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Un impegno
a difesa
della professione
L'Assemblea degli iscritti dell'Ordine di Roma
è stata occasione per ribadire la necessità di un
supplemento di impegno da parte di tutte le
componenti della categoria per riaffermare
l'insostituibile valore del ruolo dei farmacisti.
pag.

4

Incontro tra
le generazioni
Farmacisti di ieri e di oggi a confronto:
poche le differenze. A unirli c'è, ieri come
oggi, la comune passione per il servizio
prestato a favore della popolazione e a
tutela della salute dei cittadini
pag. 6

Stupefacenti,
una legge “difficile”
Un incontro con gli esperti, promosso
dall'Ordine di Roma, mette a fuoco
le principali difficoltà legate all'entrata
in vigore della nuova legge sugli stupefacenti
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All’interno
Lo scudo della
professionalità

Informatori,
ecco la Commissione

Università: le novità della
riforma

Per salvaguardare la professione
occorre rigore nel servizio,
evitando le illusioni
e i richiami di un
malinteso liberismo

Un canale per informare sulle
novità normative in materia di
informazione scientifica del
farmaco: l'obiettivo della nuova
Commissione dell'Ordine

Com'è cambiata l'offerta
didattica della facoltà di Farmacia
dell'Università La Sapienza
di Roma con la legge
sull'autonomia universitaria
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Una risposta forte
Unione Europea, Antitrust, liberalizzazione della vendita degli Otc:
gli attacchi agli assetti stessi del servizio farmaceutico si moltiplicano. Occorre quindi
un supplemento d'impegno per respingerli e riaffermare con la collaborazione di tutti,
il valore dell'insostituibile ruolo del farmacista. Le proposte e le indicazioni contenute
nella relazione del presidente Croce all'Assemblea degli iscritti
Una “fotografia” a 360 gradi della situazione - difficile sotto molti aspetti e certamente complessa - che la professione sta
attualmente attraversando a livello nazionale e a livello regionale. Insieme a un nutrito elenco di proposte e iniziative per affrontarla con la collaborazione di tutti i farmacisti: molti, insomma, gli spunti offerti
dalla relazione con la quale Emilio Croce,
presidente dell'Ordine dei farmacisti della
provincia di Roma, ha aperto la prima Assemblea degli iscritti , tenutasi lo scorso 19
febbraio.
“Un momento essenziale” l'ha definito
Croce “per un approfondito confronto e una
prima verifica su quanto il nuovo Consiglio
direttivo dell'Ordine ha realizzato nei suoi
primi “100 giorni” di governo”. E, al tempo
stesso, un'occasione per discutere su “ciò
che potrà essere progettato - grazie anche
alla partecipazione e ai suggerimenti di tutti gli iscritti - nei mesi a venire”.
Sul tappeto questioni della massima rilevanza che direttamente - o indirettamente
- vanno insidiare gli assetti del servizio farmaceutico del nostro Paese. A cominciare
dai segnali, nient'affatto tranquillizzanti, che
arrivano dall'Europa. A questo proposito Croce ha sottolineato i possibili effetti destabilizzanti legati alla cosiddetta Direttiva Bolkestein con la quale vengono rafforzate le
politiche liberiste dell'Unione Europea:
un provvedimento che, nel sostenere e incentivare la liberalizzazione dei servizi
professionali, “avrà riflessi importantissimi anche sui servizi sanitari e sull'esercizio della professione farmaceutica”. Il quadro politico e normativo che si va disegnando
in ambito europeo è comunque foriero di
ulteriori e gravi questioni. Croce, infatti, non
ha mancato di sottolineare i contenuti delle richieste rivolte all'Italia dalla Commissione europea (in particolare dal commissario al Mercato interno Charlie McCreevy)
in ordine “alla possibilità di affidare la titolarità delle farmacie a non farmacisti”. Una
richiesta che ha trovato sponda anche nel

nostro Paese: a girarla a Governo e Camere è stata infatti l'Antitrust, l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato. “In questo modo” ha osservato il presidente dell'Ordine di Roma “si finirà col legittimare
l'ingresso del capitale nel servizio farmaceutico, finendo col favorire la costituzione di catene di farmacie”.
Ma non basta: l'Antitrust - reiterando proposte già avanzate in passato - nella sua comunicazione alle massime istituzioni del Paese ha anche suggerito di aprire la distribuzione dei medicinali alla concorrenza a vantaggio dei consumatori, eliminando l'incompatibilità tra vendita all'ingrosso e
vendita al pubblico, ribaltando, di fatto, quanto sancito dalla Corte Costituzionale in ordine alle controversie sulla cessione delle
farmacie comunali di Milano a una multinazionale di distribuzione all'ingrosso di medicinali.
Un'ulteriore forte minaccia agli assetti del sistema di dispensazione dei farmaci viene dalla grande distribuzione organizzata: Croce, infatti, ha voluto ricordare
quanto sta accadendo in merito a una più
che possibile fuoriuscita dei farmaci da automedicazione dal canale farmacia, a tutto vantaggio della Gdo che, in proposito ha
già presentato in Parlamento una propria
proposta di legge popolare - a promuoverla
è stata la Coop - destinata, una volta approvata dalle Camere a consentire la vendita di quei farmaci anche nei supermercati. In questo quadro “turbolento” gli Ordini non possono dormire sonni tranquilli: da anni si parla di una riforma del sistema
ordinistico che tarda ad arrivare lasciando
così spazio, come ha ricordato Croce, “a istanze radicali di abolizione e a proposte sottese comunque a marginalizzarne funzioni e competenze”. Inoltre, fatto da non trascurare, nelle indicazioni programmatiche
dei partiti politici, in vista della competizione elettorale della prossima di primavera,
“sono rintracciabili attacchi alla nostra professione e al nostro lavoro”.

“Le istituzioni europee” ha osservato il
presidente Croce “dimostrano di avere una
visione mercantile delle professioni che, se
applicata al sistema italiano, produrrebbe
altri danni. Non potremo mai convertirci a
un sistema che vorrebbe incentivare l'ingresso
di soci di capitali nelle società professionali
tra farmacisti. E a “Ordini sciolti”, senza più
nessuno preposto a vigilare sul Codice deontologico, finiremmo col trovarci in un vero
e proprio “far west”. L'atavico atteggiamento
contro gli Ordini da parte di certi poteri forti, che da tempo cercano di mettere le mani sulle professioni, inoltre, metterebbe le
strutture in un forte conflitto di interessi.
E smantellati gli Ordini, assisteremmo anche a un assalto alle casse professionali privatizzate destinato a inglobarle nel carrozzone della previdenza pubblica”.
Il quadro generale, dunque, presenta tinte quanto mai fosche. È indispensabile, quindi, ha ribadito con forza Croce, un “supplemento d'impegno” da parte dell'intera
categoria dalla quale devono venire “risposte
precise”; è indispensabile innanzitutto
“proporre ipotesi perseguibili di rinnovamento
anche nella prospettiva di modificare l'attuale assetto che regola il servizio farmaceutico”.
A partire dall'istituzione e dall'attivazione
delle farmacie, “oggi ancorate al rapporto
farmacia-abitanti”: come ha suggerito il presidente dell'Ordine di Roma, “poiché la previsione del decentramento non appare risolutiva, sarà necessario studiare sistemi e
soluzioni per assicurare il servizio alle nuove zone di urbanizzazione”. Allo stesso
modo occorre agire sul fronte dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche: “I quiz” ha sostenuto Croce “vanno rivisti e corretti: molti dei quesiti sono ormai
superati. E lo stesso sistema concorsuale richiede una profonda revisione”
È altresì necessario “reiterare in ogni sede la richiesta per imporre la presenza di
un farmacista ovunque si maneggi o si dispensi un farmaco” ha aggiunto Croce. “Si
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tratta di richieste che hanno certamente concrete finalità occupazionali ma, soprattutto, intendono far sì che venga decisamente riaffermata, a ogni livello di interlocuzione
istituzionale, l'equazione “farmacista =
professionista del farmaco” sostenendo e
promuovendo il ruolo di garanzia della professione nell'interesse del cittadino”. In quest'ottica va anche affrontata la questione degli sbocchi professionali per i laureati
triennali: “Alla luce della possibile riforma
degli ordinamenti professionali” ha spiegato Croce “è indispensabile censire, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello qualitativo, i laureati di primo livello, analizzandone le prospettive di impiego professionale”.
E, infine, vanno strenuamente contrastate tutte le ipotesi e i progetti che mirano a spingere il farmaco fuori dalla farmacia, verso gli scaffali dei supermercati: “Il

farmaco è un bene di salute, non un banale
prodotto di consumo” ha affermato il presidente dell'Ordine capitolino. “Come tale, quindi, non può assolutamente essere
assoggettato alle logiche mercantili della grande distribuzione”.
Queste, dunque, le grandi sfide con le
quali dovrà misurarsi la professione: ma l'Assemblea degli iscritti dell'Ordine di Roma
è stata occasione per affrontare anche altre problematiche che interessano da vicino la categoria. Come quella relativa al contributo Onaosi, da tempo contestato. “Ci batteremo per la soppressione del contributo”
ha detto Croce “ma sarà necessaria una specifica revisione legislativa, poiché si tratta
di obbligo sancito per legge”. La posizione
critica nei confronti di questo contributo destinato a sostenere le sorti dell'Opera nazionale
di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, nasce soprattutto da due precise

ciso sulla base di condizioni e servizi più
vantaggiosi offerti: tasso creditore al
2,08% (contro l'1% della B.P.I.), nessuna
spesa per la tenuta del conto corrente e
bonifici gratuiti, pagamento tramite M.AV.
sia della quota sociale sia del contributo
farmacia, senza oneri accessori e con la
caratteristica di poter essere pagato presso qualsiasi sportello bancario.
Tra le altre decisioni del Consiglio direttivo va poi annoverata
anche quella che lascia immutate per l'anno 2006 sia la quota sociale che la quota farmacia. Queste, dunque, rimarranno rispettivamente pari, anche per l'anno in corso, a 115,00 euro (75.00 come quota Ordine e 40,00 come quota Fofi) e a 140,00 euro per la
Farmacia. Dal 2006 la quota sociale e la quota farmacia potranno
essere riscosse tramite la nuova procedura M.AV. ovvero a mezzo
pagamento diretto su conto corrente postale, con bonifico bancario, con pagamento effettuato presso gli uffici in contanti o con
Bancomat. Tra gli altri vantaggi del passaggio alla nuova banca tesoriera c'è anche quello della convenzione on-line attraverso la
quale, come ha ricordato Giuliani, sarà possibile avere “la situazione aggiornata dei pagamenti effettuati dagli iscritti, giorno per
giorno”, mettendo l'Ordine in grado di inviare rapidamente eventuali solleciti.
In caso di mancato pagamento delle quote sociali, l'iscritto inadempiente sarà invitato alla seduta dell'ultimo Consiglio dell'anno (sempre tramite raccomandata A/R): qualora non venga presentata la ricevuta dei pagamenti, seguirà la cancellazione dall'Albo. In conclusione del suo intervento Giuliani ha presentato il
bilancio preventivo illustrandone le voci più significative. Questo
bilancio, così come il consuntivo, avrà una veste diversa in seguito al recepimento del nuovo schema di regolamento di amministrazione e contabilità pubblica che prevede la predisposizione di
nuovi prospetti e una diversa collocazione di dati e numeri.

Conti che… tornano

La relazione di Marcello Giuliani,
tesoriere dell'Ordine di Roma ha evidenziato
la positiva situazione del bilancio
Dettagliate e positive le relazioni presentate da Marcello Giuliani, tesoriere dell'Ordine e da Arturo Cavaliere revisore dei conti.
Cavaliere, a nome del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo la
lettura della relazione si e' soffermato sulla necessita' che vengano poste in essere tutte le necesarie procedure per il recupero delle quote non ancora riscosse.
L'intervento del Tesoriere ha fornito una situazione che, stando a
quanto rilevato, si presenta con più di un aspetto positivo: l'esercizio 2005, infatti, si è chiuso con un credito accertato di oltre 40 mila euro grazie a un avanzo economico di oltre 56.000 euro e a un
avanzo della gestione residui che ha superato i 15.000 euro.
Dopo aver illustrato le varie voci di entrata e di spesa relative al
bilancio consuntivo 2005 dell'Ordine, Marcello Giuliani ha esposto la situazione dello stato patrimoniale che, al 31 dicembre 2005,
presenta un totale di attività e passività di 837.450,78 euro; di questi 738.888,71 euro costituiscono il patrimonio netto.
A questo proposito il Tesorire ha ricordato come si sia proceduto allo spostamento dei fondi della cassa contanti dell'Ordine:
questi, al momento sono depositati, in parte, presso la Banca Popolare Italiana, in parte presso la Banca Popolare di Sondrio, in
attesa del definitivo passaggio dell'intera disponibilità su quest'ultima, nonché presso il servizio dei c/c dell'amministrazione
postale. Il fondo di quiescenza del personale è invece depositato
presso la Banca popolare italiana in un conto separato. Il passaggio alla Banca Popolare di Sondrio ha spiegato Giuliani è stato de-
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considerazioni, sottolineate da Croce: “In primo luogo va considerato che l'assistenza alla categoria viene già assicurata dall'Enpaf.
In secondo luogo gran parte delle funzioni svolte dall'Onaosi sono ora appannaggio
delle Regioni”. “Non si dimentichi” ha aggiunto “che questo Ente era rientrato tra quelli considerati “inutili” e in quanto tale avrebbe dovuto essere soppresso. Non vogliamo
discutere in questa sede sulla sua utilità né
sulle sue funzioni. Non possiamo però non
stigmatizzare l'estensione dell'obbligatorietà
del contributo, prima a carico dei soli sanitari dipendenti del Ssn, a tutti gli iscritti
all'Albo”. “Se le altre professioni sanitarie vorranno liberamente mantenere in vita l'Onaosi” ha concluso Croce “provvederemo a
chiedere alla Federazione degli Ordini di promuovere un intervento legislativo diretto a
escludere espressamente i farmacisti dall'obbligo del pagamento”.
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Le voci dell'Assemblea

In sintesi gli interventi e le proposte presentate dai partecipanti
all'incontro tra gli iscritti e il nuovo Consiglio direttivo dell'Ordine
dei farmacisti di Roma
Molti, moltissimi gli spunti di dibattito suggeriti dalla relazione del presidente dell'Ordine dei farmacisti di Roma nel
corso dell'Assemblea degli iscritti. Spunti colti e amplificati dalla platea: a partire dal richiamo all'etica cristiana lanciato da Piero Uroda, presidente dell'Ucfi, l'Unione nazionale dei farmacisti cattolici, che,
riferendosi all'annosa questione della
“pillola del giorno dopo”, è tornato sul problema dell'estensione dell'obiezione di coscienza all'attività del farmacista. Franco
Caprino, segretario di Federfarma e presidente dell'Associazione dei titolari di farmacia di Roma, ha riferito, sull'esclusione delle farmacie e degli altri servizi sanitari
dalla Direttiva Bolkestein, in merito alle norme della direttiva Ue relative alla vendita
di farmaci da parte di industrie e distributori
intermedi, ricordando le garanzie espresse dal ministro della Salute. Ha assicurato la disponibilità dell'Assiprofar a collaborare con l'Ordine, su qualsiasi problema possa intervenire.
Un'approfondita analisi sul futuro della professione farmaceutica - ma anche
proposte per affrontarlo con una più attenta visione delle dinamiche economiche
e sociali - è stata condotta da Giulio Cesare Porretta, componente del Consiglio
direttivo dell'Ordine. Tre gli aspetti fondamentali sui quali ha richiamato l'attenzione dell'Assemblea: il recupero di
immagine, il recupero professionale e lo
slancio imprenditoriale. Infine, affrontando poi il complesso problema della
cosiddetta “deriva didattica”, ha affermato
che il suo sogno è quello di poter insegnare come se si fosse al lavoro in una
farmacia. Per questo motivo i programmi formativi dovranno essere orientati
a fornire conoscenze più vicine alle necessità operative del farmacista. É intervenuta successivamente Susanna
Sbarigia, sottolineando la necessità di
una promozione dell'immagine del farmacista, svincolata dai modelli proposti dalla grande distribuzione. Sull'“assalto” al settore del farmaco condotto dai
grandi gruppi economici multinaziona-

li si è soffermata anche Giovanna Catizone che ha poi analizzato criticamente le proposte di liberalizzazione lanciate
dall'Antitrust. Ha poi affrontato il problema dell'apertura di nuove sedi farmaceutiche anche al fine di evitare che
altri possano affermare che nel settore
non esiste concorrenza.
A farle eco c'è stato l'intervento di Luisa Cozzi che ha chiesto maggiore attenzione da parte di tutte le organizzazioni
di categoria e da parte dei sindacati sulla situazione dei farmacisti collaboratori di farmacia privata, auspicando più rigore nel rispetto delle norme professionali e deontologiche - soprattutto in relazione all'abusivismo professionale. Sulle difficoltà e sui disagi che incontrano i
farmacisti dei piccoli centri rurali della provincia è poi intervenuto Giuseppe Vecchiarino che ha sottolineato l'importanza
cruciale delle preparazioni magistrali
come arma di difesa della professione.
A porre all'attenzione dell'Assemblea
il problema della tempestività dei procedimenti disciplinari è stato Claudio Passalacqua. Gli ha fatto eco Osvaldo Moltedo,
sottolineando come sia necessario il massimo rigore nel richiamo al rispetto delle

norme sul servizio, con un esplicito riferimento al problema dei turni e delle ferie e della pianta organica.
Sul valore dell'aggiornamento professionale si è soffermato Gaetano De Ritis, componente del Consiglio direttivo,
secondo il quale non dovremmo preoccuparci solo dei punteggi Ecm, ma piuttosto prestare attenzione alla nostra preparazione: è questa che ci consente di dare correttamente il giusto consiglio; ha poi
sottolineato le iniziative dell'Ordine per
ricostruire l'immagine professionale del
farmacista anche attraverso il rinnovamento
del sito web - che ha tra l'altro il compito di dare maggiore visibilità all'Ordine
attraverso contatti con le istituzioni regionali e nazionali e le associazioni di categoria.
Sulla validità delle scelte dell'Ordine in
relazione all'aggiornamento professionale, ha espresso il proprio personale apprezzamento Antonino Annetta, sottolineando l'importanza della possibilità di partecipazione gratuita per gli iscritti. Ha inoltre ribadito la necessità di una particolare attenzione nel controllo del rispetto di
orari e ferie. Ultimo intervento, in ordine
di tempo, quello di Nunzio Nicotra, segretario dell'Ordine, che ha ribadito la necessità di una maggior coesione tra le rappresentanze sindacali.
A trarre le conclusioni dell'incontro è
stato il presidente Emilio Croce che nel rispondere ai vari interventi, ha sottolineato
come l'Ordine sia sempre più impegnato
nel favorire il colloquio e lo scambio di idee
tra tutti gli iscritti. “Gli interventi che ho
ascoltato e per i quali ringrazio tutti i colleghi, sono stati di grande spessore e hanno toccato tutte le tematiche della professione. Allo scopo di favorire un approfondimento sulle problematiche discusse
proporrò al Consiglio di organizzare incontri
dedicati alle più importanti tematiche trattate in modo da mettere a fuoco fruttuose ipotesi di lavoro, anche per consentire
la predisposizione di possibili proposte di
natura legislativa da parte delle istituzioni regionali”.
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Più professione,
meno mercato
un obiettivo primario
DI

MAURIZIO BISOZZI

I recenti avvenimenti ripropongono e
forse impongono la necessità di “ripararsi” un istante e riflettere su alcune considerazioni; ho usato il verbo “ripararsi”, poiché per la nostra categoria il trovarsi travolti
da tempeste e bufere inizia a connotarsi come la normalità, al punto che potremmo
scambiare questa rubrica per un “avviso ai
naviganti”. Le onde più alte e infide sono
quelle che sistematicamente ci precipitano addosso quando le menti più brillanti
e creative tra i nostri amministratori afferrano il vessillo della “deregulation” e della
liberalizzazione e si imbarcano per la loro
santa crociata. Che queste iniziative godano
delle simpatie e dell'appoggio di “mani forti” interessate a fare scempio del nostro Ssn
per spartirne poi anche gli avanzi, è facilmente comprensibile. Quello che lascia interdetti è la partecipazione a questo “hara-kiri” di categoria da parte di una significativa quota di colleghi che salta entusiasta
sulla barca dei crociati implorando un posto da capitano e ottenendo quello più calzante dell'idiota. A questi Colleghi ricorderei
come l'estensione estrema della cancellazione delle regole si definisca barbarie; ricorderei a loro e agli altri che la culla del
diritto è stata costruita intorno ai codici, che
solo il rispetto della legge tutela il debole
dai soprusi e le angherie dei potenti e che
la democrazia può camminare solo sulle gambe dei regolamenti. Facciamo attenzione,
liberismo e libertà hanno solo una radice
in comune: nella realtà, invece, spesso il primo schiaccia la seconda, ed è un costo che
viene a gravare in particolare sulle fasce di
popolazione più deboli. Gli effetti devastanti
di un liberismo selvaggio sono sotto i nostri occhi e sopra la pelle di milioni di cittadini dell'Est europeo. Scardinare il rispetto
di turni e orari provoca nel breve termine
il disagio nelle aree economicamente meno appetibili - come sono sempre state le
zone periferiche - acuendo quello stato di
marginalità che già le caratterizza. La vendita delle specialità medicinali senza la ricetta medica, i distributori automatici di pro-
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dotti delle farmacie, le promozioni all'interno ci declassano agli occhi degli utenti
a livello di qualsiasi altro esercizio commerciale. E lo stesso risultato ottiene la scelta di ospitare nei nostri scaffali cucce e guinzagli per cani, bigiotteria e articoli da
sexy-shop. Sarebbe ipocrita da parte nostra
lamentare poi l'uscita del farmaco in direzione super-market se poi siamo stati noi
per primi a portare certa merce da mercato nelle farmacie e ad aver contribuito a quella che, all'esterno, appare come una grossolana sovrapposizione merceologica. É stupidamente demagogico prendere a pretesto alcune evidenti lacune di un sistema ottimo per tanti aspetti - e decidere, di conseguenza, di fracassarlo anziché, come il
buonsenso imporrebbe, migliorarlo nei punti di criticità. Insomma non si getta il bambino con l'acqua sporca! Quello che possiamo e dobbiamo fare non è certo un af-

fannoso inseguimento del fin troppo lodato
“mercato”. Dobbiamo piuttosto rafforzare
e ribadire la nostra professionalità, evidenziare
il nostro delicato ruolo di “cerniera” tra cittadino e Ssn, in modo da rendere sempre
più agevole l'accesso e più efficiente il nostro servizio di primo presidio di riferimento
sul territorio, fornendo una risposta di alta qualità alle esigenze sanitarie. Sono in gioco la nostra credibilità e la sopravvivenza
stessa della farmacia.

ROMA

Una Commissione
per gli Isf
DI

GAETANO DE RITIS

Lo scorso 24 febbraio si è riunita presso
la sede dell'Ordine dei farmacisti della
provincia di Roma la Commissione Isf, il
cui coordinamento è stato affidato a
Gaetano De Ritis. Della predetta Commissione fanno parte, Luca Giamogante,
Marco Merigiola, Rocco Montemarano,
Stefano Oliva, Gelsomina Perri, Giancarlo
Ruffini e Pierluigi Spaziani. Obiettivo
prioritario della Commissione appena
costituita è informare i Colleghi iscritti
sulle nuove norme riguardanti l'informazione scientifica del farmaco: nel
prossimo numero della Rassegna
Informativa saranno pubblicate tutte le
novità legislative.
Considerando la particolare fluidità
dello scenario normativo, collegandosi

al sito dell'Ordine (www.ordinefarmacistiroma.it), è possibile visionare lo schema di Dlgs di recepimento della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni e della Direttiva 2001/83/CE e
successive modificazioni e della Direttiva 2003/94/CE. Scopo della commissione Isf, inoltre, è quello di collaborare con le istituzioni affinché si possa
finalmente giungere a un propositivo e
adeguato riordinamento della professione in considerazione di un mercato
del farmaco in continua trasformazione.
Qualora gli iscritti volessero dare o
ricevere informazioni, possono inviare
un’e-mail all'Ordine di Roma (info@ordinefarmacistiroma.it) con oggetto “Alla
c.a. Commissione Isf”.

Territorio
Ordine

Le generazioni si incontrano
Aprire una finestra sulla professione, raccontando, attraverso le stesse voci dei protagonisti le sue
molteplici e differenti realtà. Questo l'obiettivo che Rif si propone con questa rubrica - Territorio
- attraverso la quale fornire un'immagine possibile del mondo del farmaco - e dei farmacisti nei suoi molteplici aspetti. Apriamo quindi questo primo appuntamento proponendo ai nostri
lettori un confronto tra due esperienze professionali: quella di un farmacista con alle spalle anni
di attività in farmacia e quella, invece, di una giovane collega da poco tempo alle prese con la
realtà del lavoro in farmacia. Scoprendo che, alla fine, le differenze sono poche…
DI

MARCO GALLOTTA

La professione si difende col dialogo

Operatori della salute, vicini al paziente

Diamo la parola a Sergio Celani, iscritto all'Ordine dei farmacisti
di Roma dal 1962 e quindi in attività da più di quarant'anni: gli abbiamo
chiesto quali motivi lo abbiano spinto verso il lavoro in farmacia.
“Devo confessare che pur provenendo da una famiglia di farmacisti non avevo un particolare interesse verso la professione. Spinto a intraprenderla anche da motivi familiari, continuai ad avere qualche perplessità, tanto che dopo essermi laureato (nel 1961) ho atteso un anno
per iscrivermi all'Ordine. Una volta varcata la soglia della farmacia però ho cominciato ad appassionarmi alla professione. Certo, ad attrarmi
fu anche il fattore economico. Ma quello che soprattutto mi ha spinto
ad amare questo lavoro è stato il contatto con i pazienti. Da parte loro svolgevo allora la mia attività in un centro abbastanza grande come Nettuno - c'era un grande rispetto per la figura e la funzione svolta dal farmacista. Giunto qualche anno dopo a Roma, invece, mi sono trovato in
una situazione ben diversa, subendo l'impatto con un utenza assai differente e meno propensa a riconoscere il nostro ruolo professionale”.
La formazione universitaria è stata d'aiuto in questo senso?
“Devo dire che allora, come peraltro accade ancora oggi, stando a
quanto affermato da molti giovani colleghi, il passaggio dal corso di
studi universitario alla quotidianità del lavoro in farmacia non è stato
facile. La nostra formazione è da sempre affidata a docenti che possiedono una scarsa conoscenza di quanto avviene ogni giorno in farmacia. Senza dubbio riceviamo una formazione teorica di alta qualità. Ma sarebbe altrettanto importante acquisire competenze utili su quanto avviene “sul campo”. In realtà, invece, il laureato in farmacia finisce
con l'avere una conoscenza del tutto approssimativa di come comportarsi
professionalmente con gli utenti. Chi possiede solo un'esperienza di
tipo accademico non potrà certo preparami a rispondere adeguatamente
a un utente che mi chiede informazioni sulla posologia di un determinato medicinale. O che magari mi parla del farmaco “che gli ha fatto così bene…”.
È cambiato qualcosa nel corso degli anni nel rapporto tra il farmacista e gli utenti/pazienti?
“A cavallo degli anni '70, con l'introduzione del Servizio sanitario
nazionale, c'è stato un repentino cambio di rotta. Tanto improvviso che
forse non siamo neanche riusciti a valutarne appieno le conseguenze
negative sulla nostra professione. Che, poco alla volta - anche per una
responsabilità oggettiva di noi farmacisti - ha finito con l'orientarsi a
“inseguire” il cliente. Ricordo che negli anni precedenti all'avvento del
Ssn trascorrevo molto più tempo in laboratorio. Poi le cose sono cambiate e ho progressivamente abbandonato il laboratorio e mi sono trovato a “inseguire” i clienti. Anche il rapporto col medico è cambiato:
le prescrizioni galeniche, infatti, sono pressoché scomparse. E forse in
questo modo anche il medico ha finito col perdere parte della sua professionalità.

Incontriamo la dottoressa Antonella D'Angelo per fare due chiacchiere su tutto ciò che riguarda l'universo-farmacia, per conoscere
le sue aspettative di studentessa, e per discutere sui tanti temi dell'attualità che riguardano da vicino il suo lavoro. Trent' anni, catanese
di nascita, da un paio d'anni trasferitasi a Roma, mamma di un bambino di un anno e mezzo, inizia a raccontare di sé: “Ho scelto di fare la farmacista, in primo luogo perchè mi è sempre piaciuta l'idea
di poter lavorare a stretto contatto con la gente; infatti, ho sempre
messo ai primi posti nella mia vita l'aiuto per il prossimo”.
Come è cambiata la sua prospettiva rispetto al lavoro, da quando ha intrapreso questa carriera fino alla realtà odierna?
“Fin dall'università ero affascinata, da una parte, da tutto ciò che
riguardava l'aspetto chimico, dall'altra dal poter essere un valido supporto per qualunque persona malata. In effetti, però quello che mi
aspettavo quando, diciottenne, scelsi questa facoltà, non ha sempre
rispecchiato la realtà dei fatti. Sapevo, sì, che la figura del farmacista è stata sempre in bilico tra il suo storico e tradizionale ruolo di
“alchimista” galenico - l'aspetto che mi attirava maggiormente - e
quello di semplice commerciante. Non avrei mai creduto, quindi, di
passare la maggior parte delle giornate di lavoro a elaborare sconti
con la calcolatrice, applicare timbri e spillare scontrini su ricette (avrei
anche potuto scegliere di lavorare alle Poste, invece di studiare per
cinque anni!). Cerco però di vedere gli aspetti positivi del mio lavoro: mi piace essere il meno superficiale possibile con la persona che
mi trovo davanti, approfondire e parlare di come utilizzare un farmaco, dei rischi e dei benefici che esso comporta: credo che questo
sia il requisito primario del farmacista, la sua essenza pura. Saper
dare un valido consiglio, senza influenze esterne di qualsiasi natura e tenendo ben presente che al primo posto c'è sempre la salute
dell'assistito. É nostro dovere poi tenerci sempre aggiornati e al passo con i pazienti, che sono sempre più esigenti e informati. A questo proposito ritengo molto utili i corsi Ecm, anche se in molti casi
rimangono fini a se stessi e poco utilizzabili nel lavoro pratico”
L'università potrebbe fare qualcosa di più prima di avviare un
laureato al lavoro in farmacia?
“Molte cose imparate sui libri purtroppo rimangono teoriche.
E gli argomenti trattati negli anni universitari spesso, non trovano
riscontro nella pratica giornaliera; forse sarebbe opportuno allora
dare spazio ad altre materie. Solo per fare qualche esempio si potrebbero incentivare gli studi di informatica, omeopatia e veterinaria:
si tratta di argomenti poco trattati nelle università ma che nella pratica quotidiana assumono grande importanza nel rapporto tra il farmacista e il paziente”.
Qual è stato il suo approccio con la farmacia, in particolare i
primi giorni di lavoro?
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Credo quindi che sia importante una riscoperta del laboratorio da
parte dei giovani: è un settore nel quale investire e che può ridare “lustro” alla professione”.
Ci sono altri consigli che crede di poter dare ai colleghi più giovani?
“Credo che i giovani debbano e possano fare molto per la nostra
professione. Innanzitutto accettando la possibilità di creare un numero
maggiore di farmacie anche per snellire il lavoro di quelle esistenti. Pensare solo ad assicurarci un numero elevato di ingressi in farmacia rende difficile garantire un'assistenza realmente professionale nei confronti
del paziente. Se si asseconda una visione eccessivamente commerciale
della nostra attività il paziente finisce col diventare solo un numero,
un cliente da sfruttare il più velocemente possibile per potersi occupare del successivo. È invece importante parlare con il paziente, rafforzare il dialogo, ricordando che la professione è la nostra più forte
arma di salvezza e si può farla anche facendo gli sconti. Basta però saper ascoltare ed essere vicini a chiunque entri in farmacia fornendo,
al momento della dispensazione del farmaco i consigli necessari. Anche i medicinali di libera vendita possono essere pericolosi e quindi,
sia sul piano professionale che su quello etico, non dobbiamo mai dimenticare di fornire all'utente i suggerimenti necessari per evitare i possibili rischi connessi all'uso di qualsiasi farmaco”.

“Ero emozionata, sentivo che la realtà mi si presentava in una
forma tutta nuova, ed ero chiamata a un ruolo di grande responsabilità. Era come se stessi imparando a nuotare e mi trovassi alle
prese con qualcosa più grande di me. Devo dire che sin dai primi
giorni ho percepito dai miei colleghi una grande solidarietà e comunione d'intenti; sono stata sempre supportata in ogni difficoltà, aiutata nel consiglio ai pazienti e compresa quando, ancora inesperta, sbagliavo a leggere qualche ricetta. È importante sapere che
si lavora con persone esperte che in ogni momento posso darti una
mano senza sminuirti di fronte al cliente più esigente".
Cosa si aspetta per il futuro?
“Guardando all'attualità, noto che il nostro ruolo è messo in discussione da più parti. E non lo trovo giusto: in fondo siamo presenti
sul territorio ogni giorno dell'anno, in qualsiasi ora della giornata,
sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. Vorrei quindi che
il ruolo del farmacista non venisse più associato a quello di un “mercante”, diviso tra sconti e riduzioni di prezzo. Non è accettabile sentirsi dire: “Compro questo farmaco veterinario solo se è in saldo”.
Mi piacerebbe quindi che la categoria dei farmacisti cercasse di capire come mai si è arrivati a questa situazione. E che si possa uscire rapidamente da questo momento difficile, più uniti e professionali di prima”.

ROMA

Università:
cosa cambia con la riforma
La facoltà di Farmacia dell'Università
degli studi “La Sapienza” di Roma ha
intrapreso negli ultimi anni un percorso
di profonda revisione della sua offerta
didattica, approfittando di un momento
riformatore che vedeva coinvolto l'intero
mondo accademico italiano e utilizzando
appieno i margini consentiti alle singole
sedi dall'autonomia universitaria. Dallo
scorso anno, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, è stato introdotto il
numero programmato (versione etimologicamente edulcorata del numero chiuso) con limiti di immatricolazione ai singoli corsi di laurea regolati mediante
prova d'accesso (esame d'ammissione).
Questi provvedimenti hanno prodotto un
dimezzamento immediato del numero
delle matricole e un netto miglioramento
del rapporto docenti/studenti, con un
massimo al di sotto di 100/1. L'offerta
formativa della facoltà si articola quindi
attualmente in due corsi di laurea specialistici (ovvero quinquennali) a troncone unico (ovvero senza 3+2), uno di
Farmacia (massimo di 300 matricole) e
uno di Chimica e tecnologia farmaceutiche (max. 200), due lauree triennali una in Informazione scientifica sul farmaco (max. 150) e una in Scienze e tecnologie dei prodotti erboristici - oltre a
un corso interfacoltà in Biotecnologie e
due master di II livello.
A questi provvedimenti si sono aggiunti quelli a carattere locale che hanno
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avuto come obiettivo primario la ristrutturazione dei corsi di laurea specialistici con
una semplificazione del percorso formativo (minor numero di esami), incentrando
l'impegno dello studente sulle discipline
che a livello internazionale (normativa
UE) sono considerate fondamentali e irrinunciabili per la professione, completandole con alcuni corsi considerati importanti nella tradizione italiana.
Caratteristica innovativa, l'introduzione un gruppo di corsi che possono essere
scelti dallo studente (una falsariga degli
antichi complementari).
La speranza è quindi quella di migliorare la condizione studentesca e aumentare il numero dei laureati, pur mantenendo la qualità dell'insegnamento. É
infatti necessario ricordare che sebbene
molti professori, ben conosciuti dagli

attuali farmacisti, abbiano lasciato l'insegnamento o siano sul punto di farlo, la
quasi totalità degli attuali docenti della
facoltà proviene direttamente dalla scuola dei primi, ripercorrendo di fatto caratteristiche e qualità dell'insegnamento.
Impegno centrale della facoltà rimane
dunque l'attuazione di corsi di laurea
professionalizzanti, ovvero totalmente
dedicati alla formazione di operatori con
preparazione e conoscenze legate al
migliore esercizio della professione.
Marcello Nicoletti
Professore di Botanica farmaceutica e
Biologia vegetale
Presidente del CdAD di Farmacia e Isf
della Facoltà di Farmacia
Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma

Offerta formativa della facoltà di Farmacia di Roma
CORSO DI LAUREA
Farmacia
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
Informazione Scientifica sul Farmaco
Scienze e Tecnologie dei Prodotti Erboristici
Biotecnologie
Biotecnologie farmaceutiche

ANNI DI CORSO
5
5
3
3
3
2

CORSI POST-LAUREAM
1
Master di II livello in Fitoterapia
Master di II livello in Metodologie Farmaceutiche Industriali 1
Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera
3

N. MAX MATRICOLE
300
200
150

40

Codici e codicilli

Farmacisti

Stupefacenti:
una legge difficile
Un incontro a Roma per dibattere sulle difficoltà
operative dopo l'entrata in vigore della nuova
legge sugli stupefacenti
Le particolari difficoltà create dall'entrata in vigore - dallo scorso 28
febbraio per la precisione - della legge 49/2006 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 45 della G.U. n. 48 del 27.02.2006; ha convertito in
legge il dl “Misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti
per le Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione di relativi stati di tossicodipendenza, di cui al DPR 9 ottobre 1990 n. 309”) hanno indotto l'Ordine dei farmacisti della provincia
di Roma a promuovere un incontro, tenutosi lo scorso 9 marzo, allo
scopo di dibattere i punti più controversi con alcuni esperti. Tra loro
Fulvio Maria Riccieri, Ordinario di Tecnologia e legislazione farmaceutica, nonché direttore del Dipartimento di studi di Chimica e tecnologia delle sostanze biologicamente attive dell'Università La Sapienza di
Roma; Diego Petriccione, del Dipartimento dell'Innovazione Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del ministero della
Salute - medico e direttore dell'Ufficio centrale stupefacenti; Lucio
Covino, del Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei
farmaci e dispositivi medici del ministero della Salute, farmacista dirigente dell'Ufficio centrale stupefacenti.
Com'è stato rilevato nel corso dell'incontro, le problematiche oggi
sul tappeto sono praticamente le stesse da trent'anni a questa parte.
Risale infatti al 1975 la legge n. 685, prima a fissare norme sull'uso degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Dei preparati a base di metadone per il trattamento del farmacodipendente si è successivamente
occupato il decreto Aniasi (ministro della Sanità al 4 agosto 1978: si
tratta della legge 4 agosto 1978), mentre il decreto del ministro della

Sanità del 7 agosto 1980 ha regolamentato l'impiego dei farmaci ad
azione analgesico-narcotica nel trattamento dei tossicodipendenti. Si
è poi giunti al Referendum abrogativo sulla cosiddetta “minima quantità” (1993), che di fatto depenalizzò il possesso di droga per uso personale. Altre modifiche al Dpr 309/90 sono state apportate dalla legge
del 2001 sulla terapia del dolore. E, infine, si giunge alle odierne disposizioni che introducono ancora altre novità in materia.
In sostanza - è stato sottolineato - ogni 15 anni sono stati operati
cambiamenti nelle norme, emendamenti, correttivi parziali che alla
fine non hanno sortito effetti. Nulla è cambiato, infatti, nella realtà:
dalla criminalità diffusa tra i tossicodipendenti, al dilagare di malattie
mortali veicolate da siringhe infette, dal disagio giovanile al difficile
recupero di chi è alle prese con l'arduo impegno della disassuefazione.
Tutte le norme emanate nel tempo sono state sempre predisposte
senza l'apporto tecnico di chi opera nel mondo lavorativo e, soprattutto di chi, come il farmacista, è ogni giorno in prima linea. Un chiaro
esempio in proposito viene proprio dalla commistione tra sostanze
antiepilettiche e anoressizzanti, con un evidente grave danno per i
malati di epilessia anche ai fini della privacy.
Uno dei principali impegni dei rappresentanti nazionali della
categoria, è stato infine affermato, dovrà dunque essere quello di portare all'attenzione del nuovo Parlamento questa delicata materia
proponendo un coinvolgimento diretto degli addetti ai lavori che
ancora una volta, a causa di leggi incomprensibili, sono stati chiamati a gestire una situazione delicata e complessa senza alcuna possibilità di poter dire la loro.
Nella pagina successiva pubblichiamo una scheda riepilogativa
della nuova normativa inviata dalla Federazione degli Ordini.
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Codici e codicilli
Farmacisti
Dispensazione al pubblico di farmaci contenenti stupefacenti
legge 21/02/06 n. 49. Modifiche al D.P.R. 309/90 - Testo unico in materia di stupefacenti
TAB.

RICETTA

A ricalco (RMR)*
triplice copia:
1 copia al paziente/
proprietario dell’animale,
1 copia al farmacista
e 1 copia al SSN
*in fase transitoria:
II(A) RMR o RMS
A ricalco (RMR)*
triplice copia:
1 copia al paziente/
proprietario dell’animale,
1 copia al farmacista
e 1 copia al SSN
*in fase transitoria: RMR

LIMITI
DI PRESCRIZIONE

DURATA
DELLA CURA

1 solo medicinale
Se flunitrazepam

Prodotto industriale:
1 confezione
Preparazione magistrale:
60 mg

VALIDITA’

FORMALISMI
DEL MEDICO

FORMALISMI
DEL FARMACISTA

Verificare la correttezza della
ricetta

Max
30gg

Se compresi
nell’allegato III bis
Può comprendere max
2 medicinali diversi
tra loro, o uno stesso
medicinale con due
dosaggi differenti

Nome e cognome
dell’assistito (o proprietario
dell’animale)
Dose, posologia e modo
30 gg
di somministrazione
escluso
quello di L’indirizzo e il numero
redazione telefonico professionale
del medico
Data, timbro personale e
firma del medico

Applicare sulla ricetta:
Estremi di un ID
dell’acquirente
Data di spedizione e timbro
della farmacia
Prezzo (art. 37 RD 1706/38)
Trascrivere l’operazione nel
registro di entrata/uscita
(conservazione per 5 anni)
Conservare la ricetta per 2
anni
Verificare la correttezza della
ricetta

II(B) RNR

nessun limite

nessun
limite

Nome e cognome
30 gg
dell’assistito
escluso
Data e firma del medico
quello di
Il medico deve essere
redazione
identificabile

Applicare sulla ricetta:
Data di spedizione
Prezzo (art. 37 RD 1706/38)
Trascrivere l’operazione nel
registro di entrata/uscita
(conservazione per 5 anni)
Conservare la ricetta per 2 anni
Verificare la correttezza della
ricetta

II(C) RNR

RNR

A ricalco (RMR)*
triplice copia:
II(D) 1 copia al paziente/
proprietario dell’animale,
1 copia al farmacista
e 1 copia al SSN

nessun limite

nessun limite

nessun
limite

nessun
limite

Se compresi nell’allegato
III bis per il trattamento
Max
del dolore in pazienti
30gg
con patologia neoplastica
o degenerativa

*in fase transitoria:RMR

II(E) RR
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5 confezioni
(se il medico non indica nessun
un numero di confezioni limite
superiori all’unità)

Nome e cognome
30 gg
dell’assistito
escluso
Data e firma del medico
quello di
Il medico deve essere
redazione
identificabile

Nome e cognome
dell’assistito
Data e firma del medico
Il medico deve essere
identificabile

30 gg
escluso
Nome e cognome
quello di dell’assistito (o proprietario
redazione dell’animale)
Dose, posologia e modo di
somministrazione
L’indirizzo e il numero
telefonico professionale

30 gg
Data e firma del medico
escluso
Il medico deve essere
quello di
identificabile
redazione

A cura di Paola Minghetti, Iolanda Palmieri, Francesca Selmin, Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Milano

Applicare sulla ricetta:
Data di spedizione
Prezzo (art. 37 RD 1706/38)
Trascrivere l’operazione nel
registro di entrata/uscita
(conservazione per 5 anni)
Conservare la ricetta per 2 anni
Verificare la correttezza della
ricetta
Applicare sulla ricetta:
Data di spedizione e timbro
della farmacia
Prezzo (art. 37 RD 1706/38)
Conservare la ricetta per 6
mesi (se non consegnata
all’Asl per il rimborso)
Verificare la correttezza della
ricetta
Applicare sulla ricetta:
Data di spedizione e timbro
della farmacia
Prezzo (art. 37 RD 1706/38)

Comunicazioni
Farmacisti

Il certificato d’iscrizione
oggi anche via e-mail
Comunicazione agli iscritti
Rendere sempre più stretto il legame tra gli iscritti e il proprio Ordine professionale:
un obiettivo primario per l'Ordine dei farmacisti della provincia di Roma che a tale scopo sta predisponendo iniziative
dirette a rendere sempre più agevoli le comunicazioni con gli iscritti accelerando anche le procedure per la richiesta di
documenti come, ad esempio, il certificato di iscrizione.
A tale scopo si sta avviando la raccolta degli indirizzi di posta elettronica di ciascun iscritto:
per comunicarli agli uffici dell'Ordine sarà possibile utilizzare il coupon allegato, compilandolo e inviandolo per posta
( via Alessandro Torlonia 15, 00161 Roma) o via fax (al n. 06.44.23.63.39). In alternativa gli iscritti potranno anche
comunicare il loro indirizzo e-mail inserendolo nella pagina dedicata ai “Servizi iscritti” nel sito web dell'Ordine di
Roma (www.ordinefarmacistiroma.it).

MODULO DI RICHIESTA PER INVIO DATI PER POSTA ELETTRONICA
Iscritti

Titolari di farmacie

Nome

Denominazione

Cognome
n. iscrizione

Nome

via

Cognome

tel./cell

n. iscrizione

e-mail

via
tel./cell

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

e-mail

luogo e data

firma

Agenzia C/6 - Nicosia M.L. & C.

Via Monzambano 1A - 00185 Roma - tel. 06.490650 - 06.4959232 - fax 06.4940443
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