star dietro a
tutte le Nbp? 
Come comprarsi la Ferrari e tenerla
chiusa sempre in garage. Devo stare al
banco perché risorse per un dipen-
dente in più non ce ne sono, anzi. E nei
cinque minuti in cui purtroppo non en-
tra nessuno si fanno gli ordini e si legge
la posta. Pensa soltanto a come era il
lavoro cinque anni fa…

Alunno

macchine, solo di assicurazione pago
1.500 euro all’anno e a vedere i prezzi
delle varie compagnie praticamente po-
trei dire che esistono le tariffe minime ol-
tre le quali non puoi scendere. Le Coop
chiedono la fascia C per il loro tornacon-
to ma le Coop non dovrebbero avere la
possibilità di chiedere la fascia C. Si può
e si deve parlare di liberalizzare la pro-
fessione, di dare le stesse opportunità a
tutti ma in termini completamente diver-
si. Il mercato senza regole sta lasciando
tutti al verde e per combattere la crisi si
tolgono le ultime regole? Il mercato non
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 ripetere
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DAL FORUM, 14 NOVEMBRE
Quando ho cominciato a lavorare in far-
macia e poi sono diventato titolare,
qualche decennio fa, avevo una pas-
sione enorme per una professione che
aveva prospettive e qualità completa-
mente diverse da oggi. Ma con gli anni
tante cose sono cambiate, sono cam-
biate in Italia e sono cambiate nella no-
stra professione. Non avrei mai imma-
ginato tempo fa di avere opinioni del
genere, ma l’evoluzione degli eventi mi
ha fatto radicalmente cambiare idea
sulla visione del settore in cui operia-
mo. La miopia della politica italiana in
generale e delle rappresentanze sinda-
cali, titolari e non, ci ha condotti nello
stato di cose in cui siamo oggi. Si è arri-
vati ormai a una situazione da cui è
molto difficile tornare indietro. Credo
che sia più fattibile adeguarsi agli sce-
nari mutati che tentare un ritorno al
passato che non ha più possibilità di
realizzarsi nei numeri e nelle persone. 

Azairo

Lettera ai presidenti
di Fofi e Federfarma
CADONEGHE (PD), 17 NOVEMBRE
Sono uno dei 16.500 titolari di farmacia.
Esercito questa attività da circa vent’anni
in provincia di Padova. Sono laureato an-
che in Chimica industriale (Università di
Bologna, 1969) e specializzato in Farma-
cologia clinica con indirizzo terapeutico
(Università di Milano, 1982). Come chi-
mico ho lavorato per alcuni anni a Milano
nei laboratori Carlo Erba. Nel 1977 ho
iniziato la mia attività di direttore di far-
macia ospedaliera, prima a Verona e
successivamente a Padova (direttore re-
sponsabile sia delle sei farmacie ospeda-
liere sia del neonato Dipartimento assi-
stenza farmaceutica territoriale) fino al
1992. Nel 1980 ho frequentato per due
mesi l’Università di Montpellier e per altri
due mesi l’Università di Lione per ap-
profondire i concetti e la tecnica di pre-
parazione della nutrizione artificiale tota-
le, sia enterale sia parenterale, trasferen-
do negli ospedali di Verona e di Padova le
conoscenze e le metodiche di prepara-
zione di queste terapie importantissime e
allora pressoché sconosciute in Italia. Ho
scritto e pubblicato un libro (546 pagine,
Manuale di Farmacologia, Tecnica e Le-
gislazione farmaceutica, edito da Libre-
ria Cortina, 20.000 copie esaurite ) e col-
laborato alla stesura di due volumi su nu-
trizione parenterale e nutrizione enterale.
Ho pubblicato articoli su numerose rivi-
ste del settore e sono stato relatore in nu-
merosi congressi sia in Italia sia all’este-
ro. Ho collaborato con medici degli ospe-
dali di Verona e Padova alla sperimenta-
zione clinica di nuovi farmaci (risultati
pubblicati su prestigiose riviste inglesi e
americane). Ho approfondito la tematica
della disinfezione e sterilizzazione in am-
bito ospedaliero, scrivendo numerosi ar-
ticoli su riviste specifiche, partecipando a
convegni e congressi come relatore e nel

1978 in collaborazione con il professor
Pitzurra (direttore dell’istituto di Micro-
biologia dell'’Università di Perugia) ho
approntato una nuova metodologia di di-
sinfezione e sterilizzazione delle sale
operatorie che è stata applicata in nume-
rosi ospedali italiani. Quanto sopra solo
per chiarire che l’esperienza professio-
nale acquisita mi autorizza a prospettarvi
un problema importante e irrisolto e del
quale ritengo voi responsabili in quanto
ai vertici delle nostre categorie: la Tariffa
nazionale dei medicinali, attualmente
ancora in vigore e che risale al 18 agosto
1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 226 del 25 settembre 1993. Chiedo:
voi avete rispetto per il vostro lavoro? Io sì
(ancora). Vorrei ricordarvi che il valore e
l’importanza di un’attività trova riscontro
anche con un’adeguata remunerazione.
Siete anche voi farmacisti. Devo ricordar-
vi delle malattie orfane di farmaci o di do-
saggi inesistenti per le terapie pediatri-
che? Se non ci fossero i farmacisti prepa-
ratori (specie ormai rara in via di estinzio-
ne) chi provvederebbe ad allestire le te-
rapie necessarie? È un insulto alla pro-
fessione lavorare in laboratorio per
mezz’ora e percepire un onorario profes-
sionale anche inferiore a dieci euro, so-
stanze e contenitore compresi. 
Datevi una mossa.

Roberto Stella

Quante sono
le parafarmacie?
DAL FORUM, 8 NOVEMBRE
Perché Federfarma non commissiona
un bello studio specifico e accurato in
modo da far cadere gli altarini? Non pen-
so ne che la cosa sia particolarmente dif-
ficile e onerosa né che a Federfarma
manchino le risorse per approfondire.
Secondo me i farmacisti titolari di para-
farmacia indipendenti e realmente ope-
rativi sul territorio italiano sono molti di
meno di quello che si vuol far credere,
senza azzardare numeri specifici, ma si-
curamente un numero tale da consentir-
ne un facile riassorbimento tramite una
congrua riserva di nuove sedi da aprire
tramite l’abbassamento del quorum.

“Quando ho cominciato a lavorare in farmacia e poi sono
diventato titolare, qualche decennio fa, avevo una passione
enorme per una professione che aveva prospettive e qualità
completamente diverse da oggi. Ma con gli anni molte cose
sono cambiate, in Italia e nella nostra professione”

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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