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Rassegna informativa dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Roma

Ferie d’estate: 
ridurle o no?

Dopo l’esperimento 
che ha interessato quest’estate
le sole farmacie del Tridente,
l’Ordine ha avviato il 1°
settembre scorso una
consultazione per verificare 
se esistono le condizioni per
estendere a tutte le farmacie
romane, su base volontaria,
la possibilità di ridurre 
il periodo di ferie estive

a pagina 12

Statine, fanno bene 
ma senza esagerare

Uno studio comparativo,
realizzato su dati Medline 
e Cochrane Collaboration,
ha analizzato 11 diversi studi
sull’effetto delle statine sulle
malattie cardiovascolari fatali 
e non fatali. E ha evidenziato 
la necessità di maggiori
approfondimenti per
comprendere la reale incidenza
che l’uso di statine ha sulla
mortalità 
in genere

a pagina 26

Farmacie, 
ecco l’orario
invernale
Si ricorda che 
da lunedì 4 ottobre 
entrerà in vigore 
l’orario invernale,
che prevede l’apertura
pomeridiana  delle
farmacie alle ore 16:00

a pagina 6

Secondo i dati del ministero degli interni calano
le rapine a danno delle farmacie: dalle 1409
compiute in Italia nel 2008, si è scesi alle 680 
del 2009. Il pericolo però resta alto , in
particolare aRoma, e per ridurlo ulteriormente
dall’Ordine parte la proposta di un’unità di crisi
permanente, con Assiprofar, istituzioni e forze 
di polizia, per controllare il fenomeno e adottare
le migliori strategie di prevenzione

Una task force 
per la sicurezza
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La copertina del numero scorso di Rif, dedicata ai tagli operati dal Governo sul settore far-
maceutico e, soprattutto, alla previsione di nuove regole per la remunerazione delle farmacie,
ha evidentemente toccato un nervo scoperto della categoria, almeno a giudicare dalle molte
telefonate che ho ricevuto al riguardo dai colleghi.

Depurando le reazioni dalla tara dei diffusi sentimenti di insoddisfazione per l’ennesima
misura che ha già cominciato a tradursi in un’ulteriore erosione dei margini di operatività
economica delle farmacie, ho potuto verificare che la categoria - almeno qui a Roma - nutre
più preoccupazioni che aspettative nei confronti dell’eventuale adozione di una nuova
metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di Ssn.

Se è vero che ogni innovazione genera inizialmente timori, del resto, è del tutto normale che
un cambiamento radicale come quello che necessariamente comporterebbe la trasformazione
del rapporto economico tra farmacie e servizio sanitario sia tale da indurre addirittura spaven-
to. E, in effetti, proprio questo è il sentimento che ho avuto modo di registrare in molti colleghi,
che sulla faccenda reclamano (come peraltro auspicavo su questo stesso spazio nello scorso nu-
mero del giornale) una discussione e un dibattito più ampi all’interno della categoria.

“In merito alla transizione verso una nuova remunerazione fin qui ho sentito poche idee,
per giunta molto vaghe e confuse” mi ha confessato un collega. Al quale non ho potuto che
dare ragione: la questione, certamente non semplice ma assolutamente decisiva
per l’avvenire della professione, non è stata finora affrontata con l’impegno e
l’attenzione che merita. Sarebbe certamente il caso di cominciare a farlo, magari
partendo dall’ipotesi fin qui più accreditata, quella di una remunerazione com-
posta da un fee professionale, ovvero una quota fissa per ogni confezione di
farmaco  dispensato in regime di Ssn, integrata da una quota percen-
tuale, ovviamente ridotta, calcolata sul prezzo del farmaco stesso.

Ora, mettendo da parte per un attimo le reiterate e spesso
uniche argomentazioni fin qui sentite in merito alle nuove mo-
dalità di remunerazione, presentate con qualche eccesso di
retorica come una necessità per ridurre la componente
commerciale della farmacia e ribadire e accentuare il
ruolo professionale del farmacista, sarà piuttosto il ca-
so di cercare di capire quali possono essere le criti-
cità di una tale prospettiva.

Mi permetto, al riguardo, di sollevare alcuni
primi  interrogativi in ordine sparso, confidan-
do che possano diventare fin da subito mate-
ria di confronto e discussione.

Nello stesso momento in cui alla farmacia venisse
riconosciuto un fee professionale per ogni pezzo dispensato, fisso e indipen-
dente dal prezzo del farmaco, è del tutto evidente che si andrebbe a configura-
re una sorta di regime di distribuzione per conto (DPC), dove il farmacista, in
cambio di una tariffa professionale prestabilita, eroga il farmaco per conto appunto del
Ssn. La domanda nasce spontanea: se così dovesse essere, come si può eliminare il rischio
- in una fase di affermazione e consolidamento del federalismo  - di una territorializza-
zione delle tariffe? Se oggi, infatti, il prezzo del farmaco e il margine sono incardinati a li-
vello centrale, domani potrebbe non essere così, dal momento che la tariffa finirebbe inevita-
bilmente per essere materia di trattativa regionale (basta vedere quel che è accaduto per la di-
stribuzione per conto Asl nelle varie Regioni del Paese). Non ci vuole molto a prefigurare cosa
potrebbe conseguirne: un drammatico frazionamento della capacità di contrattazione del-8

di Emilio Croce

in fondo

Due o tre domande
sulla remunerazione



Le canicolari giornate estive hanno
riportato agli onori  (si fa per dire...)
delle cronache gli atti criminali a
danno delle farmacie romane, da
tempo oggetto delle poco piacevoli
attenzioni della delinquenza, in par-
ticolare quella legata ai problemi
della tossicodipendenza. In pochi
giorni, tra la seconda meta d’agosto
e l’inizio di settembre, si sono regi-
strati in città diversi episodi crimi-
nosi che, per il loro rilievo, hanno
attirato l’attenzione anche delle te-
levisioni e dei giornali di interesse
nazionale. 
Il primo e più drammatico caso è
quello che il 16 agosto scorso ha in-
teressato la Farmacia delle Rondini,
a Torre Maura, dove il titolare Pietro
Macaluso ha reagito al tentativo di
rapina a mano armata di un giovane
e ha aperto il fuoco, ferendolo al
fianco. Il rapinatore, che è poi risul-
tato avere diversi precedenti penali,
aveva fatto irruzione in farmacia
con la testa coperta da un casco e
una pistola in mano, rivelatasi in se-
guito una scacciacani, urlando  e
agitando  minacciosamente l’arma
davanti a una collaboratrice fino a
farla svenire per la paura. Macaluso,
vittima in precedenza di altre cin-
que rapine, è riuscito ad approfittare
dell’attimo di distrazione seguito al
mancamento della collega per affer-
rare dal cassetto la sua pistola, rego-
larmente denunciata, e aprire il fuo-
co, raggiungendo il delinquente al-
l’altezza del fianco. È stato poi lo
stesso Macaluso, nonostante lo
choc, a chiamare i soccorsi e le forze
dell’ordine e a preoccuparsi di soc-
correre immediatamente il giovane
ferito, prestandogli le prime cure.  In
merito alla sua drammatica espe-
rienza, Macaluso ha indirizzato al
presidente dell’Ordine Emilio Croce

una lettera, che pubblichiamo inte-
gralmente a pag. 8, dove esprime un
interrogativo amaramente condiviso
da tutti i farmacisti che svolgono la
loro professione all’interno delle far-
macie del territorio: si può arrivare
sulle prime pagine della cronaca per
un fatto di sangue, mentre il servizio
quotidiano svolto dai professionisti
del farmaco al servizio della comu-
nità è sostanzialmente ignorato? 
La risposta, purtroppo, è sì: si può,
perché per i meccanismi della infor-
mazione un albero che cade fa più
rumore e merita quindi più atten-
zione di una foresta che cresce. Può
non piacere ma è così, lo è sempre
stato  e probabilmente lo sarà anco-
ra molto a lungo:  nella società di
oggi la “normalità”, anche quando è
fatta di dignità, di dedizione  e an-
che di sacrificio quotidiano sempli-

cemente non fa notizia e tanto vale
farsene una ragione, senza farsi il
sangue marcio. Allo scopo, basta
non preoccuparsi del  disinteresse
dei mass media e concentrarsi inve-
ce sui continui, giornalieri attestati
di stima e fiducia che vengono dai
cittadini, che ormai da molti anni
considerano la farmacia come il pri-
mo e più affidabile di tutti i servizi
pubblici, come attestano le più au-
torevoli indagini demoscopiche.
Resta il fatto che sono proprio le
prerogative più apprezzate dai cit-
tadini – capillarità del servizio,
esercizi raggiungibili a ogni ora,
apertura sulla strada – a rendere la
farmacia un obiettivo particolar-
mente appetibile per le attenzioni
criminali, in particolare della pic-
cola ma non per questo meno peri-
colosa delinquenza: questione ben
nota alle forze dell’ordine, che da
tempo, anche per la puntuale e te-
nace sollecitazione delle rappre-
sentanze della categoria, cercano di
affrontarla al meglio, per quanto
possa consentire la oggettiva diffi-
coltà del compito, reso ancora più
improbo da  insufficienze di uomi-
ni e mezzi, ulteriormente aggrava-
tesi in questi ultimi anni.
Tuttavia, su base nazionale gli atti
criminosi a danno delle farmacie
sembrano aver subito un sensibile
calo, almeno secondo i dati resi no-
ti nello scorso mese di luglio dal Si-
stema d’indagine (Sdi) del Ministe-
ro degli Interni sulla base delle se-
gnalazioni fornite da Federfarma:
dai 1.409 “colpi” messi a segno nel
2008 si è passati ai 680 del 2009, con
una riduzione superiore al 50 per
cento. 
“In effetti, anche a Roma abbiamo
registrato una diminuzione degli
atti criminosi a danno degli esercizi

N. 7 - SETTEMBRE 20106

Primo no

Sicurezza in farmacia, un problema sempre attuale

Ma il banco non deve
diventare una trincea

Le rapine a danno 
delle farmacie sono in calo, 
ma l’esposizione al rischio 

resta comunque molto forte.
Per difendersi, l’arma migliore 

rimane la prevenzione, 
senza però trasformare 
le farmacie in fortini.

L’Ordine insieme all’Assiprofar
lancia l’idea di una“task force”
permanente, in collaborazione

con le forze di polizia, 
per un continuo monitoraggio 

del fenomeno per aiutare 
i colleghi a fronteggiarlo
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farmaceutici” conferma il presi-
dente dell’Ordine Emilio Croce.
“La collaborazione con le forze del-

l’Ordine, dove abbiamo trovato in-
terlocutori attenti sia in Questura
sia al Comando Provinciale dell’Ar-
ma dei Carabinieri, ha dato i suoi
frutti. Tuttavia, i recenti casi verifi-
catisi nella capitale dimostrano che
il problema è ancora presente e co-
stituisce un concreto pericolo non
solo per l’incolumità dei farmacisti,
ma anche per quella dei cittadini
che in quel momento si trovano in
farmacia.”
Trovare le giuste contrarie, però, è
tutt’altro che semplice, come ha ri-
badito nel corso dell’incontro con i
rappresentanti degli esercizi pub-
blici che  il questore di Roma, Fran-
cesco Tagliente, ha tenuto il 14 set-
tembre scorso per fare il punto di
situazione. Secondo alcune  rileva-
zioni, recentemente riportate da
tutti gli organi di informazione, la
capitale sarebbe il teatro della metà
di tutte le rapine che si consumano
nell’intera Unione europea: un da-
to che si commenta da solo e che,

oltre a minare la sicurezza dei citta-
dini, fa a pezzi la tradizionale im-
magine di città forse un po’  trasan-
data ma paciosa e accogliente di
cui Roma gode da sempre a livello
internazionale.
Contrastare efficacemente la situa-
zione è reso al momento ancora più
complicato – secondo quanto ha la-
sciato intendere Tagliente nel corso
dell’incontro – dai pesanti tagli che,
complici le misure assunte dal Go-
verno per fronteggiare la grave crisi
economica internazionale, hanno
colpito anche le forze dell’ordine,
recentemente costrette a ricorrere
addirittura alla protesta di piazza
per denunciare le difficili condizioni
nelle quali si trovano a operare. In
attesa di interventi finalizzati a
rafforzare controlli e vigilanza sul
territorio, dunque, bisogna preoccu-
parsi soprattutto di sviluppare le
strategie di prevenzione, con inizia-
tive condotte in sinergia con le isti-
tuzioni. 8

la farmacia e, per una legge economica resa ancora più ineluttabile dalla crisi economica e dalla necessità di
ridurre i costi del welfare, una progressiva riduzione delle tariffe professionali, fino a livelli di pura sussisten-
za. Esiste un modo per scongiurare un simile pericolo? È possibile, cioè, garantire che le tariffe professionali
non diventino terreno di caccia degli amministratori regionali? E in che modo, atteso che le Regioni hanno
già dato ampia prova, ricorrendo anche alla Corte costituzionale, di non voler rinunciare ad alcuna delle
proprie prerogative in materia di sanità?

Se questa è decisamente la madre di tutte le domande, non mancano altri interrogativi: in un passaggio a
un sistema nel quale la farmacia riceve dalla Asl competente un rimborso identico per ogni farmaco dispen-
sato, in che modo essa potrà far fonte all’approvvigionamento dei medicinali e sostenerne i costi? Come si
potrà acquistare un farmaco al costo di  cento euro o più, tenerlo nei cassetti magari per mesi e poi di-
spensarlo per una remunerazione di - poniamo - tre euro a confezione? Saranno le stesse Asl ad acquistare
i farmaci e poi smistarli alle farmacie? E, in tal caso, con quale sistema, con quali e quanti costi burocrati-
ci e amministrativi e con quali livelli di efficienza? I cittadini potranno essere sicuri di trovare in farma-
cia il farmaco di cui hanno bisogno? Potrà ragionevolmente continuare a essere garantita la tradizionale
affidabilità delle farmacie, in un sistema dove il magazziniere finirebbe necessariamente per essere più im-
portante e decisivo, con buona pace della “valorizzazione della professionalità” che la nuova remunerazione
dovrebbe garantire?

Non mancano altre  criticità (come quella che riguarda le ricadute sulle abitudini di acquisto dei cittadi-
ni, che prevedibilmente si orienteranno verso l’acquisto diretto dei farmaci a basso costo, con un crollo delle
dispensazioni in regime convenzionale e del relativo fee professionale), ma già queste due appena accennate
bastano e avanzano per comprendere la complessità della materia, della quale - torno a ripeterlo - si è fin
qui ragionato troppo poco all’interno della professione.

Se è vero che i cambiamenti vanno per quanto è possibile governati e non subiti, è il caso di rimboc-
carsi le maniche e il cervello per provare a indirizzare quello della remunerazione delle farmacie verso
scelte partecipate e condivise dalla professione.

in fondo8

Francesco Tagliente,
nuovo questore di Roma
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Pur senza rinunciare a chiedere
un maggior presidio del territorio,
per una più efficace protezione del-
l’indispensabile servizio svolto delle
farmacie quello che possiamo e
dobbiamo fare come farmacisti è
potenziare il più possibile le dota-
zioni di sicurezza e porre in essere
adeguate cautele. Il lavoro condotto
negli ultimi anni  in stretta e piena
collaborazione con Polizia e Carabi-
nieri ci ha consentito di analizzare
in profondità gli episodi criminosi a
danno delle farmacie e di avere
quindi un quadro  sufficientemente
chiaro  della tipologia dei rischi che
corriamo. Eliminarli del tutto non è
ovviamente possibile, ma possiamo
certamente provare a ridurli, appli-
cando le indicazioni e gli accorgi-
menti  che al riguardo ci vennero
raccomandati fin dallo scorso anno
dalla Questura di Roma.
Il riferimento è ai suggerimenti
avanzati da Rosario Vitarelli, diret-
tore della Divisione Polizia Anticri-
mine della capitale, e pubblicati su
questo stesso giornale (cfr. Rif n. 4,
maggio 2009). Il dirigente di pubbli-
ca sicurezza, passando al setaccio gli
atti criminosi a danno delle farma-
cie, aveva evidenziato come la tipo-
logia di reato prevalente fossero or-
mai diventate le rapine perpetrate
soprattutto nelle fasce orarie che
precedono la chiusura (12-13 e 18-
20), decisamente superiori a quelle
commesse durante l’orario nottur-
no, nel quale le farmacie pongono in
essere maggiori cautele a protezione
dei farmacisti e dei clienti - saraci-
nesca abbassata, sportello di sicu-
rezza per il passaggio dei farmaci,
impianto video-citofono eccetera -,
che sono evidentemente tali da sco-
raggiare i malviventi più o meno im-
provvisati, in prevalenza tossicodi-
pendenti, che in farmacia cercano
un bottino anche magro per com-
prare la dose di droga: la media della
somma ricavata da ogni rapina, se-
condo i dati già citati dello Sdi del
Viminale, è infatti pari a 2-300 euro.
Proprio la tossicodipendenza come
causa scatenante degli atti criminosi
spiega la frequente recidività dei
reati: sempre quest’estate ha fatto
notizia l’arresto di un malvivente

Pubblichiamo qui di seguito il testo della lettera 
che Pietro Macaluso ha indirizzato ai presidenti dell’Ordine,
dell’Assiprofar e delle rispettive Federazioni nazionali 
il 22 agosto scorso, qualche giorno dopo il drammatico tentativo
di rapina subito nella sua farmacia di Torre Maura.

Quando sentirsi dire “Bravo dottore”
provoca soltanto amarezza

8

8

Caro Presidente,
“Viavai di clienti: bravo dottore!”:
così titola Il Tempo del 18 agosto a
proposito della disavventura occor-
sami e a te ben nota.
Vorrei sentirmi dire “Bravo dottore”
tutte le volte che tiro su la serranda
della mia farmacia
per dare assistenza a
una mamma ansiosa
per le condizioni del
suo bimbo, al paren-
te di un malato ter-
minale rimasto ab-
bandonato a casa
nell’afa agostana, a
un anziano ormai so-
lo che nel deserto di
fuoco non ha più nessuno col quale
scambiare due parole. E invece il “Bra-
vo dottore” del giornalista, la solida-
rietà dei rari clienti d’agosto e la tua
scattano solo perchè mi difendo dal-
l’assalto di un disperato che spera di
trovare nella mia farmacia la soluzio-
ne quotidiana al suo incalzante biso-
gno di letargo chimico.
Mi chiedo e ti chiedo: si può conti-
nuare così? Si può continuare a svol-
gere un servizio per il quale l’agget-
tivo “gratificante” è solo un lontano
ricordo? Quando sarà possibile per
me, per te e per tutti gli ignorati col-
leghi iniziare una nuova giornata di
lavoro con la serenità irrinunciabile
per chi dedica l’esistenza a un servi-
zio delicato come il nostro? Per
quanto tempo ancora dovremo te-
mere l’assalto del balordo di perife-
ria e quello ancora più insidioso del
politico di turno?
Forse c’è qualcosa che non torna nel
nostro modo di essere e di essere
rappresentati. Forse bisognerebbe
cominciare a pensare che le farma-

cie di turno debbono essere tutelate
in maniera efficace o forse bisogne-
rebbe ridurne il numero: mi dicono
che nella civilissima Londra esiste
solo una farmacia di turno. Non toc-
ca a me dare suggerimenti ma sicu-
ramente tocca a te cercare una solu-

zione efficace per un
problema sempre
più drammatico.
Ti dico un’ultima co-
sa: il giorno dopo il
fatto, la mia farmacia
è rimasta aperta co-
me prescritto dalle
8.30 alle 20.00, e così
tutti i giorni a segui-
re e ti lascio solo im-

maginare lo stato d’animo mio e
delle mie impavide collaboratrici.
Domani 23 agosto inizia la mia setti-
mana di passione, sarò di turno
martedì-sabato e domenica, la vita
continua, almeno lo spero! Allego a
questa mia una rassegna stampa sul
fatto che mi ha visto mio malgrado
protagonista e avrei senz’altro pere-
ferito che i riflettori si fossero accesi
sul servizio quotidiano che tanti col-
leghi come me svolgono con pun-
tualità e dedizione. Chiudo con la
chiosa dell’articolo di Italia Oggi del
20 agosto, che commenta il fatto: “(il
protagonista) prova nausea per il la-
voro che lo vide entusiasta. Da do-
mani nessuno passerà più: Si attende
la quarta rapina, a Roma, capitale
d’Italia, il Paese delle 27 Polizie, tea-
tro della metà di tutte le rapine che si
svolgono nell’Unione europea”.
Ti ringrazio per la l’attenzione che
vorrai dedicare a questa mia e per la
solidarietà fin qui espressa.

Pietro Macaluso
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che aveva rapinato già per cinque
volte la farmacia in via Fabio Massi-
mo, della dottoressa Romana
Rosati. L’ultimo colpo gli è stato fa-
tale: i Carabinieri, che da tempo si
appostavano nei pressi dell’eserci-
zio, hanno finalmente colto in fla-
grante il rapinatore seriale, assi-
curandolo alla giustizia.
È rimasto invece inpunito il mal-
vivente che per ben tre volte in
una settimana ha rapinato la
farmacia comunale di via Wolf
Ferrari, diretta dalla dottoressa
Antonella Piterà.
In concreto, il suggerimento è
quello di ampliare le misure di si-
curezza, come già hanno fatto gli
istituti finanziari e i grandi eserci-
zi commerciali: casseforti, im-
pianti di segnalazione d’allarme
e circuiti di video sorveglianza sono
efficaci deterrenti per scoraggiare i
malintenzionati. Risultati efficaci
produce anche una buona visibilità
dei locali dall’esterno, accompagnata
da un’adeguata illuminazione, così
da consentire ai passanti (e in parti-
colare ai controlli delle forze dell’or-
dine) di poter eventualmente render-
si conto di una situazione di pericolo
all’interno, aumenta. 
Quel che i farmacisti vogliono accu-
ratamente evitare, però, è la “blinda-
tura” dell’esercizio, giustificabile sol-
tanto nelle circostanze maggior-
mente esposte al rischio, come nel
caso del servizio notturno. “Non

possiamo né vogliamo che una pro-
fessione che ha nell’immediata ac-
coglienza di chi è un portatore di bi-
sogno uno dei suoi connotati più
importanti finisca  per essere eserci-
tata in un fortino” spiega Croce,
dando voce al sentimento dell’intera

categoria. “D’altra parte, poter svol-
gere l’attività in un contesto di ragio-
nevole sicurezza e serenità è una
condizione imprescindibile, per noi
farmacisti e per i cittadini: ecco per-
ché non bisogna lasciare niente di
intentato per ridurre, per quanto ra-
gionevolmente possibile,  i rischi ai
quali le farmacie di comunità conti-
nuano a essere esposte. Al riguardo,
l’Ordine sta lavorando all’idea di isti-
tuire, in collaborazione con Assipro-
far, istituzioni e forze di Polizia,  una
“task force” con il duplice compito di
intensificare il monitoraggio del fe-
nomeno, così da comprenderne me-
glio dinamiche e tendenze, e di assi-

stere i colleghi per porre in essere le
migliori strategie di prevenzione e
protezione, anche attraverso sugge-
rimenti adeguati in merito alle dota-
zioni di cui avvalersi e ai comporta-
menti da mantenere. Al riguardo, ci
sarà a breve un confronto con l’Assi-

profar e le farmacie comunali,
per verificare  come dar vita a
questa  specie di unità di crisi
permanente anti-rapine, che se
non potrà ovviamente far piaz-
za pulita di tutti i balordi che,
armi in pugno, usano le farma-
cie come bancomat ai quali at-
tingere per la dose di veleno
quotidiano, potrà certamente
concorrere a ridurre il rischio e
aumentare la sicurezza”.
L’idea, ancora in attesa di esse-
re verificata e poi adeguata-

mente istruita, ha già suscitato l’in-
teresse delle forze di polizia, che alla
piena sinergia e collaborazione tra
categorie e istituzioni puntano da
sempre  per porre in essere pro-
grammi di prevenzione più efficaci,
fondati su analisi approfondite e
continuamente aggiornate dei feno-
meni criminosi. 
Il nostro giornale darà ovviamente
conto degli eventuali sviluppi dell’i-
niziativa, con l’unico auspicio che
essa possa dimostrarsi utile a rag-
giungere l’obiettivo di una maggiore
sicurezza  in farmacia.  

8
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I farmacisti romani, almeno quelli che
hanno i loro esercizi nel cosiddetto
“Tridente”, in pieno centro cittadino,
sembrano avere decisamente apprez-
zato la possibilità di ridurre, su base
volontaria,  il periodo di chiusura per
ferie estive a sole due settimane, in
luogo delle quattro previste dalla nor-
mativa regionale che regola il settore.
La quasi totalità delle farmacie inte-
ressate ha infatti usufruito dell’opzio-
ne che l’Ordine, in accordo con le or-
ganizzazioni di rappresentanza sinda-
cale, ha voluto sperimentare quest’an-
no, anche sulla base delle istanze da
tempo avanzate dalla professione, dal-
le istituzioni cittadine e dalle organiz-
zazioni dei consumatori, che  negli an-
ni passati avevano concordemente
evidenziato l’opportunità di  garantire
una più ampia copertura del servizio
farmaceutico ai residenti e ai turisti
che, in luglio e agosto, aumentano
considerevolmente la loro presenza
nella città.
Facendo leva sulla possibilità di dero-
ga prevista dall’art. 10 della legge re-
gionale n.26/02, che fissa i termini del-
le chiusure per ferie degli esercizi far-
maceutici, il comune di Roma e la ASL
competente hanno consentito alle
farmacie del Tridente la possibilità di
avvalersi di diverse modalità di orga-
nizzazione del periodo di chiusura
estiva,  al fine di garantire meglio la
funzionalità del servizio farmaceutico
in un distretto della città tradizional-
mente affollatissimo anche d’estate.
La quasi totalità degli esercizi interes-
sati ha voluto approfittare dell’oppor-
tunità, con ricadute decisamente posi-
tive in termini di servizio, testimoniate
anche dal fatto che le cronache citta-
dine quest’estate non hanno registrato
le pressoché abituali polemiche (pe-
raltro quasi sempre del tutto speciose
e prive di fondamento) contro le pre-
sunte difficoltà a rintracciare una far-
macia aperta nei mesi di luglio e ago-
sto nel centro cittadino. I risultati po-
sitivi della sperimentazione, attestati

anche da una lettera ufficiale di plauso
e apprezzamento inviata all’Ordine dal
I Municipio capitolino, sono stati ov-
viamente oggetto di interesse all’inter-
no della comunità professionale, dove
qualche collega ha avanzato l’idea di
riprendere l’iniziativa anche in futu-
ro, magari estendendola ad altre zone
della città. 
Le considerazioni alla base della ri-
chiesta sono sostanzialmente due: la
prima risiede nel fatto che Roma è di-
ventata  città ormai da tempo una città
policentrica, dove il flusso turistico
estivo non è più limitato al solo centro
storico ma si “spalma” in molti altri di-
stretti della città. La seconda è invece
legata alla tendenza dei cittadini ro-
mani, sempre più forte da qualche an-
no a questa parte, di usufruire di pe-
riodi di ferie decisamente ridotti ri-
spetto al passato e, per conseguenza,
di prolungare  la presenza nella Capi-
tale anche d’estate. Insomma, c’è chi
pensa che allargare a tutte le farmacie
romane la possibilità di gestire in mo-
do più flessibile il periodo di chiusura
estiva, su base volontaria, sia un’op-
zione che merita di essere considerata.
La questione, ovviamente, va valutata
con la massima attenzione, alla luce
della sua delicatezza e specificità e
senza mai dimenticare che  la materia
degli orari, dei turni e delle ferie delle

farmacie è regolata (non certo a caso)
dalla legge. Proprio per questo, a inizio
settembre l’Ordine ha deciso di avvia-
re una prima esplorazione tra i colle-
ghi, per comprendere se esistano l’in-
teresse, la volontà e le condizioni per
richiedere alle Asl competenti per ter-
ritorio, anche per l’estate 2011, la pos-
sibilità di estendere a tutte le farma-
cie di Roma la facoltà di ridurre vo-
lontariamente il periodo di ferie. In
tal caso, il periodo di chiusura previ-
sto, pari a 28 giorni, potrebbe essere ri-
dotto su richiesta del titolare a 21 op-
pure a 14 giorni.
Allo scopo, l’organismo professionale
ha inviato una lettera a tutti i titolari e
direttori delle farmacie cittadine, chie-
dendo loro di esprimersi direttamente
sulla questione. L’iniziativa è  stata ac-
colta con  interesse e partecipazione
dai colleghi, almeno a giudicare dal-
l’immediatezza delle molte risposte
che sono già arrivate all’Ordine. Gli
esiti di questa prima, empirica consul-
tazione mirata a una prima valutazio-
ne sull’atteggiamento prevalente della
categoria in ordine alla prospettiva di
un’eventuale estensione della possibi-
lità di riduzione delle ferie su base vo-
lontaria saranno resi noti sul prossimo
numero del giornale. Terminato lo
screening su Roma, saranno interessa-
te anche le farmacie della provincia. 
È bene precisare, in ogni caso, che l’e-
splorazione in corso da parte dell’Or-
dine non  esprime nè un orientamento
né tantomeno una posizione già  pre-
costituita in merito alla questione: sa-
ranno i farmacisti romani, con la loro
risposta diretta, a stabilire se esistano
i margini per affrontare il problema
in termini concreti e se sia il caso,
quindi, di portare avanti l’iniziativa di
rendere più flessibile, in accordo con
le istituzioni competenti e sulla base
di scelte assolutamente volontarie da
parte dei farmacisti interessati, il pe-
riodo di chiusura per le ferie estive.

Dopo la positiva sperimentazione condotta dalle farmacie del Tridente

Un sondaggio per discutere
Per valutare se e quanto
sia opportuno  estendere
la possibilità di ridurre 
il periodo di ferie estive 

a tutte le farmacie 
della città, ovviamente 

su base volontaria, l’Ordine 
ha deciso di rivolgersi

ai diretti interessati, per
registrarne opinioni e pareri

              





Il giorno 2 Agosto, nella sede Rai di via
Asiago, si è tenuta una puntata di Sto-
rie di Piazza, il fortunato programma
di Rai Radio Uno che quest’estate ha
fatto compagnia al sempre foltissimo
pubblico di radioascoltatori (la radio, al
contrario della televisione, sembra in-
fatti non conoscere crisi di ascolti). Pro-
tagonista della trasmissione è stato un
agguerrito gruppetto di farmacisti ro-
mani, impegnati in una singolare ten-
zone a distanza  con i rappresentanti
di tre altre professioni (psicologi, com-
mercialisti e geometri) per stabilire
quale, tra queste rispettabilissime cate-
gorie, abbia doti di maggiore creatività
(e, aggiungiamo noi, simpatia). Per
quanti l’avessero perduta, la trasmis-
sione può essere ascoltata in podcast su
http://www.radio.rai.it/radio1/storie-
dipiazza/. Intanto, qui di seguito pro-
poniamo il gustoso resoconto della sera-
ta proposto da uno dei  partecipanti, il
consigliere dell’ordine Maurizio Bisozzi,
Sarà agevole comprendere le ragioni per
le quali la delegazione di colleghi roma-
ni sia stata meritoriamente ammessa
alla serata finale del  programma, che
anrdà  in onda  all’inizio di ottobre.

Alzi la mano chi di voi non ha mai so-
gnato – o anche
solo immagina-
to – di spogliarsi
dai soliti abiti e
diventare qual-
cun altro. Non
barate, interpre-
tare ruoli diversi
dagli abituali è
pane quotidia-
no per i bambi-
ni e i role plays
degli adulti altro
non sono che caramelle per il bambino
che sonnecchia in noi.
L’opportunità per farne una scorpac-
ciata è stata offerta ai farmacisti dome-
nica 2 agosto da Radio 1, grazie ad un’i-
niziativa del vice-direttore di rete, Vito
Cioce.

Con la complicità, più che collabora-
zione, di Maria Rosaria De Medici,  gra-
ziosa sceneggiatrice nonché nota gior-
nalista della terza rete televisiva.
I due genietti hanno infatti trasformato
lo storico Studio A della Rai in una
piazza, riempiendola, in tornate suc-
cessive, di geometri, farmacisti, psico-
logi e infine commercialisti.
Le quattro categorie professionali sono
chiamate ad affrontarsi sul campo del-
la creatività, e alla fine dell’estate
un’apposita giuria composta da scritto-
ri, giornalisti ed esponenti della cultura
tirerà le somme ed eleggerà i vincitori.
Una serata per ogni gruppo, una pro-
posta per ogni serata. Sfruttando l’inci-
pit di un libro ispirato ai piazzaioli di
turno, il bravo presentatore e la ta-
gliente sceneggiatrice hanno stimolato
la platea a suggerirne il seguito, appel-
landosi alla fantasia e all’interpretazio-
ne dei singoli.
Originale l’idea e affascinante la loca-
tion, soffermarsi sulla quale è un dove-
re che scivola dolcemente nel piacere
dei ricordi.
Agli sfortunati che non possono vanta-
re l’età attempata del vostro cronista,
acuirò il rimpianto di non aver saggia-
mente anticipato la propria data di na-

scita, accennan-
do con disinvol-
tura ad alcuni
ospiti che hanno
onorato le pol-
trone della sala
con le loro nobili
terga.
Erano gli anni ‘50
quando Frank
Sinatra registrò
un concerto da-
vanti all’incre-

dulo microfono della sala, e nella stes-
sa occasione il maestro Armando Tro-
vajoli presentò un Domenico Modu-
gno, sparuto come un pulcino, ma con
la grintosa consapevolezza che sarebbe
diventato una delle aquile della canzo-
ne italiana

Venne poi il turno di una sconvolgen-
te Juliette  Greco e di tanti altri ancora,
fino ad arrivare ad un concerto di Gra-
zia Di Michele, ma la vita, si sa, è fatta
di alti e bassi, per gli uomini come per
le sale.
Ma torniamo dalla storia alla cronaca e
alla momentanea trasformazione in
piazza di incontro per farmacisti.
L’incipit è tratto dal libro di Peter
Handke “In una notte buia uscii dalla
mia casa silenziosa” (Garzanti) e rac-
conta di un farmacista di quartiere,
professionista che gode della fiducia
e della stima della popolazione della
zona, per la quale si adopera con
competenza e passione, malgrado  i
magri guadagni. Guadagni che ri-
schiano di azzerarsi quando un’im-
mobiliare acquista tutti i negozi a lui
vicini per costruire un grande centro
commerciale.
Ormai in completa solitudine com-
merciale il collega resiste alle lusin-
ghe economiche della grande distri-
buzione, lasciare il quartiere  signifi-
ca abbandonare i pazienti che ha vi-
sto nascere, crescere, sposarsi, creare
nuove famiglie, in lui la tensione mo-
rale per una professione che vede co-
me una missione lo spinge a stringere
i denti, malgrado giorno dopo giorno
debba fare i conti con una redditività
finanziaria che punta mestamente al-
lo zero.
È l’amore per il suo lavoro e per la gen-
te del quartiere che ha sempre assistito
e aiutato a dargli la forza di opporsi e
non cedere a quelle lusinghe di facile
arricchimento mercantile che troppo
spesso fanno breccia – purtroppo – an-
che nella nostra categoria.
Nobile e amaramente retrò l’immagine
che Handke ci regala, una figura pro-
fessionale che privilegia ancora i valori
morali di solidarietà e conforto di fron-
te a quelli comunicati da un estratto
conto bancario.
Non è mia intenzione svelare come la
piazza abbia raccolto e sviluppato lo
spunto lanciato dal libro di Handke,
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I farmacisti romani protagonisti di Storie di Piazza su Radio Rai Uno

Dottore, raccontami una storia…
di Maurizio Bisozzi*
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per non impoverire il gusto della sor-
presa a coloro che vorranno seguire la
registrazione della trasmissione sul si-
to http://www.radio.rai.it/radio1/sto-
riedipiazza/.
Quello di cui posso serenamente parla-
re è di certo la partecipazione e lo slan-
cio messi dai colleghi in sala – pardon,
in piazza – per fornire un contributo di
idee e colpi di scena ai quali la De Me-
dici ha attinto in diretta per comporre i
tre atti della storia.
Tra i tanti suggerimenti, decisamente il
lato romantico l’ha fatta da padrone,
indirizzando lo sviluppo e l’epilogo
della narrazione sulle spiagge di una
tenerezza intrisa dalla sabbia del mar-
cato lirismo.
Non sono mancate proposte legger-
mente più piccanti e sbarazzine ( le
mie), come l’inserimento nella trama
di personaggi border line dalla plurima
sessualità, a dire il vero accolte con vi-
vo interesse e applausi dalla platea.
Molto meno vivo l’entusiasmo del vi-
ce-direttore di rete, colto da  improvvi-
si pallore e sudarella all’idea di una
sceneggiatura ad alto  rischio di inci-
dente politico- diplomatico in un pe-
riodo storico in cui la politica naziona-
le soffre di scivoloni bipartitrans dai
connotati imbarazzanti.
Ho la ragionata convinzione che per
motivi simili sia stato escluso il sugge-
rimento del vice-presidente Luciano
Ricci, che ad un certo punto della nar-
razione recuperava dal teatro greco la

classica apparizione del deus ex ma-
china, invocando il solito condono da
parte  dell’Unto del Signore.
A proposito di greco, lo sfoggio disin-
volto da parte di un
collega, di un vocabo-
lo (klimax),  ha  messo
in grossa difficoltà il
vostro cronista poco
colto e affatto inclito,
mentre non ha creato
alcun tentennamento
nel conduttore e nella
sceneggiatrice che se
ne sono appropriati
con entusiasmo, rim-
pallandoselo allegra-
mente come in una
partita di tennis.
Degna di menzione la particolareggiata
spiegazione che il presidente Croce ha
sciorinato al microfono a seguito di una
precisa domanda del conduttore Cioce
sulle modalità di apertura di una farma-
cia dentro un centro commerciale.
Gli apporti dei colleghi consiglieri
Mannucci e Giuliani hanno indirizzato
la rotta della narrazione, ma chi merita
una speciale citazione per aver gonfia-
to le vele del sentimento e donato
quell’impulso decisivo che la sceneg-
giatrice non si è fatta sfuggire, è stata la
collega Loredana Vasselli, dirigente
della Asl Rm B.
Credo che tutta la sala sia rimasta stu-
pita e affascinata quanto me dal lento
streap-teese metaforico che ha piano

piano lasciato cadere camice e cadu-
ceo della dottoressa, svelando il calore
di un animo femminile fremente e ro-
mantico, un cuore da vera poetessa.

Immediato e meritato il
titolo  di Emily Dickin-
son di Portonaccio.
A giochi fatti, vani sono
risultati i tentativi di
suggellare il racconto
con finali da grand gui-
gnol, ogni tentativo in
tal senso è tristemente
affondato come una
mosca imprudente nel-
la melassa.
A microfoni spenti, ai
fautori di una fine vio-
lenta del personaggio

femminile è stato spiegato che non si
poteva correre il rischio di far ribattez-
zare la trasmissione “Morta a Morta”.
Insomma, un po’ in omaggio all’ omnia
munda mundis di manzoniana memo-
ria, e un po’ al “bene che vince e il male
che perde” del più prosaico Verdone, il
racconto è stato partorito come potete
leggere sul sito prima indicato, con l’au-
gurio che il messaggio di speranza e
giustizia lanciato dalla piazza  possa
condurre la categoria alla vittoria finale,
sottraendolo agli agguerriti concorrenti
geometri, psicologi e commercialisti.

* Consigliere dell’Ordine di Roma

Maurizio Bisozzi, 
consigliere dell’Ordine
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Quiz Nei primissimi giorni di settembre, novantamila studenti italiani hanno sostenuto i
test di accesso alle facoltà universitarie, nel consueto mare magnum di polemiche sulla loro
utilità e adeguatezza. Giornali e televisioni hanno sguazzato con malcelato sarcasmo tra le
domande, interrogandosi sull’utilità di chiedere a un aspirante medico chi abbia dipinto la
Cappella degli Scrovegni o dove sia nata la “forma di protesta organizzata” nota come inti-
fada, senza però mancare di registrare le vibranti proteste di rettori e presidi di facoltà con-
tro un sistema di selezione giudicato una vera e propria lotteria. Il Ministero dell’università
e della ricerca annuncia ora di volerlo finalmente riformare, istituendo un’apposita commis-
sione per stabilire le modalità. Speriamo solo che i tempi siano più celeri di quelli occorsi per
avviare i lavori di un’altra commissione che si occupa di quiz, quelli per l’assegnazione di
sedi farmaceutiche, istituita con colpevole ritardo solo qualche tempo fa, dopo tredici lun-
ghissimi anni in cui molte delle domande delle prove concorsuali hanno fatto in tempo a
diventare vecchie come il cucco. I neo-commissari hanno già cominciato il loro lavoro: hanno
180 giorni per rivedere il serbatoio di 3000 domande dove verranno volta per volta “pesca-
ti” i quiz a risposta multipla per le prove concorsuali. La domanda, giusto per rimanere in
clima di quiz, è solo una: rispetteranno i termini? In questo caso, ovviamente, la speranza è
che la risposta non sia multipla ma unica, inequivocabilmente affermativa.

Diritti umani Parigi espelle i rom, inducendo il commissario Ue alla Giustizia Vi-
vianne Reding a parlare addirittura di “deportazione” e ad annunciare l’apertura  di una pro-
cedura contro la Francia per “applicazione discriminatoria” delle leggi comunitarie. Il fatto

suona paradossale, visto che, storicamente, fu proprio la Francia a promuovere e affermare
la necessità di tutelare i diritti umani, come inalienabili e universali. Non a caso solo pochi

decenni fa, quando a discriminare i rom erano i nazifascisti (pochi forse lo ricordano,
ma i trasferimenti forzati di popolazione e l’eliminazione fisica degli indesiderati

che sfociò poi nella Shoah cominciarono proprio con quelli che per la vulgata
popolare erano allora gli “zingari”), i francesi stavano dall’altra parte della

barricata, strenui e coraggiosi difensori del diritto di tutti e di ognuno a esse-
re considerato una persona. Ma i tempi cambiano e, come diceva il buon
Manzoni, non sempre quel che viene dopo è progresso.

Università Ancor più che per i quiz, rettori, presidi e professori hanno alzato la
voce, nelle scorse settimane, per denunciare la grave situazione della sempre più derelitta
università italiana. Una delle classifiche più considerate del mondo, stilata dal Times e fresca
di pubblicazione, relega gli atenei italiani fuori dalle prime 200 posizioni. L’università di
Bologna, che nel 2009 era al 174° posto, quest’anno precipita al 287°. Per la cronaca, il
miglior risultato è quello dell’ateneo di Trieste (217°), mentre la Statale di Milano
è 235a, la Sapienza di Roma 325a e il Politecnico del capoluogo lombardo (un
tempo scuola d’eccellenza) addirittura 334°. Secondo il Cun, a questa debacle
non sono estranee le recenti misure sul settore, ricordando la sforbiciata ai
finanziamenti (quest’anno, per la prima volta nella storia, il Fondo di finan-
ziamento ordinario è stato ridotto di circa 300 milioni rispetto all’anno scorso
e per il 2011 e il 2012 sono già previsti tagli draconiani di oltre un miliardo di
euro per ciascun esercizio. “Rischiamo il collasso” dice il Cun, mentre la mini-
stra Gelmini non perde occasione per rivendicare la bontà della sua politica  per
il rilancio (?) dei nostri atenei. Sarà anche così, ma sia il Cun sia (per quel che
conta) la classifica del Times descrivono un’altra realtà. E non ci vuole dav-
vero una laurea per comprendere che qualcuno non la racconta giusta.

Trenta giorni in tre parole

Trenta & Tre

               





Rinnovate le cariche
del sindacato titolari
dopo l’approvazione
del nuovo statuto 

Federfarma,
Annarosa Racca
confermata 
alla presidenza 
L’Assemblea nazionale Federfarma e
l’Assemblea nazionale Sunifar, co-

me previsto dal
nuovo Statuto
federale, hanno
proceduto al
rinnovo delle
cariche nazio-
nali, eleggendo i
propri presiden-
ti, unitamente ai
componenti dei
due rispettivi
Consigli di pre-
sidenza. 

Presidente di Federfarma è stata con-
fermata Annarosa Racca, presidente
di Federfarma Milano e Federfarma
Lombardia, mentre presidente del Su-
nifar è stato eletto Alfredo Orlandi,
presidente dei titolari de L’Aquila. 
Di seguito i sei componenti del
Consiglio di presidenza di Federfar-
ma: Alessandro Fumaneri (presi-
dente Federfarma Friuli-Venezia
Giulia e di Federfarma Trieste),
Alfonso Misasi (presidente Feder-
farma Cosenza), Luca Collareta
(presidente Federfarma Bolzano),
Michele Di Iorio (presidente di Fe-
derfarma Napoli), Gioacchino Nico-
losi (presidente Federfarma Cata-
nia), Giancarlo Visini (presidente
Federfarma Abruzzo e Federfarma
Chieti).
I tre componenti del Consiglio di pre-
sidenza Sunifar saranno Roberto
Grubissa (presidente Federfarma Bel-
luno), Pasquale Sechi (presidente Fe-
derfarma Oristano), Luigi Vito Sauro
(presidente Federfarma Molise). 
Le cariche all’interno del Consiglio
di presidenza verranno assegnate
dal presidente di Federfarma e dal
presidente del Sunifar.

A tutti i nuovi eletti al vertice del
sindacato titolari, i migliori auguri
di buon lavoro dall’Ordine dei Far-
macisti di Roma e da tutto lo staff
di Rif. 

Continuano a pervenire
richieste del contributo
relative all’anno 2005

Onaosi,
il pagamento 
non è dovuto
Molti colleghi hanno ricevuto una
raccomandata in cui la Fondazione
Onaosi invita al pagamento del con-
tributo relativo all’anno 2005. Le ri-
chieste sono del tutto simili a quelle
degli anni scorsi. 
Come da indicazioni già fornite da
questo Ordine, i pareri dei legali
concordano nell’evidenziare che, al-
lo stato, la legislazione e la giuri-
sprudenza (sentenza 190/2007 della
Corte Costituzionale e giudizi di
merito), obbligano alla contribuzio-
ne Onaosi  solo i sanitari dipendenti
pubblici.

Si consiglia, pertanto, ai farmacisti
titolari e ai farmacisti collaboratori
di non effettuare alcun pagamento.

Una formale opposizione (entro 40
giorni dal ricevimento) andrà pro-
posta solo in caso di
notifica di una even-
tuale cartella esatto-
riale.

Occorre evidenziare
che le raccomandate
dell’Onaosi sono sta-
te fatte per interrom-
pere i termini della
prescrizione quinquennale (come si
legge nella stessa raccomandata) e
nella speranza che molti farmacisti,
indotti in errore, provvedano al ver-
samento del contributo richiesto.

Indirizzata una nota
di segnalazione
a Governo e Parlamento 

No dell’Antitrust 
al ddl che limita 
le parafarmacie
L’Autorità garante della concorrenza
e del mercato ha inviato una segna-
lazione a Governo e Parlamento per
“formulare alcune osservazioni in
ordine agli effetti distorsivi della
concorrenza che derivano dalle di-
sposizioni contenute nell’articolo
unico del Ddl 2079 recante “Norme
in materia di apertura di nuove pa-
rafarmacie”, in discussione in seno
alla 12° Commissione permanente
(Igiene e Sanità) del Senato.”
Secondo l’Antitrust, il disegno di
legge avrebbe l’effetto di bloccare
l’apertura delle parafarmacie, com-
promettendo così la concorrenza,
«con probabili effetti negativi sul li-
vello dei prezzi e sulla qualità del
servizio offerto». 
Un parere netto, dunque, concluso
dall’auspicio che il disegno di legge
in questione non venga approvato.
Le norme che hanno provocato
l’intervento dell’Agcm sospendono
l’apertura di nuovi esercizi, in atte-
sa di una nuova definizione della
normativa sulla vendita dei farma-
ci, e introducono limitazioni alle
parafarmacie nei singoli Comuni,
sulla base di criteri demografici. Il
risultato che ne deriverebbe, se-

condo l’Antitrust, è
quello di porre «un
vincolo strutturale
restrittivo della con-
correnza in mercati
recentemente libera-
lizzati»,  con i già ri-
chiamati effetti ne-
gativi  su prezzi e
qualità del servizio.

Bisognerà ora vedere, alla ripresa
dell’esame del Ddl 2079, se e in che
misura la Commissione Igiene e sa-
nità del Senato terrà conto dell’in-
tervento dell’autorità.
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Annarosa Racca, 
presidente di Federfarma

                                       





Già partite a Roma
e a Velletri,, le lezioni
si concluderanno
a fine novembre

Al via gli ultimi 
corsi Ecm 
A partire dal 14 settembre ha preso il via
il quinto corso di aggiornamento profes-
sionale dell’anno, organizzato  dall’Ordi-
ne a Roma. Le  lezioni si tengono tutti i
martedì con inizio alle ore 20, presso la
sede della Croce Rossa Italiana, sita in via
Toscana, 12. Il corso si concluderà il 23
novembre  prossimo. Il  programma del-
l’evento è stato presentato nella serata
inaugurale dal Presidente dell’Ordine,
Emilio Croce, affiancato da Francesco
Rocca, Commissario straordinario della
Croce Rossa Italiana. 
Il 15 settembre  è stato inaugurato il con-
sueto  corso presso il territorio della Asl
RM/H, che avrà termine il 3 novembre.
Le lezioni hanno luogo tutti i merco-

ledì alle ore 20:00 presso il Consorzio
Universitario in via della Cantina
Sperimentale, 1 a Velletri.
Il presidente Croce ha presentato il
programma insieme a Sandro Giulia-
ni, direttore delle Farmacie Comunali
di Genzano  e revisore dei Conti del-
l’Ordine, e ad Anna Maria Antonelli,
direttore del Dipartimento del Farma-
co della Asl RM/H.

Articolato in 10 moduli,
avrà inizio a ottobre
e terminerà a luglio
del prossimo anno

Politiche 
del farmaco,
parte il master
di Tor Vergata
Il master universitario di II livello in
“Le politiche del farmaco”, promos-
so dalla Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, si propone la
formazione/aggiornamento di figu-
re professionali che possano contri-
buire ad una gestione innovativa del
farmaco in quanto preparate ad af-
frontare le seguenti tematiche:
• rapporto tra domanda e offerta

dell’assistenza farmaceutica
• percorsi diagnostico-terapeutici in

considerazione della utilità e so-
stenibilità del sistema farmaco

• strumenti di analisi del mercato
del farmaco

• definizione del raggio di azione dei
“decision makers”

• corretta allocazione di risorse nel
settore farmaceutico

• promozione dell’attività di ricerca
nell’ambito della pratica clinica.

Il master è rivolto a laureati in Farma-
cia, Chimica e Tecnologie Farmaceu-

tiche (CTF), Medicina e Chirurgia,
Scienze Biologiche già inseriti nel
mondo del lavoro (in strutture del Ssn
e in farmacie territoriali, dirigenti mi-
nisteriali o operanti all’interno di enti
regolatori legati al mondo del farma-
co, nonché manager di aziende far-
maceutiche o aziende legate al siste-
ma distributivo del farmaco) ed a
neolaureati interessati, per scopi di
aggiornamento e di carriera, ad accre-
scere la propria professionalità.
Il Master si terrà tra Ottobre 2010 e Lu-
glio 2011 e si articolerà nei 10 moduli
(per complessivi 60 CFU) qui di segui-
to elencati:
1. Farmaci e Salute; 
2. Innovatività, HTA, Horizon scan-

ning; 
3. Farmacogenomica, Terapie cel-

lulari e Radiofarmaci; 
4. Ricerca, sviluppo e registrazione; 
5. Sperimentazione clinica; 
6. Farmacoepidemiologia e Drug

utilization; 
7. Farmacoeconomia: dalla teoria

alla pratica; 
8. Informazione, Farmacosorve-

glianza e Farmacovigilanza; 
9. Legislazione sanitaria e Gestione

delle risorse in ambito farmaceutico; 
10. Decidere in Sanità: disponibilità

e  osteniblità.
Per informazioni: tel. 065919418 -
fax 065912007 eventi@iniziativesa-
nitarie.it, www.iniziativesanitarie.it
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La domanda
per la concessione
va inoltrata
entro il 10 novembre

Lavoratori
autonomi,
l’Enpaf approva
il  contributo 
Il Consiglio di amministrazione
della Fondazione Enpaf, con de-
libera n. 36 del 27 luglio 2010,
ha approvato il regolamento per
la concessione del contributo
una tantum a favore di quegli
iscritti  che svolgono attività
professionale in regime di la-
voro autonomo (con apertura
di partita IVA), ovvero in base a
contratto  di  col laborazione
coordinata e  continuativa (o
contratto a progetto) o ancora
nell’ambito di una borsa di stu-
dio e che, essendo privi di co-
pertura previdenziale obbligato-
ria ulteriore rispetto a quella
Enpaf,  sono
assoggettati
a  contr ibu-
zione intera
senza diritto
a riduzione.
La  cassa  di
p r e v i d e n z a
professiona-
le ha fissato
al 10 novem-
bre prossim
il termine ul-
t imo per  la
presentazione della domanda.
Maggiori informazioni possono
essere reperite sul sito www.en-
paf.it   o rivolgendosi diretta-
mente agli uffici della Fondazio-
ne, al servizio telefonico dispo-
nibile al numero 06 54711 dal
lunedì al giovedi dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle
17.00. Il venerdì il servizio te-
lefonico è limitato all’orario an-
timeridiano. 

La pubblicazione,
è curata dall’Aisf,
l’Accademia
di storia della Farmacia

Antiche farmacie,
arriva il calendario
edizione 2011
L’Accademia Italiana di Storia della
Farmacia, presieduta da Antonio
Corvi, ha presentato anche per il
2011 il tradizionale Calendario del-
le farmacie storiche, realizzato con
la formula di proporre, mese per
mese, le immagini di esercizi far-
maceutici di più lunga tradizione e
a più alto contenuto artistico pre-
senti delle varie regioni d’Italia.
In copertina viene presentata la far-
macia museo di Roccavaldina, loca-
lità in provincia di Messina affaccia-
ta sul Tirreno. La spezieria ospita
ancora oggi vasi cinquecenteschi di
inestimabile valore, istoriati con
scene bibliche, mitologiche  e ritrat-
ti. Da Cuneo viene presentata  una
“piazza farmaceutica” ceduta da

Carlo Emanuele
di Savoia a per-
petuità nel 1732
e tuttora intatta,
malgrado l’am-
modernamento
delle strutture.
Esempio di  far-
macia fondatri-
ce di un’indu-
stria è rappre-
sentata dalla
Tonello di Pa-
via, con il suo

singolare mosaico, mentre  quella di
Recoaro Terme è ricordata per la
presenza della Regina Margherita,
che “passava le acque”, concedendo
all’esercizio il titolo di fornitrice del-
la Real Casa.   La farmacia di Lugo
viene presentata per la bellezza dei
suoi mobili e dei vasi, mentre singo-
lare appare l’unione degli arredi di
due farmacie preesistenti nella sede
ottocentesca della farmacia di Fiviz-
zano, in provincia di Massa Carrara,
ancora produttrice di uno squisito
Elisir di China. 

Da citare, inoltre i  due gioielli in
provincia di Siena: la farmacia in
stile liberty di Sinalunga e quella di
Asciano, dal più severo arredo in
noce. Terminano la carrellata la
prima farmacia antica di Sardegna
e la Cerretana di Ispica, in provin-
cia di Ragusa, che ancora oggi pre-
serva gli arredi ottocenteschi.
Per informazioni sul calendario e
per prenotarne l’acquisto, questi
sono i riferimenti: tel: 0523.338434
– fax: 0523.312574 – email:
carlo.bagliani@libero.it.

Al Festival di Frascati 
del 2011, un autentico 
e imperdibile evento 
artistico-culturale

Un’opera buffa
(e benefica)
con la farmacia
protagonista
di Paola Sarcina* 

Nell’estate del 1672 si rappresentava
ad Ariccia nel parco della Villa Chigi
la “Favola drammatica per musica”
La sincerità con la sincerità ovvero Il
Tirinto, su un testo scritto dagli “Ac-
cademici Sfaccendati” e musicato da
Bernardo Pasquini, compositore,
organista e clavicembalista romano
di adozione. Come era d’uso, negli
intervalli fra i tre atti dell’opera veni-
vano rappresentate delle scene co-
miche. In questa opera vennero in-
serite alcune scenette intitolate “La
spezieria di Frascati”. Personaggi
principali dell’intermezzo sono Tad-
deo, lo speziale e Anselmo il sindaco
di Frascati. 
Poco più di un anno fa Domenico
Carboni, direttore della Biblioteca
del Conservatorio di Musica di Santa
Cecilia, mi parlò di questo intermez-
zo, dicendomi di averne la partitura
e che sarebbe stato interessante, da-
ta la piacevolezza delle musiche e il
soggetto vivace e comico del libretto,

La domanda per ottenere la concessione del contributo 
va inoltrata all’Enpaf entro il prossimo 10 novembre
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proporlo al Comune di Frascati, per
una sua messa in scena nell’ambito
del Festival Internazionale delle Ville
Tuscolane, venendo a costituire una
prima esecuzione assoluta in tempi
moderni. 
L’idea di Carboni era di riproporre
l’intermezzo integrandolo in una
commedia brillante elaborata per
l’occasione e costruita sulle musiche
di Pasquini, unite a quelle di Leo e
Cimarosa dedicate alle Frascatane
nell’opera buffa tra ‘600 e ‘700, im-
maginando un racconto della far-
macia a cavallo di due secoli, attra-
verso tre generazioni di farmacisti.
Ne parlai così al sindaco di Frascati,
Stefano Di Tommaso, che fu subito
entusiasta dell’idea. Tuttavia si vole-
va dare un’ulteriore valenza al pro-
getto, oltre a quella artistica e, in
sintonia con lo stesso Di Tommaso e
l’Ordine dei Farmacisti di Roma,
coinvolto quale ente patrocinatore,
abbiamo concordato di farne uno
strumento tangibile a vantaggio di
una attività di fund raising finalizza-

ta alla ricostruzione delle Farmacie
del centro storico de L’Aquila. 
Ci aveva colpito il fatto che, durante
il terribile terremoto del 2009 che ha
sconvolto l’Abruzzo e, in particolare
la città de L’Aquila, tutte e 7 le far-
macie del centro storico della città
erano andate distrutte, così come

gran parte degli edifici pubblici e
privati del capoluogo abruzzese. An-
che in considerazione di questa ul-
teriore finalità sociale, il progetto ar-
tistico, nato originariamente con
l’intenzione di riproporre una rarità
del teatro musicale, si è andato via
via articolando e arricchendo di ul-
teriori contributi. Grazie infatti all’a-
desione dell’Accademia di Belle Arti
di Roma e in particolare della Classe
di Scenografia di Paolo Ferruzzi, si è
deciso di realizzare un concorso di
bozzetti scenici sulla farmacia stori-
ca (tra ‘600 e ‘700) con l’esemplifica-
zione di medicamenti e contenitori,
tra cui scegliere il bozzetto per le
scene dello spettacolo. Gli altri boz-
zetti realizzati dagli studenti verran-
no esposti in una mostra da allestire
a Frascati durante il periodo del Fe-
stival presso le sale espositive delle
Scuderie Aldobrandini. Si sta valu-
tando con l’Ordine dei Farmacisti la
possibilità di portare la mostra an-
che a Roma nel Nobile Collegio degli
Speziali ai Fori Imperiali. Altro mo-

Bernardo Pasquini (1637-1710). 
Fu il primo compositore italiano che compose suite 
e che fece conoscere in Italia questo genere musicale.
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mento culturale e scientifico integra-
to nell’evento sarà un convegno di-
vulgativo scientifico sulla farmacia e
il farmaco nella storia, ma anche su
testimonianze relative alla situazione
de L’Aquila, che vedrà la collabora-
zione scientifica dell’Ordine dei Far-
macisti di Roma e Provin-
cia, dell’Assiprofar, degli
sponsor e dell’Ordine dei
Farmacisti de L’Aquila. 
L’evento, come anticipato,
sarà presentato nell’ambito
del Festival Internazionale
delle Ville Tuscolane di Fra-
scati, che si svolge da 30
anni, tra giugno e luglio,
negli splendidi giardini di
Villa Torlonia, con grande
seguito di pubblico anche
proveniente dalla capitale e dai Ca-
stelli Romani. Gli incassi delle due
serate di rappresentazione, in cui
sarà proposto lo spettacolo al pubbli-
co, saranno interamente devoluti per
le finalità del benefit. Allo stesso tem-
po a partire da settembre 2010 fino a

tutto agosto 2011 sarà avviata una
campagna di raccolta fondi online,
attraverso i portali dei partner del
progetto e media digitali selezionati. 
L’evento organizzato dall’associa-
zione Music Theatre International-
MThI in collaborazione con Meeti-

taly Group, vede come partner e
promotori il Comune di Frascati, il
Festival delle Ville Tuscolane, l’Or-
dine dei Farmacisti di Roma e Pro-
vincia, l’Assiprofar, l’Accademia di
Belle Arti di Roma, l’Accademia Na-
zionale di Danza, il Comitatus Card

Stuard Dux Eboracensis. Si prevede
inoltre di richiedere il Patrocinio
della Provincia di Roma e della Re-
gione Lazio.
La MThI ha attivato un conto cor-
rente esclusivamente dedicato al
progetto e sul sito dell’associazione

sarà periodicamente pub-
blicato un aggiornamento
sull’attività di fundraising.
Chi volesse dunque contri-
buire all’iniziativa, potrà fa-
re una donazione  - specifi-
cando la causale “La Far-
macia di Frascati – per le
Farmacie de L’Aquila” – sul
C/C N. 002/039468, Banca
di Credito Cooperativo di
Roma (BCC), IBAN IT63
Y083 2703 2020 0000 0039

468 (conto intestato a Music Theatre
International-M.Th.I).

*Presidente Music Theatre
International
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I benefici delle statine sulle malattie car-
diovascolari fatali e non fatali hanno in-
coraggiato la maggioranza dei clinici a
utilizzare questi principi attivi in pre-
venzione primaria in soggetti ad alto ri-
schio. Tuttavia, la mancanza di evidenze
convincenti su esiti di mortalità da tutte
le cause ha indotto alcuni ri-
cercatori a mettere in discus-
sione tali benefici nei soggetti
senza storia precedente di co-
ronaropatie.
Recentemente, lo studio JUPI-
TER (Justification for the Use
of Statins in Prevention: an In-
tervention Trial Evaluating
Rosuvastatin. Ridker PM et al.
N Engl J Med 2008; 359: 2195-
207) ha riportato che, in sog-
getti con livelli relativamente
bassi di colesterolo LDL (<130
mg/dl) e con valori basali di
proteina C reattiva >2 mg/l, le
statine hanno significativa-
mente ridotto la mortalità da
tutte le cause del 20%.
In questo contesto, l’obiettivo
della metanalisi (condotta su
studi pubblicati dei quali sono
state incluse le informazioni
precedentemente non pubblicate) è sta-
to quello di valutare se le statine effetti-
vamente riducono la mortalità da tutte
le cause quando utilizzate in prevenzio-
ne primaria in soggetti ad alto rischio.
I database impiegati per la ricerca bi-
bliografica sono stati MEDLINE e la Co-
chrane Collaboration, interrogati per il
periodo gennaio 1970-maggio 2009.
Quando i dati pubblicati risultavano in-
sufficienti per l’analisi sono stati inter-
pellati gli sperimentatori dei clinical
trial corrispondenti per l’acquisizione di
ulteriori informazioni.
I criteri di inclusione della metanalisi
comprendevano: 

1) studi radomizzati sulle statine versus
placebo/controllo; 

2) trial che includevano informazioni
sulla mortalità da tutte le cause; 

3) studi condotti su soggetti senza
anamnesi di malattie cardiovascolari
al basale.

La metanalisi ha incluso 11 RCT (vedi
elenco in nota a fine articolo) per un tota-
le di 65.229 soggetti (età media 51-75 an-
ni) prevalentemente occidentali, tranne
nel caso dello studio MEGA condotto su
una popolazione dell’Asia orientale. Solo
in due studi (CARDS e ASPEN) la popola-
zione era esclusivamente diabetica. I va-
lori medi pesati di LDL al basale erano di
138 mg/dl; dopo una media di 3,7 anni di
follow-up le corrispondenti concentra-
zioni erano di 134 mg/dl tra i randomiz-
zati a placebo rispetto a 94 mg/dl dei
trattati con le statine.
Sul totale degli studi, il tasso di mortalità
da tutte le cause è risultato di 11,4 per

1.000 anni-persona nel braccio place-
bo/controllo rispetto a 10,7 per 1.000
anni-persona tra i trattati con le statine.
Tra le caratteristiche basali dei soggetti,
il fattore maggiormente correlato con i
tassi di mortalità era l’età media.

Effetto delle statine
sulla mortalità da tutte le
cause

In totale, a fronte di 244.000 an-
ni-persona di follow-up, sono
stati rilevati 2.793 decessi dei
quali 1.447 tra i 32.606 soggetti
randomizzati a placebo e 1.346
tra i 32.623 trattati con le stati-
ne, evidenziando circa 100 mor-
ti in meno nel braccio statine.
Il risk ratio della mortalità da
tutte le cause associato all’uso
di statine rilevato tramite la
metanalisi degli 11 studi è ri-
sultato di 0,91 (IC 95% 0,83-
1,01), con nessuna evidenza di
forte eterogeneità tra i trial.
I risultati erano simili anche
escludendo gli studi CARDS ed
ASPEN condotti su popolazio-
ni esclusivamente diabetiche

(RR 0,92; 0,84-1,02). Non è stata rilevata
nessuna evidenza di publication bias.

Correlazione tra livelli lipidici 
e riduzione della mortalità 
da tutte le cause

Non è stata osservata alcuna correlazio-
ne significativa tra i livelli basali di LDL e
la riduzione della mortalità da tutte le
cause (p=0,97). In modo simile, non vi
era alcuna relazione tra la riduzione me-
dia di LDL e la diminuzione della mor-
talità da tutte le cause sia in termini as-
soluti (p=0,62) che relativi (p=0,46) di
decremento percentuale di LDL.

I risultati di una metanalisi condotta su 11 studi per un totale di oltre 65 mila soggetti

Statine, benefici esigui
nella prevenzione primaria
di Maria Rosa Luppino *

Dalla newsletter  “SIF - Farmaci in evidenza”, n. 61 del 1° LUGLIO 2010 
Per gentile concessione della Società Italiana di Farmacologia
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La metanalisi, basata sui dati di 11 studi
pubblicati, con un follow-up medio di
3,7 anni, non ha rilevato alcuna eviden-
za a supporto dei benefici delle statine
sulla mortalità da tutte le cause in sog-
getti ad alto rischio senza precedenti
malattie cardiovascolari trattati in pre-
venzione primaria.
Secondo gli autori, i risultati della meta-
nalisi permettono di contestualizzare gli
esiti dello studio JUPITER, considerati
sovrastimati come spesso accade quan-
do gli studi vengono interrotti prematu-
ramente. È, infatti, improbabile che
l’impiego di un potente regime terapeu-
tico a base di statine, soprattutto in pre-
venzione primaria in pazienti a rischio
più basso, abbia, almeno nel breve ter-
mine, un impatto importante sulla ridu-
zione della mortalità da tutte le cause.
Inoltre, la metanalisi rafforza il concetto
secondo cui la riduzione dei livelli lipi-
dici in popolazioni a rischio molto ele-
vato trattate in prevenzione primaria,
anche se non dannosa, produce dei be-
nefici sulla mortalità più modesti di

quanto si percepisse
in passato.
I limiti dello studio,
rilevati dagli autori
stessi, consistono nel
fatto che: 
1) si tratta di un’ana-

lisi retrospettiva,
soggetta a carenze
metodologiche
dei singoli studi
inclusi; 

2) vanno tenute in
considerazione le differenze nelle ca-
ratteristiche demografiche dei sog-
getti inclusi nei singoli trial; 

3) erano disponibili dati insufficienti
per condurre analisi per sottogrup-
po (es. in funzione del sesso o del-
l’età); 

4) non è stato possibile ottenere infor-
mazioni su altri 4 studi pubblicati,
che rientravano tra i criteri di inclu-
sione della metanalisi, ma che avreb-
bero contribuito agli esiti con circa
altri 3.700 soggetti; 

5) sono stati inclusi i 2 stu-
di (CARDS e ASPEN) con-
dotti esclusivamente in
soggetti affetti da diabete,
ritenuto da molti un fatto-
re di rischio equivalente
per le cardiopatie.
L’editoriale di accompa-
gnamento, dopo aver evi-
denziato le diverse criticità
correlate allo studio JUPI-
TER, rileva che la metana-
lisi in oggetto ha chiarito

che, nel breve termine, i benefici delle
statine in prevenzione primaria sono
molto esigui. Nel lungo termine, invece,
bisogna ammettere che non sono noti e
che sono quindi necessarie ricerche di
buona qualità e di tipo indipendente.

* Dipartimento Clinico 
e Sperimentale di Medicina 

e Farmacologia dell’Università 
di Messina

Gli studi della metanalisi
Gli undici studi oggetto della metanalisi: WOSCOPS (N Engl J Med 1995; 333: 1301-07), ALLHAT (JAMA 2002; 288: 2998-3007), AF-
CAPS/TexCAPS (JAMA 1998; 279: 1615-22), MEGA (Lancet 2006; 368: 1155-63), ASCOT (Lancet 2003; 361: 1449-58), CARDS (Lancet
2004; 364: 685-96), ASPEN (Diabetes Care 2006; 29: 1478-85), JUPITER (N Engl J Med 2008; 359: 2195-207), PROSPER (Lancet 2002;
360: 1623-30), HYRIM (Atherosclerosis 2005; 178: 387-97), PREVEND IT (Circulation 2004; 110: 2809-16)
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Ray KK et al. Statins and all-cause mortality in high-risk primary prevention. A meta-analysis of 11 randomized controlled
trials involving 65229 participants. Arch Intern Med 2010; 170: 1024-32.
Green LA. Cholesterol-lowering therapy for primary prevention. Arch Intern Med 2010; 170: 1007-08.

L’autrice dell’articolo,
Maria Rosa Luppino
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Focus

Da un survey del 2000-2001(1) si evi-
denzia come negli Stati Uniti  i far-
macisti consigliano OTC per la cefa-
lea circa 53.000 volte al giorno essen-
do così la più frequente prescrizione
di farmaci da banco.
Da questi dati risulta quindi eviden-
te che il paziente con cefalea si rivol-
ge prevalentemente al farmacista più
che al medico per ottenere il farma-
co abortivo della crisi.
Ma data la complessità dell’argo-
mento, alla domanda cosa si intende
per cefalea, come risponderebbe il
farmacista? Quanto il farmacista è in
grado di consigliare correttamente il
suo cliente ed in particolare i sogget-
ti con uso frequente di analgesici?  
Innanzitutto va chiarito che la parola
cefalea/mal di testa rappresenta
esclusivamente un sintomo, non una
diagnosi, e quindi ad essa non si può
associare una terapia. 
Esistono varie forme di cefalea. La
prima suddivisione sostanziale è tra
cefalee primarie (ovvero senza una
causa organica sottostante) e cefalee
secondarie, legate a patologie sia ce-
rebrali che sistemiche (tumori cere-
brali, ipertensione arteriosa, vasculi-
ti, traumi, febbre e infezioni cerebra-
li o meningee, eccetera). È del tutto
evidente, quindi,  come la cefalea sia
un sintomo tutt’altro che da mini-
mizzare, soprattutto quando si pre-
senta di moderata severa intensità in
un soggetto senza una storia pre-
gressa di sofferenza cefalica (ancora
più preoccupante se il soggetto in
questione ha più di 45 anni). 
Tra le cefalee primarie, quella con
maggiore disabilità e prevalenza e

che induce con più frequenza a ri-
volgersi al farmacista è l’emicrania.
Colpisce infatti circa il 12% della po-
polazione ed è caratterizzata da un
dolore cefalico molto intenso, che
può durare fino a 72 ore, con un gra-
ve disagio familiare e lavorativo per i
soggetti colpiti e con importanti co-
sti economici sia diretti che indiretti,
tanto che è stata inserita dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità tra
le patologie neuro-psichiatriche a
maggior impatto sociale.
L’emicrania, spesso familiare, non è
riconosciuta ed è sovente trattata in
maniera molto approssimativa, tan-
to da portare all’abuso di farmaci
analgesici: si stima che la malprati-
ca farmacologica per la cura di que-
sto disturbo interessi  circa il 2-4%(2)

della popolazione, con evidenti se-
rie conseguenze per la salute (cefa-
lea da rebound, problematiche ga-
strointestinali, danni renali ed epa-
tici, eccetera).
È proprio in questa ottica che il ruo-
lo del farmacista è di fondamentale
importanza: una sua adeguata ed ef-
ficace attività di counselling, centrata
sull’illustrazione di tutti i pericoli
connessi a una eccessiva e non ap-
propriata assunzione di farmaci
analgesici e sul consiglio di rivolgersi
al medico curante o a un centro per
la cura delle cefalee (strutture ben
distribuite a Roma e provincia) può
infatti produrre effetti positivi di
estrema rilevanza per conseguire il
risultato di una migliore terapia delle
cefalee. 
Al momento, purtroppo, bisogna
considerare l’ostacolo dei lunghi

tempi di attesa della maggior parte
dei Centri Cefalee,  che spesso sono
tali da scoraggiare il paziente dal ri-
volgersi allo specialista in assenza di
soluzioni temporanee. 
In tal senso sta partendo un progetto
pilota di collaborazione tra Centro
Cefalee dell’Ospedale G.B. Grassi e le
farmacie di Ostia, con lo scopo di
connettere in maniera diretta farma-
cie e specialisti della zona. Infatti
grazie ad accordi tra l’Ordine dei
Farmacisti di Roma e il Centro per la
Diagnosi e la Cura delle Cefalee e
Nevralgie Faciali, della Neurologia
dell’Ospedale G.B. Grassi, ASL Roma
D, partirà in autunno un progetto
che prevede sia attività di Ecm per i
farmacisti del territorio, allo scopo di
migliorare il counselling per i loro
clienti, sia una collaborazione diretta
in cui pazienti ad alta disabilità po-
tranno essere segnalati direttamente
dalle farmacie del territorio al Cen-
tro Cefalee per un appuntamento
adeguato alla sintomatologia. 
Il progetto di collaborazione, unico
nel suo genere, vuole ancor più qua-
lificare il lavoro dei farmacisti, ren-
dendoli attori protagonisti nella ge-
stione delle cefalee, grazie alle nuove
competenze acquisite e a una colla-
borazione stretta con gli specialisti
del territorio.

Claudio Mostardini
Centro per la diagnosi e la cura 
delle cefalee e Nevralgie faciali

U.O.C. Neurologia, Ospedale G.B.
Grassi, ASL Roma D

Collaborazione tra Centro Cefalee del Grassi 

e farmacie di Ostia 

Specialisti e farmacisti,
alleanza contro il mal di testa

1) OTC products: a study of Pharmacist’s recommendation. Pharmacy Times Oct 2001 (suppl) 10-30
2) Headache in Clinical Practice. Book Stephen D. Silberstein, Richard B. Lipton, Peter J. Goadsby 2002
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Codici e codicilli

Ancora oggi giungono numerose ri-
chieste di chiarimento in merito
agli obblighi e ai compiti dei farma-
cisti  che operano negli  esercizi
commerciali diversi dalle farmacie.
Un sintetico riepilogo della norma-
tiva di settore può quindi essere uti-
le e opportuno. 
Ai sensi dell’art. 5 del decreto legge
223/2006, convertito
nella legge 248/2006,
e nel rispetto delle di-
sposizioni dello stes-
so Ministero
della Salute
(circolare mi-
nisteriale n.
3/2006) e di
quelle even-
t u a l m e n t e
emanate da
ciascuna Regione, la
vendita di farmaci
non soggetti a prescri-
zione medica (SOP) e
da banco (OTC) può essere
effettuata anche in esercizi commer-
ciali diversi dalla farmacia, alla pre-
senza e con l’assistenza di almeno
un farmacista abilitato all’esercizio
della professione ed iscritto al relati-
vo Ordine professionale, previa co-
municazione al Ministero della Salu-
te e alla Regione in cui ha sede l’e-
sercizio stesso.
Anche i farmacisti che operano nei
suddetti esercizi, pertanto, hanno
tutti gli obblighi professionali ine-
renti allo svolgimento della profes-
sione, sono sottoposti al potere di-
sciplinare dell’Ordine di apparte-
nenza e sono soggetti, in caso di
comportamenti illegittimi, alle stes-

se sanzioni dei colleghi che operano
in altri ambiti professionali.
Gli esercizi commerciali di cui al
succitato art. 5 consistono negli
esercizi di vicinato, nelle medie e
nelle grandi strutture di vendita,
senza alcun limite minimo di super-
ficie, previsti e regolati dall’art. 4
comma 1, lett.d) e f ) del D.lgs.

114/1998.
Nella prassi i suddetti esercizi
vengono di solito identificati

con la denominazione
“parafarmacie” se si
tratta di piccoli eser-
cizi commerciali e co-
me “corner” se si trat-
ta di specifici reparti
all’interno di super-
mercati, ipermercati,
nel qual caso deve es-
sere allestito uno spa-

zio dedicato esclusivamente alla
vendita e conservazione dei medi-
cinali da banco o di automedica-
zione, comunque di tutti quelli
non soggetti a prescrizione.

La vendita dei farmaci in questione
all’interno dei supermercati è con-
sentita soltanto durante l’orario di
apertura dell’esercizio commerciale.
Merita particolare attenzione la co-
noscenza di prodotti medicinali che
possono essere venduti nelle para-
farmacie e/o nei corner e di quelli
che viceversa possono essere di-
spensati solo in farmacia.

Medicinali che possono 
essere posti in vendita

1) i medicinali da banco o automedi-
cazione (OTC);

2) i medicinali non soggetti prescri-
zione medica (SOP);

3) i medicinali per uso veterinario
che possono essere acquistati
senza ricetta medica;

4) i medicinali omeopatici per uso
umano, se vendibili senza presen-
tazione di ricetta medica.

Medicinali che non possono
essere posti in vendita

1) i medicinali prescritti in regime
SSN;

2) i medicinali assoggettati a prescri-
zione medica, ivi inclusi natural-
mente i preparati magistrali;

3) i medicinali stupefacenti;
4) formule officinali, anche qualora

siano preparate in una farmacia
aperta al pubblico e, per composi-
zione, risultino vendibili senza ri-
cetta medica;

5) i medicinali omeopatici per uso
veterinario.

Nel caso di vendita dei medicinali
soggetti a prescrizione medica, si po-
trebbe configurare in capo al pro-
prietario e al gestore dell’attività
commerciale,  in concorso con il far-
macista responsabile del reparto e
con colui che ha effettuato la vendi-
ta, l’esercizio di una farmacia senza
la preventiva autorizzazione di cui
all’art. 104 TULS. Ciò comporta la
sanzione dell’arresto fino a un mese
e l’ammenda da lire cinque milioni a
lire dieci milioni nonché l’immedia-
ta chiusura dell’esercizio farmaceu-
tico non autorizzato da parte della
autorità sanitaria competente (art. 3
L. 362/1991). 

Alcuni chiarimenti per chi opera in esercizi commerciali 

diversi dalle farmacie

Parafarmacie e corner Gdo,
ecco cosa dice la legge
di Paolo Leopardi *
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Peraltro, se tali medicinali dovessero
essere stati dispensati da un non far-
macista si potrebbe configurare un’i-
potesi di reato perseguibile ai sensi
dell’art. 348 c.p. (Art. 348 – Chiunque
abusivamente esercita una professio-
ne, per la quale è richiesta una spe-
ciale abilitazione dello Stato, è punito
con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da euro 103 a euro 516).
Al riguardo, appare in ogni caso op-
portuno chiarire che sarà la compe-
tente autorità giudiziaria a valutare
la singola fattispecie.
Pur se la normativa vigente non pre-
vede una specifica sanzione per i far-
macisti operanti in esercizi commer-
ciali, qualora un farmacista dispensi
un farmaco soggetto a prescrizione
in uno di tali esercizi, si applichereb-
bero in capo allo stesso professioni-
sta le stesse sanzioni previste per la
vendita di medicinali senza la pre-
scritta ricetta medica.
Qualora il farmacista venda un me-
dicinale assoggettato a prescrizione
medica ripetibile in assenza della
stessa è soggetto alla sanzione am-
ministrativa da 300 euro a 1800 euro;
se invece vende un medicinale sog-
getto a ricetta medica da rinnovarsi
volta per volta, è soggetto alle san-
zione amministrativa da 500 euro a
3000 euro (art. 148 D.Lgs. 219/2006 -
Codice comunitario dei medicinali
per uso umano). Se si tratta di medi-
cinali veterinari sottoposti a ricetta,
il Codice dei medicinali per uso vete-
rinario commina una sanzione am-
ministrativa che va da euro 1549 ad
euro 9296.
Nel caso di vendita di medicinali
contenenti sostanze psicotrope e
stupefacenti non essendo tali eserci-
zi autorizzati dal Ministero della sa-
lute si configurerebbe un’ipotesi di
reato perseguibile ai sensi dell’art. 72
del D.P.R. 309/1990 (art. 73 – 1). 
Chiunque, senza l’autorizzazione di
cui all’articolo 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o
mette in vendita, cede, distribuisce,
commercia, trasporta, procura ad al-
tri, invia, passa o spedisce in transito,
consegna per qualunque scopo so-
stanze stupefacenti o psicotrope di
cui alla tabella I prevista dall’articolo

14, è punito con la reclusione da sei a
venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al
comma 1 è punito chiunque, senza
l’autorizzazione di cui all’articolo 17,
importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque illecita-
mente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope

che per quantita’, in particolare se
superiore ai limiti massimi indica-
ti con decreto del Ministro della sa-
lute emanato di concerto con il
Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri-Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga-, ovvero per
modalita’ di presentazione, avuto
riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato,
ovvero per altre circostanze dell’a-
zione, appaiono destinate ad un
uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate
nella tabella II, sezione A, che ecce-
dono il quantitativo prescritto. In
questa ultima ipotesi, le pene sud-
dette sono diminuite da un terzo
alla metà.

Il prezzo dei medicinali non assog-
gettati a prescrizione medica (OTC e
SOP) e dei prodotti non medicinali è
libero e liberamente determinato da
ciascun venditore, anche se, per
quanto riguarda i medicinali SOP e
OTC, sono vietati concorsi, operazio-
ni a premio, vendite sottocosto e
operazioni di fidelizzazione.
Il Codice Comunitario dei medici-
nali per uso umano, a seguito delle
modifiche di cui al D.Lgs. 274/2007,
ha espressamente previsto che i
medicinali di automedicazione pos-
sano essere oggetto di accesso di-
retto da parte dei clienti anche nei
punti vendita di cui all’art. 5 del de-
creto Bersani.
Al fine di consentire un’immediata
identificazione delle farmacie ope-
ranti nell’ambito del SSN, il D.Lgs.
153/2009 ha riservato l’utilizzo della
denominazione “farmacia” e il segno
distintivo della croce di colore verde
esclusivamente alle farmacie  aperte
al pubblico e ospedaliere.

Pertanto, spetterà alle competenti
autorità vigilare sul corretto uso del-
le insegne, così come previsto dai
differenti regolamenti comunali.
Occorre ora analizzare le responsa-
bilità del farmacista che opera negli
esercizi commerciali diversi dalle
farmacie.
Ebbene, con D.Lgs  274/2007 è stato
previsto che il farmacista che esplica
l’attività professionale negli esercizi
di cui all’art. 5 della legge 248/2006 è
responsabile, oltre che della gestione
del reparto e dell’attività di vendita
al pubblico dei medicinali, anche del
connesso stoccaggio dei medicinali
nel magazzino annesso, funzionale
all’esercizio commerciale.
Qualora al reparto per la vendita di
medicinali siano assegnati più far-
macisti, il titolare dell’esercizio com-
merciale individua il farmacista re-
sponsabile, il quale deve risultare
identificabile dall’utente.
Il farmacista addetto alla vendita di
medicinali SOP e OTC nei suddetti
esercizi commerciali deve indossare
il camice bianco e il distintivo pro-
fessionale.
Con D.Lgs 274/2007 gli obblighi di
segnalazione delle reazioni avverse
dei medicinali previsti dalle dispo-
sizioni in materia di farmacovigi-
lanza, sono stati estesi anche ai far-
macisti  operanti  negli  esercizi
commerciali di cui all’art. 5 della
legge 248/2006.
Da ultimo ma non per importanza
occorre dare rilievo all’inquadra-
mento contrattuale dei farmacisti
che svolgono le attività di vendita di
farmaci senza obbligo di prescrizio-
ne all’interno delle medie e delle
grandi strutture di vendita in quanto
sono stati, spesso, evidenziati profili
problematici in ordine al mancato
riconoscimento della loro professio-
nalità, ma di ciò si stanno occupan-
do con particolare attenzione le va-
rie organizzazioni sindacali che
chiedono di favorire un inquadra-
mento contrattuale meglio rispon-
dente alla delicata funzione di tali
professionisti.

*Avvocato
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Pur avendo acquisito da qualche tem-
po la titolarità di una farmacia, conti-
nuo a svolgere un’attività di lavoro
part-time alle dipendenze di una so-
cietà privata, presso cui opero ormai
da trent’anni. Tuttavia, se la prosecu-
zione di questo rapporto fosse in con-
trasto con le norme di legge sulle in-
compatibilità, la società sarebbe di-
sponibile a modificarlo in una
co.co.co. (lettera firmata)

Come già rilevato in altre circostanze,
le norme che prevedono casi di in-
compatibilità sono in principio restrit-
tive, e quindi, per stare al tema, quella
destinata espressamente al socio (si
tratta dell’art. 8, I comma, della l.
362/91) non può ritenersi estensibile
tout court al titolare di farmacia in for-
ma individuale.
Vero è che alcune delle figure che vi
sono elencate coinvolgono sicuramen-
te anche quest’ultimo, ma soltanto
perché come tali espressamente previ-
ste a suo carico da altre disposizioni
(così è per l’informazione scientifica
del farmaco, per il “rapporto di  lavoro
pubblico”, per la titolarità di un’“altra
farmacia”), e dunque in dette evenien-
ze non possono sorgere dubbi; ma per
il “rapporto di lavoro privato” (come
anche per altri casi) l’incompatibilità è
contemplata soltanto nel disposto sub
c) del I comma dell’art. 8 (dettato ap-
punto per i soci) mentre non vi fa al-
cun cenno l’art. 13 della l. 475/68 (det-
tato invece per i titolari di farmacia).
È anche vero che siamo probabilmente
in presenza di una eadem ratio, dato
che, almeno per alcuni aspetti i soci di
una società personale di farmacisti
esercitano anch’essi - sia nel codice ci-
vile che nella normativa di settore –
un’impresa di farmacia, pur se in forma
collettiva, e pertanto possono essere
omologabili ai titolari in forma indivi-
duale; qui però, non è agevole configu-
rare una eadem dispositio ricorrendo
quindi all’analogia (intesa come proce-
dimento d’integrazione di una norma

di legge), ed estendere per questa via al
titolare un divieto (nel quale si sostan-
zia evidentemente qualsiasi ipotesi di
incompatibilità) espressamente sancito
dalla norma per il socio (e neppure, na-
turalmente, viceversa), perché vi è d’o-
stacolo anche la ricordata natura re-
strittiva di questi precetti.
Inoltre, se pure il legislatore del ‘68
non avrebbe ovviamente mai potuto
occuparsi o preoccuparsi dei soci,
quello del ‘91 ben conosceva invece i
divieti precedentemente imposti al ti-
tolare e quindi sarebbe stato perfetta-
mente in grado – se lo avesse voluto –
di redigere l’art. 8 destinandolo anche
ai titolari, come puntualmente ha fat-
to qua e là all’interno della legge di
riordino.
Ma, se non ricordiamo male, qualcuno
è invece giunto a conclusioni diverse
dalle nostre, assumendo che un divie-
to per il titolare di svolgere una diversa
attività lavorativa con carattere di con-
tinuità possa derivare implicitamente
da quella “responsabilità del regolare
esercizio e della gestione dei beni patri-
moniali della farmacia” posta a suo
carico dall’art. 11 della stessa l. 362/91,
che ha interamente riscritto l’art. 11
della l. 475/78.

Senonché, per quanto ci interessa in
questa sede, il vecchio testo imponeva
al titolare addirittura “la gestione diret-
ta e personale dell’esercizio e dei beni
patrimoniali della farmacia”, una for-
mulazione che però, come molti ricor-
deranno, aveva dato parecchi grattaca-
pi interpretativi e anche in fase appli-
cativa, fino a convincere il legislatore
del ‘91 ad intervenire nei termini di cui
si è appena detto.
Sia per questa che per altre ragioni,
perciò, la differenza tra i due testi non
può verosimilmente essere di mero vo-
cabolario, ma rispecchia l’intento del
nuovo art. 11 di sottrarre giustamente
la persona fisica del titolare della far-
macia ad una fittissima ragnatela di
adempimenti commissivi sino ad allo-
ra ingiustificatamente a lui imposti in
forma appunto “diretta e personale” e
con riguardo sia alla conduzione pro-
fessionale dell’esercizio che alla ge-
stione commerciale, affermando inve-
ce, molto più ragionevolmente, soltan-
to la sua responsabilità (per eventuali
irregolarità inerenti all’uno o all’altro
dei due versanti) che però – almeno in
quanto tale e di per sé - non può confi-
gurarsi come un impedimento norma-
tivo al compimento di una diversa atti-
vità lavorativa.
Neppure da questo punto di vista, in-
somma, lo svolgimento di un rappor-
to di impiego privato (per di più part-
time) può considerarsi interdetto al
titolare di farmacia, come del resto
non lo sarebbe neppure l’eventuale
rapporto di co.co.co. che Le è stato
prospettato dal Suo datore di lavoro,
che infatti, sotto i profili esaminati,
non sarebbe migliore né peggiore di
quello attuale, il quale per certi versi
potrebbe forse rivelarsi in sé estetica-
mente discutibile, ma che comunque
non confligge con nessuna disposi-
zione conosciuta.

*Avvocato

Se il titolare di farmacia 
è anche un lavoratore dipendente
di Gustavo Bagicalupo*
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studiodamiani@tin.it

Orari 
di apertura 
al pubblico

Lunedì 9:00 - 14:30
Martedì 9:00 - 14:30
Mercoledì 9:00 - 15:30
Giovedì 9:00 - 14:30
Venerdì 9:00 - 14:30

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

Un caldo benvenuto a:

I nuovi iscritti:
Aiello Eugenio
Borraccino Emanuela
Ciraci Samantha
D’angelis Filomena
Angelis Ersilia
De Padova Marilina
De Santis Riccardo
Di Sisto Sabrina
Domenici Francesca 
Lisi Elisabetta
Lombardo Manuela
Macchiagodena Luigi
Mastrodonato Romina 
Marchetti Alessandra
Mennuni Monica
Migliore Gaetano
Moricci Dario
Musa Angela
Piscitelli Laura
Privitera Maria Giovanna
Villani Carla
Saccucci Laura    

Iscritti per trasferimento:
Gallotta Myriam                                             
Maccarone Maria Antonella                              
Marcoaldi Pietro                                            
Rasulo Rossella      
Scotti Anna Laura   

tutti iscritti all’Albo del nostro 
Ordine nel mese di Luglio/Agosto

La cerimonia dei saluti
L’Ordine dei Farmacisti e la professione
tutta porgono l’ultimo saluto a:

Cocci Maria Teresa, nata il 16 ottobre 1936 a
Todi (Perugia), laureata a Perugia il 23
Febbraio 1961

che ci ha lasciato nel mese di Agosto

Alla famiglia, le condoglianze sentite e
sincere dell’Ordine e di tutta la professione

                                                        



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

Cliccando sull’apposita voce
Servizi iscritti nella barra di na-
vigazione collocata a sinistra
dell’home page, è possibile ad
esempio consultare le offerte e
richieste di lavoro per laureati
in farmacia in ogni ambito (far-

macia, parafarmacia, distribu-
zione intermedia, industria) e le
informazioni su eventuali con-
corsi per l’assegnazione di sedi
farmaceutiche o per posizioni
funzionali nelle strutture sanita-
rie pubbliche. 

È anche disponibile e scaricabile
tutta la modulistica e tutte le
informazioni necessarie per l’i-
scrizione all’Albo anche di citta-
dini 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 aggior-
namento accreditati organizzati
dall’Ordine. 

Sono anche facilmente consulta-
bili le vantaggiose convenzioni
stipulate con condizioni di mi-
glior favore per i propri iscritti e,
infine, previa registrazione al sito
(una procedura molto semplice
da seguire, ma assolutamente ne-
cessaria per ovvie ragioni di pri-
vacy), è possibile ottenere on li-
ne servizi come il certificato di
iscrizione elettronico.

Il sito dell’Ordine
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COGNOME__________________________________________________________________________________________________

NOME ______________________________________________________________________________________________________

DATA E LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE _____________________________________________________________________________________________

ISCRITTO ALL’ORDINE DI _____________________________________________________________________________________

CITTÀ ______________________________________________________________________________ CAP _____________________

VIA - PIAZZA ________________________________________________________________________________ N. _____________

TEL . FISSO ___________________________________ MOBILE ________________________________________________________

E- MAIL _____________________________________________________________________________________________________

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 ____________________________________________________

PER COLORO CHE VORRANNO PARTECIPARE AL CORSO PRESSO: ROMA ¨

                    

VELLETRI ¨

  

Il coupon va inviato per fax al numero 06.44.23.63.39. È obbligatoria l’indicazione del numero di cellulare o dell’indirizzo
email per la conferma dell’avvenuta iscrizione. Il coupon è scaricabile anche dal sito www.ordinefarmacistiroma.it

COUPON DI ADESIONE PER I CORSI AUTUNNALI

3 COLORI

Tinte piatte

Black
Pant. 032
Pant. 339

Separazione

K  100%

M 91%
Y 87%
C 91%
Y 60%

1 COLORE

Tinte piatte

Black

Separazione

K  100%

CORSI ECM 2010

  




