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di stabilità. Che ne sarà dell'accordo del 16 ottobre
tra Aifa e filiera distributiva? Si ricomincerà
da capo o c'è ancora tempo, nei pochi giorni
che restano al Governo Monti, per il varo
di un decreto che ne recepisca almeno l'impianto?
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in fondo
di Emilio Croce

L’anno che se ne va
e l’anno che verrà
Qualcuno, con un filo di inclinazione per le tinte forti del dramma, ha già definito questo 2012 che volge
al termine l’annus horribilis della farmacia italiana. Qualche altro, per contro, lo ha invece etichettato
con enfasi come l’anno che, oltre a cambiare l’Italia e gli italiani (come recitava un titolo de La Stampa
di Torino di qualche settimana fa), ha cambiato anche la farmacia.
Di fatto, i provvedimenti assunti per il nostro settore dal governo Monti e che RIF ha puntualmente raccontato dal primo numero dell’anno fino a oggi, provvedimenti che vanno “letti” come prosecutio del
percorso normativo cominciato con la 405/01 e passato attraverso lo sdoganamento degli sconti sui
farmaci di Storace nel 2005 e le “lenzuolate” di Bersani nel 2006, con annessa nascita delle parafarmacie, sono lì a dirci che niente è e sarà più come prima.
Nella sequenza di misure cominciata con le “liberalizzazioni” dell’art. 11 del decreto legge n. 1 del 24
gennaio scorso, proseguita con l’art. 15 del decreto legge 95/12 di inizio estate (con l’ulteriore taglio
ai margini che portò alla giornata di chiusura delle farmacie il 26 luglio) e quindi con la legge di spending review di agosto e la sua previsione di riforma della remunerazione, culminata con l’accordo con
l’Aifa del 16 ottobre lasciato però sospeso nel limbo dell’indeterminatezza e quindi dell’inefficacia (almeno fino al momento in cui scrivo), è infatti già possibile leggere senza l’ausilio di strumenti divinatori
quel che attende il servizio farmaceutico italiano e che, in parte, è realtà già oggi.
Sulla scorta di un processo che ha già interessato negli anni passati le altre componenti della filiera
(aziende e distribuzione intermedia), sarà pressoché inevitabile assistere a un processo di concentrazione della proprietà. Detta in altro modo, anche in Italia finiranno per irrompere nel settore le catene, magari seguendo percorsi diversi e non del tutto lineari. E ciò accadrà (di fatto sta già
accadendo) per il semplice motivo che – a causa della profonda trasformazione del mercato determinata dalla crisi economica e dalla contrazione delle politiche di welfare – la singola “farmacia del farmacista” fa già fatica ad affrontare la concorrenza imposta dalla liberalizzazione dei mercati. E ancor più fatica farà in futuro, se e quando si imporrà quel modello fortemente perseguito di “farmacia dei servizi”,
che per sua stessa natura (trattandosi di un modello di sviluppo) presuppone significative capacità di investimento e il possesso di un minimo di massa critica.
Capacità di investimento e massa critica – e quindi capacità di competere – che possono naturalmente
essere garantite anche dallo stringersi a coorte, ad esempio in cooperative e consorzi, continuando a
conservare la proprietà individuale degli esercizi. Temo però – per una serie di ragioni – che il processo
in corso stia evolvendo verso un mercato dove a partire in posizione di vantaggio non sarà il rassemblement, la catena virtuale che opera sulla delega necessariamente non incondizionata dei suoi aderenti, ma la catena che ha la effettiva proprietà delle farmacie. A meno, ovviamente, di un repentino e profondo cambio di mentalità dei farmacisti titolari che porti in tempi ultrarapidi alla costituzione di aggregazioni di farmacie capaci di muoversi sul mercato su larga scala, con l’unità di intenti di una falange romana e con la stessa capacità di obbedienza.
Nello scenario competitivo che in parte è già qui e che in ogni caso si affermerà sempre di più alla luce di
tendenze ormai consolidate e dei nuovi e più larghi sistemi di regole introdotti dalle ultime leggi, è infatti ragionevole ritenere che sul mercato vincerà chi saprà promuovere il suo marchio, comunicare con
efficacia la sua offerta e mantenere con coerenza le “promesse” fatte al pubblico. Inutile dire
che le catene, all’interno di questo schema, con i loro esercizi distribuiti sul territorio nazionale in grado di
calare nel quotidiano, concreto rapporto con i clienti strategie commerciali e professionali attentamente
pianificate e fortemente caratterizzate, partiranno molto avvantaggiate, in una società molto mediatizzata
e dinamica dove la rapidità nelle decisioni, la flessibilità nei cambi di rotta e la riconoscibilità dei marchi e
dei comportamenti sono imprescindibili condizioni di sopravvivenza prima e successo poi.
Spariranno dunque le “farmacie dei farmacisti?” No, semplicemente sparirà la visione sostanzialmente
individualistica e autoreferenziale che esprimono e che è poi stata alla radice di quella mancata evoluzione del sistema che oggi costringe il nostro settore a una transizione coatta e molto dolorosa. Basterà
riflettere soltanto un attimo su quello che poteva essere il valore di mercato di una farmacia soltanto 10
mesi fa e paragonarlo a quello che è possibile attribuirgli oggi (la metà? o addirittura un terzo?) per avere
un’idea sufficientemente rappresentativa dello tsunami abbattutosi sul nostro mondo.
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8Le “farmacie dei farmacisti” resisteranno come e dove potranno: nelle realtà rurali, in primo luogo, dove peral-

tro dovranno misurarsi con un “bacino d’utenza” in prevalenza composto da anziani cronici e con ridotte disponibilità economiche (un pubblico che, peraltro, potrebbe anche attirare competitors attrezzati per assicurare a prezzi concorrenziali assistenza domiciliare: in altre parole, ancora e sempre le catene...).
Altro habitat privilegiato per le farmacie indipendenti sono i quartieri delle città. Anche se, questi ultimi, dal punto
di vista delle abitudini di consumo, hanno subito profonde modificazioni, come attestano le “transumanze” dei fine–settimana verso i centri commerciali: fenomeno che restringe le possibilità di resistenza ai soli esercizi a
fortissima identità e con grande capacità di interazione con il pubblico. È proprio quest’ultima la direzione sulla quale giocarsi tutte le fiches a disposizione.
Puntare sulla qualità, sulla capacità professionale, la competenza e la personalizzazione del servizio offrirà certamente anche alle “farmacie dei farmacisti” sufficienti garanzie di futuro, anche se all’interno di una dimensione economica che non potrà mai prescindere da un forte apporto in termini di impegno e lavoro da parte del titolare.
Insomma, il periodo delle vacche grasse da mungere senza fatica è finito. Probabilmente per sempre.
Questo non significa però che siano morte la farmacia e la professione farmaceutica, tutt’altro. A cambiare saranno contesto e prospettive: il farmacista dovrà probabilmente accontentarsi di aspettative economiche più contenute e disporsi a maggiori investimenti in termini di lavoro e di impegno rispetto ad oggi, ma continuerà a rappresentarne l’irrinunciabile cardine, oltre che il senso, il contenuto e il significato in termini di servizio
professionale ad personam e l’elemento di garanzia e tutela della salute sia per i cittadini sia per le
istituzioni.
Quella che verrà, insomma, sarà una farmacia senza privilegi e senza casta (poco rileva che le due categorie
siano vere o presunte: esistono nel momento in cui diventano verità percepite e largamente diffuse). Una farmacia dove al farmacista si chiederà – sembra un paradosso – di essere ancora più professionista, sia in qualità
che in quantità. Una farmacia che non potrà più contare su rendite di posizione, perché la concorrenza sarà forte e verrà da un composito novero di competitors: primo su tutti lo stesso Ssn con la distribuzione nelle Asl e in
ospedale, poi le parafarmacie, che potrebbero anche diventare farmacie non convenzionate, i corner della GDO,
forse anche gli studi medici associati in unità funzionali H24 sul territorio. Una farmacia orfana di tutte le garanzie di un tempo o quasi (pianta organica, monopolio esclusivo del farmaco, prezzo unico, ereditarietà, eccetera). Una farmacia che probabilmente sarà costretta ad altri e più alti livelli di concorrenza, non più quasi esclusivamente basati sull’abbassamento del costo dei servizi, ma sulla loro differenziazione e personalizzazione, anche in ragione del fatto che la concorrenza vera non se la faranno più solo e tanto le singole farmacie ma le farmacie organizzate in catene.
Sarà il mercato, inteso in senso lato e in tutte le sue articolazioni e componenti (Ssn compreso: si tratta pur
sempre del “compratore” più importante, anche se non più quasi esclusivo come un tempo) a premiare i migliori. Ed è tutt’altro che da escludere che in questo tipo di scenario i farmacisti di domani, in particolare i più giovani, potranno trovare possibilità e situazioni per realizzarsi professionalmente in misura pari o anche maggiore rispetto ad oggi.
Questo è il prevedibile scenario verso il quale stiamo muovendo, e sia chiaro che qui non sto esprimendo
auspici, ma semplicemente considerando con realismo e ragionevolezza ciò che, alla luce di quanto è successo
e succede, gli anni a venire potrebbero riservare alle farmacie.
Mi sono permesso (e me ne scuso) di prendere un po’ più dello spazio solitamente riservato alle mie consuete righe mensili proprio per avviare un confronto franco non su quel che vorremmo accadesse ma su quello
che ha molte probabilità di accadere. Non credo sia una buona idea fingere che la situazione sia un’altra e inseguire l’inutile chimera di un impossibile ritorno allo status quo ante Monti, o addirittura ante legge 405, ipotesi
che peraltro vedrebbe contraria una buona metà almeno della professione farmaceutica.
C’è una cosa che si chiama principio di realtà con la quale è il caso di imparare a fare i conti in modo estremamente serio: è l’unico modo per mantenere vive tutte le possibilità di uscire indenni dal guado che abbiamo cominciato ad attraversare solo perché costretti a farlo e per impedire che venga pregiudicata la dimensione professionale del farmacista, salvaguardando tutte le condizioni per continuare a essere orgogliosi del nostro ruolo e
della nostra funzione. E visto che siamo sotto Natale, alla tradizionale letterina al Bambinello Gesù affiderei soltanto una richiesta: quella di aiutare la categoria a trovare la consapevolezza, la forza e la serenità per comprendere e accettare meglio di quanto abbia fatto finora quel che ci ha portato l’anno che se ne va, insieme all’energia, l’intelligenza e la lungimiranza necessarie per affrontare (magari concorrendo a determinarlo) quel che ci porterà l’anno che verrà.
Un carissimo augurio di buone feste e di buon 2013 a tutti.
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Rinviata al 30 giugno 2013, la riforma della remunerazione resta al palo. O no?

Il tempo dell’attesa
Mentre l’anno (e con esso il Governo e
la legislatura) si avvia ineluttabilmente al
termine, la parola fine non può invece
ancora essere pronunciata per la storia
di quella riforma della remunerazione
delle farmacie che ha praticamente monopolizzato gran parte dell’estate e l’intero autunno della professione farmaceutica, fin dal giorno successivo all’approvazione della legge di spending review. Legge che appunto, come si ricorderà, conteneva la previsione di un
nuovo modello di compensi per la filiera
distributiva, da adottare a partire dal 1°
gennaio 2013 mediante apposito decreto del ministero della Sanità.
Quanto è accaduto fin qui è ormai ampiamente noto (ne hanno puntualmente
e diffusamente riferito anche i numeri
scorsi di RIF), almeno fino al 16 ottobre, data in cui l’Aifa e le sigle della
farmacia e della distribuzione intermedia sottoscrissero l’accordo che sembrava aver portato a un esito positivo
della delicata e importante questione e
che invece venne subito sconfessato
dai ministeri della Salute e dell’Econo-

mia. Il loro intervento, come si ricorderà, muoveva rilievi pesanti al nuovo
schema di remunerazione contenuto
nell’accordo Aifa–filiera e dava raggelanti indicazioni per procedere a una
sua pressoché totale riformulazione,
ovviamente al ribasso.
Da qui lo stallo: Federfarma, Assofarm,
Adf e Federfarma Servizi hanno fin da
subito respinto ogni ipotesi di ridiscutere l’accordo già siglato, con l’unanime
motivazione che un’intesa faticosamente raggiunta e sottoscritta non poteva
essere rimessa in discussione a posteriori e d’imperio, pretendendo di riscriverla dalle fondamenta con ipotesi inaccettabili per tutte le componenti della distribuzione.
Tutto questo accadeva più o meno un
mese fa, tra l’inizio e la metà di novembre, periodo entro il quale, ai sensi della
legge di spending review, scadeva il termine per l’emanazione del decreto sulla
nuova remunerazione, laddove basato
su un accordo condiviso delle parti interessate (la data, per la precisione, era
quella del 15 novembre).

Da allora oggi, non è successo molto
più di nulla, ove si eccettuino alcune
anodine dichiarazioni del ministro della
Salute Renato Balduzzi, limitatosi a
prendere atto delle ragioni espresse
dalle farmacie private e pubbliche senza scoprire le carte intorno alle sue intenzioni, e le continue sortite di Federfarma e delle altre sigle per sollecitare
la chiusura della partita della nuova remunerazione, attraverso l’approvazione
per decreto dell’accordo del 16 ottobre, pienamente rispettoso di tutte le
condizioni fissate a partire dall’invarianza dei costi per le casse dello Stato fissate della legge di spending review.
Proprio a fronte del silenzio del Governo (definito “incomprensibile”) Federfarma ha rotto gli indugi organizzando una
conferenza stampa, il 5 dicembre scorso, per chiedere una risposta, entro
sette giorni, in merito alla riforma della
remunerazione: “Esiste un accordo già
sottoscritto e firmato con l’Aifa, pienamente in linea con le indicazioni fornite
dalla legge” ha detto in quella occasione la presidente Annarosa Racca 8

Renato Balduzzi, ministro della Sanità e Mario Monti, presidente del Consiglio
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8“e non chiediamo altro che venga approvato: si tratta di una misura assolutamente indispensabile e urgente sia
per garantire la sopravvivenza del servizio farmaceutico, in forte crisi per il calo dei prezzi e i continui tagli dei margini, sia per aprire alle farmacie l’auspicato sviluppo in termini di servizi e di potenziamento dell’assistenza territoriale”.
Senza segnali da parte del Governo –
questo l’annuncio ripreso e rilanciato
dalla stampa di informazione – Federfarma avrebbe proclamato lo stato di
agitazione delle farmacie e convocato
l’assemblea nazionale per decidere ulte-

riori iniziative sindacali, senza escludere
l’opzione dello sciopero.
Un ultimatum in piena regola, dunque,
che però non poteva davvero mettere
in preventivo che il successivo 9 dicembre il premier Mario Monti avrebbe annunciato le irrevocabili dimissioni del
suo esecutivo subito dopo l’approvazione definitiva della legge di stabilità. Una
circostanza imprevedibile che, di fatto,
ha cambiato le carte in tavola, imponendo nuovi scenari e scadenze imperative, prima tra tutte quella di licenziare la
legge di stabilità e la legge di bilancio
con una marcia a tappe forzate: via libera del Senato il 18 dicembre, quindi rapido passaggio a Montecitorio e preciso impegno al voto definitivo con la
questione di fiducia su entrambi i provvedimenti il 20 a al massimo 21 dicembre. A seguire, la formalizzazione delle
dimissioni dell’esecutivo nelle mani del
Capo dello Stato e la firma di questi
(prevedibilmente lo stesso 21 o il 22 dicembre) sul decreto di scioglimento delle Camere, così da consentire lo svolgimento delle prossime elezioni il 17 di
febbraio, in occasione di un election
day che vedrà anche la celebrazione
delle elezioni regionali in Lombardia, Lazio e Molise.
Un fatto politico così rilevante non poteva, da una parte, che “sgonfiare” l’ulti-

A lato: Annarosa Racca, presidente Federfarma.
Sotto: Vittorio Grilli, ministro dell’Economia.
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matum di Federfarma, per lo meno nei
termini in cui era stato posto, e dall’altra rendere ancora più pressante l’urgenza di ottenere da un interlocutore
già con le valigie in mano e con ormai i
giorni contati a disposizione, il completamento del percorso della riforma della remunerazione, condizione irrinunciabile per garantire alle farmacie la possibilità di sostenere il servizio.
Tra il 10 e il 15 dicembre sono intervenuti alcuni probanti segnali che qualcosa continuava a muoversi, lasciando così ancora qualche speranza alla previsione della legge di spending review di
cominciare l’anno nuovo con un nuovo
sistema di compensi per la farmacia
possa ancora essere rispettata.
Il primo è la lettera che il capo di gabinetto del ministro della Salute ha inviato
il 12 dicembre a Federfarma Servizi e
Adf (le sigle della distribuzione intermedia) in risposta a una richiesta di incontro avanzata qualche settimana prima
dalle due associazioni. Nella nota, si comunica che il ministro Renato Balduzzi, d’intesa con il ministro dell’Economia
Vittorio Grilli, “ha dato indicazioni affinché, appena raggiunto un accordo a livello tecnico fra i due Ministeri su uno
schema di decreto sul nuovo sistema di
remunerazione, questo venga inviato alle quattro associazioni interessate (ADF,
Federfarma Servizi, Assofarm e Federfarma) per acquisire le rispettive osservazioni.”
Accanto a questo atto formale di conferma del lavoro sulla materia in corso
nei due ministeri, sono emersi anche
segnali relativi a un confronto tra gli
stessi e Federfarma. Il primo è più importante sono state lle fiduciose dichiarazioni della presidente Annarosa Racca – abbastanza insolite, se poste in
relazione a un ultimatum sindacale scaduto senza esito né seguito alcuno –
sulla possibilità di concludere positivamente le trattative sulla nuova remunerazione, accompagnate da parziali ammissioni in ordine ai contatti in corso
con Salute e MEF.
“Io sono al lavoro per portare a casa
questa remunerazione. È normale che
ci siano incontri, anche se per ora è
presto per trarre conclusioni” ha di- 8
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8chiarato alla stampa la presidente di

titolari, rendendo abbastanza evidente
che, sia pure con molto riserbo, tra Federfarma e ministeri interessati è stato
aperto un canale di confronto del quale,
peraltro, nulla si conosce, almeno al
momento in cui scriviamo, in ordine ai
suoi contenuti. Quelle che si conoscono
(e bene) sono soltanto le posizioni di
partenza: da una parte Federfarma (e
con lei Assofarm e le sigle dei grossisti)
sostengono a spada tratta la necessità
di varare subito la nuova remunerazione sulla base dell’accordo siglato con l’Aifa il 16 ottobre scorso;
dall’altra Salute e MEF quello stesso accordo lo hanno messo pesantemente in
discussione, come attestano i cinque rilievi avanzati a suo tempo e finalizzati,
nella sostanza, a riformularne alcuni decisivi aspetti.
A rendere ancora più difficile ogni previsione in ordine ai possibili sviluppi della
vicenda, è infine intervenuto un fatto
per molti versi del tutto inaspettato: il
rinvio del termine di entrata in vigore
della nuova remunerazione al 30 giugno
2013, ovvero sei mesi dopo quel 1°

gennaio previsto dall’art. 15 della legge
n. 135/12 di spending review.
A sancirlo è stato un emendamento alla legge di stabilità (ovvero l’atto finale
del Governo Monti e della XVI Legislatura) presentato il 15 dicembre dai
due relatori del provvedimento, Giovanni Legnini (Pd) e Paolo Tancredi
(Pdl). Che, insieme a numerosi altri termini e scadenze, hanno appunto ritenuto opportuno spostare in avanti di
sei mesi anche l’adozione del nuovo
schema per il calcolo dei compensi
delle farmacie.
Non sono mancati gli interrogativi sul
significato e i possibili esiti della proroga: a due sole settimane dal 1° gennaio, potrebbe infatti trattarsi di un semplice e opportuno differimento della
questione, vista l’imminenza del game
over per Governo e Parlamento. Ma
accanto a questa ipotesi, che appare
certamente la più semplice, immediata
e forse anche ragionevole, c’è anche
quella di chi ritiene come ad esempio
Federfarma, che l’emendamento possa essere interpretato – se “incrociato” con la lettera del Ministro della Salute ad Adf e Federfarma Servizi di cui
si è prima parlato – come il segnale
che Balduzzi “voglia giocarsi gli ultimi
giorni di vita di questo governo” come
ha scritto sul suo sito Federfarma “per
raggiungere con la filiera un nuovo accordo sulla remunerazione, che verrebbe poi lasciato in eredità al nuovo esecutivo perché lo faccia ratificare dalle
Regioni entro giugno.”
Un percorso che, per sua stessa ammissione, non spiacerebbe a Federfarma, convinta che – anche mettendo in
conto prevedibili modifiche da parte di
Salute e MEF – l’accordo del 16 ottobre resterebbe in qualche modo un riferimento obbligato per l’attuale governo, mentre non lo sarebbe più per il
prossimo.
L’auspicio di Federfarma, alla fine,
sembra essere quello che – con
un’accelerazione finale – il decreto
sulla remunerazione possa vedere la
luce prima che cali definitivamente il
In alto: Paolo Tancredi, senatore del Pdl.
A lato: Giovanni Legnini, senatore del Pd.
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sipario sul Governo Monti e sulla legislatura. Le possibilità che esso si realizzi, però, non sembrano essere molte: il tempo a disposizione è ormai
davvero pochissimo e se il ministero
vuole fare la sua mossa deve farla
ora, redigendo il decreto nel pugno di
giorni che restano, per inviarlo poi,
come scritto nella già più volte citata
lettera inviata ad Adf e Federfarma
servizi, “alle quattro associazioni interessate (ADF, Federfarma Servizi, Assofarm e Federfarma) per acquisire le
rispettive osservazioni.”
A dirla tutta, la forte impostazione dirigistica che è desumibile dalla formulazione della lettera ai grossisti (dove
non si fa cenno a confronti preventivi,
ma a un accordo tra i ministeri della
Salute e dell’Economia che verrà tradotto in uno schema di decreto che
soltanto dopo verrà inviato alle sigle
della filiera per le “rispettive osservazioni”) non tranquillizza del tutto in ordine ai contenuti di un eventuale decreto
last minute. Che potrebbe pericolosamente assomigliare molto di più
alle indicazioni al ribasso con le
quali i due dicasteri a suo tempo
bloccarono l’accordo del 16 ottobre che non all’intesa contenuta in
quest’ultimo.
Ma, è bene ripeterlo, siamo nel campo
delle congetture. L’unica certezza, al
momento, è che alle farmacie italiane
non resta altro che registrare un avvenimento in verità del tutto interlocutorio e
certamente non risolutivo (ovvero il differimento al 30 giugno 2013 della nuova remunerazione). E sperare che gli
scampoli che ancora restano di questo
periodo dell’Avvento – che è tempo di
attesa – alla fine possano portare non
soltanto la Buona Novella per eccellenza, quella con le iniziali maiuscole, ma
anche la buona notizia della riforma della remunerazione, formulata ovviamente
in termini congruenti con la necessità di
garantire al servizio farmaceutico e alla
professione che in esso viene esercitata i necessari, vitali standard di stabilità
e sostenibilità economica.
Sarebbe davvero un ottimo modo per
cominciare il nuovo anno, e non solo.

Soluzioni dedicate
risparmio, investimento, protezione della persona e del patrimonio

Convenzione
Ordine Farmacisti Roma
AssiParioli, realtà con un’esperienza ventennale nella consulenza assicurativa alle farmacie,
ha sottoscritto una Convenzione riservata agli iscritti all’Ordine dei Farmacisti di Roma e Provincia.
Soluzioni Dedicate è un’offerta esclusiva di prodotti e servizi assicurativi,
creata per rispondere alle molteplici esigenze degli iscritti all’Ordine che possono scegliere,
in esclusiva, un pacchetto completo e vantaggioso.

Auto

Salute

Tariffe personalizzate e vantaggiose,
ulteriori sconti se assicuri
il secondo veicolo.
Sconti RC fino al 30%. Furto fino al 45%.

Soluzioni efficaci per tutelarsi
dalle conseguenze che un evento
puó avere sul benessere economico.
Sconti fino al 20%

Abitazione

Risparmio

Una soluzione assicurativa completa
per proteggere l’abitazione
e un efficiente servizio di assistenza.
Sconti fino al 30%

Piani di accumulo per costruire
nel tempo un capitale partendo
da 100 euro al mese.

Vita

Previdenza integrativa

Prodotti realizzati per coloro
che desiderano tutelare il futuro
dei propri cari.

Strumenti per soddisfare in modo
flessibile le diverse esigenze
di “previdenza integrativa”.

La nostra Agenzia è a vostra disposizione per illustrarvi le particolari condizioni dell’offerta.
Per maggiori informazioni potete contattarci all’indirizzo e–mail farmacisti@assiparioli.it

AssiParioli s.r.l.
Viale Parioli, 72 – 00197 Roma
Tel. 06 80 83 545 – Fax 06 80 85 853
e–mail: info@assiparioli.it
www.assiparioli.it

Primo Piano

L’intervento del sindaco di Roma alla Festa della Professione del 2 dicembre

Alemanno: “Farmacia da valorizzare,
no alle aggressioni alla professione”
“La crisi della sanità, particolarmente
violenta qui nel Lazio, conferma che la
soluzione è spostare e far funzionare
l’assistenza sul territorio, con servizi di
prossimità. La farmacia, in questo, deve avere un ruolo crescente, sorretto
dalla professionalità dei farmacisti”.
Così il sindaco di Roma Gianni Alemanno, intervenuto il 2 dicembre alla
“Festa della Professione” organizzata
dall’Ordine di Roma al Nobile Collegio
Chimico Farmaceutico per onorare i
colleghi giunti al 50° anno dalla laurea e
dare il benvenuto ai nuovi iscritti, ha voluto rivolgersi ai circa 200 colleghi intervenuti alla manifestazione.
Intervenuto dopo l’introduzione del presidente Emilio Croce – che ha ricordato le principali criticità del momento ma
anche ribadito la convinzione che la professione farmaceutica può uscire dalla
crisi facendo leva sulla sue armi tradizionali: professionalità, servizio e affidabilità per i cittadini e per le istituzioni –,
il sindaco della Capitale ha espresso parole di grande apprezzamento
per la di-
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mostrazione di maturità, consapevolezza e convinto orgoglio professionale di
cui i farmacisti romani hanno voluto e
saputo dare prova con la loro manifestazione, alla quale – in luogo della breve partecipazione prevista a causa dei
suoi molti impegni – ha voluto assistere
fino alla fine.
Partendo dal contributo a suo giudizio
indispensabile che le professioni danno
alla società e al tessuto civile, Alemanno ha voluto sottolineare come “gli attacchi ai professionisti e ai loro Ordini
tradiscono in tutta evidenza le intenzioni
di chi vuole ridurre tutto a mercato, ad
affare. Concordo sul fatto che sulle professioni si possa e debba intervenire
per modernizzarle” ha continuato il sindaco “ma è un processo da fare con il
confronto: servono riforme, non aggressioni, perché gli Ordini sono istituzioni
da valorizzare, nell’ottica di quella sussidiarietà di cui tanto si parla ma che poi
poco si persegue e si pratica.”

La decisione del sindaco di trattenersi
per l’intera cerimonia gli ha consentito
di assistere anche alla proiezione del filmato appositamente realizzato dall’Ordine per ricordare il 1962, anno di laurea
dei 17 “decani” della professione festeggiati il 2 dicembre. Il video–racconto ha ripercorso con efficacia gli avvenimenti più significativi di “un anno lontano cinquant’anni”, come recitava il suo
titolo, per concludersi con un sentito,
condiviso e alla fine anche toccante
omaggio ai colleghi giunti al 50° anno
di laurea, i quali hanno avuto la simpatica sorpresa di ammirare il loro ritratto
in versione pop–art nelle loro sembianze giovanili. Così le “leggiadre signorine
e i baldi giovanotti” (per usare le parole
del video–racconto) Maria Teresa
D’Arcangelo, Adalvera Mayro, Anna
Paola Polverini, Domenica, Bruno
Armato, Giuseppe Bonsignori, Pierluigi Cantarella, Luciano Cichi,
Piergiorgio Coli, Giovambattista Di
Leone, Gerardo Leonardis, Sergio
Lucciarini, Fabrizio Mancini e Giuseppe Spurio (assenti giustificate
Paola Marini, Angelina Merucci e
Maria Luisa Parisio), divertiti per l’insolito... omaggio artistico di cui erano
appena stati oggetto ma in più di un caso anche visibilmente emozionati, hanno potuto ritirare dalle mani del presidente Croce la medaglia d’oro e l’apposita pergamena a ricordo delle loro
nozze d’oro con la professione, tra gli
applausi davvero sentiti e affettuosi di
tutti i colleghi presenti.
Applausi che, ovviamente, hanno
accompagnato anche gli altri protagonisti della giornata, ovvero i giovani neo–laureati che si stanno affacciando soltanto adesso alla
professione.
Alla cerimonia, aperta dal consueto saluto del padrone di casa, il
presidente del Nobile Collegio
Giuseppe Fattori, che ha breve-

Il sindaco Gianni Alemanno e il presidente dell’Ordine Emilio Croce.
Nell’altra pagina: i ritratti in versione pop art dei festeggiati per il 50° di laurea.

mente illustrato la storia plurisecolare
dell’antico sodalizio professionale, ha
partecipato una folta rappresentanza
della categoria: oltre a numerosi componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine di Roma, erano presenti il presidente
di Federfarma Roma Franco Caprino
e il presidente nazionale dell’Ucfi Piero
Uroda. Tra le autorità civili e militari basterà ricordare per tutti il comandante
del Gruppo Roma dei Carabinieri, colonnello Giuseppe La Gala.
La presenza del sindaco è stata anche
l’occasione per uno scambio informale
di impressioni e valutazioni, a margine
della manifestazione, sul difficile momento della sanità nel Lazio, a causa
della pesante esposizione debitoria della Regione, così preoccupante da aver
reso necessario l’affidamento della
“pratica” a un commissario straordina-

rio di comprovata capacità, Enrico
Bondi, già commissario governativo alla spending review. Il quale ha subito
elaborato un drastico piano che porterà
a tagliare un migliaio di posti letto in
ospedali pubblici e privati convenzionati
e a trasformare il Cto, il Forlanini, l’Eastman e l’Oftalmico in centri per malati
cronici (Rsa), poliambulatori, hospice
per malati terminali, potenziando l’assistenza domiciliare.
L’annuncio della durissima cura ha sollevato un’ondata davvero imponente di
manifestazioni di protesta, che ha interessato i principali ospedali della Capitale. Lo stesso Alemanno è intervenuto
definendo Bondi “un po’ troppo ragionieristico nei tagli” e rappresentando la
necessità di operare la riduzione dei costi della sanità senza tradurla “in interventi che abbassino il livello di qualità e

di intervento della tutela della salute di
cittadini”.
Quello che almeno al momento appare
chiaro, e che il sindaco ha confermato
anche nel veloce scambio di battute in
occasione della sua partecipazione alla
Festa delle professione al Nobile collegio, è che la strada del risanamento
della sanità laziale è più una parete da
scalare che un sentiero da percorrere.
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Chiusi il 13 dicembre i termini
per la partecipazione
al concorso della Regione Lazio

Nuove farmacie,
2449 candidature
per 271 sedi
Alle ore 18 del 13 dicembre sono
scaduti i termini per la partecipazione al concorso della Regione Lazio
per l’assegnazione di 271 nuove sedi farmaceutiche. Le domande
pervenute sono state 2449, poco
più della metà delle quali avanzate
da candidati in associazione. Per
ognuna delle nuove farmacie, insomma, ci sono dieci candidature, individuali o in associazione che siano. Un
dato certamente non privo di interesse è che, insieme alle circa 2500 domande positivamente andate in porto, ve ne sono altre 500 circa che il
sistema non ha potuto accogliere
perché, una volta iniziato il procedimento di registrazione, non sono
state portate a compimento.
La percentuale dei candidati che
concorrono in società, come accennato, è stata pari a poco più del 50%
del totale (1300 candidature circa).
Assumendo che le domande in associazione coinvolgano di necessità un
minimo di 2600 farmacisti e sommando a questi i 1150 candidati che
concorrono a titolo individuale, per il
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concorso laziale si arriva a un totale
complessivo minimo di 3750 farmacisti concorrenti. Proiettando il dato
su scala nazionale, con un semplice
per quanto approssimativo calcolo
fondato sulla considerazione che il
Lazio rappresenta più o meno un decimo della popolazione nazionale
(ma anche un decimo circa degli

iscritti totali agli albi provinciali dei
farmacisti), si arriverebbe a un numero totale finale di 37500 partecipanti
al concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove farmacie istituite a seguito del decreto “Cresci Italia” convertito nella legge n.27 del
24 marzo 2012.

Il Commissario Bondi avvia il risanamento nonostante le proteste

Lazio, parte il piano
per curare la sanità malata
Le ripetute e rumorose manifestazioni
di protesta organizzate da un largo
fronte di rappresentanze sindacali dei
lavoratori della sanità succedutesi per
tutto il mese di dicembre non sembrano aver scalfito più di tanto la determinazione del commissario straordinario
Enrico Bondi a proseguire nella strada di risanamento della sanità del Lazio, predisposto per far fronte ai problemi emersi dall’analisi svolta sui dati
della stessa Regione ed elaborati da
Agenas. Dati che, purtroppo, parlano
la lingua dell’emergenza e quantificano
in 900 milioni di euro rivelano il deficit
tendenziale per l’anno 2013.
A spiegare e, a un tempo, supportare
l’azione di Bondi è intervenuta una nota ufficiale di palazzo Chigi, dove si
legge che l’offerta di sanità ai cittadini
della regione presenta due carenze: La
prima riguarda l’assistenza territoriale,
per la quale la stima di fabbisogno ulteriore è valutata intorno ai 150 milioni
di euro annui a regime. La seconda criticità è l’eccessiva frammentazione
delle prestazioni, che si riflette sulla
qualità e la tempestività delle cure. La
degenza pre–operatoria, ad esempio,
è di 2 giorni e mezzo, contro la media
nazionale di 1,9 giorni. La degenza
media totale è di 7,1 giorni (contro i
6,7 della media nazionale)». In altre parole ricoveri troppo lunghi: per questo nel Lazio ci
Enrico Bondi,
commissario straordinario
sono tanti posti

letto, ma trovarne uno libero, spesso
diventa un’impresa titanica.
Il piano del commissario Bondi per la
sanità regionale prevede una serie di linee di azione: il rafforzamento della rete dell’emergenza; la riduzione della
frammentazione assistenziale, aggregando le alte specialità per rafforzare
e valorizzare le eccellenze; la razionalizzazione della rete ospedaliera, con
interventi tesi a ristrutturare la logistica; il potenziamento dell’offerta assistenziale nelle province per decongestionare l’area romana; la riduzione selettiva dei posti letto destinati alle alte
specialità e la riduzione dei giorni di
degenza media attraverso una più rapida erogazione delle prestazioni e l’attuazione un monitoraggio stringente
delle dimissioni ospedaliere.
Tutti interventi che, secondo Bondi,
consentiranno di raggiungere due risultati: garantire anzitutto il rispetto della
norma che fissa al 3 per mille il tasso
dei posti letto per abitante e, inoltre,
aumentare il numero di posti letto disponibili per pazienti provenienti dal
pronto soccorso e dal sistema dell’emergenza in genere. Ma soprattutto,
dovrebbero permettere di riportare sotto controllo i conti e traguardare l’obiettivo finale di un sostanziale equilibrio finanziario nell’arco del triennio 2013–
2015. Un traguardo che Bondi, con il
suo piano di ristrutturazione dell’offerta
di salute, che tiene conto delle criticità
del sistema sanitario regionale ed è 8
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8frutto del confronto tra le strutture

alle norme sulla prescrizione per principio attivo introdotte dalla legge di spending review approvata lo scorso mese
di agosto. A seguito di un emendamento dei relatori Simona Vicari (Pdl) e Filippo Bubbico (Pd) approvato dalla
Commissione Industria e quindi nel testo finale del provvedimento, al medico
che prescriva per la prima volta un farmaco per una patologia cronica oppure
per un episodio di patologia non cronica “per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti”, sono ora
consentite due distinte possibilità. La
prima è indicare in ricetta la denominazione del principio attivo, la seconda
scrivere la denominazione di una specifica specialità medicinale branded unitamente al nome del principio attivo che
essa contiene La nuova norma contiene
anche una novità considerata positivamente dai farmacisti, che sono autorizzati a sostituire il generico con
un altro prodotto a prezzo uguale
Emendate tra le polemiche
se a chiederlo è il cliente. La sostitule norme varate ad agosto
zione
da parte del farmacista è consendalla spending review
tita anche nell’eventualità che il medico
indichi nella ricetta il nome del medicinale branded. Rimane invece il divieto di
sostituire il medicinale qualora il medico
abbia posto sulla ricetta la dicitura “non
sostituibile” corredata dalla “clausola di
non sostituibilità” espressamente prevista dall’art. 11 della legge 27/12.
Il Decreto sviluppo bis, approvato il 5 diUn’altra novità introdotta è la possibilità
cembre scorso al Senato e ora all’esaper le aziende farmaceutiche di ridurre
me della Camera dei deputati (che doil prezzo dei propri medicinali a brevetvrà approvarlo entro il 18 dicembre, crito scaduto contemporaneamente all’ensi politica permettendo), ha introdotto
trata in commercio di un equivalente.
significative
Viene dunque abrogata la precedente
modifiche
norma che, pur consentendo alle industrie di abbassare i prezzi delle
loro specialità dopo l’immissione in commercio di un equivaA lato: Lucia Aleotti,
vicepresidente di Farmindustria.
lente, impediva loro, per almeSotto: Giorgio Foresti,
no nove mesi, di scendere allo
presidente Assogenerici
stesso livello di quelli dell’equivalente.
La novità, ovviamente,
non poteva mancare di
suscitare reazioni di segno diverso. Particolarmente negative quelle della vicepresidente di Farmindustria Lucia Aleotti,
centrali della sanità della Regione e i direttori della aziende sanitarie locali, è
convinto possa essere raggiunto.
Ma i sindacati della sanità, sull’altra
sponda, vogliono capire meglio a quale prezzo, chiedendo in primo luogo
che fine farà il personale in esubero,
sia precario che a tempo indeterminato, a seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera. A loro giudizio,
manca un piano regionale che definisca il fabbisogno, la situazione esistente e un adeguato piano di investimenti per rimodulare l’offerta. Anche
la chiusura di ospedali e l’apertura di
residenze per malati cronici e hospice,
infatti, ha dei costi: ci sono le risorse
per sostenerli? Una domanda che, al
momento, è ancora senza risposta.

Prescrizione
per principio attivo,
cambiano le regole
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che nella facoltà di sostituire il medicinale in farmacia con un equivalente, su richiesta del paziente, anche nel caso il
medico ne abbia indicato il nome sulla ricetta, ha dichiarato che “fare del farmacista l’ultimo decisore, sposta tutti gli
equilibri commerciali a favore dei produttori dei generici”, falsando così la competizione sul mercato a tutto danno delle
industrie che producono medicinali branded. I quali, che pur essendo venduti al
prezzo di riferimento, secondo la Aleotti
non verrebbero più scelti dal farmacista
“perché noi gli sconti che fanno i genericisti non possiamo permetterceli.”
La sortita della rappresentante degli industriali ha suscitato l’immediata reazione di Federfarma, che ha parlato di
lamentele incomprensibili e accuse infondate. “Alcuni produttori di medicinali di marca lamentano di non poter
competere con i produttori di farmaci
generici perché non sarebbero in grado di praticare alle farmacie condizioni
altrettanto favorevoli. Non si capisce
da cosa nasca tale impossibilità, considerando che i margini di spettanza
della farmacia per i generici dal 2009
sono inderogabilmente fissati per legge” ha scritto in una nota ufficiale il
sindacato dei titolari, tacciando poi di
infondatezza l’accusa rivolta alle farmacie di voler sostituire i medicinali
prescritti dal medico per ottenere
maggiori guadagni: “Le farmacie non
hanno particolare convenienza a consegnare un equivalente rispetto a un
altro” sostiene infatti la nota, che poi
sottolinea come, al contrario, “la sostituzione tra medicinali equivalenti, che
l’emendamento approvato dal Senato
mantiene per favorire il paziente, lascia al cittadino l’ultima parola su quale farmaco assumere.”
Anche Assogenerici non ha perso occasione di dire la sua, con una sortita del
presidente Giorgio Foresti che rileva
“una certa confusione nelle argomentazioni con cui Farmindustria sostiene la
sua contrarietà alle norme sulla prescrizione”, usando il tema degli sconti a
grossisti e farmacisti in modo opposto
alla realtà. “I margini di spettanza del
grossista e della farmacia, per quanto
riguarda i medicinali generici, sono fis-

Mariella Bocciardo e Domenico Di Virgilio,
entrambi deputati del pdl

sati per legge – spiega Foresti – e quindi c’è l’assoluto divieto di praticare extrasconti, e questo fin dai tempi del cosiddetto decreto Abruzzo del 2009.
Non ci risulta che tale norma valga per
le specialità sotto brevetto o che abbiano goduto di protezione brevettuale. “
Come dire che se c’è qualcuno che può
permettersi di fare concorrenza a colpi
di sconti, non sono certi i genericisti
ma, semmai, proprio le industrie di medicinali branded.

Al provvedimento, che colma
un vuoto normativo,
manca solo il sì del Senato

Farmaci inutilizzati,
la legge consente
la loro donazione
La commissione Affari sociali della Camera dei Deputati ha approvato la
proposta di legge che consente la
donazione dei farmaci non utilizzati
alle Onlus. Il testo, licenziato in sede
legislativa, è ora al Senato per l’approvazione definitiva che, stante l’accordo
tra tutti gli schieramenti politici, potrebbe portare alla probabile promulgazione
delle norme entro la fine dell’anno, sia
pure nell’attuale incertezza del quadro
politico.
L’articolo 1 della proposta di legge sostituisce l’articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, mantenendo la
previsione dell’emanazione del decreto
interministeriale per la definizione di idonei sistemi di raccolta dei medicinali
inutilizzati o scaduti, e aggiungendo due
ulteriori commi, per stabilire l’esclusione dalla donazione di medicinali conservati in frigorifero a temperature controllate e per rimettere ad un apposito regolamento della Commissione tecnico–scientifica dell’Aifa la definizione dei
requisiti principali delle Onlus destinatarie delle donazioni e l’individuazione dei
medicinali non scaduti per la raccolta e
la donazione. La materia sarà quindi di-

sciplinata con attenzione da tutti gli organi competenti.
L’articolo 2 del provvedimento prevede
specifici obblighi per le Onlus. Gli enti
non lucrativi dovranno infatti dotarsi del
personale sanitario previsto dalle normative vigenti, le associazioni potranno
comunque godere delle disposizioni in
materia di detrazione e deducibilità delle liberalità a loro favore.
“L’approvazione della legge sulla donazione dei farmaci inutilizzati ai bisognosi
è un atto di grande civiltà. Spero che il
Senato renda definitivo il testo di legge
in deliberante con la massima urgenza”.
Così commenta Mariella Bocciardo,
deputata del Pdl, relatrice del testo in
Commissione e cofirmataria dell’originaria proposta di legge presentata insieme a Domenico Di Virgilio. “La legge
– commenta ancora la deputata – colma un vuoto normativo, detta regole
chiare e favorisce le donazioni. Una
boccata d’ossigeno per i bisognosi, soprattutto anziani. L’incertezza normativa
fino ad oggi aveva ostacolato lo sviluppo delle donazioni di quei farmaci che
per difetti di produzione o confezionamento non possono essere immessi o
restare nel circuito commerciale, pur
essendo idonei al consumo sotto il profilo della qualità e della sicurezza. Ora –
spiega la Bocciardo – potranno essere
donati dalle case farmaceutiche alle Onlu, che sarannocosì in grado di svolgere
in modo più efficace un’azione di solidarietà e di aiuto nei confronti dei soggetti
più deboli”.

Il dato emerge dai dati 2011
dell’osservatorio Abi
sulla criminalità predatoria

Rischio rapina,
sempre le farmacie
le più esposte
Le farmacie continuano a rappresentare
l’obiettivo privilegiato dei rapinatori. Anche nel 2011 si è infatti registrato un in-

cremento (+ 5,3%)
degli atti criminali
compiuti a danno
degli esercizi farmaceutici, che sono stati 1138 contro i 1083 del
2010. È quanto
emerge dall’annuale Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria
realizzato dall’Ossif, l’osservatorio sulla
criminalità costituito dall’Abi, l’associazione delle banche in collaborazione
con il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, Assovalori,
Confcommercio, Federazione italiana
tabaccai, Federfarma, Federdistribuzione e Poste Italiane.
Per quanto vada registrato che l’incremento di reati predatoria danno delle
farmacie è stato più contenuto rispetto
a quello del 2010, quando si toccò un
picco del + 10,3% sul 2009, preoccupa il fatto che, mentre in altri settori si
assiste alla diminuzione dei fenomeni
criminali (in particolare banche e poste
segnano rispettivamente – 19,4% e –
10,3%) ) gli esercizi farmaceutici continuano a essere particolarmente esposti alle pericolose attenzioni dei rapinatori. Un dato che si riflette sull’indice di
rischio: se per le banche si registrano
4,1 rapine ogni cento sportelli, che
scendono a 3,6 per gli uffici postali,
per le farmacie il dato medio nazionale
è pari a 6,3. Per coglierne tutta la criticità, basta disaggregarlo: si scopre così che in regioni come la Lombardia
e il Lazio si registrano quasi 13 rapine ogni 100 farmacie.
In termini assoluti, nel 2011 in Lombardia le farmacie hanno subito 365
atti criminosi (dato che corrisponde al
32,1% del totale nazionale), seguita
dal Lazio con 189 rapine e quindi
dalla Campania (118) e dalla Sicilia
(111). Detto in altri termini, nelle quattro regioni – che assommano il 40%
degli esercizi farmaceutici aperti sul
territorio nazionale – si verificano il 70
per cento circa delle rapine a danno 8
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8delle farmacie. Trova così conferma

lo scomodo, pericoloso e davvero poco gradito ruolo della farmacia come
“bancomat” della piccola criminalità e
dei rapinatori seriali, che sembrano
avere anche un giorno (il venerdì) e degli orari (dalle 16 alle 19) in cui preferiscono effettuare i loro “prelievi”.
Per contrastare le tendenza (che non
registra purtroppo miglioramenti nei primi mesi del 2012) è necessario intensificare i rapporti di collaborazione con le
forze dell’ordine, che, sia pure con le
oggettive condizioni di difficoltà in cui
operano anche in ragione della scarsità
di risorse umane e operative, producono sempre risultati positivi. Un esempio
viene proprio dal Lazio e in particolare
da Roma, dove i progetti di contrasto
al fenomeno delle rapine condotto

da Ordine e Associazione in collaborazione con la Questura e l’Arma
dei carabinieri hanno contribuito a
produrre un’inversione di tendenza
e fatto registrare un decremento
dei reati predatori nel 2011 sul
2010.
Ma come attesta il numero ancora troppo alto di atti criminosi, c’è ancora molto da fare, sviluppando le misure di contrasto: riduzione dell’utilizzo del contante, sviluppo di misure di sicurezza fisiche compatibili con l’attività di farmacia,
installazione di sistemi avanzati di videoanalisi e di videosorveglianza, anche
per gli effetti di deterrenza, sono infatti
tutti strumenti efficaci per contrastare i
fenomeni criminali. Ma non tutte le farmacie se ne avvalgono.

La rilevazione biennale di Confcommercio conferma il gradimento dei cittadini

Agli italiani le farmacie
piacciono sempre
L’ormai tradizionale “hit parade” del
gradimento dei servizi pubblici pubblicata ogni due anni dal Centro formazione management del terziario
(Cfmt) della Confcommercio, a seguito di una specifica rilevazione
statistica condotta su un campione
rappresentativo dell’intera popola-

zione nazionale, conferma il giudizio
favorevole degli italiani sulle farmacie. Che restano sul podio del gradimento, anche se costrette a scendere dal gradino più alto che occupavano due anni fa.
Il primo posto è appannaggio (un
po’ a sorpresa) delle vendite on line, che si guadagnano la fiducia e il
consenso di 76,9 italiani su cento.
La farmacia, però, non è scivolata
sul secondo gradino, dove sono salite le librerie (con un ottimo 74 per
cento di giudizi positivi) ma solo al
terzo, con un ancora ottimo 73,5,
due punti percentuali in meno rispetto alla rilevazione Cfmt del
2010. Il leggero arretramento non
inficia l’ottimo giudizio che gli italiani ancora riservano alle farmacie,
che debbono il loro consenso –
secondo gli estensori della ricerca – ai loro requisiti di professionalità, efficacia, gradeMichelangelo Patron,
volezza, flessi-

direttore generale Cfmt
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bilità, affidabilità e trasparenza
del servizio. Le uniche notazioni
negative, che in qualche misura
possono spiegare il piccolo passo
indietro, riguardano aspetti come la
convenienza e le “informazioni presenti in internet”. Proprio il web, del
resto – e lo attesta senza alcuna
possibilità di equivoco il primo posto delle vendite on line – è diventata una delle variabili più importanti
nella considerazione degli utenti: la
crisi economica produce come inevitabile conseguenza un consumo
più attento, consapevole e conveniente, fondato sull’acquisizione di
un maggior numero di informazioni.
Che vengono cercate sulla rete.
Sul fatto che chi sta online vince, insiste in modo particolare il Cfmt,
come spiega Michelangelo Patron, direttore generale del centro
della Confcommercio: “Bisogna stare online non solo per vendere servizi ma soprattutto per informare il
cliente e creare accessibilità. Il
cliente ha bisogno di cose semplici,
immediate e informazioni trasparenti e accessibili”. Qualcosa che le
farmacie, forse, devono ancora imparare a fare meglio: forse la ragione del passaggio dal primo al terzo
posto della classifica Cfmt è tutta e
solo qui.
Il risultato ottenuto dalle farmacie,
tuttavia, resta molto lusinghiero, soprattutto laddove si consideri che i
concorrenti più temibili, ovvero i
centri commerciali e i supermercati,
risultano ancora staccati di due
punti e che i servizi del comparto
sanitario seguono a distanza siderale: strutture sanitarie pubbliche e
private, assistenza agli anziani eccetera si fermano infatti al 58,9%,
addirittura sotto quel 60% che i ricercatori Cfmt considerano un po’
la soglia di sufficienza. I servizi meno apprezzati dai nostri concittadini
continuano però ad essere i trasporti pubblici: i mezzi pubblici urbani sono terz’ultimi e la maglia nera dell’ultimo posto è ancora appannaggio dei treni locali.

I preoccupanti risultati
di un’indagine condotta
dalla Società italiana di geriatria

Over 75, la metà
sbaglia quando
assume i farmaci
Più o meno la metà degli italiani con
più di 75 (ovvero tre milioni circa di cittadini, su una fascia di popolazione
che ormai assomma a un decimo del
totale nazionale) compiono errori nella
assunzione del farmaco, con le conseguenze facilmente intuibili in termini di
efficacia delle terapie. Lo rileva un’indagine condotta da Data Analysis per

conto della Società italiana di geriatria
e gerontologia, presentata all’inizio di
dicembre durante il 57° congresso nazionale della stessa Sigg. Alla base degli errori sembrano esservi in particolare ragioni legate alla forma farmaceutica (le gocce, ad esempio, sono
all’origine di molti errori: l’anziano
spesso non vede bene quante ne versa e sbaglia) e alle caratteristiche delle confezioni, quasi tutte realizzate con
scritte troppo piccole per essere lette
e comprese agevolmente. A mandare
in confusione i pazienti più anziani intervengono anche i cambiamenti che
non di rado si registrano nelle caratteristiche grafiche delle confezioni o delle stesse medicine: ogni cambiamento
di colore, dimensione o anche carattere delle scritte delle scatole e dello

stesso loro contenuto (pillole e capsule che cambiano di grandezza o variano l’aspetto) si traduce in un aumento
esponenziale delle possibilità di errore
nell’assunzione della terapia. Uno degli
elementi di confusione rilevati è, ad
esempio, l’assenza di numerazione
delle pillole e/o capsule contenute nelle confezioni che – a causa della labilità della memoria che si registra negli
anziani e al fatto che essi assumano
spesso molte medicine per diverse patologie – non li aiuta a ricordare se
hanno assunto o meno quel determinato farmaco.
La questione non è ovviamente di poco conto: i cittadini con età pari o superiore ai 75 anni assumono una
quantità di farmaci che è quasi 20 volte superiore a quella di un giovane 8

Armonia Pulse 5 mg, la nuova melatonina a rilascio pulsatile
I disturbi del sonno sono molto frequenti e sono spesso legati a uno stato ansio–depressivo con conseguente insonnia nella fase
di addormentamento o nel corso della notte (risvegli notturni e/o precoci).
Per molti il problema si acuisce con il cambio di stagione e il diverso numero di ore di luce che provoca un cambiamento
dell’alternanza tra sonno e veglia e un’alterazione di secrezione di melatonina, la sostanza che regola il ritmo del sonno.
La melatonina, infatti, è una sostanza naturale in grado di recepire l’alternanza dei ritmi dell’ambiente esterno (per esempio
luce/buio) e comunicarla all’organismo. Viene prodotta dalla ghiandola pineale, seguendo il ritmo circadiano, con una
produzione massima durante la notte.
La corretta produzione endogena della melatonina contribuisce a un sonno fisiologico e adeguato alle esigenze della persona.
Vi sono però diverse condizioni (invecchiamento, stress, esposizione ai campi elettromagnetici, assunzione di farmaci come
FANS e B–bloccanti) che possono influire negativamente sulla sua secrezione notturna con conseguente alterazione dei ritmi
circadiani dell’organismo. Il risultato è un riflesso negativo sulla qualità del sonno: difficoltà nell’addormentamento e/o
fastidiosi risvegli notturni.
Per questo Nathura ha sviluppato per la linea Armonia® un nuovo integratore
alimentare a base di melatonina, ARMONIA® Pulse 5 mg utile nel caso sia
presente sia difficoltà a prendere sonno sia un sonno disturbato.
ARMONIA® Pulse, in compresse da 5 mg, è una formulazione di melatonina
a rilascio pulsatile: il rilascio immediato sequenziale di 2 mg + 1 mg favorisce
l’addormentamento, mentre il successivo rilascio distribuito nel tempo di
ulteriori 2 mg garantisce una buona durata del sonno per tutta la notte.
Messaggio pubblicitario

Inoltre ARMONIA® Pulse è melatonina pura certificata: un’esclusiva
certificazione di prodotto ne garantisce un grado di purezza non inferiore al
99,9% (Documento Tecnico n° 60 – certificato n° P1390).
ARMONIA® Pulse 5 mg è disponibile in farmacia nell’astuccio da 40
compresse, per ritrovare un buon ritmo del sonno durante la notte.

10 – DICEMBRE 2012 RIF

19

Fatti & persone

sensibilizzazione condotte dal ministero per promuoverne l’uso non hanno evidentemente fatto breccia sugli
over 75: soltanto il 30% di essi li conosce (in termini assoluti, il dato corrisponde a 1,8 milioni di persone) ma
ad usarli è solo li 15%, ovvero circa
900 mila persone. Un dato che attesta quanta strada rimanga ancora da
fare e quante resistenze ci siano tuttora da vincere.

Giuseppe Scaramuzza,
coordinatore nazionale
del Tribunale per i diritti del malato

8adulto tra i 25 e i 34 anni, e la pos-

sibilità che essi commettano errori è
dunque oggettivamente alta, con le
conseguenze sanitarie (ma anche economiche) che ne conseguono: secondo dati ormai ben noti desunti dalla
letteratura scientifica, gli anziani hanno un rischio di sviluppare patologie
iatrogene quasi doppio rispetto ai
soggetti più giovani, tanto che un terzo dei ricoveri ospedalieri nella popolazione più avanti con gli anni è legato
a reazioni avverse da farmaci, ormai
stimate al quinto posto tra le causa di
morte tra i pazienti ospedalizzati.
La ricerca Sigg conferma dunque e in
qualche modo rilancia la questione dell’appropriatezza terapeutica, vera e
propria sfida per una sanità che – oltre
a quelle dell’efficacia e dell’efficienza
assistenziale, – deve assolutamente
vincere anche la battaglia dell’economia e, quindi, del migliore impiego delle sempre più scarse risorse finanziarie a disposizione della sanità pubblica. Una sfida nella quale, per la sua
prossimità al cittadino e la specificità
del suo ruolo, la farmacia è direttamente e totalmente coinvolta e potrebbe giocare un ruolo decisivo (in termini
di servizi opportunamente riconosciuti
e remunerati) per il suo stesso futuro,
anche alla luce delle proiezioni della
curva demografica.
L’indagine ha anche rilevato l’uso dei
farmaci generici in questa classe
d’età, rilevando che le campagne di
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Le molte criticità rilevate
da un’indagine del Tribunale
per i diritti del malato

Farmaco, accesso
sempre più costoso
sempre più difficile
Il 54% delle farmacie non ha attivo
un servizio di consegna a domicilio,
il 69,1% incontra difficoltà, dovute a
problemi di budget, nell’erogare farmaci per malattie croniche. Stesso
problema, con percentuali appena inferiori, (rispettivamente il 67,3 e il
63,6%) per i farmaci per la malattie
rare e i farmaci innovativi. Sono alcune delle criticità emerse da un’indagine del Tribunale per i diritti del
malato di Cittadinanzattiva condotta su 78 farmacie ospedaliere
e Asl e presentata all’inizio di dicembre. L’indagine ha rilevato anche che
per un malato cronico, la spesa media annuale per l’acquisto di farmaci
necessari e non rimborsati dal Ssn si
stima sia di 1227 euro, ai
quali vanno aggiunti i
1297euro spesi per i
parafarmaci, spesso necessari per
il compiuto trattamento delle
patologie, con
particolare riguardo alle patologie rare.

Un altro dei problemi emersi è quello
relativo ai tempi dell’inserimento dei
farmaci nei prontuari. Il tempo medio
necessario all’Aifa (Agenzia italiana
del farmaco) per dare l’autorizzazione
e contrattare il prezzo di rimborso è
di circa 226 giorni. La media regionale italiana per l’inserimento nei Prontuari Regionali è invece di 449 giorni.
“I diversi correttivi effettuati sulla spesa farmaceutica hanno notevolmente
inciso sulle tasche degli italiani” ha dichiarato Giuseppe Scaramuzza, coordinatore nazionale del Tribunale per i
diritti del malato, alla presentazione
della rilevazione, aggiungendo che “i
cittadini sono preoccupati e indignati
per l’aumento del costo dei ticket e
per il costo dei farmaci in fascia C e
quelli in fascia A”. Scaramuzza ha
chiamato in causa anche l’effetto prodotto dalla rideterminazione del prezzo di rimborso massimo per i farmaci
generici in fascia A avviata dall’ Aifa
nel 2011. “Al fine di realizzare un risparmio di 600 milioni di euro, i cittadini si sono trovati nelle condizioni di
dover pagare, per alcuni farmaci, una
differenza davvero eccessiva di prezzo tra l’ equivalente e il branded” ha
evidenziato, sottolineando poi altre difficoltà e ostacoli per l’accesso per i
farmaci ospedalieri e difficoltà inerenti
l’accesso per motivi di burocrazia (come ad esempio piani terapeutici, procedure per farmaci off label o per ottenere il farmaco quando si è in mobilità sanitaria).
Secondo il rapporto di Cittadinanzattiva, emerge anche il problema del
costo dei farmaci in fascia C, il costo di quei farmaci che un malato
cronico assume costantemente ma
che sono per esempio fuori nota, le difficoltà e
gli ostacoli nella
prescrizione, la
scarsità o la
lontananza di
centri farmaceutici rispetto al domicilio del paziente per il ritiro
del- 8

Buone Feste
e
Felice Anno Nuovo

il Presidente,
il Consiglio Direttivo,
gli Uffici dell’Ordine
dei Farmacisti di Roma
e lo staff di Rif

In occasione delle festività di fine anno Rif sospende le pubblicazioni. Arrivederci a febbraio 2013
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8le terapie farmacologiche. Ancora,
le associazioni di pazienti segnalano
problemi legati a tempi lunghi per
l’inserimento dei farmaci più nuovi
(tempi eccessivamente lunghi per
l’autorizzazione e l’immissione in
commercio di alcuni medicinali da
parte dell’Aifa, tempi lunghi per l’inserimento dei farmaci nei Prontuari
terapeutici ospedalieri regionali,
mancato inserimento di alcuni farmaci innovativi negli stessi Ptor, limitazione all’accesso alle terapie da parte di ospedali e Asl per motivi di budget). Le associazioni, infine, segnalano le differenze di accesso alle cure
farmacologiche per cittadini di Regioni diverse; nello specifico, la difficoltà nel ricevere continuità terapeutica se le terapie vengono effettuate
in un luogo diverso dal proprio domicilio di residenza.
Meno problematica del previsto, invece, la questione dell’accesso ai
servizi farmaceutici pubblici da parte
dei cittadini: secondo la rilevazione,
gli orari di apertura al pubblico delle
farmacie ospedaliere territoriali e
aziendali risultano abbastanza congrui rispetto alle esigenze degli utenti, sebbene si segnalino difficoltà legate alla mancata apertura nei giorni
festivi e pre–festivi. Le 78 farmacie
prese in esame sono risultate raggiungibili senza grosse difficoltà attraverso mezzi pubblici e privati (solo nel 7% dei casi risultano difficili da
raggiungere sia con mezzi pubblici
che con mezzi privati). L’84% è dotato di parcheggio per disabili, mentre
le barriere architettoniche sono presenti nel 6% dei presidi monitorati.
Insufficiente, invece, la distribuzione
domiciliare: il 54% delle farmacie
monitorate non dispone di un servizio di erogazione dei farmaci a casa
del paziente. L’8,5% delle farmacie
pubbliche interpellate afferma però
di collaborare con le farmacie territoriali più vicine al domicilio dell’interessato per provvedere all’erogazione della terapia.
Carente anche il profilo informativo:
il cittadino riceve le informazioni prevalentemente e direttamente recan-
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dosi in farmacia (94,4%) e, in alcuni
casi, solo nei giorni di apertura
(62,5%). Vi sono presidi che garantiscono una risposta a chi invia una richiesta via fax (61%) o attraverso
posta elettronica (31,9%).
Cittadinanzattiva evidenzia in ogni caso la necessità di interventi per garantire una maggiore accessibilità alle terapie farmacologiche e lancia alcune proposte, prima su tutte quella
di assicurare l’accesso gratuito ai farmaci necessari e insostituibili per il
trattamento delle patologie croniche
e delle relative complicanze, attualmente disponibili e in fascia C e ai
farmaci innovativi, con particolare riguardo ai farmaci per il trattamento
delle malattie rare.

Se ne occupa espressamente
un paragrafo della Relazione
sullo stato sanitario del Paese

Farmacia dei servizi,
il Ministero istituisce
un gruppo di lavoro
Alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il ministro della Salute Renato Balduzzi ha
presentato l’11 dicembre scorso la
Relazione 2011 sullo stato sanitario
del Paese. La “cartella clinica” del nostro sistema di salute, comprensiva
anche di diagnosi e indicazioni terapeutiche per curarne le disfunzioni, è
consultabile per intero nel sito tematico appositamente realizzato sul sito
del ministero della Salute, all’indirizzo
www.rs sp.salute.go v.it/rs sp20 11/homeRssp2011.jsp, al quale si
rimandano quanti volessero prendere
visione o scaricare l’intero documento, ricco di preziose informazioni e indicazioni.
Qui appare sufficiente segnalare che
nel capitolo dedicato alla Attuazione
delle linee prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi di salute della

Relazione è contenuto un paragrafo
espressamente dedicato alla farmacia e al nuovo ruolo che questo presidio deve recitare all’interno del
Ssn, a seguito delle previsioni contenute nel D.Lgs. 153/2009 e i successivi decreti del ministero della Salute che “hanno assegnato nuove
funzioni assistenziali alle farmacie
convenzionate, nell’ambito dell’assistenza territoriale.”
Il paragrafo le ricorda, elencando “la
possibilità di effettuare prenotazioni
dei servizi sanitari e ritiro dei referti,
la possibilità di effettuare prestazioni
analitiche e strumentali finalizzate all’autocontrollo per l’attento monitoraggio delle patologie croniche, la possibilità di usufruire di prestazioni fisioterapiche ed infermieristiche, il supporto all’assistenza domiciliare tramite la
messa a disposizione anche di operatori socio–sanitari, anche ai fini del
miglioramento dell’accessibilità complessiva delle prestazioni sanitarie attualmente erogate dal Servizio Sanitario, di cui le persone in situazioni di
fragilità potranno particolarmente giovarsi” e preoccupandosi di sottolineare come la normativa demandi alle
Regioni “il compito diregolamentare lo
svolgimento delle attività mediante
l’emanazione di Linee guida e di provvedimenti che stabiliscano anche i requisiti di qualità.”
Anche allo scopo di favorire e ottimizzare il nuovo ruolo della rete delle farmacie, fornendo loro riferimenti
operativi certi nell’ambito dei nuovi
servizi, il ministero ha costituito al
suo interno un gruppo di lavoro
che dovrà redigere un manuale con
linee di indirizzo per la sicurezza delle cure del cittadino “secondo un approccio multidisciplinare e multiprofessionale.”
Due aggettivi usati certo non casualmente, ma per sottolineare come il
manuale si preoccuperà, in modo particolare, di regolare e
orientare la collaborazione sul
territorio tra i vari professionisti
“di prossimità” (medici e farmacisti
in primo luogo).

A lato: Luca Pani, direttore generale Aifa.
Sotto: Domenico Di Giorgio,
dirigente dell’Unità contraffazione dell’Aifa.

“Fakecare”: Università di Trento e Aifa
varano un nuovo progetto
contro la contraffazione di farmaci
Si chiama “Fakecare” il progetto che il
gruppo di ricerca eCrime della facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di
Trento ha realizzato in collaborazione
con l’Agenzia Italiana del Farmaco per
il contrasto alla contraffazione farmaceutica. Il progetto, presentato ieri a
Trento, è stato preceduto dalla sottoscrizione di un apposito protocollo
d’intesa e collaborazione scien tifico–culturale tra l’ateneo trentino e
l’Agenzia del farmaco, con le firme del
rettore Davide Bassi e del direttore
generale Aifa Luca Pani.
Fakecare si inserisce nell’ambito delle
attività di contrasto al counterfeiting
farmaceutico, che vede l’Aifa particolarmente attiva e con un ruolo di primo piano anche a livello internazionale, grazie in particolare al lavoro condotto dall’Unità prevenzione contraffazione diretta da Domenico Di Giorgio. Il progetto si propone la costruzione di modelli operativi che, sfrut-

tando le potenzialità delle ICT (Information and Communication Technology), consentano l’identificazione automatica delle farmacie online illegali. In
pratica, la sfida è quella di combattere la contraffazione farmaceutica proprio in quello che sembra essere il
suo habitat naturale, il web, che – per
la sua pervasività, globalità e difficoltà
di controllo – rappresenta da sempre
il terreno di elezione per lo “spaccio”
(perché di questo, in definitiva, si tratta) di farmaci falsi.
Le conoscenze che il progetto Fakecare consentirà di acquisire con diverse
e raffinate metodologie di indagine
(come l’etnografia virtuale, le indagini
via web e l’attivazione di siti–trappola
che consentano l’osservazione diretta
del comportamento dei potenziali
clienti) saranno messe a disposizione
delle forze dell’ordine e delle istituzioni
coinvolte, per rendere più efficienti le
misure di prevenzione e contrasto del

fenomeno. Il progetto offrirà inoltre un metodo attendibile per misurare il rischio
che un determinato farmaco sia
contraffatto e
venduto online e
prevede, nel prossimo futuro, il lancio di un vasto sondaggio via web che
sarà indirizzato ai clienti di farmacie
online in vari Stati europei. Fakecare è
stato finanziato dalla Commissione Europea (con 360 mila euro sui 400 mila
di finanziamenti totali), avrà durata
triennale e si avvale anche della collaborazione dell’Università britannica di
Teeside, del Centro Ricerche e Studi
su Sicurezza e Criminalità (RiSSC), dell’Interpol (ICPO – Medical products
counterfeiting and Pharmaceutical crime) e dell’Istituto internazionale per la
prevenzione dei medicinali contraffatti
(IRACM – FR).
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Leonardo Colapinto, Antonino Annetta

La magnifica arte
Dall’alchimia alla moderna tecnica farmaceutica
Aboca Editore
Pagg. 104, € 14,50
Un viaggio affascinante dalle radici
della professione, sospese nell’incerto confine che separa la conoscenza fondata su osservazione ed
esperienza dalla magia e dalla superstizione, fino alle più avanzate
frontiere della farmacologia del terzo millennio. Può essere sintetizzato così,
in una semplice frase,
il nuovo volume dato alle
stampe per i
tipi di Aboca
da Leonardo
Colapinto e
Antonino Annetta, farmacisti – ma non solo – con alle
spalle un’ormai
lunga e fortunata
produzione pubblicistica, ricca
anche di tre precedenti opere firmate insieme.
Lunghissimi tratti
del viaggio, è bene
dirlo, sono compiuti
proprio dentro quella
che è la dimensione fondante ed
elettiva della professione farmaceutica, la preparazione magistrale.
Ovvero “la magnifica arte” che, con
scelta felice, dà il titolo al volume.
Un’arte che supera il concetto di
“mestiere” (i due termini hanno lungamente viaggiato insieme fino addirittura a sovrapporsi come sinonimi,
dai secoli bui del Medioevo fino all’epoca moderna) per andare oltre,
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integrando e implicando la grandezza propria dell’attività intellettuale
che diventa atto creativo avvalendosi di conoscenze specifiche, impiegando abilità affinate con l’esperienza pratica e talento coltivato con lo
studio, e infine utilizzando tecniche
rigorose.
Proprio intorno a questo elemento
ontologico, sia
pure in modo
quasi dissimulato, ruota la nuova opera di Colapinto e Annetta. Che, almeno secondo il
nostro modesto giudizio,
sarebbe sbagliato considerare soltanto come
un nuovo
pregevole
libro dedicato alla
già sterminata biblioteca
di storia
della farmacia.
Perché non
v’è dubbio che lo sia, ma è anche qualcosa di altro e di diverso:
un’orgogliosa affermazione di identità professionale, l’appassionata rilettura del percorso lungo secoli che
ha formato, affermato e legittimato
la professione farmaceutica, il convinto invito (rivolto ai lettori farmacisti) ad acquisire piena consapevolezza del fatto che il futuro della professione risiede in larghissima parte
proprio nella sua specificità più antica, la “magnifica arte” del farmaci-

sta faber, “facitore di rimedi” non
per un pubblico indistinto, ma per
ciascun singolo individuo che quel
pubblico compone.
Non è certamente casuale, al riguardo, il richiamo forte che i due autori
– nella sintetica ma densa pagina
delle conclusioni – dedicano al laboratorio della farmacia, “che dall’avvento dell’era industriale aveva notevolmente ridotto il suo ruolo” ma
che “sta acquistando nuovamente,
negli ultimi anni, una funzione fondamentale nella preparazione di quei
medicamenti personalizzati indispensabili per trattare importanti patologie nei pazienti ai quali il prodotto industriale, evidentemente standardizzato, non è adatto a una somministrazione a dosaggi singolarmente
diversificati.” E ancora: “In settori
specifici quali la cura delle malattie
rare e i farmaci orfani, il preparato
galenico prodotto nel laboratorio
della farmacia, sia essa ubicata sul
territorio che in ospedale, costituisce sempre più spesso l’unico strumento terapeutico a disposizione
del medico curante.”
Questi, a nostro parere, sono il senso e il significato più veri e rimarchevoli del volume. E si tratta di un
senso e un significato che impreziosiscono e conferiscono spessore a
tutto il resto, ovvero la puntuale, intelligente e organica (sia pure dentro gli angusti confini imposti dalla
necessità di sintesi) rassegna di avvenimenti e processi che – dall’alchimia alle nuove frontiere della tecnica farmaceutica – ha portato la
“magnifica arte” ad essere quella
che è oggi.
Per ulteriori informazioni sul libro, ci
si può rivolgere direttamente all’editore Aboca, ai contatti reperibili sul
sito www.aboca.it, dove, nella sezione “Aboca Museum”, cliccando sulla
voce “Libri” è possibile procedere all’acquisto diretto del volume. Che,
peraltro, è reperibile su molte e affidabilissime librerie on line: segnaliamo per tutte www.ibs,it, al prezzo
scontato di € 12,32.

Segnalibro

Appunti di Materia medica e Farmacologia
per Giuseppe De Angelis Studente di farmacia
nella Regia Università di Napoli, Anno scolastico 1894–1895
Edito da Gabriele Rampino
Pagg. 187 + XXIX ricettario
per immagini
Una testimonianza di affetto familiare,
in primo luogo, e insieme un omaggio
a chi ci ha preceduto e ha contribuito
a farci diventare quel che siamo. Ma
anche un prezioso documento storico, culturale e professionale. Il volume
che Gabriele Rampino, presidente
dell’Ordine dei farmacisti di Brindisi,
ha voluto realizzare per ricordare e
onorare la figura del nonno don Peppino (Giuseppe) De Angelis – anch’egli
farmacista – è tutte queste cose insieme ed è altro ancora. Un metro per
misurare la distanza intercorsa dal
1894 a oggi, ad esempio: vedere gli
ordinatissimi e addirittura eleganti appunti sui quali studiava nonno Giuseppe, ricopiati in chissà quante ore di diligente e duro lavoro di scrittura (con
penna e calamaio e su carta ruvida: i
roller ultrascorrevoli e le superficie pa-

tinate o matt dei quaderni dei giorni
nostri, all’epoca, non erano neppure
nella fantasia), fa infatti inevitabilmente e immediatamente scattare il raffronto con le modalità di studio e apprendimento di uno studente di farmacia di oggi, più abituato ai clic del
mouse che non al fruscio delle pagine, e consente quasi “fisicamente” di
calcolare le siderali differenze che intercorrono tra i due mondi. Ma il libro
è anche un modo per capire come e
quanto sia cambiata la “materia viva”
(ovvero i farmaci) che costituiscono a
un tempo la ragion d’essere e la legittimazione professionale del farmacista, e quali incredibili percorso e sviluppo (soprattutto in termini di riduzione della tossicità, di maneggevolezza
d’uso e di efficacia) abbiano compiuto
in poco più di cento anni i prodotti medicinali. E chi invece fosse interessato
anche alle connessioni di natura
antropo lo gi co–culturale che hanno
sempre intimamente legato la farma-

cia al suo territorio,
potrà trovare pane per i suoi denti nei
singolari appunti sul sapone casalingo, l’elixir di china e il tonno all’olio o
nella riproduzione delle pagine sulla
concia delle “olive morellone”, solo
per fare qualche esempio.
Un libro, insomma, quello che Rampino ha voluto dare alle stampe, che trascende la dimensione domestica, familiare e affettiva da cui, almeno in
prima istanza, probabilmente nasce,
per diventare un gustoso e interessante strumento di lettura di un mondo e
di un percorso. E che proprio per questo RIF segnala con molto piacere.
Per ulteriori informazioni sul volume,
rivolgersi direttamente all’ordine dei
farmacisti di Brindisi, tel. 0831 56
2141, e–mail ordinefarmacisti br@pec.fofi.it.
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Dalla newsletter “SIF – Farmaci in evidenza”, n. 113 dicembre 2012
Per gentile concessione della Società Italiana di Farmacologia

Nonostante le numerose evidenze positive, la questione rimane controversa

Un’aspirina al giorno può prevenire il cancro?
a cura di Elisa Benetti*
Gli studi che hanno considerato i casi di
cancro tra soggetti che hanno assunto
aspirina per anni al fine di prevenire
eventi vascolari, quali attacchi cardiaci e ictus, hanno riscontrato
che il tasso di decessi causati
da diversi tipi di tumore era
ridotto del 37%. Anche nei
soggetti che sviluppavano il
cancro, l’assunzione di aspirina sembrava ridurre la diffusione del tumore.
Questi dati hanno supportato
l’ipotesi che l’aspirina possa servire come primo farmaco anticancro per la popolazione generale.
Poiché però l’aspirina può causare disturbi gastrici e pericolosi sanguinamenti, le Linee Guida statunitensi attualmente raccomandano che solo i
soggetti ad alto rischio di malattia
cardiaca o di ictus assumano basse
dosi di aspirina, generalmente 81
mg/die. Alcuni ricercatori, tra cui Andrew Chan del Massachusetts General
Hospital di Boston, ritengono che le società mediche e i legislatori dovrebbero
anche considerare gli “effetti anticancro”
dell’aspirina nel redigere le Linee Guida.
Recenti studi inglesi alimentano i risultati
delle precedenti ricerche sulla capacità
dei FANS nel prevenire il cancro, ricerche che erano state momentaneamente
accantonate nel decennio scorso quando un FANS, il Vioxx® (rofecoxib, ndr) era
stato ritirato dal commercio per problemi di sicurezza. A causa dei recenti risultati britannici il Direttore del National
Cancer Institute (NCI) statunitense, lo
scorso anno ha aggiunto alla sua lista di
24 “domande provocatorie”, una riguardante il possibile meccanismo tramite il
quale l’aspirina e altri FANS possono proteggere dal cancro, con la speranza
che, comprendendo i meccanismi, si arrivi a progettare farmaci anti–cancro di
nuova generazione. Alcuni ricercatori,
tuttavia, affermano che non si dovrebbe
aspettare di ottenere “un’aspirina miglio-
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re”, ma si dovrebbe invocare l’uso di
quella già disponibile. Sebbene le evidenze epidemiologiche suggeriscano che l’aspirina possa esercitare un
effetto anticancro, questi risultati
non sono conclusivi, in quanto derivavano da trial con disegni suscettibili di bias.
Le speranze sull’effetto anticancro dell’aspirina sono poi crollate nel 2005
quando uno studio prospettico molto
ampio (trial Women’s Health Study) non
ha dimostrato l’esistenza di una riduzione dell’incidenza di cancro in 40.000
donne che hanno assunto basse dosi di
aspirina a giorni alterni per 10 anni.
L’uso dei FANS per la prevenzione del
cancro ha subito un’ulteriore battuta d’arresto quando due farmaci per l’artrite (i
cosidetti coxib, ndr) , sviluppati per evitare gli effetti collaterali dell’aspirina, sono stati testati per la prevenzione dello
sviluppo di polipi al colon. In un ampio
trial, il Vioxx® ha determinato una riduzione del rischio di sviluppo dei polipi, ma
un aumento della possibilità di attacchi
cardiaci tale da rendere i rischi arrecati
dal farmaco superiori ai benefici nei confronti del cancro. L’equilibrio si è di nuovo spostato favore dell’aspirina quando

un neurologo dell’Università di Oxford
(UK), ha reso noti i risultati di uno studio iniziato negli anno ‘80 con lo
scopo di valutare l’effetto dell’aspirina nel prevenire l’ictus e in cui è
stato rilevato un ridotto numero di
tumori nei pazienti che assumevano il farmaco. Questo studio inizialmente, nel 2007, ha confermato un effetto positivo dell’aspirina
nel prevenire il cancro colorettale, riportando il 24% di casi in meno e
una riduzione del 35% dei decessi
nel gruppo aspirina e successivamente, nel 2010, ha permesso di
evidenziare che i pazienti che assumevano aspirina quotidianamente e a
qualsiasi dose per almeno 5 anni avevano un rischio di morte per cancro a lungo termine ridotto del 21%.
In risposta a questi studi Chan, membro
di un panel internazionale sulla prevenzione del cancro, ha pianificato un aggiornamento della sua posizione sull’aspirina pubblicata 3 anni prima. Secondo il leader del panel, l’epidemiologo
Jack Cuzick del Queen Mary–Università
di Londra, il panel potrebbe suggerire
che l’assunzione quotidiana di basse dosi di aspirina abbia inizio in soggetti di
circa 50 anni per poi essere in seguito
interrotta a 70 anni, quando il rischio di
sanguinamenti è incrementato. Il gruppo
discuterà anche l’utilità di sottoporre i
pazienti ad uno screening per valutare la
presenza dell’Helicobacter pylori, allo
scopo di trattare i soggetti che ne risultano affetti con antibiotici prima di sottoporli al trattamento con aspirina, in modo di ridurre il rischio di sanguinamento.
Altri ricercatori sono invece più cauti nel
raccomandare l’uso dell’aspirina per prevenire il cancro, soprattutto a causa del
rischio di sanguinamento e altri ancora,
come Sanford Markowitz del Case Western Reserve Univesity In Cleave land–Ohio, suggeriscono di adottare un
approccio più personalizzato, ipotizzando che solo persone con un particolare

profilo genetico possano ottenere una riduzione del rischio di cancro se in trattamento con aspirina.

Come può l’aspirina
prevenire il cancro?
Non si conosce ancora il meccanismo responsabile dell’effetto anticancro dell’aspirina. Tra i molti effetti noti
dell’aspirina c’è l’inibizione delle due isoforme della ciclossigenasi (COX–1 e
COX–2), l’enzima che converte l’acido arachidonico in prostaglandine. L’effetto inibitorio dell’aspirina sulla COX–1 spiega perché il farmaco può causare effetti avversi
a livello gastrico e determinare sanguinamenti. Molti ricercatori hanno concluso
che l’aspirina prevenga il cancro principalmente bloccando l’attività della COX–2.
Questo perché la stessa risposta infiammazione–guidata che aiuta la riparazione
tissutale delle ferite (divisione cellulare,
formazione di vasi sanguigni e soppressione della morte cellulare programmata)
può anche aiutare la crescita tumorale.
Molte linee di evidenze indicano che la

COX–2 sia coinvolta nell’induzione del
cancro: l’enzima è sovra–espresso in molti tipi di cancro e topi knockout per questo gene si dimostrano meno inclini allo
sviluppo di cancro del colon, La riduzione dell’infiammazione attraverso l’inibizione della COX–2 non è probabilmente il
solo meccanismo attraverso il quale
l’aspirina previene il cancro, tra i vari
meccanismi possibili è stata considerata
anche l’inibizione del fattore di trascrizione NF–kB. Altri ricercatori affermano
che recenti studi clinici sull’aspirina a
basse dosi suggeriscono che la COX–2
non sia direttamente coinvolta, e questo
perché a basse dosi l’aspirina non inibisce la COX–2, ma agisce sulla COX–1
piastrinica. Alcuni esperimenti suggeriscono che le piastrine attivate possono
anche stimolare la via della COX–2 nelle
cellule adiacenti.
Gli sforzi per scoprire un’alternativa all’aspirina non hanno avuto successo finora. Alcuni farmaci che agiscono solo
sulla COX–2 hanno dimostrato di aumentare il rischio cardiaco in modo inaccettabile e una versione dell’acido acetil-

salicilico contenente l’ossido nitrico allo
scopo di ridurre gli effetti avversi non ha
avuto successo. Alcuni ricercatori stanno combinando l’aspirina con altri composti, quali lipidi, per ridurre gli effetti
dannosi a livello gastrico, ma la possibile introduzione in clinica è ancora molto
lontana. Quindi, attualmente, piuttosto
che pensare ad un’aspirina “migliore” sarebbe meglio identificare quali soggetti possano trarre benefici
dal suo utilizzo.
Le numerose evidenze di un ridotto rischio di cancro con un uso regolare di
aspirina hanno portato ad ipotizzare che
sia arrivato il momento di raccomandare l’uso di questo farmaco a molte
persone. Tuttavia, sono ancora molti
i dubbi, e una visione più chiara sull’argomento si avrà solo alla luce dei risultati ottenuti dal trial WHS sugli effetti a lungo termine dell’aspirina sul rischio di
cancro.
*Ricercatore Dipartimento
di Scienza e Tecnologia del Farmaco,
Università di Torino
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Idoneità: il parere del Ministero non chiarisce del tutto il garbuglio. Anzi...

L’inquietante nota ministeriale
sul concorso straordinario
di Gustavo Bagicalupo
Il 23 novembre ultimo scorso l’Ufficio legislativo del Ministero della Salute ha trasmesso alla Fofi il suo parere in ordine
ad alcuni quesiti sul “concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche”.
Per la verità, sia sulle modalità di calcolo
dei titoli in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, come
anche sulle condizioni applicative ai titolari e ai collaboratori di parafarmacia delle
maggiorazioni previste per i “rurali” dalla
l. 221/68, il parere si limita a rinviare “alle
scelte già operate dai competenti organi
regionali con le formulazioni incluse nei
bandi di concorso”, senza perciò aggiungere ulteriori considerazioni.
Ora, sulla prima questione siamo perfettamente d’accordo con i bandi e con il
Ministero; sulla seconda, invece, nutriamo tuttora le stesse perplessità di cui
abbiamo già dato conto nello scorso numero di RIF (Il bando unico del concorso,
l’analisi dell’esperto, pagg.30 e segg.) e
non ci lascia quindi del tutto tranquilli la
notazione aggiunta nei bandi (“…ove
sussistano le medesime condizioni di cui
all’art. 9 della l. 221/68”), perché non
presente nel comma 5 dell’art. 11 e pertanto passibile di censura del giudice
amministrativo, come illustriamo meglio
nella circostanza appena citata.
Dove invece la nota ministeriale irrompe
a gamba tesa sul concorso (e non solo),
lasciando esterrefatto l’interprete, è
quando affronta l’ultimo tema affidato alla sua meditazione, quello dell’idoneità.
Sappiamo tutti di che si tratta, perché da
più parti (e anche nell’interrogazione parlamentare del sen. Alfonso Andria del 6
novembre scorso) sono stati sollevati
dubbi, da un lato, sulla necessità o meno
che per partecipare il candidato debba
essere (anche) idoneo e, dall’altro, sul
conseguimento o meno di questo requisito da parte di tutti o alcuni o nessuno
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tra i concorrenti in veste individuale e/o
per la gestione associata.
Personalmente abbiamo sempre ritenuto
questo un non problema, sembrando infatti sin dall’inizio indiscutibile una risposta negativa al primo interrogativo, quantomeno per la prescrizione generale di
cui al comma 2 dell’ar t. 4 della l.
362/91, non contraddetta neppure indirettamente dall’art. 11; e, quanto al secondo, diventa certamente idoneo anche
chi consegue la titolarità di una farmacia
inclusa nel concorso straordinario (se in
forma individuale, per il principio ben fermo espresso nell’art. 12, secondo comma, l. 475/68, e, se in associazione con
altri, per investitura dello stesso art. 11
che ha straordinariamente previsto questa nuova forma di partecipazione), mentre così non può dirsi per gli altri concorrenti, dato che, pur risultando in astratto
anche loro “utilmente graduati” (perché
anche il millesimo in graduatoria potrebbe ipoteticamente vedersi assegnare
una sede…), un concorso per soli titoli
non permette di per sé che ne possano
discendere concorrenti “idonei”.
È dunque idoneo soltanto chi – all’esito,
in primo o in successivo interpello, della
graduatoria concorsuale – consegua in
via definitiva una farmacia. La nota ministeriale ribadisce anch’essa l’assunto sia
per chi partecipa individualmente che
per chi concorre insieme ad altri; senonché, temendo che un ostacolo all’acquisizione di diritto dell’idoneità da parte di
chi consegua la titolarità di una farmacia
in forma associata possa derivare dal disposto del comma 2 dell’art. 7 della l.
362/91 (“…sono soci della società farmacisti… in possesso del requisito dell’idoneità previsto ecc.”), tenta di superare il supposto impedimento riconducendo forzosamente anche i concorrenti in
forma associata nella disposizione dettata per il solo titolare in forma individuale

(il citato secondo comma dell’art. 12 della l. 475/68), ma così cadendo in un vero stato confusionale, perché – dal nulla
e sul nulla – viene costruita, anzi poco
più che abbozzata, una tesi che vedremo ora di riferire, augurandoci naturalmente (ma non ci pare) di non aver preso fischi per fiaschi.
Esattamente, l’art. 11 avrebbe introdotto
nel sistema – oltre alla titolarità individuale e alla titolarità sociale – una non
meglio identificata contitolarità di farmacia, quindi una terza forma di titolarità
che andrebbe ascritta congiuntamente a
tutti (due o più) i concorrenti che abbiano
conseguito in via definitiva una farmacia;
di qui, essendo pure costoro dei (con)titolari di farmacia per aver “vinto il concorso”, l’acquisizione dell’idoneità anche
da parte loro ex art. 12, l. 475/68, senza pertanto dover fare i conti con i fantasmi generati dal comma 2 dell’art. 7 della l. 362/91.
Per giungere a una conclusione così
macchinosa e contraddittoria (per dirne
una, come potrebbe, non contravvenendo all’art. 7 che è lo spauracchio ministeriale, partecipare legittimamente alla
formazione di una società chi a quel momento ancora non è, perché ancora non
può esserlo, titolare/contitolare?), quanto anche aberrante – rispetto all’art. 11
e a tutto il resto, beninteso – e non potendo negare, perché perfino imposto
dal codice civile, che anche “i titolari in
forma associata potranno (in realtà: dovranno) costituire… una società ai sensi…, indipendentemente (lo stato confusionale di cui parlavamo) dal fatto di
aver o non aver già conseguito l’idoneità
in un precedente concorso”, il parere
chiosa frettolosamente l’argomento con
una perla che è l’autentico acme dell’apodittico: “tale società rileverà unicamente ai fini della gestione, perché la titolarità, per effetto della richiamata di-

sposizione di legge (forse è lo stesso
art. 11, ma non ne siamo sicuri…), resta, congiuntamente, in capo ai soci, in
deroga (torna il punto dolente) alla fattispecie già prevista dall’art. 7 della l.
362/91”.
L’assunto ministeriale, come si vede,
passa in poche battute a fil di spada,
per giunta del tutto alla bisogna, il principio della indissociabilità (sopravvissuto
a tutto quel che è successo, pur se taluno teme che anch’esso abbia le ore contate) tra titolarità della farmacia e gestione dell’azienda commerciale, e questo senza il benché minimo fondamento
– né letterale ma neppure logico e/o sistematico – nell’art. 11, in cui invece la
tesi vorrebbe trovare, chissà come, la
sua scaturigine.
Ma il problema non sta tanto o soltanto
nella picconata inferta così disinvoltamente al sistema, che pure è di per sé
gigantesco, quanto piuttosto nel panorama di quel che brutalmente ne potrebbe
derivare nell’immediato, cioè proprio con
riguardo al concorso straordinario, perché in questi giorni gli aspiranti concorrenti devono fare delle scelte in qualche
caso molto impegnative per la loro vita
professionale e non professionale, che
necessitano quindi quanto più possibile
di certezze.
La Federazione degli Ordini, però, dopo
aver riportato asetticamente l’inopinato
parere del dicastero della salute, tratteggia subito dopo questo panorama ma a
tinte forse addirittura più fosche degli
stessi intenti del suo estensore, assumendo che “l’interpretazione ministeriale
comporta che gli associati, pur potendo
partecipare a due concorsi regionali, in
caso di vincita in entrambe le procedure,
non potranno acquisire la titolarità/contitolarità di entrambe le farmacie, in quanto ecc.”, e che inoltre “qualora un socio
di società titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria risulti vincitore, in forma individuale o associata, sarà
tenuto ad uscire dalla società prima di
acquisire la titolarità/contitolarità della
nuova farmacia”.
Non possiamo certo escludere che tali
due deduzioni – tutt’altro, del resto, che
campate in aria – possano rivelarsi altrettanti postulati della tesi del Ministero,

e però, rileggendo le quattro battute che
la nota dedica alla vicenda, può ben darsi che la configurazione di questa molto
improbabile “contitolarità” possa o debba invece ritenersi circoscritta a null’altro che alla mera finalità per la quale è
stata dichiaratamente concepita, quella
cioè di sottrarre la questione idoneità –
per i concorrenti in forma associata vincitori di una farmacia – alle insidie, ingiustificatamente ritenute tali, del 2° comma dell’art. 7 della l. 362/91, e risolvere
quindi il problema trasferendolo a pie’
pari, appunto con lo stratagemma della
“contitolarità”, nell’alveo applicativo del
secondo comma dell’art. 12 della l.
475/68.
Resterebbe pur sempre, è vero, l’altro
aspetto dell’asserita scissione tra titolarità/contitolarità della farmacia e gestione
dell’esercizio, ma, una volta che sia ridotto ai minimi termini il peso della tesi ministeriale sul concorso straordinario, quel
che dovesse sopravviverne potrebbe essere nel tempo via via sterilizzato senza far danni più che tanto.
Sta di fatto, purtroppo,
che i pezzi di carta
riferiscono quel
che abbiamo
visto, allarmando comprensibilmente i concorrenti “per la
gestione associata” quando partecipino
o intendano
partecipare –

in una stessa formazione o in formazioni
diverse – a due concorsi regionali, e/o
siano attualmente soci di società titolari
di farmacie rurali sussidiate o soprannumerarie.
Tutti costoro devono infatti sapere se
davvero, assunta la titolarità di una farmacia vinta in un concorso, vi decadano
ove accettino quella eventualmente vinta
nell’altro, oppure, come noi crediamo,
possano conseguire anche la seconda titolarità sociale (secondo le regole generali conseguite al decreto–Bersani del
2006); come anche devono sapere se
davvero un “socio rurale”, che consegua
per concorso in forma associata un altro
esercizio, sia “tenuto ad uscire dalla società (rurale) prima di acquisire la titolarità/contitolarità della nuova farmacia”,
oppure, come noi crediamo, possa anche acquisire in forma sociale quest’ultima senza compromettere la conservazione della quota dell’altra.
È un pasticciaccio enorme che tuttavia può
sciogliere, sciaguratamente, soltanto il Ministero con una nota
chiarificatrice più o
meno nel senso da
noi indicato; diversamente, i concorrenti
per la gestione associata saranno
costretti a
scegliere
una soluzione o l’altra,
accollandosi
il rischio che
le Regioni
(qui le commissioni non
hanno ovvia- 8
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8mente voce in capitolo) si appiattisca-

no una volta di più sull’ennesimo mantra
ministeriale.
A meno che il dietrofront che auspichiamo non arrivi direttamente in risposta a
un’interpellanza parlamentare urgente,
quanto mai opportuna, presentata nei
giorni scorsi dagli onorevoli Antonio
Razzi e Silvano Moffa, per chiedere alcuni chiarimenti sulle procedure concorsuali straordinarie e, in particolare, “posto che la disciplina prevede la possibilità di partecipare a massimo due concorsi in due diverse regioni” per conoscere

“se un concorrente, partecipando al concorso in associazione e vincendo l’assegnazione di due farmacie con due società diverse in due regioni diverse, possa
mantenere le quote di ambedue le sedi o
sia costretto a riunciare a una di esse”.
Razzi e Moffa, nell’interpellanza, chiedono anche se “un farmacista che concorra per l’assegnazione di farmacia in due
regioni diversa ma con una stessa società e vinca ambedue le regioni, possa
mantenere le quote nelle farmacie vinte
in ambedue le regioni.”

Ancora quesiti sul concorso
Se vince un farmacista
già in società, cosa accade?
Quale sarà il destino della mia quota
sociale (ora sono al 50% in una snc)
se dovessi risultare vincitore di una
nuova farmacia? (lettera firmata)
Dando naturalmente per scontato che la
farmacia sociale sia “rurale sussidiata”
(o “soprannumeraria”) e che il lettore

che pone il quesito intenda partecipare,
come sembrerebbe, individualmente, e
quindi non “per la gestione associata”, il
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rilascio a suo nome della titolarità di una
farmacia assegnatagli per concorso dovrà essere ineludibilmente preceduto
dalla cessione della quota sociale posseduta in questo momento, perché lo
impone tuttora l’art. 8 della l. 362/91.
La cessione potrà comunque essere
operata sia a titolo oneroso che gratuito, e anche con
patti di retrocessione o simili con
l’altro socio, con
cui potrebbero
quindi essere definite specifiche intese funzionali, poniamo, alla ricostituzione dell’odierna società di persone (pur se medio tempore l’altro
socio dovrebbe
evidentemente ripristinare in uno
dei tanti modi possibili la pluralità
dei soci) e/o alla
formazione di una
seconda società avente a oggetto la farmacia ipoteticamente vinta dal lettore
che rivolge il quesito e/o al conferimen-

to di questa nella società attualmente
partecipata.
Le soluzioni giuridicamente soddisfacenti, tutte peraltro realizzabili soltanto dopo il decorso di tre anni dal conseguimento della farmacia per concorso, possono insomma essere le più varie, senza
che sia ravvisabile alcun impedimento
neppure nella inopinata quanto fantasiosissima nota ministeriale di cui si è già
diffusamente ragionato nell’articolo precedente, i cui destinatari sono infatti soltanto – ahi loro! – i concorrenti “per la
gestione associata”.
Ma se è proprio quest’ultima, invece, la
forma di partecipazione prescelta dal lettore, i nostri convincimenti sono lontani
mille miglia dalle posizioni espresse in
quella nota (vedi sempre l’articolo precedente), anche se non possiamo certo nasconderci che, ove il parere ministeriale
non venga presto sostanzialmente “ritirato”, il suo peso – dato che per lo più le
Regioni verosimilmente finiranno per
conformarsi – potrà nei fatti rendere la
vita difficile al nostro lettore, costringendolo a difendere in sede giurisdizionale
la conservazione della quota sociale oggi posseduta dal lettore che scrive come
pure le eventuali altre soluzioni negoziali
cui si è accennato.
Come si vede, dunque, questo spauracchio può purtroppo di per sé cambiare in
corsa le scelte dei concorrenti in forma
associata, ed è qui evidentemente il disastro che sta portando con sé l’improvvido intervento del Ministero della Salute. (Gustavo Bacigalupo)

Se a concorrere sono
tre farmacisti associati
Sono una giovane farmacista di 26
anni, con soli due anni e mezzo di
servizio, così ho pensato di concorrere in associazione con altri due
colleghi che hanno rispettivamente
23 e 15 anni di servizio; io e la collega con 15 anni di servizio disponiamo del capitale da investire eventualmente nella nuova sede, mentre

l’altro collega ha già dichiarato di
non disporre di capitale. Qual è in
questo caso la ripartizione più equa
di una società fondata da noi 3? (lettera firmata)
Il quesito pone una questione in realtà ad
amplissimo spettro che non può quindi
essere esaminata convenientemente in
questa sede. In ogni caso, ferma la partecipazione paritaria – alla società tra loro costituenda all’esito favorevole della
procedura concorsuale – dei tre soci e
dunque in ragione di un terzo per ciascuno sia del capitale sociale che degli utili,
il vero problema è quello di convenire
adeguatamente e con la migliore esaustività, in un accordo preliminare, tutte le regole del futuro contratto sociale (compresi gli obblighi lavorativi, la ripartizione degli incarichi, la determinazione della misura dei compensi, la soluzione dei problemi di liquidità finanziaria di uno dei tre,
ecc...), oltre ai contenuti dei reciproci impegni derivanti dalle fasi dell’interpello,
dell’assegnazione e dell’accettazione.
Dovrete per la verità stabilire con accortezza tante altre cose, auspicabilmente
ancora prima di trasmettere on–line la
domanda di partecipazione. (Gustavo Bacigalupo)

Si può acquistare
una farmacia non
ancora assegnata?
Non ritengo, per varie ragioni, di
partecipare a nessuno dei concorsi
straordinari, ma vorrei sapere se mi
è consentito per conto di mio figlio
convenire con un concorrente, ancor prima che egli ne risulti vincitore, l’acquisto di una di queste farmacie (lettera firmata)
È pienamente lecito, e del resto almeno
in passato questo si è verificato più
d’una volta (ma nel prossimo futuro, chissà?), dar vita ad un contratto preliminare
che abbia per oggetto un esercizio non

ancora venuto neppure ad esistenza,
anche se naturalmente sarà necessario condizionarne sospensivamente
l’efficacia, quantomeno, al reale conseguimento della farmacia da parte del
(potenziale) promittente venditore.
In ogni caso, la formazione di un
contratto del genere è sempre una
questione delicata perché si tratta
anche, tra l’altro, di convenire il corrispettivo di vendita per un esercizio che
ancora non c’è e quindi è difficilmente
valutabile; e tuttavia possono essere
concordate modalità più o meno fantasiose per la determinazione del prezzo,
se non altro per sottrarre il rapporto a
qualunque profilo di eccessiva onerosità
tra il prezzo così determinato e il valore
commerciale della farmacia al momento
della cessione definitiva. È una vicenda
da valutare certo con grande accortezza. (Gustavo Bacigalupo)

Gli omaggi natalizi
ai clienti
e ai dipendenti
L’approssimarsi delle festività natalizie ci
induce anche quest’anno a ricordare sinteticamente la disciplina fiscale degli
omaggi destinati ai clienti e di quelli al
personale dipendente della farmacia.
Ci riferiamo naturalmente sempre a beni
di “modico valore”, che prevalentemente
consistono in dolciumi, ma non di rado in
prodotti venduti nella farmacia stessa
(come sappiamo, soltanto cosmetica e
parafarmaco).
Rammentiamo anche che l’omaggio natalizio – anche soltanto nei confronti dei
clienti più fedeli – può configurare una
valida operazione promozionale dell’attività a fronte, tutto sommato, di oneri
contenuti, e può essere quindi opportuno approfittarne.
Come accennato, però, per tracciare
correttamente il trattamento fiscale di
queste operazioni bisogna distinguere,
da un lato, le elargizioni fatte ai clienti da
quelle rivolte invece ai dipendenti e, dal-

l’altro, le cessioni di beni diversi da quelli
commerciati dalla farmacia da
quelle riguardanti
proprio questi ultimi (anche se, come
vedremo, tale distinzione vale essenzialmente ai fini iva).

Beni non commerciati dalla
farmacia e distribuiti alla
clientela.
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, gli acquisti di beni di valore unitario
non superiore a 50 euro distribuiti gratuitamente alla clientela sono, come noto,
deducibili per il loro intero ammontare
senza ulteriori condizioni (in particolare,
non viene richiesto, come per le altre
spese di rappresentanza, che gli oneri
siano commisurati all’ammontare dei ricavi della farmacia), mentre ai fini dell’iva, a causa del mancato coordinamento con le regole in materia di imposizione diretta, la detrazione spetta soltanto
se il valore unitario dei beni non supera,
al netto dell’iva, l’importo di euro 25,82.
In pratica, il massimo beneficio fiscale
(deduzione integrale del costo ai fini delle imposte dirette più detrazione integrale dell’iva assolta sull’acquisto) si consegue soltanto se il costo unitario dell’omaggio resta contenuto nel richiamato
limite di euro 25,82 (e del resto, considerando la natura dei beni, sembra un limite ragionevolissimo); oltre tale importo, e sempre fino al “tetto” di 50 euro, si
manterrà evidentemente il solo vantaggio fiscale della deduzione integrale del
costo ai fini dell’imposizione diretta perché l’iva diventerà indetraibile.
Facendo i conti, dunque, e considerando
che l’iva, pur se indetraibile, concorre alla
formazione del costo fiscalmente deducibile , per “catturare” quest’ultimo beneficio fiscale, è necessario che l’imponibile
iva dei nostri regali non superi, rispettivamente, i 48,08 euro in caso di aliquota
del 4%, i 45,45 euro, se l’iva è al 10%, e i
41,32 euro, infine, ove l’aliquota sia del
21%. In ogni caso, al momento della 8
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8consegna del bene non sarà necessario fare alcunché e neppure scontare imposte di alcun genere, dato che le operazioni non sono rilevanti ai fini del tributo.

Beni non commerciati
dalla farmacia e distribuiti
ai dipendenti.
Quanto ai dipendenti, fino al valore – da
calcolarsi per anno e per dipendente – di
euro 258,23, gli omaggi non costituiscono per costoro dei benefit da assoggettare a ritenuta fiscale e contributiva da
parte della farmacia, mentre il relativo
costo sarà per quest’ultima fiscalmente
deducibile come spesa per prestazioni di
lavoro subordinato; insomma, entro il
“tetto” annuale di 258 euro, l’omaggio
non costerà nulla al dipendente in busta
paga in termini di imposte e contributi.
Ai fini iva, invece, dato che le liberalità al
personale esulano dal contesto della disciplina relativa alle spese di rappresentanza, dovrebbe valere la regola comune
in materia di acquisti di alimenti e bevande e, quindi, i dolciumi acquistati per essere destinati ai dipendenti non danno diritto alla detrazione dell’iva, e questo anche per importi al di sotto della soglia
dei 25,82 euro; anche in tal caso, però,
al momento della consegna del bene
non sarà necessario far nulla e neppure
scontare una qualsiasi imposta, proprio
perché anche qui le operazioni non rilevano ai fini del tributo.
Quanto, infine, alla documentazione da
farsi rilasciare dal fornitore al momento
dell’acquisto, non v’è dubbio che essa
debba consistere in una regolare fattura
intestata alla farmacia e contenente la
descrizione dei beni acquistati con la
specificazione del loro costo unitario, al
fine appunto di evidenziare – qualora esso fosse non superiore a 25,82 euro – il
diritto all’integrale detrazione dell’iva
(ove, s’intende, gli omaggi fossero riservati alla clientela).

Beni commerciati
dalla farmacia
Se gli omaggi natalizi consistono in
beni commerciati dalla farmacia, quali
ad esempio cosmetici o altri articoli
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del c.d. “parafarmaco”, ai fini delle imposte dirette valgono le stesse considerazioni che abbiamo svolto con riguardo ai beni non commerciati; per
quanto riguarda l’iva, invece, le cose
vanno diversamente, perché – trattandosi di beni che rientrano nell’oggetto
dell’attività dell’impresa – l’iva assolta
all’atto dell’acquisto è sempre detraibile, ma la cessione del bene, seppur
gratuita, è sempre imponibile, indipendentemente dal costo unitario e dal
destinatario dell’omaggio (cliente o dipendente che sia).
La farmacia, pertanto, si troverà a dover
assolvere l’iva su tali cessioni, non intendendo verosimilmente riscuoterla dal
cliente e/o dal dipendente omaggiato.
(Franco Lucidi)

Vitalizio al padre
che ha donato
la farmacia ai figli
Da quando io e mio fratello abbiamo ricevuto in donazione la farmacia da nostro padre, gli abbiamo
sempre corrisposto il vitalizio prelevandolo dai conti della società,
ma recentemente un amico di famiglia ha avanzato il dubbio che la
rendita debba invece essere pagata
dai nostri conti personali. È così?
(lettera firmata)
Dalla lettura dello “stralcio” del rogito notarile allegato al quesito, ci pare di dover
desumere che la donazione della farmacia sia stata effettuata a favore suo e di
sua sorella come persone fisiche, che
hanno successivamente regolarizzato
tra loro la società formatasi a seguito
della liberalità e a favore della quale andava pertanto riconosciuto il trasferimento della titolarità della farmacia. Una
procedura formalmente e sostanzialmente del tutto corretta.
Se è così, il suo “amico di famiglia” ha
ragione perché devono essere appunto
le persone fisiche a versare il vitalizio a

vostro padre e non la società in quanto
tale, con la conseguenza che non deve
applicarsi neppure la ritenuta d’acconto.
E, sempre perché erogato da persone fisiche, l’importo non va inserito nel bilancio della società, ma da voi semplicemente indicato nel quadro della dichiarazione dei redditi relativo agli oneri deducibili. (Stefano Lucidi)

Affitto sotto i 1000
euro, si può pagare
in contanti?
Vorrei sapere se, per un contratto di
locazione di 10.000 euro annui, il
conduttore può pagare il canone
mensile in contanti essendo l’importo di ogni mensilità di € 900. (lettera
firmata)
Il versamento di un canone di locazione di
importo mensile inferiore al limite di 1000
euro, previsto dalla legge antiriciclaggio,
senza gli ordinari strumenti tracciabili consentirebbe di per sé di pagare in contanti
il singolo canone e tuttavia è una soluzione non pienamente consigliabile.
È infatti spesso necessario dover reperire, anche a distanza di tempo, gli estremi dei singoli versamenti e in ogni caso,
in principio, la gestione di un’impresa
comporta l’esigenza di rendere trasparente, anche e soprattutto sotto il profilo
finanziario, qualsiasi operazione compiuta. (Andrea Piferi)

Prelievi dai conti
della farmacia
e accertamenti
In caso di accertamento sintetico
da parte dell’Agenzia delle Entrate,
se ho prelevato una certa cifra dal
conto della farmacia di cui ero so-

cio per comprare altre quote sempre della stessa società, potrebbe il
Fisco obiettare che andavano dichiarati nel mio modello unico e
quindi soggetti a tassazione? (lettera firmata)
Come già abbiamo avuto modo di chiarire in varie occasioni, l’accertamento
sintetico è lo strumento con il quale
l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’attività di controllo fiscale delle
persone fisiche, è legittimata ad accertare – in maniera appunto sintetica – il
reddito presunto di un contribuente sulla base delle spese che quest’ultimo ha
effettuato in un determinato anno d’imposta, mettendolo a confronto con una
serie di indici fissati a priori.
Tale tipo di accertamento (c.d. redditometro) si basa dunque sulla presunzione che a una determinata capacità di
spesa e a un determinato livello di consumi debba corrispondere un adeguato
livello di reddito che, se maggiore rispetto a quanto effettivamente dichiarato, deve essere ripreso a tassazione
“per differenza”, fatta salva, naturalmente, la possibilità concessa al contribuente di fornire le dovute prove con-

trarie, in grado cioè di “smentire” con i
fatti le “congetture” del Fisco circa il
maggior reddito accertato (ad esempio,
una recente sentenza della Suprema
Corte, la n. 18604 del 29 ottobre ultimo scorso, ricorda che anche il possesso di un’autovettura di grossa cilindrata può avere un ruolo importante in
questo senso).
Senonché, il prelievo dei soci dai conti
della farmacia condotta in forma di società di persone non è un’operazione rilevante ai fini dell’accertamento sintetico, quindi tale da presumere un maggior reddito imponibile ai fini Irpef rispetto a quello dichiarato dai soci stessi. Infatti, i prelievi del socio, che nel
suo caso sono occorsi per acquistare
ulteriori quote della società, non costituiscono un suo “arricchimento ingiustificato” dal punto di vista economico–patrimoniale passibile di un eventuale controllo del Fisco, e rappresentano invece
un “anticipo” degli utili conseguiti, anzi
conseguibili, dalla farmacia e che saranno pertanto imputati ai componenti
la compagine sociale in base alle quote
da ciascuno possedute soltanto a fine
esercizio e perciò tassati secondo il
c.d. principio della “trasparenza fisca-

le”; e questo, indipendentemente dal
fatto che siano stati distribuiti utili in
conto/anticipi.
Per i prelievi operati dai conti di una
farmacia “sociale”, peraltro, esiste una
limitazione sancita dall’art. 2303 del
cod. civ. il quale stabilisce che “non
può farsi luogo a ripartizione di somme
tra soci se non per utili realmente conseguiti”; pertanto, in astratto, il prelevamento in conto/utili nel corso dell’anno non potrebbe essere effettuato proprio perché l’utile non è stato ancora
conseguito.
Tale disposizione non può intendersi tuttavia violata se gli utili prelevati dai soci
nel corso dell’esercizio sono confortati
da situazioni contabili che mettano in
evidenza la formazione di un risultato
economico positivo e, soprattutto, poi
confermato a chiusura d’esercizio.
Infine, se i prelievi in corso d’anno si rivelano invece eccedenti rispetto agli
utili rilevati a fine anno, la farmacia –
cioè la società come tale – maturerà un
credito nei confronti dei soci, pari evidentemente alla differenza, che figurerà
dal lato attivo della situazione patrimoniale della società. (Mauro Giovannini)
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A chi rivolgersi

Il sito dell’Ordine

Direttore
Margherita Scalese

Il sito dell’Ordine www.ordinefarmacistiroma.it, oltre a fornire con tempestività
le più importanti notizie di interesse professionale, le novità legislative e i link di
interesse professionale, è concepito per
offrire una serie di facilities agli iscritti
all’Albo.

direzione@ordinefarmacistiroma.it

Responsabile di amministrazione
Massimo Carlo Buono
amministrazione@ordinefarmacistiroma.it

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9:00 – 14:30
9:00 – 14:30
9:00 – 15:30
9:00 – 14:30
9:00 – 14:30

Responsabile ufficio stampa
Giorgio Flavio Pintus
stampa@ordinefarmacistiroma.it

Attività istituzionali
segreteria operativa e gestione sito
Silvia Benedetti
info@ordinefarmacistiroma.it

Organizzazione corsi ECM
Valentina Aschi

Cliccando sull’apposita voce Servizi
iscritti nella barra di navigazione collocata a sinistra dell’home page, è possibile ad esempio consultare le offerte e
richieste di lavoro per laureati in farmacia in ogni ambito (farmacia, parafarmacia, distribuzione intermedia, industria) e le informazioni su eventuali
concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche o per posizioni funzionali
nelle strutture sanitarie pubbliche.

v.aschi@ordinefarmacistiroma.it

Gestione albo e istruzione
pratiche iscritti
Valeria Bellobono
segreteria_uno@ordinefarmacistiroma.it

Segreteria di presidenza
Loredana Minuto
l.minuto@ordinefarmacistiroma.it

Dove siamo,
come raggiungerci
Via Alessandro Torlonia n.15
00161 Roma
tel. 06.44236734 – 06.44234139
fax 06.44236339
www.ordinefarmacistiroma.it
e–mail: info@ordinefarmacistiroma.it

Consulenti
Consulenza fiscale
Francesco d’Alfonso
francesco.dalfonso@fastwebnet.it

Consulente del lavoro
Fabrizio Damiani
studiodamiani@tin.it

È anche disponibile e scaricabile tutta
la modulistica e tutte le informazioni
necessarie per l’iscrizione all’Albo
anche di cittadini stranieri, sia comunitari sia extracomunitari. Una sezione
Ecm, dove è attivo anche un link al sito
Ecm ufficiale del Ministero della Salute,
fornisce tutte le informazioni sui corsi
di aggiornamento accreditati organizzati dall’Ordine.
Sono anche facilmente consultabili le
vantaggiose convenzioni stipulate con
condizioni di miglior favore per i propri
iscritti e, infine, previa registrazione al sito (una procedura molto semplice da seguire, ma assolutamente necessaria per
ovvie ragioni di privacy), è possibile ottenere on line servizi come il certificato di iscrizione elettronico.

Consiglio Direttivo
Presidente
Emilio Croce
Vice Presidente
Luciano Ricci
Segretario
Nunzio Giuseppe Nicotra
Tesoriere
Marcello Giuliani
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Marianna Munari
Sabina Muzi
Francesca Nigro
Fabio Massimo Palieri
Paola Rosano
Luca Santi
Dario Scaduto
Sabrina Terranova
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C O M U N I C A Z I O N E I M P O R TA N T E A G L I I S C R I T T I :
MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI

CORSI ECM 2013
Come anticipato sui numeri scorsi di RIF, l’inserimento di nuove funzionalità nel sito
www.ordinefarmacistiroma.it ha prodotto un’importante modifica nelle modalità d’iscrizione
ai Corsi ECM 2013.
Le iscrizioni potranno infatti essere effettuate esclusivamente sul sito dell’Ordine,
mediante l’apposita funzione messa a disposizione nella pagina riservata di ogni iscritto. Tale
funzione permetterà, oltre alla registrazione, anche la gestione della propria posizione ECM,
consentendo anche di stampare eventuali certificati di partecipazione ai corsi.
Ti invitiamo, qualora non avessi già provveduto, a richiedere il nuovo tesserino
in formato elettronico, con cui sarà possibile accedere alla propria area riservata e mediante
il quale saranno rilevate le presenze durante ciascuna serata dei corsi ECM. È sufficiente mandare
una fototessera in formato jpg alla mail: inserzioni@ordinefarmacistiroma.it. Insieme al tesserino di
riconoscimento, ti verrà fornito un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Non saranno accettate modalità d’iscrizione diverse,
né saranno previsti altri metodi di rilevazione
delle presenze alle serate del corso
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