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Assemblea degli iscritti:
le sfide del futuro
prossimo
L'incontro annuale tra gli iscritti e i
rappresentanti dell'Ordine dei farmacisti di
Roma è stato occasione per fare il punto sulla
situazione della professione alla luce dei
profondi cambiamenti che ha subito l'assetto
del servizio farmaceutico. Tra i punti più
dibattuti, la proposta regionale di abolire
turni, orari e ferie delle farmacie che riprende
una segnalazione dell'Antitrust.

Bolkestein:
una Direttiva
per servizi all’europea
Approvata dal Parlamento europeo la Direttiva Bolkestein
sulla libera circolazione dei servizi, con importanti modifiche al testo originale:
scompaiono infatti le indicazioni che avrebbero permesso una totale
deregolamentazione del servizio farmaceutico
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Editoriale

Il punto di
equilibrio
di Emilio Croce

Quando penso a quale immagine possa efficacemente descrivere l'attuale congiuntura della professione farmaceutica, finisce
sempre per imporsi quella degli artisti circensi che, in equilibrio
su una fune sospesa nel vuoto a trenta metri d'altezza, cercano di
transitare da un capo all'altro senza cadere giù rovinosamente.
Non escludo davvero che possano esistere metafore più felici,
ma per la mia scarsa immaginazione questa basta e avanza a dipingere la precaria condizione di un servizio che, come il nostro,
dopo un secolo di regole attente, rigide e penetranti, si trova oggi fare i conti con le istanze sempre più pressanti di deregolamentazione prodotte dal vasto e inarrestabile processo di liberalizzazione che coinvolge
l'intero assetto economico e sociale del Paese.
L'ultimo esempio in ordine di tempo, al riguardo, è rappresentato dall'ennesima sortita dell'Antitrust su
orari e turni delle farmacie aperte al pubblico, considerati un vero e proprio cappio al collo delle dinamiche
del mercato e della concorrenza. Al fine di eliminare ogni fraintendimento sul suo pensiero, l'Autorità garante del mercato ha invitato le Regioni ad abolire ogni vincolo di orario per gli esercizi farmaceutici, dai
giorni di chiusura obbligatoria all'obbligo delle ferie, includendo ogni altra possibile forma di limitazione.
Secondo l'Antitrust, l'unico criterio ammissibile per regolare gli orari di servizio delle farmacie (di fatto, eliminando ogni regolazione…), è quello di lasciarli alla totale discrezione degli operatori, facendo così trionfare quelle che per l'Autorità sembrano essere le uniche ragioni che contano, quelle del mercato.
Non ho motivi per dubitare che con queste sortite i signori dell'Antitrust non facciano altro che il proprio dovere, anche se coltivo il sospetto che non afferrino fino in fondo la necessità di approcciare alcuni
settori a forte rilevanza etica, come ad esempio quello dei farmaci, con atteggiamento diverso da quello riservato alle barberie o ai negozi di lingerie, con tutto il rispetto per queste dignitosissime attività.
Al servizio farmaceutico, in quanto elemento strutturale del sistema di salute, è infatti richiesto di consentire ai cittadini l'accesso non a una “merce” ma a un presidio di salute, un bene etico, il farmaco, connotato da una dimensione esistenziale. La farmacia, insomma, non è un semplice negozio, e questa realtà, peraltro condivisibile a semplice lume di buon senso, è stata autorevolmente ribadita tempo fa dalla
stessa Corte costituzionale, che proprio nel merito di un giudizio originato da un contenzioso relativo a
questioni di orari, turni e ferie, ribadì come le regole del servizio farmaceutico obbediscono alla necessità
di realizzare “…l'ottimale funzionamento del servizio nel suo complesso”, precisando che “la ratio della
legge e il principio che ne va ricavato sono quelli della continuità dell'assistenza farmaceutica prestata, in
un adeguato ambito territoriale, dal servizio nel suo insieme e non già dalla singola farmacia”.
Pronunce così autorevoli, però, non intaccano evidentemente lo spirito di questi tempi, permeato dalla parola d'ordine della deregulation. Sarebbe dunque sciocco (e con ogni probabilità perdente) se il mondo della farmacia si arroccasse dietro le sue pur ottime ragioni, chiudendosi a riccio contro ogni ipotesi di
cambiamento del regime degli orari d'apertura, materia sulla quale l'opinione pubblica è particolarmente sensibile.
Insomma, si tratta di trovare un punto di incontro tra le incontenibili istanze liberalizzatrici che premono da una parte e i comprensibili riflessi alla conservazione dello statu quo che, invece, emergono da
larghi strati della professione. E, alla luce delle profonde trasformazioni della società e delle mutate esigenze dei cittadini, ritengo che per noi farmacisti sia assolutamente necessario abituarsi all'idea di rivedere la questione, introducendo criteri di maggiore flessibilità degli orari d'apertura, senza ovviamente arretrare di un metro dalla conclamata necessità di adottare in ogni caso regole e criteri tali da impedire un'inevitabile anarchia, che finirebbe per sgretolare l'efficienza e la funzionalità che al servizio farmaceutico
italiano sono costretti a riconoscere anche i detrattori più feroci.
Non si tratta di un'impresa facile, è vero. Ma, e torno così alla metafora della premessa, camminare su
un filo non lo è mai stato: serve un grande coraggio ma anche destrezza, prudenza, controllo di sé e - ovviamente - equilibrio. Tutte doti di cui dovremo dar prova nel necessario confronto che, sul tema, abbiamo già avviato con gli esponenti della Regione, dove i legislatori si stanno già muovendo in direzione di
una nuova disciplina dell'orario di apertura delle farmacie aperte al pubblico.
Visto che c'è in gioco la necessità di mantenere inalterati i livelli di tutela della pubblica salute, a garanzia dei cittadini, sono ragionevolmente sicuro che gli amministratori regionali sapranno valutare 8
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Rinnovarsi per
resistere alle sfide
Dalla liberalizzazione introdotta dalla legge Bersani alla
segnalazione dell'Antitrust sull'abolizione di orari e turni delle
farmacie: cosa aspetta “dietro l'angolo” la professione farmaceutica
Nel corso dell'anno appena trascorso il mondo della farmacia
si è trovato ad affrontare uno dei momenti più delicati della sua
pur lunghissima storia. L'impatto esercitato dal cosiddetto decreto Bersani ha avuto come conseguenza non solo una radicale trasformazione del servizio farmaceutico ma ha anche innescato un'onda lunga di cambiamenti che non ha ancora cessato di produrre i suoi effetti.
Quanto di più naturale quindi che l'Assemblea annuale degli iscritti all'Ordine dedicasse largo spazio a questi eventi che
tanto hanno influito e influiranno sul futuro della professione tutta.
Lo ha sottolineato il presidente Emilio Croce nel suo intervento di apertura, ricordando come il decreto Bersani non abbia soltanto permesso la distribuzione del farmaco di automedicazione in esercizi diversi dalle farmacie, ma anche come l'imperante cultura della concorrenza e del libero mercato potrebbe aprire la strada a grandi gruppi economici rendendo loro possibile l'accesso e il predominio su consistenti settori del servizio farmaceutico.
La professione dovrà ormai confrontarsi con sfide estremamente impegnative che impongono innanzitutto una diversa e
nuova visione del servizio farmaceutico più aderente ai tempi.
Occorrera' offrire risposte convincenti e concrete anche alla Commissione UE e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato - che reclamano, nell'interesse dei consumatori, l'ingresso di società di capitali nella gestione del servizio farmaceutico, nonché il superamento delle attuali norme deontologiche
che - in particolare per l'Antitrust - rappresentano un ostacolo alla concorrenza. È certamente una visione del servizio farmaceutico antitetica rispetto ai nostri valori tradizionali. Che andrebbe piuttosto riferita a logiche mercantili e concorrenziali,
come quella che governano altri settori della vita produttiva.
Senza dimenticare che in questo modo si profila il rischio, più
che concreto, di pericolosi fenomeni speculativi.

L'impegno di tutti diventa essenziale per opporsi alle spinte provenienti dall'esterno: va sempre ricordato che se anche il
farmaco non sottoposto a ricetta medica è reperibile sugli scaffali della grande distribuzione organizzata, deve essere sempre
consegnato dal farmacista.
Siamo in attesa che la Regione emani le norme relative alla vigilanza su questi esercizi. È necessario e indispensabile che il rigore e
i controlli che gli organi di vigilanza esercitano sulle farmacie vengano applicati anche a tutti gli esercizi dove sono venduti i farmaci.

ORDINE, UNA RIFORMA PER DIFENDERLO
La legge Bersani ha rappresentato certamente uno degli snodi più rilevanti per il futuro della professione farmaceutica. Ma
ci sono altre novità che incalzano: primo tra tutte il disegno di legge delega al Governo per la riforma delle professioni rielaborato
dal Ministro della Giustizia Clemente Mastella e che attualmente è all'esame del Parlamento. “Credo sia determinante in quest'ottica riaffermare la differenza sostanziale che divide l'attività
professionale da quella di impresa” ha affermato Croce “nonché
l'assoluta autonomia e indipendenza degli Ordini in tema di deontologia”. Tutti gli Ordini delle professioni sanitarie sono parte integrante del governo del sistema sanitario e strumenti fondamentali
per una concreta garanzia di qualità dell'esercizio professionale. Interventi strutturali, quindi non devono intaccare la loro natura che si sostanzia nell'essere indicatori di un buon sistema capace di provvedere alla salute della popolazione, ponendo al centro del sistema il cittadino e i suoi bisogni.
Sono obiettivi questi che occorre perseguire con la massima solerzia. Partendo però da un principio fondamentale, imprescindibile: quello di avvicinare l'Ordine ai propri iscritti. Per
farlo fin dal primo momento dell'insediamento del nuovo Consiglio direttivo di questo Ordine, è stata privilegiata la scelta di
iniziative concrete che, nel corso dell'anno appena passato hanno consentito di rinsaldare il legame tra l'Ordine e i propri iscrit8
ti il cui numero ha superato quota cinquemila.

8 con estrema attenzione le proposte dei nostri organismi professionali, trovando il giusto punto di equilibrio tra la
necessità di eliminare dalla disciplina degli orari quelle anacronistiche rigidità che si traducono in un danno di immagine per il servizio e in estenuanti contenziosi all'interno della stessa professione e l'obiettivo parimenti indispensabile di mantenere un quadro di regole che consenta l'ordinato svolgimento del servizio senza pregiudizio del lavoro e dell'economia degli esercizi farmaceutici.
Sull'importante questione torneremo sul prossimo numero di Rif, per illustrare le varie iniziative legislative a livello regionale e, per contro, le nostre proposte e richieste. La “camminata sul filo” della revisione della disciplina degli orari, insomma, è appena cominciata. Ma confido che sapremo arrivare dall'altra parte senza rovinose cadute.
Adelante, ma con juicio.
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ORARI E TURNI, UN NUOVO FRONTE
Com'è stato ancora osservato nell'ambito dell'Assemblea, la professione farmaceutica deve oggi confrontarsi con una società profondamente cambiata che chiede un'attenzione nuova e particolare: lo stesso cambiamento degli assetti regolatori, con la creazione
di nuovi punti vendita di prodotti che fino a ieri erano esclusiva della farmacia, ha indotto l'Ordine a istituire, di concerto con l'Assiprofar,
una Commissione di Studio che ha come compito precipuo quello
di rendere più efficiente il sistema dei turni e delle ferie delle farmacie.
A questo proposito Croce ha anche ricordato come una recente segnalazione dell'Antitrust, inviata al Governo, alle Camere
e alle Regioni, abbia chiesto di liberalizzare orari e turni delle
farmacie “per garantire maggiore libertà dei consumatori e il confronto concorrenziale con gli altri canali”.
Nella segnalazione l'Autorità ha ricordato di avere - in più
occasioni - espresso l'auspicio di una regolamentazione dell'attività
delle farmacie a livello regionale maggiormente improntata alla promozione della concorrenza a beneficio dei consumatori.
La Commissione Ordine-Assiprofar - le sue riunioni erano
state organizzate già prima della segnalazione dell'Antitrust ha deciso di promuovere una serie di incontri con i titolari delle farmacie di Roma e della provincia per rispondere, con una
proposta organica, al disegno di legge Regionale che prevede l'abrogazione dei limiti degli orari di apertura giornalieri e settimanali, nonché del limite minimo di ferie annuali.
È stato a tal fine organizzato un incontro con il presentatore della proposta di legge per illustragli le nostre contro proposte e le criticità che un'estrema liberalizzazione potrebbe creare. È altrettanto ovvio però che laddove il servizio sia carente è
del tutto necessario implementarlo.

Un’occasione
per confrontarsi
Un sintetico riepilogo dei temi
affrontati nel corso del dibattito tenutosi
nell'ambito dell'Assemblea degli iscritti
L'Assemblea degli iscritti è certamente un momento di
informazione e di scambio per gli iscritti, così come rappresenta una sede importante per favorire il confronto su temi
che interessano la professione e sui quali potrà utilmente
agire l'Ordine. Come quello proposto da Mariano Marotta,
presidente dell'Associazione dei laureati in Ctf che ha chiesto un intervento diretto a fare chiarezza sulla qualificazione delle attività che rientrano nella professione di farmacista: un quesito importante per tutti coloro che operano in
settori “nuovi”, come quelli aperti dalla legge Bersani. Sulla
necessità di maggiori occasioni di confronto sui temi professionali si è poi soffermata Susanna Sbarigia, auspicando
un interessamento dell'Ordine in materia. Magari attraverso l'incentivazione di occasioni di dibattito all'interno della
categoria, su questioni che interessano tutti: dal futuro della
professione, al trattamento di fine rapporto, alla normativa
sugli stupefacenti, ed ha anche proposto l'apertura di forum
di discussione sul sito dell'Ordine. Su questo tema si è 8
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8 soffermata anche Fernanda Ferrazin, consigliere dell'Ordine, che, dal canto suo, ha ipotizzato l'istituzione di una
Commissione specifica all'interno dell'Ordine per offrire ai
colleghi effettivamente interessati alla partecipazione, un'occasione per discutere e suggerire al Consiglio dell'Ordine iniziative di tipo politico da proporre al più alto livello.
Sull'ampio livello di partecipazione che l'organizzazione
delle Commissioni dell'Ordine ha scelto di mantenere, si è
invece soffermato il segretario Nunzio Nicotra, ricordando
come tutti questi organismi siano a disposizione degli iscritti
per discutere di eventuali problemi
Sul tema delle proposte di liberalizzazione dell'orario, alla
luce anche delle prossime aperture di parafarmacie nella
Capitale è intervenuto Giuseppe Longo, avanzando proposte specifiche sugli orari, sui turni di apertura e sulle ferie

delle farmacie. E non tanto per una questione di concorrenza commerciale, quanto più per offrire alla popolazione un
servizio più economico e più efficiente. Il presidente Croce,
rilevando come la richiesta di “turni razionali” sia stata già
fatta propria dall'Ordine: sarà però necessario, ha rilevato,
aprire un confronto serio con il firmatario della proposta di
legge regionale che prevede una totale liberalizzazione degli
orari, anche allo scopo di far comprendere agli amministratori capitolini quali potrebbero essere le ripercussioni di una
simile scelta sul servizio farmaceutico. Sul problema degli
sconti - dichiarando la propria totale contrarietà - è infine
intervenuta la collega Maria Grazia Canal, riproponendo il
tema del valore della prestazione professionale connessa alla
vendita del farmaco.

Bolkestein: una Direttiva
per servizi all’europea

Frits Bolkestein, Commissario Europeo

per il Mercato Interno
Approvata dal Parlamento europeo la Direttiva Bolkestein
sulla libera circolazione dei servizi, con importanti modifiche
al testo originale: scompaiono infatti le indicazioni che avrebbero
permesso una totale deregolamentazione del servizio farmaceutico

È stata a lungo considerata come una
sorta di paradigma della contrapposizione tra Europa sociale ed Europa liberale. Lo dimostra il lungo e acceso
dibattito che ha condotto, nel dicembre
dello scorso anno, alla definitiva approvazione della direttiva sulla libera circolazione dei servizi, meglio conosciuta
come Direttiva Bolkestein, dal cognome
di colui che, nel 2004, presentò il testo
originario, Frits Bolkestein, già commissario europeo al Mercato interno.
Il testo pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea del 27
dicembre 2006 è ben diverso da quello
originale dove, nella parte relativa ai
servizi sanitari e, segnatamente, alle
farmacie, si chiedeva agli Stati della Ue
di intervenire sulle norme nazionali
che imponevano limiti all’apertura di
nuovi esercizi o che stabilivano – così
come accade in Italia – “paletti” nella
composizione delle società che gestiscono questi stessi esercizi o, ancora
non consentissero la proprietà di più di
un esercizio.
Norme queste che, se approvate nella
loro originaria stesura, avrebbero a dir
poco rivoluzionato il sistema di assistenza farmaceutica, ben al di là, forse di
quanto è avvenuto con la legge Bersani.
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In ogni caso il cammino della
Direttiva Bolkestein non è stato affatto
facile: in seno al Parlamento europeo,
infatti, si sono via via creati due schieramenti contrapposti, uno favorevole alla
“lettura” liberista del provvedimento,
l’altro, invece, chiedeva una correzione
del testo, eliminandone le indicazioni
eccessivamente liberalizzatrici.
È stato quest’ultimo schieramento ad
avere la meglio e sono stati così apportati notevoli cambiamenti alle disposizioni della direttiva, riducendo il numero dei settori interessati dalle sue
norme ( tra questi anche i servizi sanitari e sociali).
L’esclusione del settore farmaceutico dal campo d’applicazione della
direttiva si deve anche all’affermazione del principio secondo il quale non
possono essere applicate norme identiche a settori profondamente diversi
tra loro: in sostanza le disposizioni
relative ai settori commerciali non
dovrebbero avere nulla a che vedere
con quelli nei quali sono predominanti gli interessi pubblici. Come, appunto, quelli sanitari e sociali. In realtà
scopo principale del provvedimento è
rimasto quello originale, cioè “…eliminare gli ostacoli alla libertà di stabili-

mento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi
tra Stati membri nonché garantire ai
destinatari e ai prestatori la certezza
giuridica necessaria all’effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali”. L’articolo 2 fissa l’esclusione dal
campo di applicazione della direttiva
de “i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o
meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro
natura pubblica o privata”. Allo stesso
modo vengono “esentati” i servizi
sociali (alloggi, assistenza all’infanzia,
sostegno alle famiglie e alle persone
bisognose) che gli Stati forniscono a
livello nazionale, regionale o locale e il
loro finanziamento dei servizi.
In ogni caso c’è sempre l’articolo 1
(art. 1.3, secondo comma) che lascia
liberi gli Stati membri di decidere –
ovviamente in conformità con il diritto
comunitario – quali debbano essere i
servizi “interesse economico generale”,
come debbano essere organizzati e
finanziati e quali siano gli obblighi ai
quali questi servizi debbano essere
assoggettati.
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Conti che tornano

Presentiamo di seguito un sintetico estratto della relazione del
Tesoriere dell'Ordine dei farmacisti di Roma Marcello Giuliani.
L'esercizio di competenza del 2006 si
è chiuso con un avanzo di cassa pari a
266.259,94 euro.
Tutto il bilancio è diviso in titoli. La voce preponderante è data dalle entrate correnti, pari a 750.446,21 euro.
Oltre alle entrate programmate, si registra:
1) un significativo aumento delle entrate
dovuto all'aumento degli iscritti, sia per
trasferimento da altri Ordini e sia per nuove iscrizioni;
2) il pagamento totale delle quote farmacie;
3) un incremento degli interessi maturati
sul conto bancario con il nuovo istituto
di credito, Banca Popolare di Sondrio.
Il totale delle entrate correnti corrisponde a 831.915,00 euro a cui vanno aggiunte le entrate residue pari a 11.775,52
euro per un ammontare complessivo di
843.690,52 euro.
Le uscite, anch'esse suddivise per titoli,
ammontano a 713.474,26 euro (derivanti
dai 3 titoli che costituiscono il bilancio: uscite correnti, uscite in conto capitale e partite di giro). A queste vanno aggiunte le spese residue di 46.834,78 euro, per un ammontare complessivo di 760.309,04 euro.
E' stata prestata molta attenzione al contenimento delle spese ordinarie, registrando
una riduzione di spesa pari a 19.710,43 euro.

Tale risultato economico è stato raggiunto anche grazie alla collaborazione del
personale dipendente dell'Ordine.
Queste le voci di spesa, “oneri per il personale in attività di servizio” (282.507 euro), uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi e spese per il funzionamento
degli uffici (60.000 euro).
Da quanto detto, emerge che la situazione tra entrate e uscite relative all'anno
2006 risulta avere un saldo attivo di
83.381,48 euro a cui va aggiunto l'avanzo dell'esercizio precedente di 182.878,46
euro per un totale di 266.259,94 euro; da
questi va detratta la differenza tra i residui attivi e passivi pari a 37.426,79 euro
per avere un avanzo a fine esercizio di
228.833,15 euro. Nell'avanzo di amministrazione del 2006 è ricompreso, per la prima volta, anche l'accantonamento del fondo quiescenza del personale.
Lo stato patrimoniale presenta al 31 dicembre 2006 un patrimonio netto pari a
776.053,51 euro dato dalla differenza tra
le attività pari a 895.266,68 euro e le passività pari a 119.213,17 euro.
I fondi della cassa contanti dell'Ordine sono attualmente depositati presso la
Banca Popolare di Sondrio e presso le Poste Italiane.

Per quanto riguarda poi il bilancio
preventivo, quello relativo alle entrate è
stimato in 996.298,37 euro (suddiviso tra
entrate correnti, entrate conto capitale, partite di giro, e avanzo di amministrazione).
La quota preponderante è data dalla
quota sociale, calcolata su 4.944 iscritti e
951 farmacie rispettivamente di euro
370.800,00 e di euro 133.140,00.
Le uscite del 2007, il cui totale è di
996.298,37 euro, si suddividono nei 3 titoli da cui è costituito il bilancio: uscite
correnti, uscite in conto capitale e partite di giro.
Le voci di spesa di maggior rilievo sono:
stipendi e assegni fissi al personale pari a
235.000,00 euro; stampa pubblicazioni istituzionali pari a 40.000,00 euro; uscite per attività culturali pari a 63.000,00 euro; imposte e tasse pari a 38.000,00 euro; acquisto mobili e impianti pari a 55.000,00 euro.
E' importante notare come anche
per quest'anno la quota sociale e la quota farmacia sono rimaste inalterate.
Per poter mantenere ancora le quote
agli attuali importi è necessario che vengano rispettati i termini previsti dei pagamenti al fine di consentire un regolare
svolgimento delle attività istituzionali
dell'Ordine.

DALL’ORDINE

Ferie e orari: il calendario 2007
Il Consiglio dell'Ordine, ha proposto alle Autorità il
seguente calendario di ferie 2007, per le farmacie aperte
al pubblico del Comune di Roma, che prevede 28 giorni
di chiusura:
<per i turni dispari dal 16 luglio al 12 agosto
(estremi compresi),
<per i turni pari dal 13 agosto al 9 settembre
(estremi compresi).
Lo stesso periodo di ferie potrà a richiesta essere ridotto a
ventuno giorni e precisamente:
<per i turni dispari dal 23 luglio al 12 agosto
(estremi compresi),
<per i turni pari dal 13 agosto al 2 settembre
(estremi compresi).

Chiuso per
Ferie

Le farmacie non inserite nei
turni dovranno osservare la
chiusura per ferie nel periodo
fissato per i turni pari.
Va ricordato che la chiusura per ferie è un obbligo
di legge e in quanto tale va
rispettata. Così come va rispettato l'obbligo di porre all'esterno della farmacia, in maniera ben visibile, l'elenco
delle farmacie viciniori aperte con i relativi turni.
Va infine segnalato che le farmacie della città di Roma,
indipendentemente dell'entrata in vigore dell'ora legale,
osserveranno, a partire dal prossimo 30 aprile, l'orario estivo: 8,30 - 13,00 al mattino; 16,30 - 20,00 il pomeriggio.
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Una passeggiata nel sito “et voilà “…
la certificazione elettronica è pronta
Come già annunciato sui precedenti numeri di Rif, la certificazione elettronica, che non sostituisce il certificato
di iscrizione è già ai nastri di partenza
da qualche tempo è ora finalmente giunto al traguardo.

Dal sito dell'Ordine www.ordinefarmacistiroma.it - ogni iscritto avrà la
possibilità di scaricare (i
propri dati relativi alla laurea, all’abilitazione e all’iscrizione) direttamente e
comodamente dal suo computer semplicemente in-

serendo una password. Nelle pagine web
del nostro sito si parte dalla “sezione iscritti”. Più esattamente dal link “servizi on
line”: qui, dopo aver selezionato la
propria qualifica (titolare - non titolare) l'iscritto dovrà semplicemente inserire
i propri dati (codice fiscale e successivamente il proprio indirizzo di posta elettronica).
Entro pochi giorni l'iscritto riceverà a casa propria una lettera in cui oltre
alla password, riservata e personale, troverà le spiegazioni necessarie
per confermare la
registrazione al nostro sito.
Ancora alcuni
giorni per la conferma della registrazione e la password sarà definitivamente attiva.
L'iscritto potrà, così, continuare la sua
“promenade” nel

DALL’ORDINE

Prontuari terapeutici:
esperienze a confronto
Una giornata di lavori interamente dedicata alle esperienze regionali sulla predisposizione dei
prontuari terapeutici e al confronto con le direttive degli organismi regolatori nazionali. Questo
l'obiettivo principale del convegno promosso
dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio,
tenutosi a Roma lo scorso 2 febbraio. Nell'ambito dell'incontro - “I prontuari terapeutici: stato
dell'arte e prospettive” - si è cercato di fare il punto sull'attuale situazione dei prontuari terapeutici predisposti in varie Regioni italiane, anche allo
scopo di diffondere queste informazioni tra clinici, farmacisti e amministratori. A questo scopo
il convegno è stato suddiviso in varie sessioni, nell'ambito delle quali sono stati, di volta in volta affrontate tematiche particolari. Alla relazione sulle ultime iniziative adottate nel Lazio - dalla nuova commissione sul farmaco alla distribuzione
diretta, fino al controllo sull'appropriatezza delle
prescrizioni - tenuta dall'assessore alla Sanità Au-
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gusto Battaglia, ha fatto seguito una tavola rotonda -“Dal prontuario nazionale ai prontuari locali” - alla quale ha preso parte tra gli altri anche
Nello Martini, direttore generale dell'Aifa.
Sempre sul confronto tra le diverse iniziative adottate in ambito regionale si è basata la
sessione pomeridiana - “Le diverse esperienze
regionali e locali: un possibile contributo” - alla quale hanno preso parte rappresentanti delle amministrazioni regionali del Veneto, della
Toscana e del Lazio.
Obiettivo finale, quello di allargare l'informazione per facilitare il lavoro delle commissioni
terapeutiche ma anche suggerire ipotesi di collaborazione attraverso le quali ridurre le duplicazioni e il conseguente spreco di risorse.
All'appuntamento hanno preso parte per l'Ordine, il Presidente Emilio Croce, il tesoriere Marcello Giuliani e i consiglieri Giulio Cesare Porretta ed Emanuela Silvi .

sito entrando nella sezione “Accedi all'area riservata”. Qui link “servizi on line” sarà sufficiente inserire il proprio codice fiscale, la password e la username
e la certificazione elettronica potrà essere stampato. L'iscritto, però potrà
anche proseguire, gironzolando tra gli
ulteriori servizi che l'Ordine mette a sua
disposizione.

A.A.A.
CERCASI
SCATTI DI STORIA
È in corso di predisposizione una prestigiosa
pubblicazione dedicata alla storia della farmacia a Roma dall'immediato secondo dopoguerra ad oggi, per ricordare e celebrare
il contributo che i farmacisti capitolini hanno dato allo sviluppo non solo sanitario ma
anche civile e sociale della Capitale.
Il volume si propone di documentare il lungo percorso compiuto dalla professione farmaceutica anche attraverso immagini d'epoca:
dalle foto di farmacie colpite dai bombardamenti a quelle relative all'inaugurazione
di nuovi esercizi nei nuovi quartieri alla periferia della città; da istantanee di colleghi,
soli o in gruppo, in occasione di manifestazioni professionali o sindacali o anche di momenti significativi per la vita della città; dalle immagini di vetrine dall'allestimento particolare ai ritratti di dirigenti di categoria (soprattutto degli anni '50, '60, '70 e '80,) tutto può essere utile a testimoniare meglio il
senso della storia importante vissuta dai farmacisti dell'Urbe.
Per questo rivolgiamo un sentito appello
ai colleghi: chiunque disponesse di immagini
- ma anche di documenti, lettere, carteggi,
cartelli pubblicitari d'epoca e quant'altro - è
pregato di contattare l'Ordine dei farmacisti di Roma, signora Paola Venturini al numero 06.44236734 o al 06.44234139, per
concordare le modalità di un eventuale prestito del materiale a disposizione.
Si assicura fin d'ora che le immagini e i
materiali ritenuti utili e idonei, una volta riprodotti, saranno immediatamente restituiti
ai legittimi proprietari, la cui preziosa collaborazione sarà ovviamente citata nei credits del volume in parola, nel caso di una
loro utilizzazione.
Ringraziamo fin d'ora tutti coloro che vorranno collaborare attivamente all'iniziativa
e che magari, per l'occasione, rovisteranno
nella memoria e nei cassetti dei ricordi.

Territorio
Ordine

Un farmacista patrono dei farmacisti
Concluso positivamente l'iter procedurale che ha affidato la protezione della
professione farmaceutica a San Giovanni Leonardi, farmacista e promotore del
Collegio per la Propaganda della Fede
L'atto definitivo che fa di San Giovanni Leonardi il patrono dei farmacisti italiani porta la data del 13 dicembre 2006. È il punto d'arrivo
di un lungo iter attraverso il quale, su iniziativa del Nobile Collegio Chimico Farmaceutico di Roma, la professione ha oggi un “suo” santo al
quale rivolgersi, come ricorda Giancarlo Signore, presidente dello stesso Nobile Collegio, “per richiedere protezione e insegnamento”.
Giovanni Leonardi nasce nel 1541 a Diecimo, piccolo paese nel territorio di Lucca; a dodici anni viene inviato presso il parroco del vicino paese di Villa Basilica per intraprendere gli studi umanistici necessari per accedere all'apprendistato nell'Arte della Spezieria. In quegli
anni matura in lui la vocazione e la devozione per la Madonna alla quale consacrerà tutto il suo successivo operato. La sua attività di speziale inizia nel 1558 e prosegue ininterrotta per dieci anni. Fino al 22 dicembre del 1571 quando viene ordinato sacerdote. Divenuto Padre Leonardi, fece sue le indicazioni del Concilio di Trento che proponevano

un ritorno a un cattolicesimo più severo, più ossequioso dei Vangeli, più
operante e più educativo. Anche per
questo si fece promotore e fondatore dell'Ordine dei Chierici regolari della Madre di Dio che fu confermato con
bolla Ex Equo Divina Maiestas da Clemente VIII. A San Leonardi si deve anche la nascita, nel 1608, del Collegio
per la Propaganda della Fede, aperto
a sacerdoti secolari oltre che a religiosi
missionari. Giovanni Leonardi muoS. Maria in Portico in Campitelli in Roma
re appena un anno dopo, nel 1609. Dal
1662 riposa nella cappella a lui dedicata nella chiesa romana di S. Maria in Portico. Fu beatificato nel 1861 e canonizzato nel 1938.

Fitoterapia: novità per il Master 2008
Il Master in Fitoterapia attivo dal
2001 presso la Sapienza, registrerà nel
prossimo anno accademico importanti novità. Il nuovo impianto del Master nasce da una gestione coordinata
da parte della facoltà di Farmacia e le
facoltà di Medicina I e Medicina II, voltaadampliareecaratterizzaregliaspetti applicativi medicinali delle sostanze
naturali. Scopo principale è di fornire a
farmacisti, medici e in generale agli
operatori del settore medico-farmaceutico, approfondite conoscenze sui
prodotti di origine vegetale utilizzati in
ambito terapeutico. In particolare il
Master si propone di fornire una specifica e aggiornata conoscenza su ori-

gine, composizione, metodi di preparazione e di controllo, proprietà, indicazioni di impiego, eventuali effetti indesiderati, controindicazioni e interazioni farmacologiche dei principali
prodotti di origine vegetale di interesse farmaceutico, con riferimento alla
situazione europea in evoluzione. Oltre a quelli utilizzati in ambito terapeutico, sono oggetto di attenzione i prodotti vegetali utilizzati in ambito cosmetico e salutistico.
Il Master si articola nelle seguenti
Aree Disciplinari:
= Botanica farmaceutica
= Fitochimica
= Farmacognosia

= Farmacologia, Tossicologia
= Scienza dei prodotti cosmetici e alimentari
= Fisiopatologia
= Tecnica di preparazione delle droghe vegetali, regolamentazione,
controllo di qualità
= Pediatria
= Dermatologia
= Allergologia
= Gastroenterologia
= Endocrinologia
= Ginecologia
L'integrazione tra le Aree Disciplinari e le differenti specifiche competenze consente di fornire un quadro
complessivo preciso delle validazioni

scientifiche e delle applicazioni cliniche della Fitoterapia. Il programma di
studi prevede complessivamente 12
aree tematiche, includenti anche attività integrative e pratiche per un totale di 1400 ore (56 crediti) a cui si aggiungono 100 ore (4 crediti) per la preparazione di un elaborato finale. La
frequenza ai corsi è obbligatoria.
Le lezioni dei corsi saranno impartite secondo una sequenza logica e saranno integrate da conferenze o seminari con la partecipazione di esperti
universitari o extrauniversitari, italiani
o stranieri. La durata del Corso è biennale, con un numero minimo di partecipanti di 20 e un numero massimo di
50. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al prof. Serafini, Dip. Biologia Vegetale, tel. 06/49912194
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Medicine non convenzionali:
un fenomeno da indagare
Il questionario proposto in queste pagine sarà utilizzato dall'apposita
Commissione nominata dalla Regione Lazio per raccogliere informazioni e
conoscenze sul ricorso alle terapie non convenzionali
Che il dibattito sulle terapie non convenzionali sia da sempre particolarmente acceso è fuori di ogni dubbio: da una parte, infatti, ci sono le posizioni di chi sostiene la medicina “ufficiale”, basata sulle evidenze, mentre dall'altra ci sono non solo i sostenitori delle singole
pratiche ma anche le posizioni assunte da più di un Paese europeo
dove, appunto, le medicine non convenzionali sono di casa.
Il fenomeno va dunque monitorato e seguito con estrema attenzione: basti pensare che stando ai risultati di un'indagine campionaria Istat condotta nel periodo 1999-2000 su 140.000 soggetti, il 15.5%
di quel campione avrebbe utilizzato negli ultimi 3 anni almeno un metodo di cura non convenzionale. Allargando tali risultati all'intera popolazione italiana, il numero di chi ricorre a queste terapie sfiorerebbe i nove milioni. Diventa così fondamentale acquisire una precisa
conoscenza della percezione dei cittadini così come di quella dei medici e dei farmacisti, rendendo possibile un approccio metodico e
scientifico a quelle terapie alternative che più si avvicinano alla medicina convenzionale.
Nasce da queste considerazioni il questionario che proponiamo ai
nostri lettori nelle pagine che seguono. Il suo scopo è quello di rac-

cogliere informazioni sulle conoscenze sui comportamenti rispetto
alle diverse forme delle medicine non convenzionali espresse da cittadini, farmacisti e medici di medicina generale di Roma e provincia.
I risultati dell'indagine saranno poi oggetto di lavoro per la Commissione per le medicine non convenzionati nominata dalla Regione Lazio, alla quale è stato affidato il compito di esaminare e verificare la
consistenza del ricorso alle prestazioni non convenzionali per approfondire i rapporti tra queste e la medicina tradizionale.
Per quanto riguarda i farmacisti, l'indagine punta a coinvolgere tutti gli iscritti all'Ordine dei farmacisti della Provincia di Roma (5.000):
il questionario compilato deve essere spedito via fax (numero
800243800) all'agenzia Maya Idee incaricata dell'imputazione e dell'elaborazione dei dati. Un'ulteriore raccolta sarà compiuta anche in
occasione dei corsi di aggiornamento organizzati dall'Ordine.
Questionari simili saranno presentati anche ai cittadini, attraverso
20 farmacie della cintura cittadina (almeno una per ogni Municipio)
e 10 farmacie della Provincia presso le quali sarà allestito uno spazio
dedicato alla raccolta con eventuale assistenza alla compilazione.
Ogni farmacia dovrebbe raccogliere un minimo di 100 questionari

QUESTIONARIO SULLE TERAPIE NON CONVENZIONALI
ETA' _____

SESSO

Farmacia area urbana
c
Farmacia area extraurbana c

Mc

Fc

Titolare
c
Non Titolare c

Dirigente
Altro

c
c

QUALI TRA QUESTE DISCIPLINE DELLA MEDICINA NON CONVENZIONALE VENGONO RESE
DISPONIBILI PRESSO LA STRUTTURA IN CUI OPERA E NELL'ULTIMO ANNO IN CHE %
I CLIENTI HANNO RICHIESTO INFORMAZIONI/PRESTAZIONI?
%
Agopuntura
Omeopatia
Omotossicologia
Medicina antroposofica
Fitoterapia
Naturopatia
Medicina manuale
Chiropratica
Osteopatia
Kinesiologia
Iridologia
Pranoterapia e Reiki
Medicina tradizionale cinese
Ayurveda
Altro ………………………………
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c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….
……….

Documenti

Farmacisti
Il ricorso alle suddette terapie è avvenuta su iniziativa del :
c Medico
c Farmacista

c Cliente

c Altro

Com'è il rapporto col medico curante in caso di inizio della terapia non convenzionale ?
c Collaborativo
c Problematico
c Neutro
QUALI RITIENE PIU' EFFICACI PER?
Segnali la patologia specifica di rilievo nello spazio sottostante

Agopuntura
Omeopatia
Omotossicologia
Medicina Antroposofica
Fitoterapia
Naturopatia
Medicina manuale
Chiropratica
Osteopatia
Kinesiologia
Iridologia
Pranoterapia e Reiki
Medic. tradizionale cinese
Ayurveda

Patologie
acute

Patologie
croniche

Patologie
dolorose

Problemi
psicologici

Benessere
psicofisico

c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....

c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....

c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....

c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....

c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....
c
…………....

Il ricorso alle medicine non convenzionali è:
sostitutivo alla medicina convenzionale c

integrato c

Tra medicine non convenzionali (NC) e convenzionali (C) quale ritiene :
gravata da minor numero di effetti collaterali
con minor intolleranza/allergie
con minor tossicità
a maggior personalizzazione
a minor costo (rispetto alle terapie rimborsabili)

NC c C c

NC c C c

NC c C c
NC c C c
NC c C c
11

