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Bersani:
dal decreto alla legge
Una “lunga estate calda”
Il decreto Bersani sulla competitività che
concede la vendita degli Otc a esercizi
commerciali diversi dalla farmacia, diventa
legge tra proteste e manifestazioni di piazza
dei titolari di farmacia. Decisivo per
riportare la tranquillità l'accordo con il
ministro della Salute che ribadisce il ruolo
della farmacia come presidio sanitario del Ssn
pag.
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Un Paese di anziani:
quale futuro
per l'assistenza?
Le rilevazioni dell'Istat per i prossimi decenni disegnano
un'Italia sempre più vecchia: l'area dell'assistenza
sociale e sanitaria agli anziani sarà quindi il vero banco
di prova per il Ssn e per tutti coloro che vi lavorano.
Farmacisti in testa
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Concorsi, basta
con i ritardi

Industria e lavoro:
quali opportunità?

Dall'Enpaf
una Card per gli iscritti

Iter burocratici più rapidi per il
conferimento delle sedi ai vincitori
di concorso: l'Ordine scrive alla
Regione

I diversi spazi occupazionali che la
moderna industria farmaceutica
offre ai giovani laureati in
Farmacia

Vantaggi e servizi: l'Ente di previdenza dei farmacisti italiani propone una nuova Card con molte
opportunità
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Editoriale

Una partita
tutta da giocare
di Emilio Croce

La prima estate dell'era d.B. (dopo Bersani) volge ormai al termine, ma è tutt'altro
che sopita la rabbia che il provvedimento di liberalizzazione della vendita dei farmaci
senza ricetta ha suscitato in molti colleghi, in particolare titolari di farmacia (ma anche numerosi non titolari, per ragioni ovviamente diverse e talvolta opposte, hanno
manifestato critiche severe alla nuova legge 248/06).
Il sentimento è comprensibile: il provvedimento voluto dal ministro per lo Sviluppo economico è a dir poco discutibile e, personalmente, faccio ancora fatica a comprenderne le ragioni in termini di utilità sociale, posto che ve ne siano. Il discorso del
risparmio per i consumatori, infatti, in tutta evidenza non regge, dal momento che i cittadini con ogni probabilità saranno indotti ad acquistare quantità maggiori di farmaci, spendendo molto di più di quanto facessero nell'era a.B., quando gli italiani si distinguevano per essere i cittadini europei con la minore spesa pro-capite per le medicine da banco (solo 38 euro all'anno, contro i
più di 100 di uno svizzero e i circa 80 di un tedesco e di un francese). D'ora in avanti, i nostri compatrioti potranno godere dell'incommensurabile soddisfazione di pagare una compressa di analgesico acquistata al supermarket 11 centesimi in luogo dei 19 necessari in farmacia: pazienza se questo comporterà il piccolo effetto collaterale di aver sborsato, a fine anno, 60-70 euro di spesa per
Otc in luogo dei già ricordati 38 di oggi. A brindare soddisfatti, c'è da scommetterci, saranno in realtà i supermercati e, soprattutto,
le industrie dell'automedicazione, che finalmente vedranno schizzare verso l'alto vendite e profitti.
Non è però dei limiti evidenti della legge che voglio parlare, quanto del fatto lapalissiano e incontrovertibile che le nuove norme
sono ormai in vigore e hanno cominciato a produrre effetti. Se c'è chi coltiva l'illusione di azzerare tutto e subito, è bene che guardi
in faccia la realtà, perché dallo “scenario competitivo” generato dalla legge 248 non si tornerà indietro, perlomeno in tempi brevi.
È bene farsene una ragione: come ci ricorda l'illuminante preghiera riprodotta su una parete del nostro splendido Nobile Collegio Chimico Farmaceutico ai Fori Imperiali, bisogna distinguere tra le cose che possono essere cambiate e quelle che, invece, non
possono esserlo. E se per cambiare le prime occorre forza e per accettare le seconde serve pazienza, per riconoscere le une dalle altre
c'è bisogno della virtù dell'intelligenza.
Io credo che sia proprio questo ciò di cui la professione ha bisogno in questo momento: l'intelligenza di capire che si è aperta una
fase nuova della sua storia. Questo significa che non è più tempo di perdersi in rabbiose fantasie di riscosse impossibili ma di impegnarsi, e molto, per capire come si può affrontare la fase nuova che, inevitabilmente, si è aperta con l'approvazione della legge
Bersani.
Anche se il contesto in cui operiamo si è fatto più complicato e più aggressivo, nessuno ha infatti decretato la fine della nostra professione né tanto meno del servizio reso dalle farmacie. Credo, anzi, che la presenza di un contraltare commerciale possa tornare
paradossalmente utile per riaffermare il senso profondo del ruolo e della funzione del farmacista nella farmacia, professionista e
presidio sanitario di prima istanza nel territorio.
Per spiegare meglio quel che voglio dire, basterà ricordare che dopo appena un giorno dalla sua apertura il corner farmaceutico
di un ipermercato torinese ha messo in vendita un prodotto che, qualche giorno prima, le autorità sanitarie avevano ritirato dal
commercio e che era ovviamente scomparso da ogni farmacia del Paese. Non voglio speculare sull'infortunio, per quanto grave, ma
semplicemente ricordare che agli standard di garanzia e sicurezza assicurati dalla rete delle farmacie non si è arrivati per caso e
neppure per decreto ma attraverso un processo lunghissimo, che ha investito profili scientifici, culturali, politici, amministrativi e
sociali, coinvolgendo centinaia e centinaia di soggetti, in una rete organica di interrelazioni funzionali. Si pensi, solo per fare un
esempio, a quanto c'è voluto per mettere a punto la sofisticata rete di controlli che, dal vigile urbano fino ai Nas e alla Guardia di
Finanza, passando per le ispezioni di Asl e Ordine professionale, garantisce l'operato della farmacia aperta al pubblico, a tutela della comunità.
Detta più semplicemente, le farmacie godono di un oggettivo primato, conquistato passo dopo passo in decenni di apprezzato
servizio ai cittadini italiani (che non certo a caso collocano stabilmente le farmacie al vertice del gradimento e della fiducia) e di
leali e strette relazioni con le autorità sanitarie e gli altri presidi e servizi di salute del territorio: non sarà davvero la legge 248/06 voluta da Bersani, a sovvertire questo stato di cose.
A complicarci vita e futuro, semmai, potremmo essere proprio noi farmacisti, in particolare i titolari, cadendo nella tentazione di
inseguire i nuovi “competitors” sul terreno del mercato, dove saremmo perdenti, perché non abbiamo la cultura dei mercanti, non
sappiamo né vendere, né organizzare, né comunicare come chi lo fa da sempre e con successo. Ma voglio sperare che la professione
non sia così folle da imboccare strade suicide.
Al contrario, qui si tratta di ritarare l'immagine della farmacia, precisandone senza alcuna possibilità d'equivoco l'appartenenza all'area della tutela della salute pubblica: si tratterà dunque da una parte di ragionare su come integrare il novero dei servizi sanitari resi disponibili ai cittadini e, dall'altra, di fare pulizia, eliminando l'incongrua presenza di quelle referenze commerciali che
fanno assomigliare in tutto e per tutto gli esercizi farmaceutici a un qualsiasi altro negozio.
Uno snodo cruciale sarà quello rappresentato dal rinnovo della convenzione con il Ssn: è in quella sede che la farmacia italiana
continua a pag 4
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UNA PARTITA TUTTA DA GIOCARE

dovrà riaffermare, senza alcuna possibilità di equivoco, ruolo, funzioni e regole del suo servizio alla collettività nazionale. E dovrà
farlo con fermezza, senza timidezze né debolezze, forte della sua identità di presidio di salute che si fonda su una specifica e prevalente dimensione professionale, che - ne sono convinto - potrebbe essere meglio tutelata se al tavolo di rinnovo dell'accordo con il Servizio sanitario sedessero anche i rappresentanti degli Ordini.
Lasciarsi andare a rabbie furenti o, peggio, abbandonarsi alla depressione non serve dunque davvero a nulla: è il momento, al contrario, di capire che con la legge 248 è cominciata un'altra partita. Il campo, è vero, si è allargato e qualche regola è cambiata, ma la
partita è appena all'inizio ed è ancora tutta da giocare. E non è davvero escluso, aggiungo io, che i farmacisti e la farmacia, con la tattica giusta e l'impegno necessario, possano vincerla.

Concorsi: ritardi
“inaccettabili” nel Lazio
Da quasi due anni si attende il completamento delle procedure amministrative in base alle quali avrebbero
dovuto essere assegnate le sedi ai vincitori del concorso per l'assegnazione
di sedi farmaceutiche riferito alla
revisione della pianta organica delle
farmacie del periodo 1996/1998.
Un ritardo che il Presidente dell'Ordine dei farmacisti di Roma ha definito “inaccettabile” nella lettera recentemente inviata all'attenzione del
Presidente della Regione Piero
Marrazzo e dell'Assessore alla Sanità
Augusto Battaglia.
Nella comunicazione Emilio Croce
ha ribadito la necessità impellente di
dar corso, completandolo, all'iter
amministrativo. Procrastinandolo
ulteriormente, infatti, - non si dimentichi sono ormai trascorsi dieci anni
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dall'accertata esigenza di aprire
nuove farmacie sul territorio - a essere in pregiudizio non ci sono soltanto
“le legittime aspettative di coloro che
sono risultati vincitori del concorso”
ma anche, e soprattutto, “il diritto
all'assistenza farmaceutica dei cittadini in zone ancora prive di servizio”.

ORARI
FINISCE L'ESTATE
Si rammenta che a partire dal prossimo 2 ottobre le farmacie di Roma torneranno a rispettare l'orario invernale: apertura mattino 8,3013,00; apertura pomeridiana
15,30-19,30.

ECM

Iniziano i corsi
autunnali ecm
Nei prossimi giorni inizieranno i corsi
pluritematici ECM organizzati dall'Ordine
che riconoscono 30 crediti formativi ECM
per l'anno 2006.
Oltre al corso che si svolgera' a ROMA
presso l'Auditorium di Santa Maria degli
Angeli - Via Cernaia 9 si e' deciso di organizzare altri due corsi a Civitavecchia e a
Genzano al fine di favorire la partecipazione dei colleghi residenti in provincia.
A GENZANO il corso si svolgera' presso
l'Auditorium del Museo dell'Infiorata - Via
Italo Belardi, mentre a CIVITAVECCHIA la
sede del corso è presso la Sala Conferenze
della Fondazione Cassa di Risparmio di
Civitavecchia in Via Risorgimento n. 8.
Si ricorda che i corsi sono gratuiti per gli
iscritti all'Ordine dei Farmacisti della
Provincia di Roma.
Per informazioni, iscrizioni e notizie
relative ai programmi dei corsi si puo' contattare la segreteria dell'Ordine ai numeri
06.44234139 e 06.44236734.

Primo
Ordine

piano

Decreto Bersani:
cronaca di un'estate “calda”
Il decreto Bersani diventa legge.Tra proteste di piazza e contestazioni.
Un accordo tra Ministero della Salute e titolari di farmacia ribadisce il ruolo della farmacia come presidio del Ssn
Farmacie in rivolta: da domani stop a oltranza (Corriere della Sera); In piazza l'ira dei farmacisti “da domani scioperi a oltranza” (QN); Federfarma: da venerdì sarà sciopero a oltranza (Avvenire);
Bersani non cede i farmacisti lanciano il referendum
da banco (Il Foglio); I farmacisti: sciopero a oltranza contro Bersani (Il Giornale); Il ministro non cede ai farmacisti Da domani sarà sciopero a oltranza (Il Messaggero); Farmacisti: serrata a oltranza fino al voto sul Dl Bersani non cede (Il Sole 24 Ore);
Farmacie chiuse a oltranza (Il Tempo);Farmacie,serrata a oltranza. Bersani: il decreto non cambia (La
Repubblica) I farmacisti fanno i duri:chiusi a oltranza
(La Stampa).
Questi i titoli che campeggiavano sulle pagine di alcuni dei maggiori quotidiani nazionali lo
scorso 27 luglio. Ma della vicenda si sono occupati pressoché tutti i mezzi di informazione messi sull'avviso dagli squilli di rivolta che arrivavano da Roma dove, in concomitanza con la chiusura delle farmacie private indetta dalla Federfarma
per il 26 luglio, si è anche svolta una manifestazione pubblica alla quale hanno preso parte diverse
migliaia di farmacisti giunti da tutta Italia e poi riunitisi sotto le finestre del ministero dello Sviluppo economico.
Avevamo chiuso lo scorso numero di Rif proprio annunciando quest'ulteriore iniziativa di protesta dei titolari di farmacia. Una protesta che è diventata ancor più decisa alla luce dei risultati dell'incontro che la delegazione della Federazione dei
titolari (nel bel mezzo della manifestazione) ha avuto con il ministro Pier Luigi Bersani: un'ulteriore occasione per il titolare del dicastero dello Sviluppo
economico di ribadire l'intangibilità delle disposizioni contenute nel “pacchetto” di misure che proprio in quei giorni si apprestava al definitivo passaggio a Montecitorio.
Il decreto sulle liberalizzazioni (Dl 223/2006) non
si tocca: resta così come l'ha promosso l'aula del
Senato, ha affermato il ministro. Per tutta risposta
i vertici della Federfarma hanno proclamato lo stato di agitazione permanente fino alla chiusura dell'iter parlamentare di conversione in legge del Dl
223, proseguendo sulla strada della serrata. Contro
le iniziative di protesta si sono schierate le organizzazioni dei consumatori, il Movimento liberi farmacisti e lo stesso presidente della Commissione
di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali,
Antonio Martone, già critico contro le precedenti
chiusure.
A gettare acqua sul fuoco - in una situazione
minacciava veramente di diventare “incandescente” - è giunto l'invito del ministro della Salute Livia
Turco a trattare: e proprio nel corso degli incontri

tra la titolare del dicastero di Lungotevere Ripa e i
vertici della Federfarma, si è giunti a un accordo.
Proclamata la cessazione delle agitazioni - alcune
Regioni, avevano già imboccato questa strada
prestando ascolto alle richieste della Turco - è stato anche siglato un protocollo d'intesa nel quale viene formalmente ribadito il ruolo della farmacia “quale presidio sanitario, delegatodallo Stato all'erogazione dell'assistenza farmaceutica, pienamente integrato nel Servizio sanitario nazionale”. E allo stesso tempo si conferma “l'adeguatezza dell'attuale qua-

dro normativo che garantisce una presenza capillare ed equilibrata delle farmacie sul territorio”.
In questo clima certamente più disteso la manovra governativa d'estate ha proseguito il proprio
iter e pur attraverso il ricorso al voto di fiducia ha
incassato il via libera finale da parte della Camera
che ha così licenziato la conversione in legge del decreto Bersani, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11
agosto come legge 248/2006 entrata in vigore il giorno successivo.

Legge 248: le novità
di Margherita Scalese
Lo scorso 11 agosto nella Gazzetta Ufficiale
n. 186 è stata pubblicata la legge n. 248 del 4
agosto 2006 che converte in legge il Dl 233/2006
(noto come Decreto Bersani) introducendo
numerose novità in materia di distribuzione
dei farmaci e gestione delle farmacie.
I medicinali da banco (Otc) e comunque
tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica (ivi compresi pertanto anche i medicinali Sop) possono essere venduti
in esercizi commerciali diversi dalle farmacie
previa comunicazione al ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio.
Per i farmaci da banco (OTC) e comunque
per tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, rispetto al prezzo indicato
dal produttore o dal distributore, può essere
praticato uno sconto liberamente determinato. Lo sconto deve essere esposto in modo leggibile e chiaro. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. La vendita va effettuata
in appositi reparti con la presenza e con l'assistenza “personale e diretta al cliente” di uno
o più farmacisti “abilitati all'esercizio della
professione e iscritti al relativo Ordine”.
L'obbligo di chi commercia all'ingrosso
medicinali per uso umano di detenere almeno il 90% dei medicinali in possesso di una Aic
non si applica ai medicinali non ammessi a
rimborso da parte del Ssn, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi
presso qualunque grossista.
I grossisti hanno l'obbligo di rifornire di me-

dicinali tutti i soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico, ivi compresi gli esercizi
commerciali diversi dalle farmacie nei quali
siano posti in vendita medicinali SOP e OTC.
L'eventuale immotivato rifiuto comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila
euro.
Per ciò che concerne la titolarità di una farmacia privata, questa è riservata a persone fisiche (farmacisti), società di persone tra farmacisti, società cooperative tra farmacisti. Ciascuna società può essere titolare dell'esercizio di
non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale. Ciascun farmacista
può partecipare anche a più società.
I titolari di farmacia e i soci delle società tra
farmacisti per la gestione di farmacie non hanno più l'obbligo di essere iscritti all'Albo della
provincia in cui ha sede la farmacia. Come per
tutti gli iscritti, permane comunque il vincolo
di iscriversi all'Ordine della provincia ove risiedono o a quello nella cui circoscrizione
esercitano la professione.
La gestione ereditaria della farmacia è consentita per due anni; decorso tale termine gli
eredi, qualora non abbiano i titoli per diventare titolari o soci, devono cedere la titolarità
o la partecipazione societaria acquisite a titolo di successione.
Le attività di distribuzione all'ingrosso di
medicinali e fornitura al pubblico di medicinali in farmacia non sono più tra loro incompatibili.
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Il mondo coi capelli grigi
La popolazione italiana invecchia: a registrarne
la fotografia più recente è l'ultimo Rapporto Istat. Una
situazione che avrà conseguenze importanti sul piano
sociale, economico e sanitario. E che chiederà risposte
alle istituzioni locali e ai singoli.
DI

MARCO GALLOTTA

L'invecchiamento della popolazione
italiana è in continuo aumento e rappresenta ormai una costante caratteristica del nostro Paese. A fotografare la struttura e le dinamiche territoriali della popolazione italiana è stato il recentissimo
Rapporto nazionale Istat, presentato alla fine dello scorso maggio, a Roma. Che
ha quindi evidenziato come l'allungamento della vita media e l'ormai bassissimo tasso di fecondità registrato negli ultimi decenni, contribuiscano in maniera preponderante a determinare questa situazione. A rendere ancor più evidente questo trend, ci sono i numeri: se
i cittadini italiani sopra i 65 anni d'età nel
1980 erano oltre 7 milioni (il 13% circa
della popolazione), nel 2005 sono saliti
a 11 milioni (cioè il 19,1% del totale) e lo rivelano le simulazioni demografiche
dello stesso Istituto - nel 2050 si avviano a diventare il 33,6% della popolazione. E a render più complesso il fenomeno
e le sue conseguenze sociali ed economiche, c'è il calo costante del numero di
giovani al di sotto dei 14 anni, con lo squilibrio del rapporto anziani/giovani che
ne deriva: questo valore, infatti, si è addirittura più che raddoppiato negli anni, passando dal 58% per cento nel
1980 al 138% nel 2005; le simulazioni dell'Istat appena citate, rivelano anche che
entro i prossimi 40 anni il rapporto tra
popolazione anziana e quella compresa
nella fascia di età tra i 15 e i 64 anni sarà più che raddoppiata, passando dal 29%
del 2005 a un certamente preoccupante 63%.
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Va poi osservato - è ancora il Rapporto Istat a evidenziarlo - la profonda differenza territoriale nella distribuzione della popolazione: il fenomeno dell'invecchiamento è molto più evidente nelle aree
del Centro-Nord, rispetto alle zone del Meridione e delle Isole. In proporzione, poi,
si assiste a una costante riduzione delle famiglie con bambini, alla quale, per converso,
corrisponde la crescita di una tipologia di
nucleo familiare più “anziano”. Restando
alle simulazioni sull'andamento demografico
realizzate dall'Istat che saranno ufficialmente
rese note entro il 2006, si suppone un ulteriore miglioramento dei livelli di aspettativa di vita: quella degli uomini sale da
77,4 anni nel 2005 a 83,6 anni nel 2050, quelle delle donne, invece, nello stesso periodo passerà dagli attuali 83,3 anni a 88,8.

Questi fattori stanno comunque producendo effetti sociali del tutto particolari: a testimoniarli c'è uno studio condotto
dal Censis nel settembre del 2005, che ha
rilevato come molti gli italiani - soprattutto nella fascia d'età tra i 60 e i 65 anni
d'età - sostengano di “non sentirsi anziani”.
Fatto questo comprensibile: desta però sorpresa che un'affermazione assai simile venga da una percentuale non trascurabile di
cittadini tra i 75 e gli 80 anni. Il Rapporto “Invecchiare in Salute”, condotto sia su
un campione nazionale di 1500 over 65,
sia attraverso un'analisi regionale realizzata in Basilicata, Calabria, Emilia Romagna,
Lazio e Liguria ha cercato di “dare un volto” all'anziano italiano. Ne è risultata la
fotografia di una popolazione che affronta
la terza età convinta di diventare realmente
anziani al verificarsi di un “evento-soglia”
come l'insorgere di una malattia (34,8%
del campione), la solitudine (31,1%), la morte del coniuge (30,9%) o la perdita dell'autosufficienza (27,5%). In sintesi: ci si
sente più vecchi non tanto con l'avanzare dell'età ma, piuttosto, al verificarsi di
avvenimenti che incidono sulla salute ma
anche sulla sfera psichica ed emozionale.
In questa delicata - e particolarmente “fragile” - fase della vita diventano sempre più importanti per gli over 65, i punti di riferimento “sociali”. A detta di molti, infine, è necessario adottare stili di vita tali da migliorare l'aspettativa di vita,avere
una vita sociale appagante, frequentare
cinema, teatri e quant'altro. Tra questi forse anche a causa della maggior fre-
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quentazione dovuta all'aumento delle contrarsi, divertirsi oltre a fornire aiuto a quale (vedi in proposito Rif n. 3/06) sono
patologie croniche correlato all'età - c'è an- chi ne abbia bisogno. A questi program- state attivate iniziative di educazione sache la farmacia, considerata dal cittadino mi ha anche attivamente partecipato nitaria dirette a una migliore conoscenza
come luogo dove la
del farmaco e del
sua salute è tutesuo utilizzo presso i
GLI ANZIANI E LA CITTÀ
lata e al sicuro.
Centri anziani del
La popolazione over 65 residente nella provincia di Roma al 1° gennaio 2005
Si tratta di bi1° Municipio. Molto
sogni ai quali le
FASCIA DI ETÀ
amministrazioni
60 - 70
stanno cercando
71 - 80
di dare risposta: in
81 - 90
questo senso il Co91 - >100
mune di Roma ha
Fonte: Istat 2006
da tempo attivato
servizi destinati a
dare sostegno e assistenza anche a domicilio
dei cittadini più anziani - esemplare in proposito il progetto “Nonna Roma” - ma anche a creare luoghi d'incontro nei quali in-

UOMINI
218.292
129.974
40.492
5166

DONNE
261.202
183.066
81.082
14.691

l'Ordine dei farmacisti della provincia di
Roma: va ricordato in proposito il progetto
che coinvolge la Commissione Cultura, coordinata da Giulio Cesare Porretta con in

spazio, poi, viene
occupato dall'attività del volontariato
che riserva ai più
anziani un'attenzione tutta particolare. Le esperienze
sono tantissime: per
segnalarne una tra tante, ricordiamo
proprio in queste pagine quella della collega Lucia Paladini, attraverso il suo
personale contributo.
TOTALE
479.894
313.040
121.574
19.587

Farmacisti:
l'impegno per una vecchiaia serena
Del fenomeno dell'invecchiamento generale della popolazione i mezzi di comunicazione si sono occupati e si
occupano già da molti anni. Si tratta però di una realtà
sotto gli occhi di tutti che nessuno può fingere di ignorare: basta guardarsi intorno per notare quanto e come il
“popolo” della terza età innervi il tessuto sociale. E lo fa
spesso con un'insospettabile energia: gran parte degli anziani, infatti, affronta la propria età quasi si trattasse di

una “seconda giovinezza”, una nuova vita durante la quale recuperare il tempo perduto e, di conseguenza, cerca
di sfruttare al massimo tutte le possibilità che gli offre il
periodo della pensione, non più vissuto come un lento
declino. Ecco quindi la nascita e la proliferazione negli ultimi anni dei Centri anziani, delle Libere università per
adulti, delle Associazioni culturali e di tutti gli altri spazi
di aggregazione loro dedicati.
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Non sempre però questa nuova “voglia di fare” si accompagna - e i farmacisti ben lo sanno - a uno stato di salute ottimale. L'accresciuta aspettativa di vita degli anziani, infatti, porta con sé numerose malattie, in particolare quelle a carattere di cronicità (ipertensione, diabete, patologie artritiche, osteoporosi, malattie respiratorie croniche), sindromi
depressive o, nei casi più gravi, patologie neurodegenerative come l'Alzheimer o il Parkinson ma anche eventi cardiovascolari o cerebrovascolari.
Una situazione sanitaria che frequentemente impone il ricorso a politerapie. E qui che il farmacista si trova a spiegare
appieno la sua competenza nel sostegno
all'anziano che deve
assumere nell'arco
della stessa giornata
farmaci diversi. Un
sostegno che può andare ben al di là della
prestazione professionale dietro il banco. Può infatti tradursi - come peraltro prevede il nostro stesso
Codice deontologico nella promozione e
nella partecipazione a
campagne di prevenzione ed educazione
sanitaria. Proprio da
queste considerazioni, nel 2002, ho sviluppato l'idea di realizzare all'interno della Libera Università per adulti Igino Giordani di Villa Adriana
- dove operavo come docente volontaria -un seminario sull'uso corretto dei farmaci nella popolazione anziana.
Il progetto inizialmente aveva l'obiettivo di fornire ai cittadini più avanti con gli anni informazioni chiare e dettagliate sull'uso dei medicinali. In particolare venivano affrontati specifici punti:
- cos'è un farmaco e quando si usa
- capire il percorso del farmaco nel nostro organismo
- imparare a usarlo nel modo giusto
- distinguere i farmaci da automedicazione da quelli prescritti
- approfondire le conoscenze sulle classi di farmaci maggiormente utilizzati
Il seminario è stato accolto con notevole favore e grazie alla presenza assidua e numerosa degli anziani ai vari incontri in programma - ma anche alla loro partecipazione e interesse - l'iniziativa è “cresciuta”, trasformandosi in un vero
e proprio corso di prevenzione e cura della salute. Al punto
che, insieme alla collega Giovanna Riccioni, è stata estesa
anche ai Centri anziani e alle scuole elementari di Roma,
continuando a riscuotere successo.
L'esperienza ci ha anche permesso di mettere a fuoco una
figura di anziano attento ai segnali del proprio corpo e al
proprio stato di salute: assiduo frequentatore del medico di
medicina generale, segue le rubriche mediche in televisione ed è particolarmente curioso, così come è esigente nel-

8

l'attendersi risposte esaurienti.
Accanto a questi anziani che “guardano avanti”, però, ce
ne sono altri, colpiti magari da malattie che finiscono con
l'incidere anche sulla loro sfera psichica, aggiungendo a un
quadro di patologie anche il peso - a volte insopportabile della solitudine e della rassegnazione a una vecchiaia che
appare come un destino ineluttabile.
Situazioni che ci impongono, come operatori sanitari, una
responsabilità particolare: dobbiamo prendere in carico
questi soggetti e offrire loro sostegno e aiuto perchè è proprio di questo che hanno bisogno. Un esempio per tutti: il
caso di “Amedeo”
che pur partecipando ai seminari, li seguiva quasi svogliatamente, in maniera
assente. Il problema
era legato a uno stato depressivo dal
quale, poco alla volta, riuscì a emergere,
grazie a una maggiore partecipazione alla vita del gruppo e
agli stimoli propostigli dalle mie domande sui temi dei nostri
incontri; in questo
modo, avvicinandomi a lui riuscii ad avvicinarlo agli altri a
stimolarne la socialità, a fargli parlare con maggiore serenità dei suoi problemi di salute. Forse la semplice possibilità
di sentirsi ascoltato, di poter condividere con gli altri partecipanti i problemi legati all'avanzare dell'età, l'hanno aiutato a non sentirsi un peso.
Questa esperienza professionale mi ha permesso di agire
empaticamente con questi anziani e di maturare una coscienza maggiore dell'utilità del mio lavoro, arricchendomi
profondamente. Credo che in questo possiamo trovare l'essenza del nostro lavoro i farmacisti: è certamente importante possedere un bagaglio di informazioni sui farmaci, sulla legislazione, sulla gestione economica, quanto più completo possibile. Ma dobbiamo anche saper avvicinarci agli
altri, comprenderne le sofferenze e alleviarle attraverso la
nostra competenza e la nostra professionalità. Una strada
per esplicare appieno questo aspetto - centrale - del nostro
lavoro è certamente quella di partecipare, anche col supporto delle istituzioni di categoria, a iniziative di divulgazione sull'uso corretto dei farmaci nelle Università per la Terza età, nelle scuole, nei Centri per anziani, nelle Case di riposo, negli istituti penitenziari, nei Centri di recupero. Un
modo, insomma per dare alla nostra professione il riconoscimento che merita offrendo ai giovani laureati un'opportunità imperdibile di crescita professionale e umana.
Lucia Paladini
Farmacista dirigente USL RMA
U.O.C. farmacia Ospedale “ G. Eastman”
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Farmacisti: quale
futuro dopo la laurea?
L'impiego di laureati in farmacia come informatori scientifici del farmaco dipendenti
da aziende farmaceutiche è stato oggetto di
un recente articolo pubblicato sul n. 3/06 di
Rif, la Rassegna informativa dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Roma. Sulla spinta
delle suggestioni suggerite dall'articolo in questione, abbiamo così cercato di passare sinteticamente in rassegna gli altri ruoli e/o funzioni aziendali nelle quali la preparazione e
il background scientifico di un laureato in farmacia o CTF possono trovare interessanti applicazioni.
A cominciare dalla figura del direttore tecnico di stabilimento, riconosciuta e regolamentata dal Dlgs 178/91 (e successive modifiche). In particolare, stando a quanto stabilisce l'art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo, il direttore tecnico deve possedere
i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di laurea
in farmacia, o in chimica, o in chimica e
tecnologia farmaceutiche o in chimica industriale;
b) aver svolto attività pratica concernente analisi quali-quantitative di medicinali, prove
e verifiche necessarie per garantire la qualità dei farmaci, per un periodo di almeno
due anni in aziende autorizzate alla fabbricazione di medicinali.
Tra le sue funzioni, sempre stando al testo legislativo, ci sono quelle di:
1) vigilare che ogni lotto di medicinali sia prodotto e controllato con l'osservanza delle
norme di legge e delle condizioni imposte
in sede di autorizzazione alla immissione
in commercio (ossia “il decreto di registrazione”) del farmaco;
2) controllare che ogni lotto di fabbricazione
importato sia oggetto di analisi quali-

qantitativa e di qualsiasi altra prova e verifica necessaria a garantire la qualità delle specialità medicinali nell'osservanza
delle condizioni previste per l'autorizzazione
all'immissione in commercio;
3) attestare su apposita documentazione le operazioni di cui alle lettere a) e b);
4) tenere sotto la propria responsabilità la
documentazione di cui alla lettera c), per
un periodo di cinque anni; è inoltre obbligato a esibirla a richiesta dell'autorità sanitaria;
5) comunicare immediatamente al ministero della Salute e all'Agenzia italiana del farmaco ogni sostanziale irregolarità rilevata
nel prodotto che sia già stato immesso in
commercio;
6) collaborare attivamente alle ispezioni dell'autorità sanitaria;
7) vigilare sull'applicazione delle Norme di buo-
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na fabbricazione e sulle condizioni generali di igiene dei locali sottoposti alla sua
direzione.
La più recente normativa comunitaria (recepita in Italia con il decreto legislativo
219/2006) introduce la figura della “persona
qualificata” (articolo 52 del dlgs citato) che sostituisce quella del direttore tecnico (mantenendo comunque in essere ruolo e funzioni
di coloro che già esplicano tale attività con tale qualifica). La “persona qualificata” deve possedere, analogamente a quanto già stabilito
per la figura del direttore tecnico, una laurea
in Farmacia o in Chimica o in Ctf o in Chimica industriale o in Scienze biologiche o in
Medicina e chirurgia o Medicina veterinaria.
La formazione a livello universitario deve comunque comprendere gli insegnamenti teorici e pratici di una serie di discipline di base e il superamento dei relativi esami. Anche
la “persona qualificata” deve aver svolto attività pratica concernente analisi quali-quantitative di medicinali, prove e verifiche necessarie
per garantire la qualità dei farmaci, per un periodo di almeno due anni in aziende autorizzate
alla fabbricazione di medicinali. Deve inoltre essere provvista di abilitazione all'esercizio della professione ed essere iscritta all'albo professionale.
Altra figura professionale per la quale una
delle lauree prerequisito è quella in Farmacia o CTF, è la figura del responsabile per la
farmacovigilanza (i requisiti sono riportati nel
Dlgs 95/2003) cioè colui che in azienda è deputato alla raccolta, conservazione e valutazione
di tutte le segnalazioni di reazioni avverse da
farmaco.
Come disposto dalla normativa di riferimento, ogni azienda farmaceutica deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un
responsabile del servizio di farmacovigilanza,
in possesso della laurea in Medicina e chirurgia o in Farmacia o Ctf o in Biologia o
in Chimica.

Il responsabile del servizio di farmacovigilanza assicura:
a) l'istituzione e il funzionamento di un sistema
atto a garantire che le informazioni su tutte le presunte reazioni avverse comunicate all'azienda farmaceutica, anche per il tramite degli ISF, siano raccolte, ordinate e accessibili in un unico luogo;
b) la rapida diffusione di tutte le informazioni
relative alla sicurezza dei prodotti ai medici, anche tramite gli ISF aziendali;
c) l'elaborazione di rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza di ciascun prodotto;
e) la trasmissione alla struttura sanitaria di pertinenza delle segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi o inattese avvenute sul
territorio nazionale ricevute direttamente
dal segnalatore e non tramite la rete nazionale
di farmacovigilanza.
Il D.Lvo 541/92, che detta norme anche
sulle attività di pubblicità/informazione
scientifica sul farmaco, prevede che ogni azienda farmaceutica debba nominare un responsabile del Servizio scientifico che ha l'obbligo della verifica della conformità dell'informazione scientifica attuata dell'azienda con
quanto approvato dalle autorità. Il responsabile
del servizio scientifico deve essere persona diversa dal responsabile del Servizio di farmacovigilanza
Il Servizio è diretto da un laureato in Medicina o in Farmacia o in Ctf. Il responsabile del servizio scientifico:
a) assicura che l'informazione scientifica sui
prodotti medicinali della propria azienda
sia conforme alle prescrizioni di legge ed
ai contenuti del decreto di registrazione di
ciascun prodotto medicinale;
b) verifica che gli Isf alle proprie dipendenze siano in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dalle norme che regolano le attività di informazione scientifica;

c) cura che i provvedimenti adottati dal ministero della Salute e dall'Agenzia italiana
del farmaco ai sensi della normativa che regola l'informazione scientifica siano rispettati
immediatamente e integralmente.
Si tenga presente che, per norma di legge, gli Isf devono riferire al responsabile del
Servizio scientifico dal quale dipendono e al
responsabile della farmacovigilanza tutte le
informazioni sulle reazioni avverse da farmaci,
allegando, ove possibile, copia delle schede
di segnalazione utilizzate dal medico.
Altre funzioni di un'azienda farmaceutica nelle quali trova giusta collocazione un laureato in farmacia e CTF sono:
1) responsabile degli affari regolatori cioè di
quell'ufficio attraverso il quale transitano
tutte le istanze relative alla registrazione di
un prodotto richiesta e rilasciata dall'Agenzia
italiana del farmaco.
2) monitor delle sperimentazioni cliniche, una
figura professionale di grande importanza per un'azienda farmaceutica impegnata
nella ricerca e sviluppo di nuovi farmaci.
Naturalmente non vi sono ostacoli affinché la figura professionale di farmacista
venga investita della responsabilità di marketing di un prodotto che richiede sempre,
oltre alle capacità proprie di un esperto di
marketing e vendita, anche un solido background per l'approfondimento scientifico
delle sue caratteristiche. Non va infine dimenticato che ciascuna delle figure professionali nei ruoli aziendali fin qui esposte costituisce potenzialmente un trampolino
di lancio per una brillante carriera che culmini in figure manageriali di tutto rispetto. Non sono pochi, infatti, gli attuali amministratori delegati, direttori generali e perfino presidenti di aziende farmaceutiche italiane e multinazionali in possesso di una laurea in Farmacia o in Ctf.
Mariangela Marozza
Dip. Azienda Farmaceutica

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ELETTRONICO:
PRONTI, VIA!
Parte la certificazione di iscrizione all'Ordine via internet: dal 30 settembre collegandosi al sito dell'Ordine
(www.ordinefarmacistiroma.it) si procede alla registrazione con un form elettronico a cui fa seguito la verifica
da parte dell'Ordine della veridicità dei dati immessi. Successivamente viene inviata a domicilio dell'iscritto una let-
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tera con la password di accesso e l'username di identificazione. Con tale procedura si può accedere a un'area
riservata attraverso la quale, per il momento, è possibile
stampare al proprio domicilio il certificato di iscrizione
all'Albo professionale. A breve il sito dell'Ordine sarà implementato da ulteriori servizi.
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Enpaf, una Card piena di
…servizi
- Acquisto sicuro: copertura contro furto, rapina, scippo degli oggetti
Già dallo scorso mese di luglio gli iscritti all'Ente nazionale di preacquistati fino a 1.250,00 euro;
videnza e di assistenza farmacisti, possono usufruire dei tanti servizi
- Viaggio sicuro: copertura, in caso di infortunio occorso sui mezzi di
messi a loro disposizione da una nuova carta di credito, la Enpaf Card,
trasporto pubblici scelti per il viaggio, in caso di grave invalidità perrealizzata grazie alla collaborazione tra l'Ente di previdenza e la Banmanente o morte, fino a un massimale di 100.000,00 euro;
ca Popolare di Sondrio.
- Noleggio sicuro: copertura, in caso di infortunio occorso sui mezzi
Scopo dell'accordo è stato quello di realizzare un agile strumento
di trasporto noleggiati, in caso di grave invalidità permanente o morbancario che potesse offrire non solo i tradizionali servizi garantiti ogte, fino a un massimale di 100.000,00 euro;
gi dalle normali carte di credito ma qualcosa in più sia sul versante pri- Sport sicuro: copertura (responsabilità civile verso terzi), durante lo
vato che su quello professionale. A cominciare dalla veste grafica di Ensvolgimento di alcune attività sportive a un livello non professionapaf Card che richiama simboli e loghi della professione.
le fino a un massimale di 250.000,00 euro;
Tre le opportunità di utilizzo a disposizione dei possessori della carta:
- Assistenza legale su acquisti in Italia e all'estero: difesa dei diritti dei
A) Pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali conconsumatori in caso di controversie varie relative agli acquisti.
venzionati con il circuito Visa (oltre 24 milioni nel mondo) e prelievo
L'estratto conto via internet sarà gratuito per chi lo richiederà iscricontanti (utilizzando il codice segreto P.I.N.) presso tutti gli sportelli
vendosi al portale CartaSi; in questo caso l'iscrizione dà diritto anche
automatici ATM convenzionati Visa in Italia e all'estero. Il rimborso deal monitoraggio gratuito, in tempo reale, dei movimenti/utilizzi della
gli utilizzi può avvenire in un'unica soluzione o ratealmente; il plafond
carta grazie al servizio CartaSi SMS.
mensile accordato può variare da un minimo di 1.300,00 a un massiInfine l'adesione al Club IoSi (programma di loyalty riservato ai timo di 8000,00 euro.
B) Versamento on line, dei contributi previdenziali, veloce, sicutolari di tessere CartaSi) permetterà di ricevere agevolazioni (sconti su
ro e senza spese attraverso il portale web dell'Ente. Anche in questo
viaggi e altri numerosi servizi) grazie al normale utilizzo di Enpaf Card.
caso il rimborso può avvenire in un'unica soluzione o in modo rateaTutti gli iscritti all'Enpaf, in regola con il versamento dei contributi
le. Il plafond massimo concesso per questa funzionalità può raggiunprevidenziali e titolari di un conto corrente acceso presso qualsiasi istigere i 25.000,00 euro.
tuto bancario (non è necessario essere clienti della BPS)
C) Terza linea per l'erogazione immediata, sull'abituale conto corpossono richiedere Enpaf Card. Per ogni
rente bancario del richiedente, di una somma utilizzabile per qualsiasi
altra eventuale informazione
esigenza del possessore. In sostanza a disposizione dell'iscritto che utisi possono consultare le
lizzi Enpaf Card c'è una riserva di denaro subito disponibile, a cui acpagine dedicate a Encedere ogni volta che se ne presenti la necessità. Il rimborso previsto
paf Card su www.enè rateale e il plafond accordato va da un minimo di 2.000,00 a un maspaf.it o rivolgersi al
simo di 20.000,00 euro.
numero verde gratuito
È importante ricordare che non occorre fornire alcuna documen800.389.541 o, ancora,
tazione se non la copia dei documenti di identità; basta poi compilascrivere all'indirizzo ere on line il modulo di richiesta. Inoltre non è necessario prestare gamail enpaf.card@popso.it.
ranzie personali e/o patrimoniali alla banca; l'iscritto Enpaf, poi, riceverà
un unico estratto conto, semplice e completo, nel quale potrà verificare tutte e tre le linee di credito
offerte dalla Card (con i dettagli anL’INNOVATIVA CARTA DI CREDITO È RISERVATA AGLI ISCRITTI ALL’ENTE
che degli eventuali interessi versati
NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI CON TRE LINEE DI CREDITO:
e dei plafond residui). La richiesta,
• PRIMA LINEA:
lo ricordiamo ancora, va fatta
per gli acquisti presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati VISA
esclusivamente attraverso il sito web
• SECONDA LINEA:
dell'Enpaf, www.enpaf.it.
per il versamento on line, facile, sicuro e senza spese dei contributi Enpaf
Tra i molteplici servizi che la
• TERZA LINEA:
Card garantisce ricordiamo anche
per l’erogazione di prestiti con accredito diretto sul proprio conto corrente rimborsabili ratealmente a
la polizza assicurativa gratuita che
tasso vantaggioso. La carta non comporta l’apertura di un nuovo conto corrente e consente, a richiesta,
comprende:
il rimborso rateale.
- Prelievo sicuro: copertura dei preRichiedere ENPAF Card è molto semplice: occorre accedere all’Area riservata del sito istituzionale dellievi a seguito di furto a seguito
l’Ente all’indirizzo http://www. enpaf.it/, selezionare l’apposita voce di menù relativa alla richiesta di
di furto con destrezza, rapina, scipcarta di credito o del conto corrente e compilare quindi il modulo di richiesta on line.
po dell'importo preleavato fino
In collaborazione con Banca Popolare di Sondrio
a 250,00 euro;
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