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Editoriale

È singolare che, proprio in tempo di Avvento e di Nata-
le, ci si trovi a parlare di quello che, per la professione, è sta-
to un vero e proprio Anno di Passione. Ma questo è: pochi
anni, come il 2007 ormai agli sgoccioli, sono stati vissuti dai
farmacisti italiani con tanta apprensione,dal primo di gen-
naio fin quasi a San Silvestro. Su tutti, ovviamente, ha pre-
valso il timore per il tentativo di introdurre nel corpo di leg-
gi che regolano la distribuzione dei farmaci una misura che
avrebbe di fatto sancito la fine del servizio farmaceutico co-
sì come lo conosciamo.

Mi riferisco, ovviamente, al famoso “emendamento D’Elia” all’articolo 2 del disegno di legge governati-
vo noto come Bersani ter. Come si sa, la misura, già approvata a Montecitorio, prevedeva la possibilità di
dispensare anche nelle parafarmacie e nei corner dei supermercati tutti i medicinali di fascia C, anche quel-
li soggetti a prescrizione, con la sola esclusione quindi delle referenze esitabili in regime di Ssn.

Se approvato in via definitiva, l’emendamento avrebbe rappresentato una vera e propria picconata al
sistema e aperto le porte a una liberalizzazione strisciante che, nel giro di poco tempo, avrebbe esposto il
servizio farmaceutico a una sostanziale ingovernabilità, con il rischio di gravi ripercussioni sulla funzio-
nalità e la qualità dell’assistenza ai cittadini e con tanti saluti alla prospettiva, cara al ministro Turco, di
rafforzare la rete delle farmacie del territorio, potenziandone i servizi di primary care e il ruolo di presidi di
pronto accesso, a tutto vantaggio della salute dei cittadini.

Grazie all’impegno del relatore del provvedimento a Palazzo Madama, il senatore Egidio Banti, che ha
accolto le buone ragioni della professione farmaceutica, quell’emendamento è stato sostituito con una mi-
sura a mio giudizio molto più articolata e meditata. Il testo di Banti, infatti, evita pericolose e avventuri-
stiche fughe in avanti, inammissibili in un settore che comunque ha a che fare con la pubblica salute, e at-
tribuisce una delega al Governo per effettuare, entro 120 giorni dall’approvazione del Bersani Ter, un rior-
dino dei criteri di apertura delle farmacie, preoccupandosi di garantire più spazi e possibilità per l’accesso
alla titolarità ai giovani laureati.

Al nuovo articolo 2 del ddl Bersani ter è dedicato l’ultimora alle pagine 5 e 6 del giornale  e non è dun-
que il caso di ricordarne in questo spazio gli altri importanti contenuti. Un breve e stringato commento, pe-
rò, si rende opportuno. E si tratta di un commento, sulla base di considerazioni che attengono al metodo
prima e più ancora che al merito della misura formulata dal senatore Banti. Una materia con addentella-
ti e conseguenze così profondi e diretti sulla tutela della salute pubblica qual è la farmaceutica non può es-
sere infatti affrontata - neppure con gli intenti più nobili - a colpi di provvedimenti estemporanei e al di
fuori di una considerazione complessiva degli equilibri di sistema.

Ben venga, dunque, il testo di Banti, che se approvato nella sua attuale formulazione offrirà una fine-
stra di tempo sufficientemente ampia per operare una riflessione approfondita e responsabile in ordine al-
le misure da adottare per perseguire la necessaria riforma del servizio farmaceutico. Una riforma che dovrà
aprire il sistema alle legittime aspettative dei laureati più giovani ed eliminare rigidità anacronistiche, ri-
disegnando il servizio farmaceutico in modo più flessibile e trasparente, aumentando ragionevolmente e là
dove occorre il numero di farmacie sul territorio  e spazzando via per sempre quelle linee d’ombra che han-
no consentito per troppo tempo di fare leva sulle farraginosità delle burocrazie per rallentare o addirittura
disattivare il regime di assegnazione concorsuale.

Insomma, serve una riforma vera, non un suo surrogato o peggio il suo ectoplasma. E serve in primo
luogo per dare al sistema-salute del Paese risposte adeguate, ma anche per aprire ai laureati in farmacia
quelle aspettative che sono il motore a fare di più, a investire in sapere, competenza, disponibilità e impe-
gno, nella ragionevole speranza che per ciascuno esista la possibilità di vedere riconosciuto e premiato il
merito. Solo questa prospettiva potrà rappresentare una precisa garanzia di tenuta per la nostra professio-
ne: in tempi di concorrenza serrata, è vitale che il servizio farmaceutico sia terreno e palestra di eccellenze

Il testo Banti (se passerà, torno a dirlo: il suo esame in Senato comincerà soltanto dopo l’Epifania) è so-
lo un primo scalino in direzione di una vera riforma del servizio farmaceutico. Si tratta ora di fare sì che
non si trasformi nell’ennesima occasione perduta, rintuzzando i robusti appetiti di quanti - scongiurata la
fuoriuscita dei farmaci di fascia C - stanno magari già facendo più di un pensierino sull’opportunità di ti-
rare il freno a mano al processo riformatore. Sappiano però tutti gli eventuali aspiranti frenatori che l’Or-
dine di Roma vigilerà in ogni sede per impedire che siano frapposti ostacoli alla necessità di aprire un’al-
tra, nuova e decisiva fase per la professione farmaceutica: chi si oppone al cambiamento - quale che sia il
ruolo che occupa e il suo status professionale - non è altro che uno dei tanti “agenti all’Avana” dei soggetti
che perseguono disegni più radicali per il futuro del servizio farmaceutico. Un futuro, per capirci, asservito
ai soli interessi dell’affarismo commerciale. È bene saperlo: chi si oppone a ulteriori cambiamenti non la-
vora davvero per il futuro della professione e forse neppure per quello del suo esercizio farmaceutico. Ed è
con questa consapevolezza che faremmo bene a entrare nel 2008, sperando che porti novità positive per il
nostro tormentato settore.

Approfitto dell’occasione per formulare gli auguri più cari e sentiti a ogni Collega, anche a nome di tut-
to il Consiglio dell’Ordine: buone feste e, soprattutto, felicissimo anno nuovo. a ognuno di voi.

Questa riforma
s’ha da fare
di Emilio Croce
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Una farmacia più vicina all’esigenze
dei cittadini e più aderente ai bisogni
di salute della popolazione, una farmacia
non semplice accessorio del sistema sa-
nitario, bensì suo elemento integrante

Questa la strategia seguita dall’Ordi-
ne nelle iniziative poste in essere nel-
l’anno che sta per concludersi sulla scia
di quanto emerso dall’Assemblea de-
gli iscritti tenutasi a inizio d’anno.

In quell’occasione infatti, non solo so-
no stati sottolineati i positivi risultati di
gestione, ma sono state anche indivi-
duate le linee guida sulle quali l’Ordi-
ne ha impostato la propria attività. A co-
minciare dalla questione degli orari di
apertura delle farmacie che, proprio in
quel periodo, era nel mirino dell’Anti-
trust dalla quale era venuta la richiesta
di una completa liberalizzazione. Nel cor-
so dell’Assemblea è stato annunciato l’av-
vio dei lavori della commissione con-
giunta Ordine-Assiprofar, impegnata a
definire una proposta organica destinata
a suggerire modalità di apertura, o di
prolungamento degli orari, ancora più
vicine alle necessità dei cittadini. 

A questo proposito vanno segnalate
le due proposte di legge presentate in
ambito regionale. La prima, a firma del
consigliere Guido Milana (Margherita),
si richiama alle indicazioni dell’Antitrust,
proponendo una vera e propria dere-
gulation del sistema. L’apertura infat-
ti potrebbe andare dalle sette alle ven-
tidue; deve essere assicurato un orario
minimo di apertura di otto ore che pos-
sono diventare al massimo tredici; l’a-
pertura al pubblico va assicurata almeno
per sei giorni alla settimana. La secon-
da, - primo firmatario il Consigliere Eu-
genio Leopardi (Udeur) - è una proposta
di legge trasversale, che porta molte fir-
me di consiglieri di maggioranza e di op-
posizione. Si tratta di una iniziativa più
articolata: propone infatti non solo nor-
me sugli orari ma anche una rilettura

del meccanismo dei concorsi (al fine di
ridurne i tempi e snellirne le procedu-
re). Per quanto riguarda l’apertura al pub-
blico delle farmacie, viene individuato
un orario minimo (dalle
quarantaquattro ore e mez-
za settimanali per le farma-
cie urbane nei giorni feria-
li, alle trentasei per quelle ru-
rali) che può essere prolun-
gato. A stabilire in modo
omogeneo gli orari di aper-
tura diurna saranno le Asl
competenti per territorio
che dovranno però sentire i
Sindaci dei Comuni inte-
ressati , oltre all’Ordine pro-
vinciale dei farmacisti e alle Organiz-
zazioni sindacali dei titolari e delle far-
macie pubbliche.

Al momento le due proposte di leg-
ge sono ferme presso la Regione: si
aspetta infatti  di sapere cosa sarà dis-
posto in ambito nazionale. Il pacchetto
Bersani, infatti, contiene indicazioni che
tendono a stabilire un orario minimo
di apertura per tutti gli esercizi com-
merciali

La validità delle proposte strategiche
messe a fuoco in occasione dell’As-
semblea degli iscritti, è stata autore-
volmente confermata il 4 aprile, nel cor-
so della serata di aggiornamento alla
quale ha preso parte il Ministro della
Salute Livia Turco. Che in un artico-
lato intervento ha ribadito l’importanza
di un’integrazione profonda tra la re-
te delle farmacie aperte al pubblico e
il Ssn, definendolo un binomio in-
scindibile. Il Ministro ha poi risposto
alle sollecitazioni che il Presidente del-
l’Ordine, Emilio Croce, le ha rivolto. Con
particolare riguardo alla necessità di
modifiche organiche e concertate al-
la disciplina del servizio farmaceutico
e di interventi mirati a sciogliere alcuni
nodi cruciali quali, per citare uno dei

più rilevanti, il meccanismo dei con-
corsi, regolato da norme obsolete e non
più adatte in grado di garantirne un ve-
loce e sollecito svolgimento.

Il Ministro Turco, ha sot-
tolineato la sua ferma con-
vinzione dell’importanza
del ruolo di presidio sani-
tario svolto dalle farmacie
in tutte le diversificate real-
tà territoriali del Paese. Ed
è proprio nel rafforzamen-
to dell’assistenza sanitaria
sul territorio che le farma-
cie possono e devono svol-
gere un ruolo di primaria im-
portanza: è questa infatti,  la

base dei lavori che il Ministero ha av-
viato per dare una più compiuta defi-
nizione ai vari compiti che farmacia e
farmacisti possono svolgere nell’inte-
resse della collettività, contrastando qual-
siasi forma di consumismo: il farmaco
è un bene prezioso per la nostra salu-
te ha ricordato Livia Turco, necessita quin-
di di quella particolare mediazione
che solo il farmacista può garantire al
cittadino. Un rapporto che va assolu-
tamente preservato e posto in un con-
testo innovativo.

Nella stessa direzione va quindi a in-
serirsi un’altra  iniziativa dell’Ordine: il
protocollo d’intesa con il I° Municipio
per dare avvio a iniziative sul buon uti-
lizzo del farmaco nelle scuole medie e
superiori e nei Centri anziani operan-
ti nell’area di competenza dello stesso
Municipio. La firma del protocollo è av-
venuta nel corso di una conferenza stam-
pa alla quale hanno preso parte i rap-
presentanti del Comune, guidati dal Pre-
sidente del I° Municipio Giuseppe Lo-
befaro e quelli dell’Ordine, il Presidente
Emilio Croce e Giulio Cesare Porretta,
Coordinatore della Commissione Cul-
tura dell’Ordine stesso che ha messo a
punto il programma formativo dei cor-

Un anno difficile 
all’insegna dell’impegno 
Dodici mesi nel corso dei quali l’Ordine ha voluto ribadire e rafforzare il 
proprio impegno a difesa della professione e del servizio farmaceutico:
dall’Assemblea degli iscritti all’incontro con il Ministro della Salute 

8

Livia Turco 
Ministro della salute 
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si destinati a studenti e anziani.
Per rimanere nel concreto  l’Ordine ha

partecipato ad un Convegno, promosso
a Roma nel mese di ottobre, dal Colle-
gio dei docenti di Patologia generale del-
le Facoltà di Farmacia delle Università ita-
liane. L’incontro, incentrato sul tema del-
la farmacia dei servizi, alla luce della par-
ticolare contingenza attraversata dal
mondo della farmacia, ha avuto lo sco-
po di fare il punto sulla situazione del-
la professione,  partendo dalla brusca ac-
celerazione impressa al processo di tra-
sformazione del servizio farmaceutico da-
gli ultimi interventi normativi. Sia la leg-
ge Storace, con l’introduzione degli
sconti, sia la successiva legge Bersani, con
la liberalizzazione della vendita degli Otc,
hanno posto la distribuzione del farmaco
dinanzi a un bivio: da un lato una scel-
ta di impronta più propriamente eco-
nomicistica nella quale predominano le
parole d’ordine concorrenza e libero mer-
cato. Dall’altra una scelta di carattere pro-
fessionale che caratterizzi le farmacie co-
me centri di salute polifunzionali desti-
nati a promuovere lo sviluppo della pri-
mary care sul territorio. In questa farmacia
dei servizi deve però operare un profes-
sionista che abbia potuto seguire un per-
corso formativo più al passo dei tempi.
Occorre pertanto temperare la presen-
za di discipline chimiche nell’ambito del
corso di laurea in Farmacia, a favore di
altri approcci formativi: dalle proble-
matiche legate alle patologie, alla far-
macovigilanza, fino all’analisi epide-
miologica dei farmaci. E l’Ordine dei far-
macisti di Roma ha offerto la propria to-
tale disponibilità ad avviare con i rap-
presentanti del mondo universitario un

tavolo di concertazione intorno al qua-
le definire nuovi contenuti formativi per
la professione farmaceutica per far sì che
questa possa continuare a essere uno de-
gli interpreti principali della sanità del fu-
turo.

L’Ordine e gli iscritti
Molte le iniziative che l’Ordine ha av-

viato nel corso del 2007 per venire in-
contro alle necessità degli iscritti. A co-
minciare dal prolungamento dell’ora-
rio dei propri uffici per giungere al-

ULTIM’ORA

L’avvio dei lavori intorno al Ddl 1644,
meglio conosciuto come Bersani-ter, è sta-
to contraddistinto da un’importante no-
vità: dinanzi alla X Commissione del Se-
nato che aveva appunto ripreso lo scor-
so 11 dicembre l’esame del provvedimento,
il relatore, Egidio Banti (Pd - Ulivo) ha pre-
sentato un emendamento all’articolo 2 co-
sì come approvato dalla Camera. Come
si ricorderà, nel testo licenziato dall’al-
tro ramo del Parlamento, quell’articolo pre-
vedeva la possibilità di vendere fuori dal-
la farmacia anche i farmaci di fascia C
con obbligo di ricetta.

Ebbene, stando a quanto dichiarato da
Banti, è stato depositato un nuovo testo
concordato con la maggioranza che so-
stituisce integralmente il precedente.

L’articolo 2 così rivisitato, propone, co-
me ha detto il senatore Banti, una dele-
ga al Governo per effettuare entro quat-
tro mesi dall’approvazione del Ddl, un ri-
ordino dei criteri di apertura delle farmacie,
con la garanzia dell’accesso per i gio-
vani laureati e per chi non sia già tito-
lare di una farmacia. Allo stesso modo
ha aggiunto Banti è previsto il cosiddet-
to delisting: entro tre mesi l’Aifa do-

8

8

8

Fascia C: 
l’emendamento emendato
Novità in Senato: lo stesso relatore del Disegno di legge 1644, 
il Bersani-ter, ha proposto una nuova stesura dell’articolo 2 
dal quale scompare ogni riferimento alla fuoriuscita dei farmaci
con obbligo di prescrizione della fascia C, raccogliendo,  
le indicazioni della professione

            



6

l’operazione di restyling del sito in-
ternet dell’Ordine, attraverso la quale
offrire nuovi servizi agli iscritti, defi-
nitivamente conclusa nello scorso me-
se di settembre. L’accesso al sito
www.ordinefarmacistiroma.it con-
sente infatti la possibilità a ciascun iscrit-
to di ottenere direttamente la propria
certificazione elettronica che, pur non
sostituendo il certificato di iscrizione,
fornisce i dati relativi alla laurea, al-
l’abilitazione e alla stessa iscrizione. Al-
lo stesso modo sarà possibile accede-
re a informazioni sulle novità e sulla nor-
mativa che regola il servizio farmaceutico,
oltre ai programmi dei corsi Ecm pro-
mossi dall’Ordine. Vengono inoltre
fornite notizie e aggiornamenti di par-
ticolare interesse e altri servizi on line
come Farmavia e i turni delle farmacie;
a questi si aggiungono le offerte e le ri-
chieste di lavoro, gli avvisi dei concor-
si e le informazioni necessarie per iscri-
zioni, trasferimenti e cancellazioni
dall’Albo.

In quest’ottica di servizio nei confronti
degli iscritti si inseriscono altre inizia-
tive, quali il sostegno offerto agli iscrit-
ti che intendono avviare azioni di recupero
della quota Onaosi e infine la decisio-
ne del Consiglio direttivo di mantene-
re invariata la quota sociale per l’anno
2008.

Primo pianoOrdine

ULTIM’ORA

vrà uniformare i criteri di vendita dei
farmaci di fascia C a quelli degli altri Pae-
si europei, dove molti più medicinali so-
no venduti senza obbligo di ricetta. In que-
sto modo più prodotti potranno essere ven-
duti anche a prezzo
scontato nelle para-
farmacie e nei corner
della grande distribu-
zione. I decreti legislativi
previsti saranno poi
emanati rispettivamente,
entro quaranta e tren-
ta giorni su proposta del
Ministero della Salute,
di concerto con quel-
lo dell’Economia e per
quanto di competenza
dello Sviluppo Econo-
mico, con il parere del-
le Commissioni parla-
mentari e della Conferenza Stato-Regio-
ni. 

Oltre a quanto affidato ai successivi de-
creti delegati, l’emendamento Banti pre-
vede anche altre novità che avranno im-
mediata efficacia dopo l’approvazione del-

la legge. Scomparirà la pratica professionale
per l’acquisizione dell’idoneità, così come
spariranno i limiti previsti dalle norme vi-
genti per il trasferimento e l’acquisizione
di farmacia. Sarà invece confermato il ter-

mine di due anni entro
i quali l’erede deve tra-
sferire la farmacia. Al-
l’Aifa è demandato il
compito di rivedere en-
tro novanta giorni dal-
l’entrata in vigore della
legge, l’elenco dei me-
dicinali vendibili su pre-
scrizione con l’obiettivo
di individuare quelli
che, per uso consolida-
to o sulla base dei dati
di farmacovigilanza,
possono essere riclassi-
ficati come vendibili

senza l’obbligo di prescrizione. Infine è pre-
vista l’entrata in gioco della Sisac (la Strut-
tura interregionale sanitari convenziona-
ti) che avrà competenza a rappresentare
le Regioni nelle trattative per il rinnovo del-
la Convenzione per le farmacie.

Il numero natalizio dello scorso
anno della Rassegna informativa
dell’Ordine  dedicava ampio spa-
zio alle iniziative di solidarietà at-
traverso le quali i farmacisti pote-
vano partecipare con il loro ap-
porto professionale o con il loro
contributo personale ad attività
che hanno il fine di offrire soste-
gno e assistenza a chi soffre.

Un impegno della massima im-
portanza che va al di là di qual-
siasi posizione proprio perché il
sostegno a chi soffre è il fonda-
mento stesso della missione del
farmacista. 

L’Ordine ha così voluto istitu-
zionalizzare questo impegno,

aprendo una sezio-
ne (è all’interno di
Informativa) del
proprio sito
(www.ordinefar-
macistiroma.it) e
dedicandola alla
solidarietà. Uno
spazio, al momento
in via di implementazione, che in-
tende raccogliere tutte quelle ini-
ziative, segnalazioni o richieste di
intervento che, appunto, hanno
una specifica finalità solidaristica.
Una scelta che, crediamo giusto
ripeterlo, si fonda su una visione
della professione di farmacista co-
me quella di un operatore sanita-

rio al quale qualsiasi cittadino può
rivolgersi in cerca di aiuto o di
consiglio, in qualsiasi momento
della giornata, semplicemente
varcando la soglia della farma-
cia. Un presidio sanitario che, co-
me è stato più volte ricordato, ha
una porta aperta sulla strada, ed
è a disposizione di tutti..

La solidarietà viaggia 
anche on line

NEWS

g Informazioni 
sullo scontrino

A partire dal prossimo 1° gennaio 2008,
cambieranno le norme sulla detraibilità dei
medicinali acquistati. Va infatti ricordati agli
utenti della farmacia che la documentazione
su natura, qualità e quantità dei medicinali
venduti è contenuta sullo stesso scontrino: 
la legge di conversione del Collegato alla 
Finanziaria 2008 ha infatti previsto che gli
utenti della farmacia debbano essere
informati delle nuove norme sullo scontrino
fiscale parlante, attraverso uno specifico 
avviso affisso e visibile nei locali della
farmacia.

8
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La professione 
si festeggia
Consegnati nel corso della tradizionale cerimonia 
delle Nozze d’Oro, i riconoscimenti ai farmacisti 
iscritti all’Ordine di Roma con cinquant’anni di 
attività. Una festa ma anche un’occasione per 
riflettere sul futuro della professione farmaceutica

Un doveroso, riconoscen-
te tributo a chi ha speso la
propria vita nella professione
farmaceutica, testimonian-
done attraverso l’impegno
quotidiano i valori secolari e i
saperi sempre aggiornati e
costantemente implementati
attraverso l’aggiornamento
professionale, a conferma
dell’identità, della funzione e
del ruolo sanitario del farma-
cista, da sempre in prima li-
nea al servizio del cittadino. 

Così Emilio Croce, Presi-
dente dell’Ordine dei Farma-
cisti di Roma, ha aperto l’edi-
zione 2007 delle Nozze d’Oro,
manifestazione ormai tradi-
zionale, nel corso della quale lo stesso
Ordine consegna uno specifico ricono-
scimento ai propri iscritti che abbiano
compiuto i cinquanta anni di attività.

Un’occasione festosa che, lo scorso
2 dicembre, ha riunito nella Sala Ales-
sandrina dell’Accademia di Storia del-
l’arte sanitaria a Roma, un gran nume-
ro di iscritti all’Ordine, insieme a nu-
merosi rappresentanti delle istituzioni

cittadine, regionali e nazionali. Oltre a
Giacomo Leopardi, Presidente della
Federazione degli Ordini dei farmacisti
italiani, hanno infatti portato il loro sa-
luto, Gaetano Rizzo, Assessore al Com-
mercio in rappresentanza del Sindaco
di Roma, Alberto Fidanza, per l’Acca-
demia di Arte Sanitaria. Erano presenti:
Saverio Cotticelli, Comandante Gene-
rale dei Carabinieri per la tutela della
salute, Franco Caprino, Segretario na-
zionale della Federfarma, Antonio
Paone, Direttore sanitario dell’Asl RM
C, Leonardo Colapinto in rappresen-
tanza dell’Ascofar, Giuseppe Fattori,
Presidente del Nobile Collegio e i Diret-
tori generali della Fofi e dell’Enpaf, An-
tonio Mastroianni e Marco Lazzaro.

La cerimonia delle nozze d’oro, non è
soltanto un appuntamento festoso ma
anche un momento di riflessione sulla
professione e sulla difficile contingenza

che quest’ultima sta attraver-
sando. Sul nostro settore, da
due anni a questa parte ha
osservato il Presidente del-
l’Ordine di Roma, si succedo-
no provvedimenti destabiliz-
zanti. Dal decreto Storace che
introdusse gli sconti in farma-
cia, alla legge Bersani che ha
liberalizzato la vendita dei
farmaci da automedicazione
fuori dal canale. A questi si
aggiungono ora le discutibili
misure di apertura del merca-
to farmaceutico a soggetti che
è ragionevole ritenere più in-
teressati ai contenuti com-
merciali del farmaco che non
a quelli sanitari.

Si tratta insomma di misure che ap-
paiono svincolate da un disegno di ri-
forma complessivo e coerente e che
hanno comunque cambiato faccia al
servizio farmaceutico, senza tener con-
to delle sue specificità e, soprattutto,
delle proposte che vengono dagli stessi
attori del sistema, indirizzate a correg-
gere e migliorare l’assistenza farmaceu-
tica sul territorio.

Stando a quanto rilevato da Croce
nella sua sintetica analisi, queste misure
potrebbero poi confliggere con le prero-
gative che la riforma del Titolo V della
Costituzione assegna alle Regioni, dan-
do luogo a contenziosi paralizzanti con
conseguenze negative sulla funzionalità
del sistema. In particolare ha fatto rife-
rimento all’ipotesi di una sanatoria per
le parafarmacie: in merito, ha rammen-
tato il Presidente, il Consiglio Direttivo
dell’Ordine ha espresso un unanime 8
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e deciso parere contrario a qualsiasi
provvedimento che tenda a sanare in
via eccezionale situazioni particolari. E
allo stesso modo ha anche espresso la
propria contrarietà a un possibile in-
gresso del capitale nella distribuzione
del farmaco, eventualità che, se realiz-
zata, rappresenterebbe la fine della li-
bera professione.

Non è certo questa la prospettiva
che si vuole offrire alle giovani leve
della farmacia, in particolare ai neo
iscritti all’Albo che, proprio in occasio-
ne della cerimonia delle Nozze d’Oro,
ricevono il benvenuto dei loro colleghi
più anziani, insieme alla copia del Co-
dice deontologico, bussola irrinuncia-
bile per l’esercizio di una professione
votata alla tutela della vita e della salu-
te dei cittadini. 

Vorremmo invece garantire alle gio-
vani leve della professione un futuro nel
quale venga più attentamente conside-
rata la dignità del servizio farmaceutico
come imprescindibile componente del
sistema di salute e dove i farmacisti sia-
no protagonisti della sfida decisiva per
l’appropriatezza terapeutica. Sempre
nell’ambito di una farmacia integrata
nel Servizio sanitario, capace di ridise-
gnare la propria offerta di servizi in re-
lazione ai bisogni emergenti di salute

della popolazione e di orientare il pro-
prio approccio alla cura del paziente
nelle sue applicazioni più articolate.

Per raggiungere questo obiettivo
l’Ordine dei farmacisti di Roma, ha ri-
badito il proprio impegno: comincian-
do da un’intensificazione del confronto
con le istituzioni politiche e ammini-
strative ma anche con l’università. Qui,
infatti, ha concluso Croce occorre scio-
gliere nodi ancora irrisolti: da una ride-
finizione del peso dei diversi insegna-
menti a un maggiore sviluppo di quelli

legati alle patologie
in particolare quelle
iatrogene alla farma-
covigilanza, all’anali-
si epidemiologica
dell’uso dei farmaci.
Ma non basta. Il pia-
no di studi del corso
di laurea in Farmacia
andrebbe arricchito
con nuove discipline
che forniscano una
formazione più ag-
giornata sulla medi-
cina preventiva, sul-
l’economia del far-
maco e anche sulle
medicine non con-
venzionali tra le quali l’omeopatia.
Sono cure alle quali si rivolgono
milioni di cittadini italiani, spinti
anche da una maggiore attitudine
alla soggettività nelle scelte di con-
sumo sanitario che, senza un’ade-
guata interfaccia professionale,
può facilmente tradursi in conse-
guenze nefaste per la salute pub-
blica.

Allo scopo di incentivare il di-
battito su questi temi, ma anche
per confermare lo spirito della Ce-
rimonia delle Nozze d’Oro, che in-

tende coniu-
gare momenti
di festa a mo-
menti di ri-
flessione. È
seguita una
lectio magi-
stralis tenuta
dal farmaco-
logo Bruno
S i l v e s t r i n i ,
incentrata su-
gli aspetti eti-
ci e pratici del

confronto tra medicina ufficiale e
pratiche tradizionali (vedi box a
pag. 9). Credo ha concluso il Presi-
dente dell’Ordine di Roma  che sia
questo il modo migliore per dare a
questa festa un connotato e un
contenuto di impegno e di tensio-
ne verso la necessità di servire la
cultura della Salute. Che è e tale
deve rimanere la cifra distintiva
della nostra professione.

8

NOZZE D’ORO: I PREMIATI
Di seguito l’elenco dei decani della professione ai
quali è stato assegnato il riconoscimento per i
cinquant’anni di iscrizione all’Albo dei farmacisti.

Dott. Aldo Giovanni Allocco
Dott. Amelio Ameli
Dott.ssa Diomira Avarello
Dott. Alfredo Bartuli
Dott.ssa Rosanna Branchini
Dott.ssa Giuseppina Alessandrina Buonassisi
Dott.ssa Liliana Calise
Dott.ssa Luisa Maria Cardinali
Dott.ssa Giuseppina Falce
Dott.ssa Elena Fava
Dott.ssa Marina Fettarappa
Dott. Amedeo Forza
Dott.ssa Edda Garsia
Dott.ssa Antonina Giusti
Dott.ssa Sofia Hatzigougoussi
Dott.ssa Leila Infante
Dott.ssa Elvira Maria Caterina Macedonio
Dott.ssa Giovanna Orlandi
Dott.ssa Giuliana Polverini
Dott.ssa Lidia Santacroce
Dott.ssa Eulalia Scagnoli
Dott. Andrea Torelli
Dott. Roberto Vittorio Tupputi
Dott.ssa Maria Antonia Zincone
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È possibile ipotizzare una convivenza,
rispettosa delle rispettive particolarità, tra
la medicina ufficiale e le medicine cosid-
dette non convenzionali? Un problema non
da poco se si considera come, al momen-
to, la comunità scientifica ma anche le isti-
tuzioni che si occupano di
bioetica tenda a respingere
qualsiasi pratica terapeutica
che non risponda ai paradigmi
della medicina. Una resi-
stenza che però pare non te-
ner conto di una realtà al-
trettanto importante: quella
rappresentata dai milioni di
cittadini checredono nell’ef-
ficacia di queste terapie e se
ne avvalgono. Quanto mai op-
portuna quindi una riflessione
accurata e profonda da par-
te di operatori sanitari che, come i farma-
cisti, si trovano a vivere il ruolo determinante
di interfaccia tra le richieste di salute e be-
nessere espresse dai pazienti che entrano
nelle farmacie aperte al pubblico e l’ostra-
cismo che la scienza ufficiale ha decretato
a gran parte delle pratiche non convenzionali.
A proporla alla folta platea di intervenuti al-
la Cerimonia delle Nozze d’Oro promossa
dall’Ordine dei farmacisti di Roma, è sta-
to il noto farmacologo Bruno Silvestrini che,
nella sua lectio magistralis, ha fornito le di-
rettrici sulle quali impostare un’analisi
critica di questa contrapposizione a volte
caratterizzata da toni fin troppo violenti nel-
l’interesse primario del malato e della
stessa scienza.

Come ha sottolineato Silvestrini, entrambe
le parti in causa medicina ufficiale versus pra-
tiche non convenzionali presentano elementi
di forza e di debolezza che spesso non ven-
gono considerati nell’ambito di un dibatti-
to troppo spesso eccessivamente acceso.

La medicina ufficiale, ad esempio, è una
delle più evidenti espressioni del pensiero
e della civiltà occidentale che mette l’uomo
al centro dell’universo, in forza della sua ca-
pacità di esplorarlo, dominarlo e piegarlo ai
propri bisogni. Una visione che trova la sua

ragion d’essere nella realtà del-
la storia e dello sviluppo della
scienza: un approfondimento se-
colare delle conoscenze del-
l’organismo sia quello malato,
sia quello sano che, dai singo-
li casi clinici ha saputo indivi-
duare le malattie, esogene o en-
dogene che siano. Si tratta in-
dubbiamente di quella branca
della scienza che ha più con-
tribuito a migliorare le condizioni
di vita umane ma che proprio
in ragione dei suoi innumere-

voli successi, è portata a mettere in un an-
golo i propri limiti. Che si sostanziano, co-
me ha spiegato Silvestrini, nello sperimen-
talismo (che ha come fonte di co-
noscenza modelli e situazioni arti-
ficiali dalle quali derivano infor-
mazioni parziali e spesso fuorvian-
ti), nella spersonalizzazione delle cu-
re (che si riferiscono solo alla ma-
lattie o alle caratteristiche comuni
di collettività di malati, trascuran-
do tratti e bisogni dell’individuo), nel-
le terapie mercenarie (che finisco-
no col sostituirsi alla risposta del-
l’organismo e, alla lunga lo asservi-
scono: ad esempio le sostanze d’a-
buso come la morfina, gli antibio-
tici, gli antiipertensivi, gli anores-
sizzanti o la terapia ormonale so-
stitutiva) e nei farmaci artificiali (cioè
nelle molecole di sintesi che sosti-
tuiscono i rimedi naturali e che tro-
vano la loro giustificazione soprat-

tutto in ragioni brevettuali che pre-
scindono dal bene del malato). 

L’altro lato della medaglia è
rappresentato dalle medicine non con-
venzionali che nascono, invece, da cul-
ture e civiltà diverse per le quali l’universo
non ha al centro l’uomo ma è piuttosto
un sistema naturale regolato da leggi che
vanno rispettate per mantenerne l’equi-
librio.

Dalla diversità, elemento essenziale
di queste discipline derivano sia i punti
di debolezza che i punti di forza delle te-
rapie non convenzionali. I primi, in par-
ticolare, ha spiegato Silvestrini si so-
stanziano nell’arroccamento su principi

arcaici, non rivisitati e rinnovati alla luce del-
le più recenti conoscenze scientifiche. Ma
anche nel ritardo nel separare la ciarlata-
neria dalla scienza, l’approssimazione dal
corretto esercizio della pratica medica.
Inoltre queste terapie cercano vanamente
un riscatto non puntando sui propri elementi
di forza, bensì su forme di riconoscimen-
to basate sullo sperimentalismo che finiscono
col condurle a ripetere gli errori compiuti
dalla medicina ufficiale: sarebbe forse op-
portuno prendere a parametro la diversi-
tà di ciascuna disciplina elemento che co-
munque appartiene alla sfera della scien-
za ricordando che la base comune di tutte
le terapie non convenzionali è l’attenzio-
ne alla persona e non alla malattia generi-
camente considerata.

Fattori che potrebbero, se corretta-
mente utilizzati, consentire un più giusto
avvicinamento tra medicina ufficiale e te-
rapie non convenzionali sono piuttosto i nu-
merosi punti di forza di queste ultime. A par-

tire ha concluso Silvestrini dalla capacità di
effettuare ricerche sul campo attingendo nuo-
ve conoscenze dal laboratorio della natu-
ra. Allo stesso modo andrebbero valorizzati
sia l’elemento personalizzante delle cure che
guardano sempre alla risposta individua-
le alle terapie, sia la fisiologicità di queste
che puntano a rafforzare le risposte del-
l’organismo alle malattie. E infine, il ricor-
so a prodotti naturali che pur non essen-
do più sicuri di quelli di sintesi, hanno dal-
la loro una storia che permette di guidar-
ne utilmente l’impiego.

Una convivenza possibile
Medicina ufficiale e terapie non convenzionali: un rapporto difficile e controverso, spesso 
conflittuale che andrebbe però ricondotto nei binari di un dialogo possibile nell’interesse della
scienza e dei milioni di cittadini che vi fanno ricorso. In sintesi i contenuti della lectio 
magistralis del farmacologo Bruno Silvestrini  nel corso della Cerimonia delle Nozze d’Oro

Bruno Silvestrini
Farmacologo
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Con la volontà di non voler gravare sui Colleghi, il Consiglio Direttivo dell’Ordine nella
seduta dello scorso 4 ottobre ha deliberato di mantenere invariata anche per il 2008 l’entità
della quota sociale e della quota farmacie, rispettivamente in euro 115,00 (euro 75,00 per
l’Ordine ed euro 40,00 quale contributo Fofi) e in euro 140,00.

È opportuno sottolineare che con i contributi, l’Ordine svolge la sua attività istituzionale; tra
le varie iniziative garantite dai versamenti, va anche annoverata l’organizzazione gratuita dei
corsi Ecm per tutti gli iscritti: pertanto invitiamo tutti alla puntualità nel pagamento del con-
tributo che dovrà avvenire entro il prossimo 28 febbraio 2008 secondo le modalità indicate.
Nel rammentare che, come lo scorso anno, a partire da gennaio, tutti gli iscritti riceveranno
alla residenza dichiarata all’Ordine il Mav della Banca Popolare di Sondrio che permette il
pagamento senza ulteriori costi presso qualsiasi sportello bancario, invitiamo tutti al rispetto
dei termini: l’attività di sollecito al pagamento comporta per l’Ordine un inutile aggravio di
costi e la dispersione di lavoro. Al fine di agevolare il lavoro degli uffici invitiamo tutti i Colleghi
a comunicare ogni variazione di residenza tempestivamente e per iscritto.

Modalità di pagamento

1. pagamento diretto, presso gli uffici dell’Ordine, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 14,30, ed il Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 15,30

2. versamento su c/c postale n. 33594003 intestato a Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Roma, indicando sul bollettino la causale Tassa iscrizione 2008 e il proprio nome e nume-
ro di iscrizione

3. bonifico bancario intestato all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma, Banca
Popolare di Sondrio Agenzia n. 21, IBAN: IT78 Q056 9603 2210 0000 2800/35, indicando
obbligatoriamente nella causale Tassa di iscrizione 2008, nonché il proprio nome, cogno-
me e numero di iscrizione.

Quota sociale: 
nel 2008 non si cambia

NEWS

g Onaosi: regole 
di contribuzione

Nel collegato alla Finanziaria 2008 
(decreto legge 159/2007) recentemente
convertito in legge, si parla anche di Onaosi:
l’articolo 29, infatti, conferma l’obbligo
di contribuzione esclusivamente per i 
sanitari pubblici dipendenti. 
Nello stesso articolo vengono poi individuati
i criteri in base ai quali il Consiglio di 
amministrazione determina la misura del
contributo. Come si ricorderà a seguito delle
varie azioni avviate contro l’imposizione del
contributo Onaosi a tutti i sanitari (medici,
veterinari, e farmacisti) iscritti ad Albi
professionali, la Corte Costituzionale 
(sentenza n. 190 del 2007) ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2
della legge 306/1901. Quella norma
prevedeva che la misura del contributo
obbligatorio fosse stabilita dal Consiglio 
di amministrazione senza però stabilire
alcun criterio per determinarne il quantum. 
Il dl 159/2007, invece, interviene proprio
su questo punto stabilendo che il contributo
sia determinato in base ai criteri
dell’equilibrio della gestione, rapportandone
l’entità a una percentuale della retribuzione
di base e all’anzianità di servizio. 
Su questa base dovranno quindi essere 
rideterminati i contributi dovuti dai soli 
sanitari dipendenti pubblici per il periodo tra
il 21 giugno 2007 (cioè all’indomani della
pubblicazione della sentenza della Consulta)
e il 3 ottobre 2007 (quando è entrato in 
vigore il 159/2007). 
Il decreto prevede inoltre una riforma
dell’Onaosi che ne avvicini la disciplina a
quelle degli enti di assistenza e previdenza
delle libere professioni. Questa riforma
dovrà comunque assicurare la continuità 
delle prestazioni in essere ma anche
individuare di ulteriori prestazioni
assistenziali a favore dei contribuenti in 
condizioni di vulnerabilità. Saranno inoltre
separate le funzioni di indirizzo e i compiti
di gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica oltre che le funzioni di vigilanza. 

Lo scorso 29 ottobre i membri della Federazione
Internazionale dei Farmacisti Cattolici sono stati ri-
cevuti in udienza dal Santo Padre che ha appro-
vato e sottolineato l’importanza dei programmi che
li  vede uniti soprattutto nella diffusione  e nell’u-
guale  accessibilità dei farmaci per tutti e ovunque
nel mondo, nella promozione dell’obbligatorietà  di
una  formazione permanente, sia dal punto di vi-
sta scientifico che etico,  volta all’educazione e al-
l’informazione ai pazienti non solo sull’uso corret-
to del farmaco ma anche sulle implicazioni etiche
che quest’uso comporta e nella difesa della facoltà
di avvalersi dell’obiezione di coscienza, che deve
essere considerato un diritto riconosciuto anche ai
farmacisti,  soprattutto in materia di dispensazione
di molecole che hanno come fine quello di evitare
l’annidamento di un embrione o di abbreviare la
vita di una persona affetta da gravi malattie.

Durante l’udienza è stato, inoltre,  evidenziato il
problema della vendita  dei farmaci fuori dal cir-
cuito farmaceutico avulsi  da qualsiasi forma di con-

trollo e causa di
numerosi effetti
nocivi sulla salute
pubblica  con conseguenze a volte estreme come il
decesso.In tal senso è stato messo in risalto l’im-
portanza della presa di coscienza da parte di tutti
gli Stati  che il farmaco non è una merce come le
altre ma un bene necessario e fondamentale per la
salute pubblica se usato correttamente, per assicu-
rare ciò è fondamentale che tutti gli stadi dalla pre-
parazione del farmaco all’elaborazione e alla fab-
bricazione, nonché la dispensazione e l’informa-
zione, siano garantiti e siano eseguiti esclusiva-
mente  da  un professionista preparato ed idoneo
e nei luoghi deputati ai medicinali. 

Il successivo 31 ottobre i membri della Federa-
zione Internazionale dei Farmacisti Cattolici hanno
eletto il nuovo presidente nella persona del collega
Piero Uroda, al quale vanno i migliori auguri di
buon lavoro da parte  di tutto il Consiglio Direttivo
dell’Ordine. 

Parole importanti 
su cui riflettere 
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È stato lo stesso Ministro della Salu-
te Livia Turco a presentare al Consiglio dei
ministri dello scorso 16 novembre il di-
segno di legge Interventi per la qualità e
la sicurezza del Servizio Sanitario Nazio-
nale, collegato alla Finanziaria 2008, che
punta, secondo gli auspici dello stesso Mi-
nistro, a migliorare la qualità e la sicurezza
delle molteplici prestazioni erogate dal-
la sanità pubblica italiana, intervenendo
in diversi ambiti del Ssn. Il provvedimento
è stato approvato da Palazzo Chigi e ha

ora intrapreso il suo iter parlamentare per l’approvazione da par-
te delle Camere. 

Va sottolineato che il ddl le cui norme mirano a rammodernare
il nostro sistema di assistenza sanitaria pubblica contiene al suo
interno disposizioni che riguardano da vicino la professione far-
maceutica. L’articolo 6, in particolare, assegna al Governo il com-
pito di emanare (entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge) uno o più decreti legislativi finalizzati alla defini-
zione del ruolo delle farmacie pubbliche
e private per il perseguimento degli
obiettivi del Servizio sanitario nazio-
nale basati su specifici principi e cri-
teri direttivi. Tra questi quello di as-
sicurare il supporto all’assistenza do-
miciliare integrata per i pazienti re-
sidenti nell’ambito della sede farma-
ceutica di rispettiva pertinenza, non-
ché all’attività del medico di medici-
na generale ai fini del monitoraggio
dell’utilizzazione dei farmaci pre-
scritti, mediante accordi con i farmacisti
e contestuali accordi con medici di me-
dicina generale. I farmacisti sono
poi chiamati a svolgere attività di edu-
cazione sanitaria al pubblico sulla ba-
se della programmazione regionale o
di accordi con le competenti autorità comunali ma anche a ef-
fettuare analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle
condizioni stabilite con decreto del Ministro della Salute, d’in-
tesa con le Regioni. Ne è ovviamente esclusa l’attività di pre-
lievo di sangue o plasma mediante siringhe. 

Lo svolgimento di queste funzioni, prevede anche un ag-
giornamento del sistema di remunerazione delle farmacie che
però dovrà rispettare i vincoli di finanza pubblica e non com-
portare nuovi o maggiori oneri a suo carico.

Oltre a questa disposizione molte sono le novità che il ddl go-
vernativo propone. Ne presentiamo di seguito una breve sintesi:
• la medicina territoriale sarà riordinata per dar vita a una re-

te di assistenza extraospedaliera basata sulla continuità as-
sistenziale per tutto l’arco della settimana e per 24 ore al gior-
no. Nasceranno in tutte le Asl le Unità di medicina generale
e di pediatria nelle quali convergeranno tutti i servizi e le pre-
stazioni non ospedaliere (qui sono previsti anche alcuni dei
nuovi compiti per la rete delle farmacie); 

• le Aziende sanitarie opereranno secondo i principi del go-
verno clinico, responsabilizzando e coinvolgendo gli opera-
tori nella gestione della sanità: il Collegio di direzione (ma-
nager e operatori sanitari) diventerà organo dell’Azienda ed
esprimerà pareri obbligatori sui principali atti gestionali; 

• saranno stabiliti nuovi criteri per la nomina dei direttori ge-
nerali delle Asl e dei dirigenti di struttura complessa (ex pri-
mari) basati sulla trasparenza delle scelte: le nomine saran-
no infatti precedute da una pre-valutazione fatta da com-
missioni indipendenti. È prevista la pubblicazione su inter-
net dei curriculum e un vincolo di scelta dei candidati tra i
tre selezionati dalla commissione di valutazione;

• nelle Asl e negli ospedali saranno istituite specifiche unità per
la gestione del rischio clinico e dei
servizi di ingegneria clinica. Loro
compito sarà quello di ottimizzare le
attività e gli interventi di prevenzio-
ne degli errori oltre al controllo co-
stante della sicurezza delle apparec-
chiature;
• nascerà un Sistema nazionale di
verifica della qualità delle cure ero-
gate dal Ssn che prevede la parteci-
pazione dei cittadini nei processi di
valutazione;
• le linee guida per l’appropriatez-
za, la qualità e la sicurezza in campo
diagnostico, clinico e terapeutico
saranno definite in base a uno spe-
cifico Sistema nazionale;
• il Piano sanitario nazionale diven-
terà quinquennale (oggi vale per tre

anni) e sarà orientato verso precisi obiettivi di riduzione del-
l’incidenza delle malattie evitabili intervenendo sui diversi
determinanti di salute;

• specifiche sanzioni per truffa ai danni del Ssn saranno deter-
minate anche per le strutture sanitarie accreditate: tra que-
ste la decadenza della convenzione con il Ssn in caso di rea-
ti di truffa o danni al patrimonio dello Stato, così come è pre-
visto per le farmacie e gli operatori sanitari coinvolti in atti-
vità truffaldine ai danni del Ssn (come previsto dalla Finan-
ziaria 2007). 

Ssn: il Ministro 
lo vuole più moderno
Contenuti e novità del disegno di legge per il riammodernamento del servizio
sanitario, presentato dal Ministro della Salute Livia Turco al Consiglio dei 
ministri e licenziato da Palazzo Chigi lo scorso 16 novembre  

Livia Turco 
Ministro della salute 

Palazzo Chigi
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Nasce dall’esperienza di un sacerdote e di al-
cuni volontari che operano in Africa da molti an-
ni, Africa Project, un vero e proprio progetto ar-
ticolato di assistenza e promozione dello svilup-
po i cui obiettivi seguono la logica delle piccole
opere, quelle cioè facil-
mente gestibili, verificabili
e per la cui attivazione non
occorrono rilevanti somme
di denaro. Sono mini-pro-
getti che non soltanto of-
frono soccorso a chi ne ab-
bia necessità ma coinvolgono anche la popola-
zione locale che viene responsabilizzata nella lo-
ro gestione collaborando all’attività dei membri
dell’associazione che periodicamente visitano i
villaggi dove le varie iniziative sono state avvia-
te. Una metodica ch assicura la riuscita delle sin-
gole operazioni ma anche il rispetto delle etnie lo-
cali e della dignità umana. Africa Project Onlus
nasce ufficialmente nel 2003 ma fin dal 2001 ope-
ra attivamente in collaborazione con la diocesi di
Malindi in Kenya. Tra i primi interventi va infatti
segnalata l’attivazione di un centro medico nel vil-
laggio di Madunguni (a 30 km circa dalla città di
Malindi) con annessi la casa parrocchiale, una
piccola scuola materna, una casa per le suore mis-
sionarie e un pozzo per l’acqua. Nel 2002, poi,
grazie all’impegno dei volontari di Africa Project

Onlus, è stato costruito un altro centro medico nel
villaggio di Mida, vicino alla città di Watamu, nel
quale oggi operano un medico, un’analista e una
suora infermiera. Nello stesso villaggio è stata poi
realizzata una scuola materna di circa 200 mq

con i relativi servizi igie-
nici. Va infine ricordata
la casa-famiglia S. Giu-
seppe di Malindi che
ospita circa quaranta
bambini orfani o con
gravi patologie (nella

proprietà che la ospita è stata realizzata anche la
Clinica pediatrica Benedetto XVI che collabora
con il distretto sanitario di Malindi per l’assisten-
za ai bambini malati di Aids e offre assistenza
gratuita all’infanzia povera e orfana). Africa Pro-
ject Onlus in quest’ambito si occupa in particola-
re del sostegno materiale (cibo, medicine, vestia-
rio, latte in polvere, materiale infermieristico) ma
anche di avviare progetti di educazione per lo svi-
luppo e la pace. Chi volesse sostenere i progetti
dei volontari di Africa Project Onlus, può consul-
tare il sito internet www.africaproject.it o effet-
tuare versamenti sul ccp n. 55855043 intestato a
Africa Project Onlus-Presidente don A. de’ Spa-
gnolis o tramite bonifico bancario (cc. N.
6250156448/80- Banca Intesa - Abi 03069,
Cab 05051).

Un progetto per aiutare l’Africa

L’area della colonproctologia si occupa di nu-
merose e frequenti alterazioni spesso al limite
tra fisiologico e patologico, che configurano una
vera e propria problematica di interesse socia-
le. Basti pensare che tra il 70 e l’80% della po-
polazione ha nel corso della propria vita alme-
no un episodio attribuibile alla semplice infiam-
mazione emorroidaria. Va ricordato però che a
volte una banale alterazione a cui non viene da-
ta importanza, può essere un segnale d’allarme
per la predisposizione o lo sviluppo di malattie
importanti o di neoplasie. L’ambulatorio di Co-
lonproctologia attivato presso il Dipartimento di
Chirurgia generale Specialità chirurgiche e tra-
pianti d’organo Paride Stefanini del Policlinico
Umberto I di Roma, si propone quindi di favo-
rire il ricorso a visite e controlli destinati a pre-

venire l’insorgenza di queste pericolose e fin
troppo frequentemente sottovalutate patologie.
Una semplice vista specialista può infatti identi-
ficare i fattori di rischio responsabili di patolo-
gie maggiori del sistema ano-retto-colon. Ma
anche i provvedimenti utili alla prevenzione del-
l’insorgenza di tumori così come, attraverso me-
todiche terapeutiche ambulatoriali, rapide e in-
dolori, prevenire o risolvere l’insorgenza di fa-
stidiose e pericolose complicanze. Per informa-
zioni sull’attività dell’ambulatorio è possibile ri-
volgersi allo 0649977050 o 0649977054; per
la prenotazione di visite specialistiche ci si può
rivolgere allo 0649978760 o ricorrere al Re-
cup, centro unico di prenotazione regionale, al
numero verde 803333.

Colonproctologia:  l’importanza 
della prevenzione 

NEWS

g La professione 
e lo sport

Si svolgeranno a Garmisch - Partenkirchen,
Germania, dal 12 al 19 luglio 2008, i Giochi
mondiali della medicina e della sanità: si
tratta della ventinovesima edizione di una
manifestazione che com’è tradizione, coniu-
ga lo sport attivo e praticato attraverso un
gran numero di discipline, anche  olimpiche
con l’aggiornamento e la formazione. 
La manifestazione aperta a tutti gli operatori
sanitari offre infatti non solo la possibilità a
chi pratica sport di gareggiare con colleghi di
tutto il mondo (sui circa 4000 partecipanti
ve ne sono quasi 600 italiani) ma anche di
partecipare al Simposio internazionale di
medicina dello sport, aggiornando le proprie
conoscenze in materia e acquisendo nozioni
di medicina sportiva, fisioterapia e terapia
dello sport. Per informazioni sul programma
e sulle modalità di partecipazione è possibile
contattare il dr. Giovanni Giovannini, delega-
to Jmms (Giochi mondiali della medicina e
della sanità) al n. 057278688 - e-mail: fra-
bentravel@frabentravel.com.
Restiamo in campo atletico ricordando che
anche quest’anno si terrà il Campionato ita-
liano farmacisti podisti, giunto alla sua setti-
ma edizione. La gara, in programma il 9
marzo 2008 a Castiglione del Lago (Pg), si
svolgerà nel’ambito della settima
Stratrasimento, ultramaratona del
Trasimeno. La preiscrizione va
obbligatoriamente effettuata entro il 6 mar-
zo 2008. Per informazioni rivolgersi a Mau-
rizio Chionne, tel. 335.5399869 o
057823211, e-mail: mchionne@farma-tec.it
o consultare il sito www.podismo.com

africaproject 
onlus
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Dopo il quinquennio della fase
sperimentale del sistema ECM,
la Conferenza Stato-Regioni ha
raggiunto un accordo che ridise-
gna l’intera disciplina dell’ECM.

Per il prossimo triennio -
2008/2010 - è previsto il raggiun-
gimento di 150 crediti di cui 60
deriveranno dal numero di cre-
diti raggiunti nel periodo speri-
mentale 2004 - 2007 e solo 90
dovranno essere crediti nuovi,
pertanto ogni anno dovranno
essere acquisiti 30 crediti. In
quest’ottica, come negli anni
passati, l’Ordine sta organizzan-
do un Corso presso l’Aula Magna
del Rettorato dell’Università “La
Sapienza” di Roma che avrà ini-
zio il prossimo mercoledì 23

gennaio e continuerà fino ad
aprile 2008, per un totale di 12
serate. Inoltre, al fine di agevola-
re il maggior numero possibile di
iscritti al nostro Ordine provin-
ciale, come negli scorsi anni,
dopo la prima edizione di Roma,
verranno replicate altre edizioni
del corso una per ogni ASL con
competenza territoriale nella
provincia di Roma ( RM/F, RM/G
e  RM/H).

Tutte le edizioni dei corsi per
l’anno 2008, come per tutte le edi-
zioni passate, saranno gratuiti per
gli iscritti al nostro Albo Pro-
fessionale e prevederanno, invece,
una quota di partecipazione di
50,00  per gli iscritti agli Albi
Professionali di altre provincie. 

I colleghi interessati dovranno
compilare ed inviare a mezzo fax
allo 06.44236339, ai nostri uffici
il coupon allegato e indicare  un
indirizzo di posta elettronica o
il numero di cellulare, tramite i
quali ogni partecipante riceve-
rà la conferma della propria
iscrizione al corso.

Coloro che vorranno parteci-
pare ai corsi che verranno repli-
cati in provincia sono invitanti a
compilare ed inviare lo stesso
coupon indicando però la sede
preferita. 

Il programma completo e det-
tagliato dei Corsi, inoltre,  verrà
anche  pubblicato sul sito istitu-
zionale dell’Ordine: www.ordi-
nefarmacistiroma.it.

COGNOME__________________________________________________________________________________________________

NOME ______________________________________________________________________________________________________

DATA E LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE _____________________________________________________________________________________________

ISCRITTO ALL’ORDINE DI  ______________________________________________________________________________________

CITTÀ __________________________________________________________________________  CAP _______________________

VIA - PIAZZA ________________________________________________________________________________ N. _____________

TEL . FISSO _______________________________ MOBILE ___________________________________________________________

E- MAIL _____________________________________________________________________________________________________

PER COLORO CHE VORRANNO PARTECIPARE ALLE FUTURE EDIZIONI PREVISTE NEL CORSO DELL’ANNO 2008 SUL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA INDICARE LA SEDE PREFERITA: ASL RM/F ASL RM/G ASL RM/H

Il sottoscritto dichiara di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196/2003.

Luogo e data ________________________                        Firma ________________________________________________________  

I Corsi ECM 2008

COUPON DI ADESIONE 
Educazione Continua in Medicina

CORSI
ECM 
2008
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Il sistema di turnazione delle farmacie
del Comune di Roma prevede la suddi-
visione delle stesse in tre turni, rispetti-
vamente  ogni 6, 8,
e 12 giorni. La ca-
suale distribuzio-
ne delle festività
nel corso dei dodi-
ci mesi ma anche la
mera applicazione
di un sistema cie-
camente matema-
tico, hanno deter-
minato una situa-
zione per molti ver-
si paradossale, che
ha costretto più vol-
te alcune farmacie
a subire la penaliz-
zazione di dover ripetere coattivamente
il turno nel corso della stessa festività, an-
che per anni di seguito.

L’incongruenza derivante dalla non uni-
forme distribuzione delle festività all’in-
terno del calendario era quindi aggrava-
ta dalla stortura rappresentata dalla ri-
petitività alla quale veniva spesso ad af-
fiancarsi una non equa distribuzione, pe-
nalizzando alcuni turni rispetto ad altri.

A partire dal calendario di quest’an-
no (giugno2006 - giugno 2007) si è

quindi cercato di distribuire le festività
assegnandole a turni differenti da quel-
li del passato triennio; la suddivisione

è stata quindi definita
in modo tale che ai
turni a 12 toccasse
una sola festività
(massimo due), al
turno a 8 due festi-
vità e così come al
turno a 6 (con pun-
te di tre).

Tale delicata ope-
razione è stata fati-
cosamente portata
a compimento a ma-
no dal personale de-
gli uffici dell’Ordine
in attesa dell’imple-

mantazione dei programmi informati-
ci a nostra disposizione. Il limite del-
l’intervento umano è stato da alcuni Col-
leghi impietosamente evidenziato: a
loro rivolgiamo queste spiegazioni e le
nostre scuse. Il Consiglio direttivo ha pe-
rò recepito e fatta propria l’istanza di mo-
dernizzazione presentata dal persona-
le dell’ufficio e si è impegnato a forni-
re gli uffici di validi supporti informati-
ci che possano finalmente soddisfare le
giuste richieste degli iscritti.

Turni, come
quadrare il cerchioElementi di storia e 

deontologia farmaceutica
nel ricordo di Cristoforo
Masino 
a cura dell’Accademia italiana 
di Storia della farmacia

&

        

Segnalibro

NEWS
g Nobile Collegio: 

una celebrazione 
per il patrono

Si è svolto il 18 dicembre, 
presso la sede del Nobile Collegio Chimico
Farmaceutico Chiesa di S. Lorenzo de’
speziali, in via in Miranda a Roma
la celebrazione per la consegna della tela
raffigurante San Giovanni Leonardi, eletto
dal Santo Padre Benedetto XVI, protettore
dei farmacisti italiani. La celebrazione 
sarà ufficiata dal Cardinale Javier 
Lozano Barragan, Presidente del 
Pontificio Consiglio per gli Operatori 
Sanitari. Come ricorda la nota del Nobile
Collegio, che annuncia l’evento, seguito 
alla celebrazione un concerto gospel,
eseguito dai ventotto elementi
dell’Anthology of Gospel di Dartmouth
(Usa).

Una cerimonia per ricordare un amico e
un maestro. Ma anche per richiamare l’at-
tenzione su quelli che sono i principi fon-
danti della professione, principi il cui ri-
spetto è l’unico, essenziale strumento per
garantire la sopravvivenza e l’evoluzione di
un’attività tanto delicata e così vicina alla
sofferenze del prossimo quanto quella del
farmacista. È stato questo lo scopo dell’in-
contro tenutosi lo scorso 2 dicembre a Fi-
renze, promosso dall’Accademia italiana di
Storia della farmacia, nel corso del quale è
stato presentato il volume, realizzato a cura
della stessa Aisf, Elementi di storia e deon-
tologia farmaceutica nel ricordo di Cristo-
foro Masino. E proprio alla figura di Cri-
stoforo Masino (1907/1988), uno dei mas-
simi interpreti della deontologia farmaceu-
tica, è stato dedicato l’incontro fiorentino,
ripercorrendo i passi salienti della sua vita
attraverso il ricordo di chi lo ha conosciuto
e con lui ha avuto l’onore di lavorare.

Nessuna vera cultura può esimersi dal-
l’indagare sul proprio passato per progetta-
re il futuro: questo apologo era assi caro a
Masino che ne trasse sempre ispirazione,
per diventare uno dei massimi interpreti
dell’etica professionale e di tutti gli impera-
tivi che devono informare l’attività del pro-
fessionista. Lo ha ricordato, nella sua prefa-
zione al volume, Giacomo Leopardi, sotto-
lineando in particolare, la capacità di Masi-
no di restituire l’essenza stessa del concetto
deontologico. 

Nei suoi scritti soprattutto nelle varie
edizioni del suo Deontologia farmaceutica
più volte illustrò quelli che a suo dire erano
non una semplice lista di doveri ma un at-
teggiamento etico che intende aggiungere
l’intenzione remota all’azione. Una deonto-
logia professionale che quindi non prescin-
de dalle norme etiche, civili e penali ma le
supera, prolungando il complesso degli ob-
blighi morali e delle stesse disposizioni le-
gislative, là dove il codificatore non può
esprimersi sia per la complessità della fatti-
specie sia per la delicatezza della materia.

Un logo da correggere
Sul numero di ottobre 2007 di Rif,  è stato pubbli-
cato un box (a pag. 12) Solidarietà fa rima con pro-
fessionalità nel quale veniva annunciata la creazio-
ne della sezione Solidarietà sul sito dell’Ordine dei
farmacisti di Roma e veniva reiterato l’invito a col-
laborare con le iniziative dell’Ucfi (Unione cattolica
farmacisti italiani) e della Caritas romana. In quel tra-
filetto è erroneamente comparso il logo della Sifo,
la Società italiana dei farmacisti ospedalieri. Ce ne
scusiamo con tutti gli interessati. Speriamo però che
questo errore abbia contribuito a richiamare l’attenzione
sulle notizie contenute nel box che, appunto, aveva
l’obiettivo di stimolare chi intendesse offrire il pro-
prio contributo professionale a un’iniziativa quella del-
la Caritas e dell’Ucfi dall’altissimo valore sociale e
umanitario.

ERRATA CORRIGE

PER INFORMAZIONI SUL VOLUME È POSSIBILE RIVOLGERSI

ALLA PRESIDENZA DELL’ACCADEMIA TEL. 0523.338434
O ALLA SEGRETERIA DEL CONVEGNO, TEL. 055.470093
E-MAIL: CARLO.BAGLIANI@LIBERO.IT
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Il farmacista e il dolore: percorsi e strategie te-
rapeutiche: questo il tema dell’incontro svoltosi a
Roma lo scorso 28 novembre, promosso dall’Azienda
ospedaliera universitaria Policlinico Tor Vergata,
nel corso del quale è stato affrontato il tema de-
licato e scottante della terapia del dolore, un set-
tore nel quale l’Italia, nonostante recenti progressi,
segna ancora il passo rispetto ai suoi partner eu-
ropei. 

A parlarne sono stati dopo il saluto di Enrico Bol-
lero, direttore generale dell’Aou Tor Vergata docenti
e operatori dello stesso policlinico: da Alessandro
Fabrizio Sabato, direttore del Dipartimento di Me-
dicina critica del dolore e delle Scienze aneste-
siologiche, ad Antonio Gatti, direttore UO dipar-
timentale di Medicina del dolore del Policlinico Tor
Vergata, fino a Maria Grazia Celeste, direttore Uoc
farmacia clinica e responsabile scientifica della ma-
nifestazione. 

Hanno anche portato il loro contributo Eleonora
Santucci, ordinario di Tecnologia, socio-economia
e legislazione farmaceutiche dell’Università La Sa-
pienza di Roma, Enrica Proli, direttore Uoc Far-
macia del Policlinico A. Gemelli e Roberta Di Tu-
ri, farmacista dirigente Asl RMA. All’incontro ha
preso parte anche Emilio Croce, Presidente del-
l’Ordine che, nel sottolineare il particolarissimo mo-
mento attraversato dal mondo della farmacia sot-

tolinea l’importante ruolo che la farmacia presi-
dio sanitario sul territorio può svolgere nell’am-
bito della continuità assistenziale, in una prospettiva
di maggior integrazione della rete delle farmacie
nel Ssn. 

In quest’ottica la farmacia deve perseguire l’o-
biettivo di diventare quella farmacia dei servizi che
oltre ad assicurare l’assistenza farmaceutica, met-
ta a disposizione dei cittadini anche altre presta-
zioni sanitarie. 

Un esempio in questo senso è fornito dal Pia-
no nazionale per garantire l’assistenza nella stra-
tegia contro il dolore sul territorio messo a pun-
to dal Ministero della Salute: un progetto che as-
sicurerà le cure a oltre 250 mila malati terminali
in attesa dell’approvazione della legge nazionale
sulle cure palliative che dovrà essere emanata en-
tro il 2008. 

Si tratta di un passo in avanti necessario per col-
mare il gap che divide l’Italia dagli altri Paesi Ue.
Le stime dell’Oms, infatti, ci vedono all’ultimo po-
sto tra i componenti dell’Unione europea. Occorre
fare molto e la strada per giungere a livelli di as-
sistenza al dolore adeguati è ancora lunga. I far-
macisti, così come tutti gli altri operatori sanita-
ri, sono pronti a fornire il loro contributo profes-
sionale perché questo importante obiettivo sia fi-
nalmente raggiunto.

Terapia del dolore:
il contributo della farmacia

ORDINE FARMACISTI ROMA E ALLIANZ RAS

AGENZIA ALLIANZ RAS
ROMA PARIOLI
C&C ASSICURAZIONI srl
Via Parioli, 72 - 00197 Roma
Tel. 06 80 83 545 - Fax 06 80 85 853
email: roma.parioli@allianzras.it

SOLUZIONI DEDICATE
RISPARMIO, INVESTIMENTO, PROTEZIONE DELLA PERSONA E DEL PATRIMONIO

L’agenzia Allianz Ras Roma Parioli, 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 all’interno di un pacchetto completo e vantaggioso.

La nostra Agenzia è a vostra disposizione per illustrarvi le particolari condizioni dell’offerta.
Un nostro consulente sarà presente presso gli uffici dell’Ordine tutti i mercoledì dalle 13 alle 15.

LE NOSTRE PROPOSTE

AUTO
Tariffe personalizzate e vantaggiose e ulteriori
sconti se assicuri il secondo veicolo.
Sconti RC fino al 30%. Furto fino al 40%.

PREVIDENZA INTEGRATIVA
Strumenti per soddisfare in modo flessibile 
le diverse esigenze di previdenza integrativa.

NEWS
g Iridologia a 

Tor Vergata 
Prenderanno il via il 26 gennaio 2008 i
tredici incontri del Corso teorico-pratico di
Iridologia I livello organizzato dalla Facoltà
di Medicina dell’Università di Roma Tor 
Vergata, nell’ambito dei master di I e II
livello in Medicine naturali e Medicine non
convenzionali. Per informazioni sul corso 
rivolto a laureati in Medicina e Farmacia e
diretto da Saverio Giovanni Condò, 
è possibile rivolgersi Dipartimento 
di Scienze odontostomatologiche,
e-mail: cerroni@uniroma2.it
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La Cassazione è ancora una volta tor-
nata a occuparsi della distinzione tra l’as-
sociazione in partecipazione con apporto
lavorativo e il lavoro subordinato, sof-
fermandosi in particolare (questo
è forse un quid novi della decisio-
ne) sull’elemento di differenziazione
(tra i tanti) costituito dall’obbligo
facente carico all’associante - e non
ovviamente al datore di lavoro di pro-
durre all’associato un rendiconto pe-
riodico sull’attività dell’impresa e
quindi, conseguentemente, sulla sus-
sistenza in capo all’associato (di-
versamente dal lavoratore subor-
dinato) del rischio di impresa che
infatti ove fosse in perdita non com-
porterebbe, stante l’alea inerente per
sua natura al contratto di associa-
zione, il diritto alla liquidazione di alcun
utile a suo favore.

La Suprema Corte, dopo aver ribadi-
to concetti già ampiamente espressi in cir-
costanze simili (come, in particolare, quel-
lo del vincolo di subordinazione, che nel
lavoro subordinato è sicuramente mol-
to più pregnante rispetto al semplice po-
tere dell’associante di impartire diretti-

ve), si sofferma sul ruolo fondamentale
del contratto in genere, rammentando in
particolare che secondo i principi gene-
rali di questa specifica vicenda, quando

taluno rivendichi la sussistenza di un ef-
fettivo rapporto di lavoro subordinato, non-
ostante la formalizzazione di un contratto
di associazione in partecipazione, il giu-
dice di merito deve essere molto rigoro-
so nell’accertare l’esistenza di una volontà
delle parti eventualmente diversa da
quella espressa in un contratto redatto in
forma scritta.

In questo senso pare che la decisio-
ne della Cassazione distinguendosi dal-
le altre che l’hanno preceduta, possa es-
sere di concreto aiuto per l’imprenditore

che ritenendolo più stimolante
anche per il collaboratore sotto pa-
recchi profili intenda con il consenso
del collaboratore stesso privilegiare
il rapporto di associazione in par-
tecipazione rispetto al lavoro sub-
ordinato.

Va sottolineato che in una far-
macia quando l’associato sia un far-
macista (diversamente le compli-
cazioni rischierebbero di sopraffare
qualsiasi profilo di vantaggio) una
scelta del genere può rivelarsi per
vari aspetti (tutti per altro intuiti-
vi) molto proficua per ambedue le

parti in campo. È infatti ben corroborata
dagli elementi di fatto che caratterizza-
no in genere le prestazioni di lavoro del
collaboratore e quindi, in ultima anali-
si, può rivelarsi in futuro in caso di ne-
cessità non difficilmente difendibile, co-
me anche questa sentenza ci ricorda.

Avv. Gustavo Bacigalupo

Associazione e lavoro subordinato:
il parere della Cassazione

La giungla burocratica prevede attualmente che il
titolare di farmacia detenga nell’esercizio i seguenti
documenti:
• provvedimento di autorizzazione all’esercizio della farmacia

(rilasciato evidentemente dall’autorità amministrativa e/o sani-
taria che risultava competente alla data della sua emissione);

• registro di carico e scarico degli stupefacenti vidimato dalla Asl;
• licenza per la detenzione e la vendita di alcool, rilasciata dal-

l’Utif;
• registro degli infortuni per la sicurezza sul lavoro vidimato

presso la Asl;
• attestazione di frequenza di corso organizzato dalla Regione (o

da un istituto autorizzato) per la sicurezza e l’igiene sul lavoro;
• modello Haccp e schede di rilevazione periodica per il rispet-

to delle norme sull’igiene;
• attestato di revisione semestrale degli estintori;

• bollino annuale relativo alla revisione del registratore di cassa;
• certificazione di idoneità dell’impianto elettrico;
• Mod. COM timbrato dal Comune/Circoscrizione per la tabel-

la XIV, ovvero autorizzazione comunale se rilasciata prima
dell’introduzione del MOD.COM;

• richiesta all’ufficio metrico della Cciaa della verifica delle bi-
lance inoltrata mediante l’apposito modulo prelevabile dal si-
to della Camera di Commercio (è sufficiente conservare la
prova della presentazione della richiesta, indipendentemente
dall’avvenuta verifica);

• attestazione di tenuta delle scritture contabili (rilasciata, ad
esempio, dalla Sediva);

• registro mancato funzionamento del registratore di cassa;
• documento programmatico della sicurezza (privacy), con il re-

lativo impegno al rispetto della normativa inerente al tratta-
mento dei dati.

Farmacia: i documenti obbligatori 
(da “Piazza Pitagora” n. 517)
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Codici e codicilliFarmacisti

Scrivo queste brevi riflessioni per il rispetto
di un fondamentale diritto del cittadino a una
corretta informazione, in particolare su ciò
che riguarda i presidi ai quali egli frequen-
temente ricorre per il controllo e la cura di
diverse malattie.

Il 25 novembre 2007, nella sezione Let-
tere e commenti del quotidiano la Repubblica,
è stata pubblicata la lettera di un medico re-
lativa agli esami di glicemia e colesterolo ef-
fettuati in farmacia. 

Il medico descrive la sua esperienza, ma-
turata - afferma - presso strutture pubbliche,
dove dopo sforzi continui, si riescono a for-
nire dati sulla glicemia che hanno finalmente
precisione ed accuratezza compatibili con gli
standard richiesti a livello scientifico per la
diagnosi di diabete (errore totale inferiore al
2%), mentre quelli sul colesterolo sono ai li-
miti dell’accettabilità secondo i criteri del Cen-
ter for Diseases Control di Atlanta per la va-
lutazione del rischio cardiovascolare. 

Non così - puntualizza il medico - per i
dati offerti dai controlli in farmacia. Con scan-
dalizzata sorpresa egli scrive: Adesso vengo
a sapere che qualunque farmacista, con stri-
scette reattive o con i cosiddetti misuratori
di colesterolo usa e getta, potrà fare gli stes-
si esami (…) e otterrà anche il rimborso dal
Sistema sanitario nazionale. Capisco che vi
era la necessità di ripagare la categoria dei
farmacisti del danno conseguente alle an-
nunciate liberalizzazioni di vendita, ma
questa che è stata scelta è una strada assai
rischiosa per la salute dei cittadini…. 

Da un punto di vista rigorosamente scien-
tifico, non posso che rallegrarmi degli eccellenti
risultati che si conseguono nelle strutture pub-
bliche ma mi sembra del tutto infelice, in-
giusta e pericolosa la severa censura degli esa-
mi effettuati in farmacia. A cominciare da quel-
l’Adesso vengo a sapere che dimostra una co-
noscenza del tutto corriva di un’esperienza
iniziata - non adesso ma da oltre dieci anni
e che non è dunque nata per la pretesa ne-
cessità di ripagare la categoria dei farmaci-
sti del danno conseguente alle annunciate
liberalizzazioni di vendita. 

Un accostamento, questo, odioso e con-
fondente, che può - esso sì - indurre a scel-
te abdicative, sicuramente dannose per la sa-
lute pubblica, accreditando il sospetto che
un’intera categoria professionale alla quale
mi onoro di appartenere possa empiamen-
te prestarsi a utilizzare strumenti di analisi
e di controllo inadeguati o addirittura inaf-
fidabili pur di lucrare anche il rimborso dal
Sistema sanitario nazionale. 

Una circostanza, quest’ultima, sicura-
mente non vera nella Regione Lazio nella
quale vivo e che mi riesce difficile imma-
ginare, pur nella varietà delle scelte consentite
dalla regionalizzazione della spesa sanita-
ria, praticata altrove. Ma non è neppure que-
sto il punto. Penso che un dovere di corretta
informazione in un ambito nel quale è in
gioco il primario valore della salute del cit-
tadino imponga estrema puntualità e chia-
rezza e, naturalmente, grande onestà in-
tellettuale. 

L’attendibilità dei test ematici eseguiti in
farmacia è sostanzialmente elevata, come con-
ferma la quotidiana esperienza di pazienti
che alternano il controllo a casa o in farmacia
con le analisi più complesse ma con frequenza
diversa presso laboratori di analisi pubblici
e/o privati, senza segnalare scarti significa-

tivi tra i diversi valori registrati.
Del resto, i test sono commercializzati dal-

le stesse aziende che generalmente riforni-
scono i laboratori di analisi di strutture pub-
bliche: Roche, Bayer, Ortho, Abbott, Mena-
rini, che producono solo per fare alcuni esem-
pi relativi al test per il controllo della glice-
mia Glucotrend, Glucometer, One Touch, Glu-
cocard, Medisense. 

Muovendo da un’imprescindibile esigenza
di attendibilità, è corretto rilevare che esiste
una differenza sostanziale tra ciò che è sta-
tisticamente significativo (in funzione del-
l’errore standard, dei limiti di accettabilità,
ecc.) e ciò che è biologicamente rilevante. Per
spiegarmi meglio riporto due esempi: 

1. Pensiamo a un valore di colesterolo to-
tale di 280, con un errore standard medio del
dato di ± 5. Questo significa che il coleste-
rolo totale della persona considerata può es-
sere compreso tra 266 e 294. Se l’imprecisione
dello stesso valore di colesterolo fosse di ±

2 (inteso come errore standard medio), i va-
lori di colesterolo totale del paziente consi-
derato possono essere compresi tra 274 e 286.
Quale è il risultato finale? Il paziente ha il co-
lesterolo totale alto!

2. Pensiamo a un farmaco antipertensi-
vo che riduce la pressione diastolica, in mo-
do statisticamente significativo (p<0.05),
del 4%. Ciò significa che se il paziente ha ini-
zialmente una pressione minima di 110, do-
po l’assunzione dell’antipertensivo avrà il 95%
di possibilità di ottenere una riduzione del-
la sua pressione (solo un 5% di possibilità che
l’ipotesi nulla si verifichi, quindi che la te-
rapia non funzioni) a un valore di 105.6. Que-
sto che significa? Che è meglio cercarsi un
altro antipertensivo!

Può dunque essere utile, forse, che i pa-
zienti siano informati sull’accettabilità di va-

lori stimati in base ai criteri del centro di con-
trollo per le patologie di Atlanta. Ma assai
più importante - mi sembra - è che essi non
siano destinatari di una disinformazione che
li inducano a trascurare il ricorso a sussidi
sanitari collaudati ed efficaci, a pratiche quo-
tidiane di autocontrollo diagnostico (glucosio,
colesterolo, trigliceridi), che si possono or-
mai fare anche presso la vicina farmacia, con
ragguardevole risparmio di tempo (impe-
gnativa del medico, file presso studi, labo-
ratori, ospedali) e che sono assai spesso pre-
ziose per un continuativo controllo di pa-
tologie ad alta insidiosità. 

Non ho interessi di casta da difendere;
tantomeno di natura economica. Non pos-
siedo una farmacia e in farmacia ho lavo-

rato per soli tre anni in rapporto dipenden-
te. Non possiedo l’esperienza di 26 anni di
Medicina di laboratorio, come il medico che
ha ritenuto di affidare ai circuiti mediatici la
sua disinformata protesta contro un’intera
categoria professionale.  Ventisei anni fa fre-
quentavo la quarta elementare. Il mio cur-
riculum è perciò assai più modesto: ho ap-
pena 11 anni di laurea; ho conseguito il mio
PhD in Farmacologia, Farmacognosia e Tos-
sicologia 5 anni fa e mi sono specializzata in
Farmacologia da soli 3 anni; oggi sono ri-
cercatore universitario alla Sapienza di Ro-
ma. Scrivo perciò queste righe senza alcun
intendimento polemico né personale inte-
resse, ma per esclusivo amore della verità.

Annabella Vitalone
Ricercatore Universitario 

degli Studi di Roma La Sapienza
e componente della Commissione

Cultura dell’Ordine

Una polemica gratuita
Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’intervento di una collega 
universitaria, in ordine a quanto sostenuto in una lettera al Direttore 
del quotidiano “la Repubblica” dello scorso 25 novembre 
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Banco e laboratorioFarmacisti

Il micro mondo degli omeopati iden-
tifica due modalità distinte con le quale
affrontare le patologie che affliggono i pa-
zienti: da un lato ci sono coloro che vo-
gliono utilizzare in via prioritaria un ap-
proccio omeopatico, favorendo una vi-
sione olistica che non necessita, in
senso stretto, della diagnosi clinica
di malattia. Dall’altro c’è invece chi
si accosta al problema partendo dal-
la patologia e valutando volta per vol-
ta se ricorrere all’omeopatia in
parallelo alla terapia convenziona-
le oppure se preferire un suo uso
esclusivo.

Il confronto, in sintesi, non so-
lo sul piano diagnostico terapeuti-
co ma anche  necessità recente  nel
campo della ricerca. Motivo domi-
nante di questo confronto è il rap-
porto con la medicina clinica, de-
cisamente più ricercato dall’o-
meopatia clinica rispetto a quello
degli omeopati più aderenti a un’i-
dea “purista” dell’insegnamento hahne-
maniano.

L’omeopatia clinica infatti, proprio per
la differente attenzione riservata a que-
sto rapporto, affronta il problema della
diagnosi integrando la valutazione del pa-
ziente eseguita secondo gli schemi del-
la medicina omeopatica (un esame obiet-
tivo condotto secondo la semiologia tra-
dizionale ma arricchito dalla sensibilità
intrinseca all’omeopatia nel saper percepire
gli elementi morfologici e fisionomici più
sottili) con i dati di laboratorio di tipo tra-
dizionale. Tale atteggiamento, oltre a per-
mettere un confronto efficace con gli al-
tri colleghi, tiene conto anche degli
aspetti medico-legali legati alla professione.
E comunque restano rilevanti, al fine del-
la definizione della diagnosi le applica-
zioni consolidate della metodologia
omeopatica, basate sulla fine capacità del
medico di applicare la giusta pratica del-
l’ascolto per cogliere, nella storia, gli ele-
menti peculiari che condurranno alla scel-
ta del rimedio.

È sul piano terapeutico che le diffe-

renze tra i due modelli di applicazione del-
la medicina omeopatica sono più evidenti:
l’omeopatia di stampo classico si pone
l’obiettivo di rintracciare il rimedio at-
traverso la procedura della “repertoriz-
zazione”, senza aver risolto il problema

di fondo legato all’attribuzione di con-
sistenza agli elementi psicologici signi-
ficativi  a seconda degli Autori a cui ci si
riferisce  in fase di malattia in atto o in
fase di quiescenza, con implicazioni di ri-
lievo. La prescrizione del “simillimum”, in-
fatti, nonostante la sua sorprendente ef-
ficacia, può risultare inadeguata in fase
di malattia acuta (es.: il caso di forme epi-
demiche con sintomi comuni). L’omeo-
patia clinica scioglie questo nodo am-
mettendo il pluralismo prescrittivo e quin-
di affrontando la manifestazione clinica
sia sul piano del sintomo in senso stret-
to  la scelta del rimedio o di rimedi sinergici
si basa sull’esame della fenomenologia
sia sul piano del trattamento del distur-
bo dell’omeostasi alla base della malat-
tia, con la scelta del rimedio cosiddetto
“di terreno”.

La scelta del rimedio di terreno po-
trà quindi basarsi sullo studio del “mo-
dello reattivo”, della “costituzione” o
del “tipo sensibile” a seconda dei dati cli-
nico-anamnestici a disposizione, inte-
grando in maniera diversa i tre approc-

ci: non si tratta di scorporare il pazien-
te  che conserva la sua unità biologica  ma
di cercare, attraverso una lettura più ana-
litica della sua storia, di affrontare il pro-
blema clinico con interventi assolutamente
non interferenti, grazie all’uso di dilui-

zioni più basse per la terapia del
sintomo e più alte per la terapia di
terreno.

Il vantaggio che deriva da tale
approccio è quello di poter acce-
dere al tentativo di costruire una
metodologia prescrittiva possibil-
mente uniforme e condivisa. In que-
sto modo infatti è più facilmente
proponibile la formulazione di re-
gole  quantomeno generali  per una
prescrizione articolata su due livelli
di approfondimento clinico ri-
spetto a una prescrizione che ha dif-
ficoltà a comporre aspetti genera-
li e sintomatologici del paziente.

In sostanza si può affermare che
l’Evidence Based Medicine dell’o-

meopatia può scaturire solo dall’omeo-
patia clinica che con la sua impostazio-
ne può affrontare il problema della ricerca,
sia di tipo clinico, sia di laboratorio.

L’omeopata moderno deve essere in
grado di leggere criticamente un trial cli-
nico evidenziandone i punti di forza e quel-
li di debolezza: è quindi auspicabile la co-
stituzione di gruppi di ricerca capaci di
condurre studi che possiedano oltre a una
valenza interna (es.: la dimostrazione del-
l’efficacia di un rimedio rispetto a un al-
tro per una determinata sintomatologia
oppure l’allargamento della patogenesi
di un rimedio) anche una valenza ester-
na (es.: la dimostrazione dell’efficacia del
modello terapeutico omeopatico), indi-
spensabile per un confronto ormai sto-
ricamente inevitabile con la medicina uf-
ficiale: i trial clinici finora allestititi han-
no spesso mostrato carenze metodologiche.

L’omeopatia clinica, in conclusione,
rappresenta dunque il miglior modello di
applicazione della dottrina omeopatica,
soprattutto in un progetto più generale
di medicina integrata.

Omeopatia clinica,
per molti ma non per tutti
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo contributo sulla definizione di un
metodo clinico di applicazione della pratica omeopatica, inviatoci da Francesco
Macrì, professore aggregato dell’Università La Sapienza di Roma e da Gino
Santini, professore a contratto dell’Università G. d’Annunzio di Chieti

      






