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guadagni scarsi: sono le preoccupazioni
dei farmacisti under 35, rilevate
da una ricerca del Censis che registra
un’insoddisfazione diffusa: 4 neo-laureati
su 10 sono pentiti della laurea in farmacia.
Cosa fare, per ridare speranze e fiducia?
La risposta non è semplice. Ma per far sì
che a cercarla siano in primo luogo proprio
i giovani iscritti, l’Ordine lancia "Giovanni",
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LA FORMAZIONE SECONDO UNICO:
CONCRETEZZA E PRATICITÀ
Esercitarsi, provare, percepire i propri errori e individuare le possibilità di miglioramento, confrontarsi con gli altri, applicare
in farmacia gli strumenti operativi ricevuti in aula e....modificare i propri comportamenti sia a livello personale che di gestione
della farmacia. Sono fondamentalmente questi i pilastri su cui si basa la formazione progettata da UNICO: pratica e favorente
il cambiamento.
Gli ambiti di applicazione di queste tecniche metodologiche sono aree molto dinamiche: gestione del cliente, tecniche di
vendita, marketing, guida dei collaboratori, ecc, mentre nell’ambito strettamente gestionale vengono rilasciati degli strumenti
operativi che permettono la personalizzazione dei concetti con i dati della propria farmacia. In questa maniera si arriva
velocemente a capire la posizione attuale dell’azienda e a simulare situazioni diverse identificando i parametri su cui il titolare
deve lavorare per migliorare la gestione.

Quali ambiti?
Suddividere in maniera netta, in aree di attività, le conoscenze e le competenze che i farmacisti, titolari e collaboratori, ad oggi
devono avere è ormai anacronistico; le contaminazioni tra ambiti diversi ci portano ad avere un grosso contenitore all’interno
del quale troviamo il settore commerciale/marketing/economico/finanziario, uno spazio per le risorse umane, la normativa,
la specializzazione scientifica integrata (come minimo classica e naturale) senza trascurare le competenze web.

2011: nascita della UNICO S.p.A. Business School
La necessità di maggiori conoscenze nel settore commerciale/marketing/economico/finanziario ha portato UNICO nel 2011
a inaugurare una scuola di formazione manageriale per farmacisti in abito strategico–gestionale, la UNICO S.p.A. Business
School, che si propone l’ambizioso obiettivo di essere riconosciuta dalla categoria come punto di riferimento per una
formazione valida ed efficace.
I corsi vengono minuziosamente progettati all’interno di UNICO grazie ad accurate indagini sul fabbisogno formativo del
momento, avvalorati da un pool di farmacisti e tenuti da docenti esperti e conoscitori dell’azienda farmacia. In pratica vengono
toccati i seguenti punti:
•
Controllo di gestione: elementi da presidiare e indici da tenere sotto controllo
•
Riduzione dei costi e incremento di produttività del personale
•
Politiche di acquisto e di prezzo lungimiranti
•
Valorizzazione dell’offerta
•
Elementi di gestione finanziaria
I corsi si integrano uno con l’altro mediante una sorta di fil rouge, sono molto intensi, di breve durata e si svolgono
necessariamente in aula. Completano il percorso varie esercitazioni tra un modulo e l’altro.

... serve altro?
A questi si aggiungono incontri di aggiornamento sulla professione di farmacista, che non sono necessariamente legati
all’ambito scientifico ma abbracciano tutte quelle conoscenze che sono richieste da un cambio di ruolo della professione.

Unico S.p.A. La farmacia dei farmacisti

Messaggio pubblicitario

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO FORMAZIONE UNICO
formazione@unicospa.it; www.unicospa.it
Dr.ssa Valentina Tomasi – Responsabile – 051–3176320 347–5306902
Dr.ssa Federica Previdi – Coordinatore – 051–3176321
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in fondo
di Emilio Croce

Il capitale che verrà e la concorrenza:
e se partisse proprio dai servizi?
Da un piccolo, empirico e personale sondaggio condotto approfittando degli scambi quotidiani con colleghi
di ogni età, privo di significatività statistica ma non per questo avaro di indicazioni, ho ricavato la netta
impressione che la “farmacia dei servizi”, nonostante il gran parlare che se n’è fatto in questi ultimi anni,
è in realtà largamente misconosciuta, a partire dagli stessi primi provvedimenti che l’hanno introdotta nel
nostro ordinamento (la legge 69 del 2009, art. 11, e il decreto legislativo 153 dello stesso anno). Molti,
è vero, ne conoscono a larghe linee i contenuti, ma sono ancora più numerosi coloro che ammettono di
saperne decisamente molto poco, se non niente.
In effetti, se si va a vedere, nel dibattito di categoria l’argomento ha finito per essere confinato nella sfera
della narrazione: più che elaborare proposte e avviare concreti tentativi di realizzarle, ci si è limitati
a parlarne, senza altri effetti se non quello di far scadere il tema a una specie di cliché e, paradossalmente,
di continuare a ritardare il processo di riposizionamento e di sviluppo della farmacia nello scacchiere della
sanità territoriale.
Oggi però la questione “farmacia dei servizi” non può più essere elusa e va affrontata con ben altro
approccio, alla luce del fatto che è diventata drammaticamente più attuale e, purtroppo, anche più
complicata. Il motivo è semplicissimo: con ogni probabilità, una volta approvato il ddl Concorrenza che
apre la proprietà delle farmacie al capitale, proprio quei “servizi” che la farmacia non è riuscita
fin qui a creare le condizione per dare potrebbero essere uno dei principali e più appetibili
terreni di competizione per i soggetti che stanno per arrivare.
Inutile, dunque, recriminare sul fatto che, dal 2009 a oggi, farmacia e farmacisti avrebbero dovuto provare,
se non proprio a chiudere, almeno a istruire e avviare il dossier. Servirebbe, invece, che la farmacia e le sue
organizzazioni scegliessero fin da subito una strategia perseguibile e praticabile per reggere l’urto che
inevitabilmente verrà e che non sarà portato – temo – solo sul terreno della competizione gestionale
e commerciale ma anche su quello dei servizi sanitari e professionali “aggiuntivi”.
Per spiegare meglio la portata della questione, basterà pensare al più banale e immediato dei servizi,
l’assistenza domiciliare integrata, alla luce delle dinamiche demografiche ed epidemiologiche quello destinato
ad avere uno sviluppo esponenziale. L’ADI è uno dei terreni di elezione dell’assistenza primaria
e dell’integrazione tra le attività del medico di medicina generale (e del pediatra di libera scelta) e quelle
del farmacista. Un servizio praticamente obbligato, attraverso il quale passerà la dispensazione e la consegna
domiciliare di farmaci e dispositivi medici per numeri crescenti di assistiti (i cronici che ormai assorbono
i 4/5 della spesa sanitaria), nonché la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale
e dei medicinali antidolorifici, la Dpc dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione a iniziative
finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei farmaci prescritti e l’aderenza farmaceutica, con il relativo
monitoraggio, per favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, la farmacovigilanza.
Non entità astratte,dunque, ma realtà concrete che trovano fondamento nelle leggi e che purtroppo, almeno
fin qui, sono rimaste nel limbo dello storytelling, cose molto “dette” ma poco o per niente fatte.
Se si riflette appena a cosa e quanto, al riguardo, potrebbe fare fin da subito una catena di farmacie, grazie
alla potenza di fuoco assicurata dall’economia di scala e dalle maggiori possibilità e attitudini nei confronti
degli investimenti in logistica, è facile rendersi conto che se la farmacia, con le sue organizzazioni,
non si muove immediatamente, è inevitabilmente perduta, almeno nella sua dimensione
di presidio professionale gestito da un professionista indipendente.
Non si tratta – mi permetto di precisare – di una profezia di sventura, ma di una considerazione che nasce
dalla semplice osservazione di quanto è accaduto, di quanto accade e di quanto accadrà, alla luce delle
ragionevoli previsioni che si possono fare in ordine all’arrivo del capitale.
Resto personalmente convinto che la farmacia e il farmacista di comunità abbiano ancora carte da giocare:
la copertura capillare del territorio che ne fanno il presidio sanitario di prossimità e il professionista di salute
di più agevole accesso per il cittadino; la conoscenza di situazione sanitaria e contesti familiari (e sociali) di
gran parte dei clienti-pazienti che risiedono nella zona di propria pertinenza, accompagnata alla conoscenza
dei loro medici di famiglia; i saperi scientifico-professionali specifici sulle terapie che consentono di seguirne
la corretta assunzione; la disponibilità di attrezzature informatiche e di know how che permettono
di condividere ogni informazione utile con il medico curante ma anche di inviare in automatico segnalazioni
ai pazienti, con le indicazioni (per fare l’esempio più banale) dell’orario di assunzione di un determinato
farmaco per il quale sia essenziale il rispetto rigoroso della posologia.
Possono sembrare banalità, tante sono le volte che le abbiamo sentite elencare, ma si tratta in realtà
8
NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 RIF

5

Primo Piano

Un’iniziativa dedicata a chi dovrà traghettare la professione in un futuro che cambia

Arriva Giovanni, il progetto dell’Ordine
di Roma per gli iscritti “millennials”
Sul piano occupazionale, anche i giovani farmacisti soffrono (e non poteva
essere altrimenti) le stesse difficoltà e
criticità che incontrano tutti i millennials, ovvero i giovani sotto i 35 anni,
una categoria che rappresenta più di
un sesto dell’intera popolazione nazionale (sono infatti più di 11 milioni) ma
che ancora fatica a costruire il proprio
percorso di vita a causa, soprattutto,
di un rapporto con il lavoro reso terribilmente complicato da fenomeni come l’aumento della disoccupazione
giovanile, l’aumento della precarietà e
percorsi di accesso al mercato del lavoro sempre più accidentati.
Realtà che, come ha spiegato Ketty
Vaccaro, responsabile Area salute e
welfare del Censis, intervenendo il 18
novembre alla presentazione di Giovanni, nuova iniziativa dell’Ordine dei farmacisti rivolta ai suoi iscritti più giovani, investono con una sovrapponibilità
pressoché totale anche il settore dei
laureati in farmacia, coinvolgendoli inevitabilmente nel vortice della crisi.
Nel suo intervento alla serata organizzata dall’Ordine e introdotta dal presidente Emilio Croce, che nel suo bre-
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ve saluto ha voluto sottolineare come i
circa 1300 colleghi millennials iscritti
all’albo rappresentino “il segmento più
importante, quello che alla nostra professione dovrà assicurare continuità e
futuro”, la ricercatrice ha tracciato uno
scenario dai tratti fortemente problematici.

Vaccaro: “Farmacia, le criticità
dello scenario occupazionale”
Avvalendosi dei dati scaturiti da diverse, recentissime ricerche del Censis
(una delle quali, commissionata da Fofi, condotta pochi mesi fa proprio sul
segmento dei giovani laureati in farmacia), Vaccaro ne ha illustrato i tratti, riassumibili in un numero: il tasso di
disoccupazione ufficiale dei 18-34enni
è pari al 24,2%, ovvero il triplo di
quello della popolazione adulta, ferma
all’8,7%.
Inevitabili le conseguenze, tra le quali
una delle più drammatiche per i destini
del Paese è sicuramente la fuga: in
dieci anni, dal 2005 al 2015, l’Italia ha
perso più di un milione e seicentomila
giovani tra i 18 e i 34 anni, con una di-

minuzione pari quasi al 13%. Difficile,
in presenza di questi fenomeni, guardare al futuro con fiducia.
I permanenti “chiari di luna” del mercato del lavoro hanno ovviamente prodotto ricadute anche nelle attitudini e nei
comportamenti dei millennials, che in
materia di lavoro sono tutt’altro che
schizzinosi (o choosy che dir si voglia,
per usare un termine di forneriana memoria) e improntano anzi le loro scelte
alla massima adattabilità: svolgono infatti occupazioni di livello più basso alla loro qualifica (lo fa il 46,7%, mentre
negli “adulti” la percentuale si ferma a
poco più del 20%), fanno piccoli lavoretti saltuari (36,4%), accettano contratti di durata minore al mese (34,8%)
ma anche lavori in nero (23,3%) e
cambiano almeno due lavori in un anno
(20,8%).
Altro tratto caratteristico dei millennials
è quello di essere una “generazione
connessa”, ovvero fortemente orientata a muoversi su e con internet.
Il 41,1% (più di 4,5 milioni di giovani) si
è avvalso e si avvale della rete per cercare lavoro, inserendo il proprio curriculum in piattaforme web o sui social

segue da pag. 5

di peculiarità mai sfruttate appieno, moneta sonante che le farmacie del territorio potrebbero spendere, soprattutto
in favore dei pazienti affetti da patologie croniche e invalidanti a forte incidenza sociale, sanitaria ed
economica, per confermare non solo di essere il più agevole punto di accesso ai servizi Ssn, ma anche uno snodo
fondamentale per una riconfigurazione della sanità territoriale anche ai fini della sua sostenibilità economica.
In questo modo, la dimensione professionale della farmacia finirebbe inevitabilmente per diventare prevalente rispetto alla
dimensione commerciale che oggi, invece, fa premio sulle altre, avviando così finalmente a soluzione anche il problema della
remunerazione dell’attività professionale, che a quel punto non potrebbe ovviamente più essere legata solamente al farmaco.
Finora, quella “moneta sonante” le farmacie italiane non sono però riuscite ancora a spenderla come avrebbero dovuto e
potuto, per molte ragioni che è inutile stare a rivangare. Ma possono ancora farlo, anche se adesso il tempo stringe davvero
e bisogna decisamente darsi una mossa. Altrimenti ci sarà chi quella stessa moneta la metterà in circolo per primo, forte
della disponibilità anche di altra moneta (quella a corso legale, per intenderci). E lo farà, magari, anche con lo scopo
di accreditare fin da subito i suoi esercizi come “i meglio fichi del bigoncio” e di spazzare via la vulgata secondo la quale
capitale e farmacia andrebbero poco d’accordo, almeno in termini di tutela della salute e degli interessi dei cittadini.
La posta in palio è la differenza che intercorre tra una svolta epocale e una mutazione genetica. Come (quasi) sempre,
a decidere in favore dell’una o dell’altra sarà in larga misura quello che faremo, o non faremo, noi farmacisti. Pensiamoci.
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media (tra gli adulti, per dare un dato
di raffronto, lo ha fatto solo il 12%).
Tutti dati che, come già riferito, trovano
eco e rispondenza anche tra i giovani
farmacisti, che a ogni buon conto sono
in costante aumento (erano 73.971 nel
2007 e sono passati a 90.281 nel
2014, con un incremento del 22,3%), a
dimostrazione della “tenuta” di un corso
di laurea, che – in ogni caso e per quanto le comparazioni tra le diverse lauree
siano difficili e arbitrarie – offre indici
occupazionali in linea con gli altri percorsi formativi. A cinque anni dalla laurea, infatti, dichiara di avere un lavoro
l’84% dei laureati in farmacia e in Ctf (il
dato è di Almalaurea).
Ma, scavando più a fondo, emergono
criticità diffuse e profonde: l’esistenza
di un problema di collocazione professionale più marcato che in passato –
ha evidenziato Vaccaro citando la recente ricerca Censis-Fofi – è avvertita
dall’81,3 per cento dei giovani farmacisti attualmente occupati e dal 90,5%
di quelli attualmente non occupati. Per
avere un termine di paragone, in un’indagine del 2006 a lamentare l’esistenza del problema era “appena” il 43,5%
degli intervistati.
I giovani farmacisti, in prevalenza
(67,1%, riconducono il problema occupazionale alla generale situazione di
difficoltà dei nuovi laureati sul mercato
del lavoro, ma merita grande attenzione il 50,3% che fa invece riferimento a
cause specificamente riferibili a meccanismi e dinamiche della professione:
il mondo della farmacia, per i farmacisti millennials, è in crisi economica (lo
pensa un giovane laureato su due) e
ciò ovviamente riduce le possibilità di
trovare lavoro come collaboratore. Ma
non è solo questo: per il 34,4%, la farmacia è anche un ambito lavorativo in
cui vigono consuetudini di fatto discriminanti (conoscenze, raccomandazioni, circuiti familiari) e in più (lo pensa il
12% circa del campione) le opportunità di lavoro scaturite dai processi di liberalizzazione (parafarmacie e corner
Gdo) sono ormai sature.
Alla fine, insomma, non manca davvero
un’area diffusa di insoddisfazione, con il
37,4% dei farmacisti millennials che si

In alto: Giuseppe Guaglianone,
vicepresidente dell’Ordine dei farmacisti di Roma.
A lato: Ketty Vaccaro,
responsabile Area salute e welfare del Censis.
Sotto: Valeria Annecchiarico,
componente del Collegio dei revisori

dichiarano pentiti di essersi laureati in farmacia (nel 2006 erano il
25%). La ragione prevalente (51,8% del campione) è la sottovalutazione della figura del farmacista rispetto alle altre professioni sanitarie, ma un
peso importante ce l’hanno anche le retribuzioni insufficienti (33,5%) e la difficoltà a utilizzare e vedere riconosciute
le competenze professionali acquisite,
sacrificate a mansioni “non attinenti agli
studi” (20,8%). Ma il dato più rilevante
e preoccupante è la percezione moltoto diffusa (denunciata da sette giovani
farmacisti su dieci) dello svilimento della professione, che peraltro è quello
che guida la classifica di quelli che, per
farmacisti under 35, sono i principali
problemi della professione. Seguono la
difficoltà a far carriera e gli orizzonti limitati (43,4%), la natura discriminatoria
di una professione che avvantaggia pochi e offre poco alla maggioranza
(28,2%), i già ricordati guadagni ristret-

ti (24,9%) e la
crescente diffusione del precariato (16,3%).
“Si tratta di uno
scenario dove in
tutta evidenza
non mancano gli
elementi di criticità, anche strutturali” ha concluso Vaccaro. “Per
muoversi al suo
interno, diventa vitale aumentare il grado di conoscenza e consapevolezza in
ordine alle dinamiche del settore del
farmaco e della professione, e in questo senso iniziative come quella che
l’Ordine di Roma presenta stasera vanno sicuramente nella direzione giusta.”

La mission di Giovanni: confronto e condivisione
per sviluppare identità e cultura professionali
Di Giovanni, l’iniziativa indirizzata ai
giovani iscritti assunta dall’Ordine anche in ragione dello scenario tracciato
dalla ricercatrice del Censis, hanno diffusamente parlato quelli che ne saranno “i portavoce”, il vicepresidente Giuseppe Guaglianone e il membro più
giovane dei vertici dell’Ordine professionale, Valeria Annecchiarico,
componente del Collegio dei revisori.
Guaglianone ha subito voluto sgombrare il campo dagli equivoci: “Giovanni
non è né un taumaturgo né un mago,

non fa miracoli e nemmeno li promette, e non pretende di risolvere problemi complessi come quelli evidenziati
da Vaccaro a colpi di bacchetta magica” ha detto il vicepresidente, chiarendo preliminarmente cosa non è e non
sarà il progetto dell’Ordine.
“Non è un sodalizio strutturato, né
un’associazione, né un gruppo organizzato o una specie di club, e neppure
una sorta di “protettorato” o una specie di riserva per far crescere la futura
nomenklatura di categoria” ha detto 8
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 Guaglianone, aggiungendo che Giovanni è un’iniziativa sostanzialmente
immateriale e non prevede cariche né
incarichi.
“Si tratta di una sorta di volano, di acceleratore e facilitatore dell’interlocuzione tra i colleghi più giovani, tra loro
e con l’Ordine professionale a cui appartengono” ha continuato il vicepresidente. “Una specie di motore di idee,
condizioni e occasioni che, con modalità di interlocuzione e impegno “liquide” e orizzontali, può sicuramente contribuire a sviluppare tra i colleghi più
giovani quelle identità e consapevolezza professionali che sono l’unica valuta
in corso di validità ancora spendibile
per tutelare e rafforzare la nostra professione”
Dopo aver brevemente spiegato la
scelta del nome (che contiene la parola “giovani” al suo interno e
prende spunto dalla figura di
Giovanni Zannichelli, speziale veneto di inizio ‘700, forse
la prima figura di farmacista
“moderno”, capace di esplicitare la versatilità e la capacità
di risposta della professione
farmaceutica e di rappresentarne al meglio l’identità e la
dignità), Guaglianone ha precisato l’obiettivo del progetto,
che vuole essere – in buona
sostanza – un “interruttore”
per accendere e sviluppare nuovi approcci nelle relazioni tra colleghi e nella partecipazione ai destini della professione.
“L’idea è quella di dare più spazio, nel
dibattito interno alla professione, alle
idee, all’entusiasmo, alle energie, alle
forza creativa dei più giovani, che devono trovare occasioni per esprimersi
ed essere ascoltate” ha detto Guaglianone. “Confrontarsi e condividere sono
la condizione necessaria e vitale per
mantenere vivo un corretto spirito di
colleganza e per precisare e sviluppare le nostre identità e cultura professionali.” E mai come in questo momento di grandissime sfide e trasformazioni, ha concluso il vicepresidente “la nostra professione deve uscire dalla pericolosa tentazione dell’individualismo o
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degli steccati interni, per riscoprire il
senso di una comune appartenenza e
di un comune destino. Giovanni – che,
in fondo, alla fine siamo tutti noi – si
propone di aumentare frequenza, volume e ampiezza del confronto professionale, partendo da chi – come i giovani colleghi – incontra forse più difficoltà a farlo. Se Giovanni riuscirà, anche solo un po’, a far sì che questo accada – e l’Ordine crede molto che possa riuscirci, con l’indispensabile partecipazione dei colleghi più giovani –
avrà sicuramente raggiunto l’obiettivo
per il quale vede la luce.”
A spiegare come Giovanni, nella sua
fase iniziale, si proponga di favorire e
veicolare un confronto “circolare” all’interno della professione, partendo
dalla componente degli under 35, è

stata l’altra portavoce, Valeria Annecchiarico.
“Per interloquire con una generazione
di colleghi che, come è emerso dalle
ricerche Censis, vive in perenne connessione” ha detto Annecchiarico “la
scelta non poteva che essere obbligata: Giovanni, intanto esordisce su facebook, dove è già aperto il suo account, che – questo è l’auspicio – sarà
la piazza aperta di tutti i giovani colleghi iscritti al nostro Albo, una zona
franca per il confronto e la condivisione di idee, informazioni, analisi e discussioni sui temi e i problemi della
professione. Da qui, da questa piazza
si partirà per esplorare ogni possibile
direzione di impegno suggerita “circolarmente” dagli stessi colleghi, che potrà sostanziarsi nelle forme più diver-

se, secondo necessità, occasione e
circostanza.”
“L’importante è che di Giovanni ogni
giovane collega voglia cogliere lo spirito” ha concluso Annecchiarico “che è
di totale apertura alla condivisione di
esperienze, idee, saperi e competenza, nella certezza che lo scambio arricchisce e la chiusura e l’arroccamento, al contrario, impoveriscono. Lo
spiega benissimo la prima frase che
Giovanni ha voluto scrivere sul suo account facebook: “Fare è il verbo che
preferisco. L’avverbio che preferisco,
invece, è insieme. L’uno e l’altro formano la frase in cui credo di più: fare insieme”.
Lunga vita a Giovanni, dunque. Che
certamente non potrà risolvere in concreto i molti e complessi problemi delle nuove generazioni di iscritti all’Albo
professionale e che, del resto,
neppure promette di farlo, trattandosi di “persona” seria, consapevole e responsabile. Ma
che, altrettanto certamente,
molto potrà fare per mantenere
accese le motivazioni, sicuramente importanti, che hanno indotto i nuovi colleghi a scegliere di diventare farmacisti. Motivazioni che possono e debbono essere l’energia, il carburante per superare le difficoltà
(che, inutile girarci intorno, ci
sono e sono molte) e costruirsi percorsi di lavoro e quindi di vita non troppo
lontani dalle proprie aspettative.
Pur senza avere ricette miracolose o
bacchette magiche, Giovanni ha un’incrollabile convinzione: se si è costretti
ad attraversare un lungo tunnel immerso nell’oscurità, è meglio non farlo a
luci del tutto spente ma provando ad
accendere almeno quelle della consapevolezza, per cercare di evitare il
maggior numero possibile di ostacoli.
E siccome confrontandosi, parlandosi
e ascoltandosi, la consapevolezza inevitabilmente cresce e si comprende e
“vede” meglio ciò che si para davanti,
hai visto mai che insieme a Giovanni
qualche piccola luce, in fondo al tunnel, si finirà per vederla?
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Si chiamerà Co.Re.Fa. e fornirà gli indirizzi per “gestire” l’area farmaceutica

Farmaci, nel Lazio nasce commissione
per garantire governance e appropriatezza
Si chiama Co.Re.Fa., acronimo che
sta per Commissione regionale del farmaco, e a istituirla è stato un decreto
del subcommissario ad acta per la sanità del Lazio, Giovanni Bissoni. Si
occuperà di supportare le decisioni regolatorie della Regione in materia di
farmaci, con un ruolo tecnico-scientifico che sarà svolto, come si legge nel
provvedimento regionale, “attraverso
la stesura di documenti utili a definire
la politica del farmaco” nel Lazio.
Anche se c’è chi – come il consigliere
regionale del Gruppo misto Fabrizio
Santori – ha sparato subito a zero
sull’iniziativa, bollandola come l’ennesimo carrozzone “per accontentare amici e amici degli amici, pagati con i soldi dei cittadini del Lazio e sulla pelle,
come al solito, dei malati”, il Co.Re.Fa.
sembra in realtà nascere con il preciso
scopo di “presidiare” gli spazi regionali
in materia di politica farmaceutica,
concentrandosi “nell’elaborazione di
strategie e raccomandazioni che permettano il governo dell’area farmaceutica.”
Il core business del nuovo organismo
regionale, insomma, non sarà tanto
quello di occuparsi dell’approvazione a
livello regionale dei nuovi farmaci, con

il recepimento delle decisioni al riguardo delle agenzie regolatorie europea
(Ema) e italiana (Aifa), ma quella di occupare e rafforzare le aree di intervento riservati alla Regione.
L’attività di Co.Re.Fa. sarà sostenuta
dal Dipartimento regionale di epidemiologia, con l’obiettivo di inquadrare
la governance del farmaco in una cornice che ricomprenda tutti gli attori del
settore pubblico per costruire “percorsi condivisi e trasparenti con le diverse categorie di professionisti.”
Significativa, al riguardo, la composizione della commissione: è prevista la
presenza di specialisti in oncologia,
ematologia, medicina interna, gastroenterologia, cardiologia e medicina generale, ma anche un dirigente farmacista dell’area politica del farmaco, farmacisti Asl e di azienda ospedaliera,
un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità e un esperto del Dipartimento laziale di epidemiologia. Traspare, in tutta evidenza, l’obiettivo di occuparsi di farmaci (nell’ambito, ovviamente, di quelle che sono le competenze regionali) con un approccio
quanto più largo possibile, anche sotto
il profilo delle competenze.
Nutrito (e impegnativo, oltre che importante) l’elenco dei compiti
affidati a Co.Re.Fa., così come indicato nella determina
regionale. Dovrà infatti occuA lato: Giovanni Bissoni,
sub commissario per la sanità.
Sotto: Fabrizio Santori,
consigliere regionale del Gruppo misto.
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parsi di: produrre raccomandazioni
evidence based, documenti di indirizzo
e linee guida/raccomandazioni per
l’uso appropriato del farmaco; supporto nelle attività di aggiornamento on time del Prontuario terapeutico regionale; identificarne il place in therapy per
le nuove terapie approvate da Ema e
Aifa; determinare l’uso off label di farmaci ancora non approvati da Ema e
Aifa; valutare l’uso di farmaci registrati
come Cnn (farmaci di fascia C non negoziati) da Aifa; armonizzare l’attività
svolta nell’ambito dei Prontuari farmaceutici ospedalieri locali; definire gli indicatori per la valutazione dell’uso appropriato dei farmaci e implementare
le decisioni adottate; supportare le attività di valutazione dell’appropriatezza
prescrittiva in base all’analisi dei consumi farmaceutici regionali e, infine,
offrire un sostegno tecnico-scientifico
all’assessorato regionale e alla direzione generale alla sanità.
Fin troppo facile prevedere che
Co.Re.Fa. (i cui componenti restano in
carica tre anni, per essere poi rinnovati) diventerà preso una sigla con la
quale la filiera del farmaco, nel Lazio,
dovrà fare i conti, anche perché spetterà alla nuova commissione elaborare, per ogni nuovo farmaco approvato
da Aifa ed Ema, “raccomandazioni e limitazioni in funzione dell’appropriatezza riferita a specifiche indicazioni terapeutiche”, sia pure senza invadere
spazi e competenze altrui.
“Non si intende riprodurre percorsi di
valutazione specifici” si preoccupa infatti di precisare il provvedimento che istituisce Co.Re.Fa.
“bensì gestire le limitazioni
d’uso e le raccomandazioni associate ai farmaci, soprattutto
a quelli di costo elevato, con
complessità di gestione per ragioni di sicurezza a quelli innovativi.” Le intenzioni, insomma,
per chi voglia capirle, sono fin
troppo chiare.

Emilia Grazia De Biasi,
presidente della Commissione Igiene e sanità del Senato.

Sanità, da una parte il Governo, con la Legge di stabilità,
prova a stringere i cordoni della borsa, dall’altra il Parlamento batte cassa

De Biasi (Sanità Senato): “Chiederemo
al governo più soldi per gli innovativi”
Il Parlamento chiederà al Governo finanziamenti in più per la sanità, da dedicare al piano vaccini e al fondo per i
farmaci innovativi. L’annuncio è della
presidente della Commissione Sanità
del Senato, Emilia Grazia De Biasi,
secondo la quale “il miliardo che viene
messo in più nel Fondo sanitario nazionale rispetto allo scorso anno servirà
per finanziare i nuovi Livelli essenziali di
assistenza e il nomenclatore tariffario”,
ma restano fuori dal pacchetto delle risorse che la Legge di stabilità destina
al Fsn almeno due voci rilevanti: “Uno è
il piano vaccini e poi c’è quello forse
ancora più importante dei farmaci innovativi. Entrambi richiedono un surplus
di finanziamenti. Vorrei capire chi pagherà, se i cittadini saranno tutti uguali
non davanti all’aspirina ma davanti al
cancro”, ha affermato De Biasi, che ha
anche voluto sottolineare come ancora
resti sul tavolo “il tema dei 21 servizi
sanitari regionali differenti che dovremo cercare di armonizzare.”
Secondo la presidente della 12a Commissione, il Governo dovrebbe garantire risorse certe e vincolate. “I fondi si
potrebbero ottenere con ulteriori risparmi delle Regioni, ma i loro budget
sono già piuttosto tirati, specie di quelle in piano di rientro, o con un intervento ulteriore del Governo” ha detto De
Biasi. “Noi ci proveremo, proveremo a
chiedere un intervento ulteriore finalizzato, non soldi messi a caso ma vincolati a questi temi”.
Ma c’è anche un’altra previsione della
legge di bilancio 2016 che davvero
non piace alla senatrice Pd. “C’è un articolo che toglie al Parlamento, alle
Commissioni, il parere sui Livelli essenziali di assistenza, e questo non va bene” ha affermato De Biasi. “Quindi io
presenterò un emendamento a mia prima firma, che credo sarà firmato da
tutta la Commissione Sanità del Sena-

to, con il quale chiederò di sopprimere
esattamente quell’articolo, perché ritengo che la competenza e il parere
del Parlamento sui Lea siano molto importanti, dal momento che è una delle
istituzioni rappresentative, in grado
quindi anche di monitorare e capire cosa stia succedendo”.
Per ottenere più fondi per i farmaci innovativi tutti i senatori Pd della Commissione Igiene e sanità, con la De Biasi in
testa, hanno presentato un apposito

emendamento alla Legge di stabilità. La
proposta correttiva chiede che la spesa
per l’acquisto di questi farmaci non concorra al raggiungimento del tetto di
spesa per la farmaceutica territoriale,
se non per la quota che eccede il fondo
ad hoc creato lo scorso anno. I senatori
del Pd chiedono anche che il ministero
della Salute predisponga ogni anno un
“programma strategico” per l’accesso
a questi farmaci.

I sindacati confederali si preparano alla mobilitazione
e guardano a convergenze anche con l’associazionismo di categoria

Rinnovo Ccnl farmacie private,
in campo anche le sigle dei non titolari
Il mancato rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti di farmacia privata,
scaduto da quasi tre anni, vede scendere in campo – oltre ai sindacati dei
dipendenti – anche le sigle dei farmacisti non titolari. A inizio novembre, il
Movimento nazionale dei liberi farmacisti ha infatti deciso di intervenire sul tema, con una dura nota ufficiale nella
quale si parla di “un ritardo vergognoso che ha un solo responsabile: il sindacato dei titolari di farmacia.“
Federfarma, si legge nella nota, “addossando la colpa ad un presunto clima d’incertezza” tenta solo di scaricare le sue responsabilità, senza però
riuscire a dissimulare quello che, in realtà, è un ricatto. “È sin troppo evidente l’intenzione del sindacato dei titolari
di farmacia: utilizzare il rinnovo del
Ccnl come ostaggio contro le spinte di
riforma del settore” scrivono nella loro
nota i liberi farmacisti. “Ad essere ricattati non sono solo i lavoratori, ma
anche le istituzioni e i cittadini.”

“I farmacisti dipendenti di farmacia, tra i
peggio pagati in Europa, hanno visto
perdere negli ultimi cinque anni almeno
il 15% del loro potere di acquisto che
sale al 40% se si considerano gli ultimi
dieci anni” si legge ancora nella nota,
secondo la quale un farmacista occupato nelle farmacie “guadagna 10,66 euro lordi l’ora, che per le ritenute previdenziali e fiscali scende a 7,20 euro. Al
farmacista, malgrado i continui richiami
al ruolo sanitario della farmacia da parte del sindacato dei titolari, è applicato
il contratto del commercio, lo stesso,
con tutto il rispetto, a cui appartengono
gli acconciatori e le estetiste, le domestiche e gli addetti alle pulizie, i portieri
dei condomini, i vigilantes o i lavoratori
dipendenti degli istituti per il sostentamento del clero, in pratica le perpetue.”
In effetti, la questione di riconoscere
anche contrattualmente ai farmacisti
collaboratori il loro ruolo di professionisti della salute è ormai in piedi da anni,
sollevata anche dalle massime isti- 8
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 tuzioni professionali, ancorché senza esito, almeno fin qui.
“Un lavoro di altissima responsabilità
sottopagato, senza alcun sbocco di
carriera” denuncia ancora Mnlf. “Un lavoro dove il primo a pagare è sempre
il dipendente laureato che dapprima si
vede diminuire il proprio orario, poi sostituito con un tirocinante post-laurea
a 3/400 euro al mese. La flessibilità
di cui parla il presidente di Federfarma
è da anni presente nelle farmacie italiane, ben prima del jobs act.” E malgrado e in aggiunta a tutto questo, rincarano i liberi farmacisti, si registrano
anche fenomeni di abusivismo: “Diversi colleghi segnalano che non è eccezione trovare personale non laureato
che in farmacia dispensa non solo farmaci da banco e consigli al pubblico,
ma anche farmaci che avrebbero obbligo di ricetta medica senza la dovuta
prescrizione
Da qui l’accusa al sindacato dei titolari
di aver sempre mostrato “scarso rispetto per i propri dipendenti” e di
avere quindi precise responsabilità per
la “profonda frattura presente in seno
alla categoria dei farmacisti italiani”
Per questi motivi, il direttivo di Mnlf ha
deciso all’unanimità di “dare mandato
al proprio presidente affinché metta a
disposizione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori la
propria struttura organizzativa sia livello territoriale che
nazionale. Qualsiasi iniziativa atta
sbloccare il rinnovo del contratto
nazionale dei dipendenti di farmacia privata avrà
l’appoggio incondizionato e sostanziale del Mnlf.”
Intanto, però, si
vanno anche preciAndrea Mandelli,
sando le strategie
presidente della FOFI.
sindacali per far
uscire dalla palude
il confronto sul rinnovo del contratto. A
muoversi è in prima battuta la Filcams
Cgil, il cui direttivo, ove perdurasse l’indisponibilità al confronto della contro-
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parte, ha già previstolo stato di mobilitazione della categoria, fin da subito.
Ma, al contempo, il sindacato cercherà
anche di serrare le file e creare coesione nel mondo dei farmacisti dipendenti,
provando a costituire un fronte compatto e di definire una piattaforma comune
e pienamente condivisa con le altre sigle confederali, UilTucs e Fisascat Cisl,
ma anche coinvolgendo tutte quelle associazioni di farmacisti (come ad
esempio l’appena ricordato Mnlf e Conasfa) convinte anch’esse della necessità di un non più rinviabile rinnovo contrattuale, alla luce delle molte novità intervenute nell’attività professionale del
farmacista in farmacia anche dal punto
di vista dell’impegno professionale e
delle responsabilità.
Pur comprendendo le difficoltà dello
scenario, con molti fondamentali dossier ancora aperti (su tutti, il ddl Concorrenza, con l’arrivo del capitale nella
proprietà delle farmacie, la mancata riforma della remunerazione del servizio
farmaceutico e il rinnovo di una convenzione ormai “giurassica” che anco-

ra non fa mezzo passo concreto in
avanti), per Filcams Cgil è insomma
arrivata l’ora di far entrare nel vivo il
confronto sul Ccnl e arrivare il prima
possibile al suo rinnovo.
Un traguardo possibile, secondo il sindacato, se si comincerà a guardare al
rinnovo del contratto per quello che è:
un investimento e non un costo. La
convinzione della sigla Cgil, infatti, è
che sedendo allo stesso tavolo, farmacie e sindacati possano anche trovare convergenze utili ad aumentare la
“potenza di fuoco” nei confronti delle
istituzioni per risolvere questioni ormai
annose come convenzione e remunerazione, a vantaggio di tutti e, in primo
luogo, del sistema.
Intanto, parte il primo avvertimento indirizzato principalmente a Federfarma:
o arrivano segnali immediati e concreti della precisa volontà di affrontare il
rinnovo del Ccnl, o le sigle confederali
– e con loro, forse, altre realtà associative – decideranno subito modi e
forme della mobilitazione sindacale.

Soddisfatta la Fofi: “Grande risultato, è un riconoscimento
alla professione e un ampliamento del ruolo del farmacista”

Da Legge stabilità arriva fondo
dedicato a remunerare il MUR
“Profonda soddisfazione”, in casa Fofi, per l’approvazione dell’emendamento alla Legge di stabilità che prevede l’istituzione di un fondo di un milione di euro, nello stato di previsione
del ministero della Salute, per avviare
l’applicazione sperimentale nelle farmacie di un servizio di revisione dell’uso dei medicinali (Mur) per assicurare una maggiore aderenza alle terapie nei pazienti affetti da asma, con
conseguente riduzione dei costi per
le spese sanitarie conseguenti alle
complicazioni inevitabilmente connesse al mancato rispetto della compliance nell’assunzione dei farmaci.
Il fondo, che sarà assegnato alle Regioni in misura proporzionale alla po-

polazione residente, dovrà essere utilizzato in via esclusiva per finanziare
la remunerazione del servizio reso al
farmacista.
L’emendamento che lo istituisce accoglie una proposta avanzata dai senatori Andrea Mandelli (Fi) e Luigi d’Ambrosio Lettieri (CoR), presidente e vicepresidente della Federazione degli
Ordini dei farmacisti, che esprime appunto il suo compiacimento “per l’importante risultato raggiunto, certa che
l’ampliamento del ruolo del farmacista
nel processo di cura, sul territorio come nell’ospedale, costituisca una vantaggio dimostrato per il cittadino e per
il servizio sanitario”.
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Una dichiarazione della ministra della Salute sembra quasi aprire a ipotesi
di “disimpegno” dello Stato dal welfare sanitario, Regioni sul chi va là

Lorenzin: “Il Fsn non è cassa Regioni,
ma chi può si paghi l’antibiotico”
Da una parte, il pressante invito alle
Regioni di non aumentare i ticket sulla
sanità, anche e soprattutto in considerazione del “momento di grande difficoltà” che gli italiani hanno dovuto affrontare a causa delle pesante crisi
economica. Dall’altra, l’invito a quella
porzione di cittadini che sono nelle
condizioni di poterlo fare di pagarsi
l’antibiotico, non foss’altro che per il
fatto che si tratta di “una questione di
civiltà”.
Sono alcune delle dichiarazioni rilasciate nel corso di un’intervista televisiva
dalla ministra della Salute Beatrice
Lorenzin che hanno sollevato più di
qualche preoccuapazione soprattutto
tra chi teme (e non sono pochi) che la
politica del governo Renzi in materia di
welfare sanitario persegua il disegno
di una exit strategy dal solidarismo
universalistico del Ssn.
Già in occasione del conflitto con le
Regioni innescato dalle dotazioni (ritenute insufficienti) che la Legge di stabilità destina al Fsn 2016, c’è stato (sia
all’interno delle istituzioni, sia nel mondo della politica e tra gli addetti ai lavori), chi ha lanciato un allarme al riguardo.

Significativa, per tutti, la denuncia di
Massimo Garavaglia, coordinatore
degli assessori regionali al Bilancio,
che solo qualche giorno fa aveva dichiarato a chiare lettere che “Il Governo ha l’idea di privatizzare la sanità,
passando da un sistema universalistico a un sistema dove il cittadino paga.
A noi non piace”.
A far discutere, soprattutto in casa
delle Regioni, potrebbero essere anche altre dichiarazioni rese dalla titolare della Salute: “Noi dobbiamo capire
che la sanità non può essere la cassa
delle Regioni” ha detto infatti Lorenzin,
precisando che il Fondo sanitario è

Definite le modalità di dispensazione dei medicinali
a carico del Ssn prescritti su ricetta medica dematerializzata

Ricetta elettronica “nazionale”,
Lorenzin ha firmato il decreto
Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto che definisce le modalità di dispensazione dei
medicinali prescritti su ricetta medica
dematerializzata (o ricetta elettroA lato: Beatrice Lorenzin, ministro della Salute.
Sotto: Massimo Garavaglia,
coordinatore della Commissione Affari e Finanza
della Conferenza delle Regioni.
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esclusivamente destinato alla sanità,
non ad altre poste di spese nell’extrasanità. “Credo ci sia un tema sul finanziamento alle Regioni al netto della sanità” ha detto ancora la ministra, ricordando che per il Fondo sanitario del
2016 sono stati stanziati 111 miliardi,
“ma siccome c’è un grosso taglio extra sanità alle Regioni, il timore è che
ci possa essere in futuro ancora una
volta la richiesta di spalmare l’incremento del Fondo sanitario sul resto”.
D’altronde, ha sottolineato Lorenzin
suggerendo possibili margini di risparmio, “la sanità è l’unica spesa così ben
monitorata e conosciuta. Tanto è vero
che quando ci sono fatti illeciti li becchiamo. Dovremmo applicare costi
standard e metodi di monitoraggio della spesa che già applichiamo al settore sanitario anche nel resto. E questa
sarà una soluzione che ci porterà delle
buone sorprese.”

nica on line) a carico del Servizio sanitario nazionale.
A darne comunicazione è stato lo stesso ministero, con una nota diramata il
12 novembre, he precisa che “la ricetta sarà utilizzabile presso qualsiasi farmacia presente sul territorio italiano”.
“Il processo di digitalizzazione del Ssn
compie così un ulteriore importante
passo verso il miglioramento del rapporto costo/qualità dei servizi sanitari,
rendendo più omogeneo l’accesso ai
servizi nelle diverse aree del Paese,
nonché semplificando il rapporto tra
assistito e Ssn” si legge ancora nella
nota del Ministero, secondo la quale la
nuova ricetta dematerializzata “consentirà di garantire la migliore, e più
semplice, assistenza nel percorso di
cura e verificare l’appropriatezza prescrittiva.”

In alto: Luigi d’Ambrosio Lettieri, vicepresidente Fofi.
In basso: Laura Fabrizio, ex presidente Sifo.

“Tracciabilità delle prescrizioni, una più
efficace integrazione tra tutti gli operatori sanitari grazie alla sincronizzazione delle attività di prescrizione da parte del medico e di erogazione da parte
del farmacista, consentiranno inoltre

non solo di controllare l’appropriatezza” conclude la nota ministeriale “ma
anche di ridurre eventuali truffe e falsificazioni, con un risparmio di tempo e
di oneri burocratici”.

Sifo: “Specializzandi, equiparazione
per sanare ingiustizia ed evitare cause”
Investire sui farmacisti ospedalieri e
garantire anche a loro, come avviene
per i medici, il pagamento dei contratti
di formazione per il periodo della specializzazione, mettendo così fine a una
evidente ingiustizia.
La Sifo torna sulla questione delle
scuole di specializzazione e del trattamento degli specializzandi non medici
dell’area sanitaria, sull’abbrivio dell’iniziativa assunta in Parlamento dai senatori Luigi d’Ambrosio Lettieri e Andrea Mandelli, che in sede di esame
della Legge di stabilità 2016 hanno
presentato in Commissione sanità un
ordine del giorno (accolto dal Governo)
che chiede l’equiparazione contrattuale degli specializzandi di area sanitaria
a quella dei laureati in medicina.
“Come Sifo plaudiamo all’iniziativa di
Mandelli e D’Ambrosio Lettieri, confidando che possa dare finalmente i risultati che vogliamo” afferma Laura
Fabrizio, presidente della Società dei
farmacisti ospedalieri, tornando a stigmatizzare una situazione “di gravità e
di un’ingiustizia sociale enorme ed unica in Europa. Siamo dirigenti che rappresentano una risorsa per il Servizio
sanitario nazionale, perché dove c’è la
professionalità del farmacista, è ormai
provato da studi rigorosi, c’è risparmio, appropriatezza e sicurezza per i
pazienti.”
“Eppure, contrariamente ai medici” rileva Fabrizio “su di noi non c’è nessun
investimento per il futuro della professione”.
La sigla dei farmacisti ospedalieri fonda la sua battaglia, in primo luogo, sui
contenuti della legge 401/2000, che
già 15 anni fa, all’articolo 8, parlava

chiaramente di un percorso di formazione per i farmacisti uguale a quello
previsto per i medici, con la previsione di una ricognizione triennale volta a
individuare sia il numero di laureati
iscrivibili alle scuole di specializzazione, sia la successiva “ripartizione annuale delle borse di studio nell’ambito
delle risorse già previste”. Una misura
che, oltre che i farmacisti, includeva
odontoiatri, biologi, chimici, fisici e
psicologi.
Quest’anno è poi intervenuto il decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, che ha riclassificato le scuole di specializzazione di area sanitaria, restringendo di fatto il campo ad
alcune professioni. Un provvedimento
che, sia pure con tre lustri di ritardo,
aveva aumentato non poco le speranze dei farmacisti ospedalieri di vedersi finalmente riconoscere i contratti di
formazione durante il periodo della
specialità. Si tratta di quattro anni di
lavoro, che per la sua natura è svolto
in modo intenso e a tempo pieno,
proprio come accade agli specializzandi medici, e che esclude la possibilità di svolgere contemporaneamente altre attività retribuite, che per molti specializzandi sarebbero vitali per
potersi pagare la scuola. Il percorso
di specializzazione, così, finisce per
gravare sul bilancio delle famiglie (e
non tutte, ovviamente, sono nelle condizioni di poterselo permettere). Proprio per questo Fabrizio parla di ingiustizia sociale.
“Il percorso di studio del farmacista”
spiega ancora la presidente della Sifo
“si sta spostando sempre più verso il
clinico, ma se mancano i contratti di

specializzazione le Università continueranno a non indire
i bandi, e tutto
resterà bloccato, sospendendo così nel
prossimo futuro il fisiologico turnover
calcolato in circa 150 farmacisti per
anno”.
Proprio l’assenza dei contratti di formazione è uno dei motivi all’origine del
blocco pressoché totale delle scuole
di specializzazione di area sanitaria,
ferme da oltre due anni. E su questo
stop forzato, secondo la presidente Sifo, pesa non poco lo spauracchio delle
cause, che potrebbero arrivare a pioggia, proprio come è accaduto per i
medici negli anni scorsi, che alla fine
si sono visti riconoscere il pagamento
del lavoro svolto negli anni della specialità.
A oggi, in Italia, solo qualche scuola
isolata, in autonomia, ha avviato il bando, dopo aver reperito in proprio le
borse di studio su cui contare. La stragrande maggioranza, però, è ferma
dal 2013. Da allora, è di fatto, impossibile accedere alla scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera: se la
situazione perdurasse, la figura del farmacista ospedaliero, di fatto, rischierebbe l’estinzione. Proprio per questo,
conclude Fabrizio, serve con urgenza
una svolta: “Si stanno creando situazioni gravi e poco etiche. Su questo
tema c’è poca lungimiranza: è un fatto
di enorme gravità e va sanato, confidiamo nelle istituzioni”.
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Parafarmacie, alleanza con Conad
per la liberalizzazione della fascia C
La Federazione nazionale parafarmacie italiane scende in campo insieme
alla Conad per sostenere la battaglia
sulla liberalizzazione dei medicinali di
fascia C. I farmacisti di parafarmacia
supporteranno l’iniziativa Liberalizziamoci, con l’obiettivo di sensibilizzare i
cittadini e raccogliere firme per una
petizione indirizzata al presidente del
Consiglio e ai ministri della Salute e
dello Sviluppo economico, affinché la
vendita dei farmaci di fascia C sia allargata alle parafarmacie.
La decisione è stata presa dopo un incontro tra il presidente della Federazione nazionale parafarmacie italiane,
Davide Gullotta, e l’amministratore
delegato di Conad, Francesco Pugliese. “I nostri farmacisti sono iscritti
allo stesso Albo professionale, hanno
conseguito la stessa laurea, hanno
uguale ruolo e competenze rispetto a
coloro che lavorano nelle farmacie”
sottolinea Gullotta. “A ben oltre 6 anni
dalla nostra nascita oggi siamo un valido presidio sanitario, un interfaccia serio che con elevata professionalità dispensa consigli al cittadino consumatore: il nostro migliore biglietto da visita infatti sono i nostri clienti. Ed è per
questo che scendiamo in prima linea
di fianco a un alleato importante come
la Conad, che fa di questa politica il
suo obiettivo primario”.

La campagna Liberalizziamoci della
Conad, lanciata alla fine dello scorso
mese di ottobre, prevede una raccolta
di firme sia on line, su un apposito sito
creato per l’occasione, sia nelle parafarmacie interne ai punti di vendita (la
Conad ne ha attivate fin qui 97) sia nei
punti di vendita della catena. Per affiancare e sostenere l’acquisizione delle firme, Conad ha anche avviato un’intensa attività di sensibilizzazione e comunicazione – attraverso i social media, i quotidiani di informazioni e le
pubblicazioni aziendali – destinata a
opinione pubblica e istituzioni.
Il messaggio che l’azienda prova a far
passare è che dall’estensione della
vendita dei farmaci di fascia C a parafarmacie e corner Gdo deriverebbe un
aumento della convenienza, insieme a
un aumento dell’offerta sul territorio.
La linea di comunicazione secondaria
della campagna (che per gli “alleati”
della Fnpi è invece assolutamente prioritaria) è che liberalizzare i farmaci di
fascia C significherebbe tutelare la dignità professionale dei farmacisti che
esercitano nelle parafarmacie, ai quali
va consentito di competere (come ha
più volte sostenuto l’AD Conad Pugliese) “in un mercato aperto e con regole
chiare e uguali per tutti.”
Ma Federfarma confuta le argomentazioni del gigante della Gdo, liquidandole come “roba già sentita e soprattutto

A lato: Francesco Pugliese,
amministratore delegato di Conad.
Sotto: Davide Gullotta,
presidente della Fnpi.
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smentita”, in particolare a proposito
dei presunti risparmi. Al riguardo, il
sindacato dei titolari cita l’Aifa e i dati
dell’Osmed, secondo i quali nel 2008,
18 mesi dopo il decreto Bersani che
istituì le parafarmacie, la spesa per
Sop e Otc ha toccato i 2 miliardi di euro per un totale di 311 milioni di confezioni consumate; nel 2011, ovvero tre
anni più tardi, la spesa era cresciuta a
2,1 miliardi, ma le confezioni consumate calate a 300 milioni. Una dimostrazione incontrovertibile, secondo
Federfarma, di come non solo la liberalizzazione non ha prodotto risparmi
ma ha anzi fatto spendere qualcosa in
più alle famiglie.
Il vero obiettivo di Conad, secondo il
sindacato dei titolari, sarebbe in realtà
un altro: usare poche centinaia farmaci di fascia C con ricetta (le referenze
totali sono 3.800: impensabile che Conad decida di renderle tutte disponibili
nei propri corner) ) “per abbagliare la
clientela”. Lo scenario che prefigura
Federfarma è quello di qualche decina
di prodotti venduti con prezzi-civetta,
pretesto per strategie di comunicazione “aggressive” volte a dimostrare la
presunta convenienza di Conad rispetto ad altri canali, nel caso di specie le
farmacie. Che però – fa rilevare Federfarma – i farmaci li detengono e li rendono disponibili tutti, in 18 mila esercizi (non 97) aperti in ogni località del
Paese, anche la più remota, dove la
Gdo non arriverà mai, ogni giorno
dell’anno e a ogni ora del giorno e della notte.
Per Federfarma, insomma, quella di
Conad, lungi dall’essere una campagna “pro-cittadino”, altro non è che
una strategia commerciale funzionale
alla ricerca di maggiori fatturati e profitti, con i farmaci utilizzati come uno
specchietto per le allodole per attrarre
clientela e consentire lauti ritorni commerciali sugli acquisti delle svariate altre migliaia di referenze, a partire dagli
alimentari, disponibili nei grandi spazi
del colosso della grande distribuzione
organizzata.
La “disfida” sulla fascia C, però, vede in
campo non solo i corner Gdo ma (appunto) anche le parafarmacie, che 8

Informazioni riservate ai signori medici e farmacisti

Il rimedio celere
ai disturbi della regione anale
Gel a base di acido ialuronico
con estratti naturali per favorire
la cicatrizzazione, lenire e
lubrificare la cute e la mucosa
della regione anale.
Tutto questo è CELEVIS Gel

NATHURA.COM
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 non sono 97 ma diverse migliaia, e
che (non foss’altro che per dimensioni e
possibilità) è problematico far rientrare
nello schema delle contro-argomentazioni di Federfarma riferite alla grande
distribuzione. Anche perché il tema forte delle rivendicazioni dei farmacisti delle parafarmacie è a ben vedere un altro
e riguarda la differenza di trattamento,
considerazione e opportunità riservati –
a proposito della vendita della fascia C
– a farmacisti con profilo professionale,
competenze, obblighi e doveri del tutto
sovrapponibili.
In questo senso, l’alleanza che Fnpi ha
ufficialmente stretto con Conad po-

trebbe anche non rivelarsi una buona
mossa, stante le differenti natura e urgenza delle rispettive istanze pro-liberalizzazione. Il “sodalizio” tra Gdo e parafarmacie, infatti, offre non solo un
pretesto ma anche argomenti a quanti,
sui media di settore e non solo, hanno
già sostenuto nei mesi scorsi che le
parafarmacie altro non siano che una
specie di “mosca cocchiera” degli interessi della Gdo.
Un giudizio che – prescindendo dalla
sua fondatezza – potrebbe ora trovare
ancora più spazio e condivisione di
quanti ne abbia avuto finora.

Presentata a Roma alla presenza della ministra Lorenzin, la rivista realizzata
da Edra insieme a Federfarma Roma sarà distribuita in 100 mila copie

Arriva FarmaMagazine, la rivista
della farmacia, vuole esserne la voce
Avrà una tiratura di
100 mila copie,
sarà distribuito nelle circa mille far-

macie della provincia di Roma e sarà
edito da Edra, leader in Italia nel settore dell’editoria health dedicated. È FarmaMagazine, giornale che nasce in

A lato: Maurizio Bisozzi, consigliere dell’Ordine.
Sotto un momento della presentazione della rivista FarmaMagazine,
a partire da sinistra: Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, Vittorio Contarina, presidente
di Federfarma Roma e Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio.
In basso: Luca Pani, presidente dell’Aifa.
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collaborazione con Federfarma Roma
e che, a partire da gennaio, sarà a disposizione dei cittadini della Capitale
che entreranno in farmacia.
Lo scopo dell’iniziativa, illustrato dal
presidente del sindacato dei titolari di
farmacia romani, Vittorio Contarina, è quello di fare giustizia delle
“troppe falsità raccontate” dai media,
“spesso imprecisi e non veritieri”, sui
farmacisti e la farmacia, che ora, con
il nuovo giornale, avranno a disposizione una voce, come ha precisato il
presidente di Federfarma Roma, per
dire “chi siamo e che cosa rappresentiamo tra interviste, consigli utili e rubriche.”
Il giornale si avvarrà della collaborazione di una “firma” prestigiosa, quella
del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti , che dei titolari di farmacia romani è uno dei principali interlocutori istituzionali.
Secondo quanto annunciato da Contarina nel corso dell’incontro conviviale
di presentazione tenutosi all’Hotel Rome Cavalieri (circa mille i partecipanti),
il governatore avrà a disposizione una
sua rubrica, intitolata La voce della Regione, nella quale “parlerà del suo lavoro.”
Alla cena di gala per la presentazione
dell’iniziativa (la cui direzione editoriale
è affidata a Maurizio Bisozzi), insieme ad altri autorevoli esponenti del
mondo della sanità e della farmacia (tra gli altri, il DG Aifa Luca
Pani e i presidenti di Federfarma
e Fofi Annarosa Racca e Andrea Mandelli) ha preso parte
la ministra della Salute Beatrice
Lorenzin, alla quale sarà dedicata la copertina del primo numero
della rivista.

La titolare del dicastero, nel suo intervento, ha voluto sottolineare ancora una
volta il ruolo e la funzione indispensabili
delle farmacie nella sanità italiana. “Le
farmacie fanno parte del sistema com-

plesso del Servizio sanitario nazionale e
garantiscono tracciabilità e una rete efficiente, che sul piano della spesa è sotto
controllo” ha detto Lorenzin, rimarcando
come questi presidi e i farmacisti che vi

operano non solo rappresentano “una
infrastruttura essenziale della sanità del
Paese, ma anche una componente imprescindibile del tessuto sociale.”

Una sentenza chiarisce cosa è (e cosa
non è) una preparazione magistrale
Il principio, alla fine, suona banale come la scoperta dell’acqua calda: non
possono rientrare nel concetto di “preparazione magistrale” medicinali prodotti secondo un processo industriale
standardizzato, in quantità significative
e ai fini di un successivo stoccaggio e
vendita all’ingrosso.
A ribadire quella che sembra un’ovvietà
(ma evidentemente per qualcuno non
lo era e non lo è) è stata una sentenza
della Corte di giustizia dell’Unione europea, pubblicata il 16 luglio scorso a
seguito di un contenzioso che ha avuto
origine in Svezia. Qui un’azienda farmaceutica (l’Abcur, produttrice dei farmaci Metadon e Noradrenalin) si era rivolta ai giudici nazionali chiamando a giudizio la società pubblica Apoteket, proprietaria fino al 2009 di tutte le farmacie svedesi, che preparava in forma
galenica gli stessi due farmaci in due
stabilimenti di sua proprietà.
Atteso che il Codice farmaceutico Ue
(recepito in Italia nel 2006 con il decreto legislativo n. 219) identifica le
preparazioni magistrali con i medicinali preparati in farmacia in base a una
prescrizione destinata a un determinato paziente e le preparazioni officinali
con i medicinali preparati in farmacia
in base alle indicazioni della Farmacopea e destinati ai pazienti che si servono in tale farmacia (i cosiddetti “multipli”), il Tribunale svedese – per dirimere la questione – ha deciso di rivolgersi alla Corte di Giustizia.
Alla quale, in buona sostanza, ha richiesto di pronunciarsi su tre fattispecie. La prima: stabilire quando, alla luce delle norme europee, un farmaco
rientri nel concetto di “preparazione”.
La seconda: una farmacia può far alle-

stire da altri laboratori una preparazione (officinale, nel caso di specie)? La
terza e ultima: una farmacia può allestire preparazioni magistrali prima della presentazione di una ricetta medica, senza cioè sapere a quali pazienti
sono dirette? Le risposte della Corte
sono del tutto in linea con quello che,
almeno fin qui, è stato l’orientamento
giurisprudenziale europeo, piuttosto
restrittivo nella interpretazione e/o
concessione di deroghe alle norme.
Preliminarmente, i giudici del Lussemburgo hanno evidenziato come, ai sensi del Codice farmaceutico Ue, rientrino nel concetto di “farmaci industriali”
sia i medicinali “preparati industrialmente” che quelli “nella cui fabbricazione interviene un processo industriale”. Ergo, farmaci come quelli allestiti
da Apoteket, prodotti secondo un processo industriale, non possono rientrare nel concetto di “preparazione.”

Adesione alle norme e alla prassi anche nel caso della seconda questione:
per la Corte, non vi è dubbio che
un’unità di produzione distinta dalla farmacia (come nel caso di Apoteket)
non possa mai essere considerata come parte dell’esercizio farmaceutico.
Per non violare le regole Ue in materia, la condizione è che luogo di produzione e luogo di dispensazione delle
preparazioni coincidano nel medesimo
esercizio farmaceutico.
Pollice verso anche nei confronti della terza questione: le preparazioni
magistrali allestite senza che la farmacia riceva la relativa ricetta medica, ai sensi del Codice farmaceutico
Ue, sono da considerarsi illegittime,
precisando che ogni preparazione
magistrale implica l’avvenuta identificazione del paziente tramite la ricetta stessa.
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Successo per il I torneo di tennis per farmacisti organizzato dall’Ordine

La solidarietà? È fatta di scambi.
Anche su un campo in terra rossa
Dallo scenario bucolico di Villa Pamphili allo “sciccoso” Circolo Montecitorio all’Acqua Acetosa, dalle comode
sneakers per correre (o passeggiare)
alle scarpe da tennis in poliuretano rinforzato: l’Ordine dei Farmacisti di Roma, forte delle fortunate esperienze
condotte con La corsa contro il tempo, la manifestazione agonistica di solidarietà per i bambini di Isiro giunta
con successo alla sua terza edizione,
ha rilanciato e raddoppiato, puntando
questa volta sul tennis.
“Istruito” e coordinato da Marcello
Giuliani, tesoriere dell’organismo professionale, è nato infatti il Torneo di
Tennis per farmacisti, la cui prima edizione si è svolta con ottimi risultati alla
fine di ottobre nel già ricordato circolo
di Montecitorio.
L’evento, anch’esso realizzato con finalità solidaristiche (alla fine, le quote di
iscrizione e le donazioni raccolte tra i
partecipanti al torneo hanno permesso
di raccogliere più di 500,00€, donati al
progetto “Casa Amaca” portato avanti

dall’Associazione L’Amaca onlus) è stato sicuramente avvincente, non solo
per l’agonismo messo in campo dai
partecipanti, ma anche per l’apprezzabile livello tecnico dei partecipanti.
In campo maschile, Marco Gallotta ha
avuto la meglio in finale contro Fabrizio Vita, iscrivendo così il suo nome
come primo vincitore del Torneo (che
avrà sicuramente nuove edizioni). Nel
tabellone femminile, invece, caratterizzato da incontri di tasso tecnico davvero elevato, Elena Casini, ha finito per
prevalere sull’altra finalista Francesca
Romana Forza, al termine di un
match molto tirato e impegnativo.
Molto apprezzato il “fuori programma”
rappresentato dall’incontro tra Andrea
Rigano e Arnaldo Giudice, farmaci-

sti sì, ma anche tennisti classificati FIT
e dunque (per comprensibili motivi)
non inseriti nel tabellone del torneo.
Ottima, però, l’idea di proporre un
match tra i due, che ha entusiasmato
per il suo altissimo livello.
Al termine della manifestazione, sono
stati consegnati i meritati trofei ai vincitori (ma ogni tennista con caduceo
ha avuto una medaglia in ricordo della
sua partecipazione al torneo). Un premio speciale – perché, come si dice,
la classe non è acqua e il tennis è pur
sempre lo sport dei gesti bianchi...– è
sto consegnato Giorgio Di Gioacchino per il comportamento più elegante
e signorile in campo.
Il torneo dell’Ordine è stato reso possibile anche grazie al contributo che
hanno voluto assicurare Solgar e DiFacooper, oltre che dall’ ospitalità del
Circolo Montecitorio e del supporto
tecnico della società IsTenis di Marco
Veri, che ha fornito l’incordatura delle
racchette (con corde RubberWall) ai
partecipanti del torneo.

o Dorella

izio Vita e Antoni
Da sinistra, Fabr

Da sinistra; Nino De Ritis,
Fabrizio Vita, Marco Gallot
ta, Antonella Di Salvo,
Marcello Giuliani e Valeria
Pica
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Una richiesta che l’Ordine e RIF raccolgono e rilanciano subito a tutti i colleghi

La biblioteca di Elisa
Non c’è nessun libro da segnalare, sullo “Scaffale” di questo numero. Che,
invece, è dedicato a un auspicio: quello che anche con l’aiuto dei nostri lettori si possano riempire di volumi gli
scaffali, ora vuoti, di una scuola media
inferiore di Roma, quella di via Roccaforte del Greco, in zona Finocchio, che
fa parte del circolo didattico di via
Motta Camastra diretto dalla preside
Claudia Gentili.
Un aiuto che siamo sicuri che non
mancherà, dopo aver letto le righe che
seguono. Che dobbiamo a una straordinaria testimonianza, quella di Maria
D’Ambrosio e Giorgio Scala, due
farmacisti, due colleghi iscritti all’Ordine di Roma, ai quali il destino ha riservato il dolore più grande che possa
colpire un essere umano, quello di sopravvivere ai propri figli: Giorgio e Maria, infatti, hanno perduto pochi messi
fa la loro figlioletta, Elisa, appena undicenne.
“Frequentava la prima media” raccontano Maria e Giorgio “e aveva iniziato
a studiare spagnolo. Era bravissima
in judo, nuoto e basket e le piaceva tanto leggere, aveva già letto
anche qualche libro in inglese e le piaceva l’idea di
iniziare a leggere i libri
anche in spagnolo.”
Il 2 ottobre, giorno
che si rivelerà maledettissimo, Elisa era a
scuola, come sempre.
All’improvviso, è stata
male ed è entrata in coma. Portata subito in ospedale, le è stata diagnosticata quella che, più che una malattia, è subito
suonata come una sentenza: leucemia
promielocitica acuta con emorragia
cerebrale. Se ne andata in un soffio,
dopo tre giorni, in un altro stramaledettissimo giorno di ottobre.
Con lei, se ne sono andati i milioni di
promesse che ogni esistenza porta
con sé affacciandosi al mondo. Cancellati i sogni, i milioni di progetti e di
sperante non più realizzabili. D’un col-
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po e senza la possibilità di rintracciare
anche solo un’ombra di senso in un destino tanto crudele, a meno di non essere provveduti di una fede quasi eroica in Qualcuno o Qualcosa che governa gli incerti e comunque transitori
percorsi degli uomini sulla Terra, consentendo ogni tanto, per qualche suo
imperscrutabile disegno, che essi precipitino nell’abisso del più atroce e incomprensibile dei dolori.
Con Elisa, se ne è andato anche un
suo piccolo, grande rammarico: la biblioteca della sua nuova scuola non
aveva libri. E quegli scaffali deserti le
mettevano tristezza: voleva riempirli,
come aveva subito confidato ai suoi
genitori. E il papà e la mamma – proprio come già avevano fatto in precedenza, quando Elisa era alle elementari e aveva voluto fare la stessa cosa –
l’hanno subito rassicurata: “Ti aiuteremo, non ti preoccupare”, le hanno det-

to Maria e Giorgio, pronti ancora una
volta a sostenere la bambina nell’impegno di procurare libri da donare alla
scuola per metterli a disposizione di
tutti i compagni.
Poi, però, crudele come solo il destino
può e sa essere, è arrivato quel maledettissimo 2 ottobre. Ed Elisa, che
amava i libri di Harry Potter, che chiedeva spesso consiglio su quale libro
leggere, che era convinta che leggen-

do la sua mente si apriva e cresceva,
non ha potuto né più potrà fare nulla
per riempire quegli scaffali che sognava di vedere pieni di bei volumi.
I sogni, come i sentimenti, come i ricordi e i pensieri, però, non muoiono
mai, se c’è qualche cuore disposto ad
accoglierli. E Giorgio e Maria – per
quanto spezzato dal dolore – il cuore
ce l’hanno. Grande. Come l’amore infinito per la loro Elisa. Ed è per questo
che hanno deciso di non permettere
che il suo piccolo grande sogno di
bambina amante dei libri andasse perduto. Così, hanno deciso di continuare
il suo lavoro, di coltivarlo e realizzarlo,
quel sogno. E per farlo, hanno deciso
di portare a compimento il progetto
della loro bimba: in fondo, ci ha scritto
Giorgio “l’unica cosa che è rimasta a
me e mia moglie è quella di continuare
il lavoro di nostra figlia, cercare libri
per la sua biblioteca.”
Per questo hanno bisogno di aiuto, e
con molta semplicità ce lo hanno chiesto, per “trovare donatori di libri di narrativa e romanzi per la Biblioteca di Elisa (così, semplicemente, hanno voluto
chiamare la loro iniziativa, NdR) “.
La Biblioteca di Elisa sarà ovviamente ospitata nella
stessa scuola dove la
bimba studiava: per farla
diventare come Elisa
avrebbe voluto, basterà
regalare libri di narrativa per ragazzi, non importa se nuovi o usati
(purché ovviamente in buone condizioni), meglio se adatti ai ragazzi delle medie inferiori, in
lingua italiana, ma anche in inglese e in
spagnolo, com’era desiderio di Elisa.
I libri possono essere recapitati alla
Farmacia del Pigneto del dott. Armato,
dove lavora papà Giorgio, che per ulteriori informazioni relative all’iniziativa è
a disposizione al n. 388 8975315 .
Animo, dunque: la Biblioteca di Elisa
aspetta anche voi, per essere riempita
in ogni suo ripiano.

Focus

Dalla newsletter “SIF – Farmaci in evidenza”, n. 177 del 1° novembre 2015
Per gentile concessione della Società Italiana di Farmacologia

Troppi? Troppo pochi? Ma soprattutto, usati bene? Le risposte di uno studio condotto in Emilia Romagna

Utilizzo degli antibiotici in pediatria:
una valutazione dei consumi dal 2004 al 2011
a cura di Sabrina Montagnani e Marco Tuccori
A causa dell’elevata percentuale di infezioni respiratorie in età pediatrica, la
prescrizione degli antibiotici è particolarmente comune nel trattamento delle
malattie infantili. Tuttavia, spesso le
patologie respiratorie infantili sono prevalentemente causate da virus e non si
risolvono con la terapia antibiotica.
Pertanto, l’elevata prescrizione di
antibiotici nella popolazione pediatrica può essere considerato un indicatore di prescrizione inappropriata.
Questo studio ha valutato i consumi
degli antibiotici nei reparti pediatrici di
tutti gli ospedali della Regione EmiliaRomagna dal 2004 al 2011, focalizzando l’analisi sui farmaci utilizzati nelle infezioni più gravi.
La popolazione in studio includeva tutti
i pazienti (0-14 anni) ricoverati nei reparti di pediatria di tutti gli ospedali
della Regione Emilia-Romagna. Le informazioni riguardanti la dimissione
ospedaliera o le visite ambulatoriali
non erano incluse nell’analisi. Le differenti specialità pediatriche esistenti nei
vari ospedali sono state attribuite a
quattro tipi di reparto: neonatologia,
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pediatria, oncoematologia pediatrica e
chirurgia pediatrica. I dati delle strutture day-hospital, sia intermini di consumi che di giorni-letto, sono stati aggiunti a quelli dei reparti corrispondenti. Il numero di giorni-letto per ciascun
reparto pediatrico è stato ottenuto dal
database delle dimissioni di ciascun
ospedale della Regione Emilia-Romagna. I dati di consumo dei farmaci antibatterici per uso sistemico (gruppo
ATC: J01) nel periodo 2004-2011 sono stati ottenuti dal database delle
ASL Emilia-Romagna, che registra le
dispensazioni farmaceutiche di ciascun ospedale.
Il database fornisce le seguenti informazioni per ciascun farmaco dispensato: identificazione del

farmaco in base alla classificazione
Anatomical Therapeutic Chemical
(ATC), il numero di unità di dose e le
defined daily doses (DDD) dispensate,
il codice di reparto e l’anno di prescrizione. Il consumo di antibiotici è stato
espresso in DDD/100 bed/days (BD) e
i dati sono stati analizzati per sostanza
attiva (ATC 5° livello), sottotipo terapeutico (ATC 4° livello) o tipo di reparto. Inoltre, è stato analizzato in dettaglio l’uso degli antibiotici con indicazione limitata alle infezioni gravi (tigeciclina, ertapenem, ceftarolina, telitromicina, quinupristin/dalfopristin, teicoplanina, linezolid, daptomicina). Tutte le segnalazioni di sospetta reazione avversa a farmaco (ADR) associate agli antibiotici, riportate tra Gennaio 2004 e
Dicembre 2011, sono state
ottenute dal database Italiano della segnalazione spontanea
(VigiSegn).
Le ADR riportate
dagli ospedali
della Regione
Emilia-Romagna sono state registrate
in base all’età
dei pazienti
ed alla fonte
di segnalazione
(ospedale, medico specialista e
infermiere).
Nel 2011 la popolazione pediatrica dell’Emilia-Romagna era di 582.105,
con un aumento del
25,2% rispetto al
2001. Un totale
di 87.970 pazienti pediatrici sono
stati regi-

strati nei reparti selezionati per questo studio. Il consumo complessivo di
antibiotici ha dimostrato un lieve e
non significativo aumento nel 2011 rispetto al 2004 (42,39 DDD/100 vs
BD 35,60 DDD/100 BD; b=0,420;
95%CI –0,339 –1,180; p=0,224).
Fra i reparti pediatrici degli ospedali
dell’Emilia-Romagna, la chirurgia pediatrica ha dimostrato il più alto consumo di antibiotici nel 2011 (91,12
DDD/100 BD), seguito dalla pediatria
e dall’oncoematologia pediatrica,
mentre la neonatologia presentava un
consumo molto più basso. La chirurgia pediatrica ha dimostrato un aumento più alto dal 2004 al 2011
(b=3,904; 95% CI 1,273 – 6,535;
p=0,011).
Il gruppo terapeutico che ha registrato
un aumento significativo dei consumi
tra il 2004 e il 2011 è stato quello delle penicilline in associazione agli inibitori delle β-lattamasi (J01CR)
(p=0,038), mentre il gruppo penicilline
ad ampio spettro (J01CA) presentava
una riduzione statisticamente significativa (p=0,008). Inoltre, sono stati utilizzati solo 5 degli 8 antibiotici con indicazioni limitate per le infezioni più gravi e fra di loro linezolid e teicoplanina
rappresentavano rispettivamente lo
0,6 e 1,4% del totale dei consumi nel
2011.
In totale sono state riportate 27 segnalazioni spontanee di ADR associate
ai farmaci ATC J01. I farmaci contenenti amoxicillina/acido clavulanico sono stati quelli che hanno causato un
numero maggiore di segnalazioni di
ADR (n=7).
Questo studio rappresenta la prima
valutazione sui consumi degli antibiotici, in un periodo temporale di 8 anni, nella popolazione pediatrica ricoverata in tutta la Regione Emilia-Romagna. L’analisi ha dimostrato un

consumo di amoxicillina/acido clavulanico maggiore
rispetto a quello di
amoxicillina senza associazione. Secondo
le linee guida internazionali e quelle regionali (EmiliaRomagna), amoxicillina dovrebbe
essere preferita all’associazione con
l’inibitore delle β-lattamasi. I risultati
di questa analisi potrebbero essere
giustificati dall’aumento della resistenza ad amoxicillina registrato nella Regione Emilia-Romagna.
Sebbene il consumo di penicilline ad
ampio spettro (J01CA) sia diminuito
dal 2004 al 2011 del 13,5%, questa
classe di farmaci rimane la più utilizzata in neonatologia (2,73 DDD/100BD).
Le cefalosporine di terza generazione
(J01DD) sono risultate la seconda
classe di farmaci maggiormente utilizzati [6,90 DDD/100BD (16,3%)], al
contrario delle linee guida internazionali che hanno raccomandato di limitarne l’uso nei bambini.
Per quanto riguarda gli altri antibiotici
di seconda scelta (es. fluorochinoloni
o carbapenemi), l’analisi ha mostrato
un consumo modesto nei reparti pediatrici, nonostante sia stato dimostrato un aumento dei consumi nei reparti
non pediatrici degli ospedali dell’EmiliaRomagna.
Questo risultato suggerisce che l’uso
ospedaliero degli antibiotici in età pediatrica tende ad essere in linea con le
lineeguida per la diagnosi ed il trattamento delle infezioni del tratto respiratorio superiore. Infine, i dati di sicurezza suggeriscono una bassa frequenza
di ADRs nei reparti pediatrici.
I limiti di questo studio riguardano i dati di farmacoutilizzazione e quelli di farmacovigilanza. L’analisi dei consumi
ospedalieri non permette di valutare le
differenze associate all’età ed al gene-

re, l’appropriatezza dell’uso di antibiotici e la presenza di infezioni
ospedaliere, a causa della mancanza
di informazioni sul paziente e sulla diagnosi. Un altro limite dell’analisi è rappresentato dall’uso delle DDD come
strumento di misura del consumo di
antibiotici in quanto nella popolazione
pediatrica il dosaggio farmacologico
varia in base al peso corporeo e le
DDD fanno riferimento alla popolazione
adulta.
Il punto di forza di questa analisi è
rappresentato dall’ampio campione di
ospedali coinvolti, dal rigoroso metodo di raccolta dei dati e dalla stima
attendibile dell’esposizione agli antibiotici derivante dalla registrazione
dettagliata dei consumi in tutti gli
ospedali.
Questo studio ha dimostrato un modesto incremento nell’utilizzo di
antibiotici nei reparti pediatrici,
sebbene l’aumento costante dei consumi di penicilline in associazione agli
inibitori delle β-lattamasi e la riduzione
delle penicilline senza associazione,
sia motivo di grave preoccupazione.

*Laboratorio di Farmacovigilanza,
Centro interdipartimentale di ricerche
di Farmacologia clinica e Terapia
sperimentale – Università di Pisa
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In collaborazione e per gentile concessione
di Studio Associato Bacigalupo–Lucidi e Sediva

Decentramento di sedi farmaceutiche,
può occuparsene il Comune “in autonomia”?
Sembra che nessuno si sia ancora
occupato di “Riforma Monti: i nodi
ancora da sciogliere, e in particolare del problema di quale sia l’autorità competente a disporre il decentramento di una farmacia.
Però, nel sito di Roma Capitale il
decentramento di farmacie viene
disposto con apposita istruttoria e
determinazione dirigenziale del dipartimento ai Servizi sociali e
quindi vi chiedo se il Comune, ex
art. 5, comma 2°, avvalendosi della propria discrezionalità e della
propria autonomia, sentiti l’Ordine
dei Farmacisti e la Asl, possa procedere autonomamente anche a
decentrare una farmacia a domanda del singolo. (lettera firmata)
È necessario dapprima precisare che il
Consiglio di Stato, con sentenza del 22
agosto 2013 n. 4257, ha in realtà
equiparato tra loro – con regale nonchalance e in termini per la verità
non del tutto convincenti – le
fattispecie previste nel primo
e nel secondo comma
dell’art. 5 della legge
362/91, che disciplina il
“decentramento” (rectius: trasferimento) di
sedi farmaceutiche da
una zona all’altra del
territorio comunale.
E poco importa, secondo il Supremo
Consesso, che la prima sia attivabile d’ufficio e la seconda su iniziativa di uno o più titolari
di farmacia, perché ambedue hanno il loro ineludibile
ambito di applicazione in sede
di revisione ordinaria della pianta
organica.
Così infatti il Consiglio di Stato: “In effetti i presupposti di fatto sono praticamente identici per l’una e per l’altra disposizione. In entrambi i casi si tratta
della necessità, od opportunità, di ade-
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guare la rete delle farmacie (a numero
invariato) alla distribuzione della popolazione sul territorio: il comma 1 usa
l’espressione «... mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune... senza sostanziali variazioni del
numero complessivo degli abitanti», il
comma 2 le espressioni «zona di nuovo insediamento abitativo» e «spostamento della popolazione», ma chiaramente si tratta dello stesso fenomeno,
descritto con parole leggermente diverse ma equivalenti.
Sono praticamente identiche anche le
misure che l’amministrazione può adottare in un caso e nell’altro: lo spostamento di una o più sedi farmaceutiche
dall’ambito territoriale in cui risultano
eccessivamente concentrate, verso
ambiti dove il servizio è carente in rapporto alla popolazione.

Ed è uguale anche lo strumento giuridico, ossia una modifica della pianta organica: è vero che di tale modifica si

parla esplicitamente solo nel comma
1, ma è intuitivo che anche l’operazione descritta nel comma 2 si risolve
nella modifica della pianta organica, in
quanto in ogni caso occorre individuare una porzione di territorio da assegnare alla farmacia decentrata, sottraendola alle farmacie preesistenti, e
contemporaneamente riassegnare ad
altre farmacie il territorio già di pertinenza della farmacia decentrata.
Non vi sono rilevanti differenze neppure riguardo al procedimento: il comma
2 dispone l’acquisizione del parere dell’ordine dei farmacisti, il comma 1 no,
ma si tratta evidentemente di una differenza marginale, e per di più superabile in via interpretativa.
Infine, il comma 2 configura un procedimento che si avvia per iniziativa e ad
istanza del farmacista interessato al
decentramento; ma questa, che sembrerebbe la differenza più rilevante, è
solo apparente, se è vero che le fattispecie delineate nei due commi sono praticamente identiche quanto ai presupposti di fatto, agli
obiettivi da perseguire, ai
poteri dell’amministrazione
ed allo strumento giuridico. La domanda del farmacista è dunque un
elemento puramente
accidentale: la sua ammissibilità è condizionata a presupposti di fatto che, ove sussistenti,
legittimano (o addirittura
rendono doverosa) l’iniziativa d’ufficio delle autorità competenti.
È verosimile che la presenza
dei due commi nell’art. 5 della
legge n. 362/1991 sia frutto di
un errore di coordinamento occorso
nella redazione del testo, e che siano
così rimaste nel testo definitivamente
approvato due versioni diverse (ma
uguali nella sostanza) della stessa disposizione – peraltro, come si è visto,
priva di elementi davvero innovativi 8
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 rispetto alla normativa anteriore. Ma

anche a prescindere da questa ipotesi
(che sarebbe tuttavia ininfluente ai fini
giuridici) risultano destinati al fallimento
gli sforzi degli interpreti di “costruire”
due procedimenti diversi correlati ad altrettante fattispecie distinte. Si tratta,
in realtà della medesima fattispecie e
del medesimo procedimento, che può
essere iniziato indifferentemente d’ufficio o a richiesta di parte”.
Detto comunque tra parentesi, un assunto così disinvolto come quello secondo cui “la presenza dei due commi… sia frutto di un errore di coordinamento occorso nella redazione del testo… ecc.” farebbe trasalire, se non
fosse che proviene da un autentico conoscitore e amante del diritto delle farmacie – Piergiorgio Lignani, l’estensore della sentenza – cui va ascritto,
tra gli altri, anche il grande merito di
un’accorta e misurata rivisitazione del
sistema alla luce del decreto legge
Cresci Italia, e dunque può essergli forse concessa persino un’affermazione
così spericolata oltre naturalmente alla
tesi di fondo che pretende di equiparare perfettamente le due diverse fattispecie legali.
Fermo però, perché il dictum del Consiglio di Stato non offre notoriamente
grandi margini elusivi, l’innesto della vicenda nel procedimento di revisione
ordinaria della pianta organica dovrebbe essere – secondo noi, come abbiamo anche qui spiegato in varie Sediva
news, compresa quella citata dal lettore – proprio il Comune competente a
disporre l’eventuale “decentramento”
di sedi sul territorio, essendo l’amministrazione titolare dell’intero procedimento di revisione e quindi della relativa potestà provvedimentale.
Non possiamo peraltro nasconderci –
quanto al segmento specifico del
“decentramento” – che questa tesi
possa incontrare parecchie difficoltà
in sede giurisprudenzia-
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le, pur se il giudice amministrativo non
è poi così alieno (l’abbiamo appena visto) dal creare anche dal nulla disposizioni modificative di norme scritte.
D’altra parte, gli ostacoli in tal senso
sembrano persino più consistenti, perché qui non soltanto l’art. 5 riconduce
testualmente alla Regione ogni potestà
amministrativa, ma soprattutto ha mostrato di credere a una persistente
competenza regionale niente di meno
che la Corte Costituzionale, che non è
certo una fonte di poco conto.
Ma per quanto ci riguarda dobbiamo
evidentemente “compiacerci” che Ro-

ma Capitale (al pari tuttavia di qualche
altra amministrazione comunale),
ascrivendo giustamente a se stessa
ogni competenza in tema di revisione,
vi abbia espressamente incluso – anche se stiamo parlando semplicemente di un sito web – quella di disporre il
“decentramento” di sedi farmaceutiche, tanto più che si tratta di una misura di cui la situazione concreta di parecchie farmacie romane avverte da
tempo grande necessità.

Gustavo Bacigalupo

Holter ed Ecg possono essere svolti
solo nei locali della farmacia
Vorrei sapere se è permesso a un
farmacista socio e direttore di una
farmacia in s.n.c. applicare l’holter pressorio ed Ecg in un locale
esterno all’esercizio. Più precisamente vorrei sapere:
– se è permesso farlo in un locale
esterno ma per conto della farmacia (quella della consegna dei farmaci presso le abitazioni dei clienti, in fondo, è un’attività esterna legata alla farmacia…);
– se è permesso farlo in proprio in
un locale esterno, pur restando socio e direttore della farmacia di cui
è titolare la s.n.c. (lettera firmata)
Holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma: sono tutte presta-

zioni inquadrabili nell’ambito dei così
detti servizi di secondo livello contemplati dall’art. 1 del D.Lgs.153/2009,
che ha introdotto nel nostro ordinamento il complesso progetto (molto
più complesso di quel che si è pensato all’indomani della pubblicazione dei
provvedimenti…) della “farmacia dei
servizi”.
Il decreto del Ministero della Salute
del 16 dicembre 2010, infatti, dopo
avere annoverato all’art. 3 – sia pure
in modo indiretto, contemplando cioè
l’utilizzabilità da parte delle farmacie
dei necessari dispositivi – le prestazioni in argomento appunto tra i servizi di secondo livello, prevedendo testualmente:
“Nell’ambito dei servizi di secondo livello, di cui all’art. l, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 3 ottobre
2009, n. 153, sono utilizzabili presso
le farmacie, i seguenti dispositivi strumentali:
Dispositivi per la misurazione con
modalità non invasiva della pressione arteriosa;
Dispositivi per la misurazione della
capacità polmonare tramite auto –
spirometria;
Dispositivi per la misurazione con
modalità non invasiva della saturazione percentuale
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Dispositivi per il monitoraggio con
modalità non invasive della pressione
arteriosa e dell’attività cardiaca in
collegamento funzionale con i centri
di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
Dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con
modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di
cardiologia accreditati dalle Regioni
sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali”;
ha disposto all’art. 4, in ordine alle
condizione di applicazione degli stessi, quanto segue:
“Le farmacie pubbliche e private, per
l’effettuazione delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti che inautocontrollo
fruiscono delle prestazioni di cui agli
articoli 2 e 3, utilizzano spazi dedicati
e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la
conservazione delle apparecchiature
dedicate in condizioni di sicurezza
nonché l’osservanza della normativa in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in base a linee guida fissate dalla Regione.”
“Le attività erogate presso le farmacie
devono essere effettuate nei limiti dei
rispettivi profili professionali, nonché
nel rispetto delle altre disposizioni di
legge, e sotto la vigilanza dei preposti
organi regionali”.
Le norme ora riportate sono dunque
chiare nell’affermare che queste forme
di assistenza alla clientela possono
essere svolte soltanto nei locali
della farmacia, sia pure in spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, cosicché sembra indubitabilmente esclusa la possibilità di esercitarle in locali
esterni e diversi da quelli in cui viene
praticata l’attività della farmacia, pur
se “integrata” dai servizi in discorso.
D’altra parte, nella stessa direzione
concorre anche l’art. 8 quando, nel citare gli accordi collettivi nazionali per
la definizione dei principi e criteri in

base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità, fa riferimento ai “locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono
erogate”.
In tal senso, infine, anche la stessa
giurisprudenza amministrativa (T.A.R.
Puglia Sez. II n. 507 del 14/03/2012).
La “ridondanza” della prescrizione
dell’utilizzo dei servizi esclusivamente
nei locali dell’esercizio lascerebbe, insomma, pochi dubbi sulla conclusione
che il loro svolgimento sia interdetto in
luoghi diversi da quelli in cui si eserciti
l’attività della farmacia, ivi compreso –
a rigore – il domicilio del cliente.
Altra questione – sottesa alla problematica sollevata con il quesito – è poi
se il farmacista in quanto tale possa
rendere anche queste prestazioni.
Ebbene, la previsione normativa
(cfr.D.lgs.153/2009 art. 1 lett. a) n.
4), secondo cui per lo svolgimento dei
servizi la farmacia possa anche fare riferimento alla generica figura dell’operatore socio-sanitario, parrebbe legittimare il farmacista – sia pure per tutte
quelle pratiche che non siano preroga-

tiva di alcuno specifico profilo professionale, come per l’appunto la pura e
semplice assistenza al cliente nell’utilizzo delle apparecchiature elettroniche di auto-monitoraggio – a un suo intervento diretto.
Ma, e qui veniamo all’ultimo punto del
quesito, al di fuori di questo “tracciato” normativo (svolgimento dei servizi
esclusivamente in farmacia anche ad
opera del farmacista sia pure nel rispetto delle prerogative professionali
degli altri operatori sanitari) il farmacista non potrebbe svolgere nessuno di
quei servizi “in proprio” (a voler usare
la stessa espressione utilizzata dal lettore nel suo quesito) né, tantomeno,
fuori dalla farmacia, e questo perché
la raccomandazione contenuta nell’art.
4 del d.m. sull’osservanza dei “rispettivi profili professionali” si tradurrebbe
(temiamo “al di fuori”, come abbiamo
detto, di quel ben preciso e circoscritto quadro normativo) in un vero e proprio divieto.

Stefano Civitareale

Farmacia in forma associata
e possesso di quota di altra società
Ho partecipato con una collega al
concorso straordinario e siamo in
attesa dell’interpello, ma la collega ha acquistato all’inizio dell’anno con un’altra farmacista una farmacia rurale sussidiata con una
quota del 50% di una snc.
Vorrei sapere se l’acquisto di questa quota comporta conseguenze
sulla nostra posizione in graduatoria, oppure se il solo fatto di essere socio di una snc è equiparabile
alla titolarità imponendo perciò la
vendita della quota se vogliamo
accettare la sede che ci verrà assegnata.
Ma in questo caso, non essendo
passati i tre anni dall’acquisto della quota, come farà la mia collega
a liberarsene? (lettera firmata)

Avendo la collega del lettore che ci rivolge il quesito acquistato una quota
di snc titolare di farmacia rurale sussidiata, la vostra partecipazione “per
la gestione associata” non é incappata in alcuna causa di esclusione dal
concorso e/o dalla graduatoria, neppure se l’acquisto fosse stato effettuato prima della sua pubblicazione
(quel che non abbiamo potuto evincere dal quesito).
Ora, se mai alla collega in questione
fosse imposto – perché sia riconosciuta alla società formata tra voi la titolarità della sede assegnatavi dalla regione – di liberarsi previamente della quota, la sua cessione non sarebbe subordinata ad alcuna condizione temporale, perché il limite del triennio opera
per le sole farmacie condotte in for- 8
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 ma individuale e quindi non per le
quote sociali che sono infatti trasferibili liberamente più volte anche nel corso di uno stesso anno solare.
Senonché, e veniamo al punto, qui la
collega non sarà affatto tenuta a cedere la quota, dato che un farmacista
può acquisire contemporaneamente
partecipazioni in un numero… infinito
di società titolari di farmacia (rurali o
urbane che siano) e a questo principio
– che si trae dal decreto legge Bersani
del 2006 quando ha soppresso i limiti
e vincoli previsti al riguardo nell’art. 7
della l. 362/91 – non ha contemplato
deroghe neppure l’art. 11 del dl Crescitalia, nonostante gli assunti di segno contrario del Min. Salute che si ricavano dalla famosa nota del 2012
sulla “contitolarità”.
Quella nota, per la verità, non ha affrontato direttamente la questione della compatibilità tra il conseguimento in
sede concorsuale di una farmacia in
forma associata e il possesso (precedente o successivo) di una quota in altra società di persone, perché in realtà
si è preoccupata solo di individuare un
percorso qualunque – quello appunto
della “contitolarità” – per sostenere o
tentare di sostenere (in risposta a un
quesito specifico della Fofi) l’affermazione conclusiva di un supposto impedimento, da parte del decreto legge
Cresci Italia, al conseguimento per
concorso, individualmente o in forma
associata, di due diverse sedi farmaceutiche.
Ma è chiaro che ritenere “contitolari” –
cioè ambedue “titolari” – due (o più)
farmacisti, che si rendano congiuntamente assegnatari di una farmacia
all’esito di un concorso straordinario,
comporterebbe fatalmente l’applicabilità a loro carico (anche) della specifica
figura di impedimento prevista nell’art.
8, lett. b), della l. 362/91, quella cioè
della “posizione di titolare… di altra
farmacia”.
Tornando quindi al caso prospettato
dal lettore, laddove – molto ipoteticamente – trovasse accoglimento la costruzione ministeriale, l’acquisizione
per concorso di una sede insieme alla
sua collega precluderebbe a quest’ulti-
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ma la conservazione della quota sociale, pena le conseguenze – che per di
più, sotto molteplici aspetti, si rivelerebbero molto gravi anche per la società nel frattempo eventualmente costituita tra i due– descritte nel comma
3 dello stesso art. 8.
Sempre in tale evenienza, come accennato all’inizio, la collega del nostro
lettore dovrebbe perciò cedere – prima della formazione della società con
lui – la quota oggi posseduta.

È uno scenario cui però, per le ragioni
da noi illustrate più volte, continuiamo
a non credere affatto e forse, fortunatamente, sembrano almeno per il momento non crederci neppure le due o
tre Regioni che stanno procedendo alle assegnazioni definitive delle sedi e
all’avvio delle istruttorie funzionali al rilascio delle relative titolarità.

Gustavo Bacigalupo

Lo scontrino parlante?
È meglio quando dice qualcosa in più
La nostra clientela al momento del
rilascio dello scontrino fiscale
“parlante” ci chiede spesso informazioni sulla detraibilità/deducibilità fiscale delle spese fatte in farmacia e talvolta la perdita di tempo al banco è notevole. Come possiamo fare per ovviare a questo
senza scontentare nessuno? (lettera firmata)
Una doverosa premessa: il farmacista
è esclusivamente obbligato a rilasciare
lo scontrino fiscale parlante su richiesta del cliente e non è tenuto a fornire
informazioni di tal genere, perché la
scelta di portare o meno in detrazione
e/o deduzione nella dichiarazione dei
redditi le spese sostenute per farmaci
o altro è soltanto demandata al cliente
stesso.
Se quindi la farmacia vuole farsene carico, si assume evidentemente anche
la responsabilità – sempre e soltanto
nei confronti del cliente – di eventuali
errate informazioni.
Tuttavia, ci rendiamo conto che chi entra in farmacia si aspetta anche un aiuto di questo tipo al momento dell’acquisto e ragioni di politica commerciale
consigliano di non applicare rigidamente la regola non scritta appena ricordata, ma è bene avere le idee estremamente chiare su quello che rispondiamo al cliente, consultando al minimo
dubbio il nostro commercialista.

C’è poi l’aspetto della fluidità del servizio al banco, compromessa in qualche
circostanza proprio dalla richiesta di
queste ulteriori informazioni sull’acquisto appena fatto, oltre a quelle di carattere medico-farmaceutico di esclusiva prerogativa della professione.
Ebbene, a questo proposito ci pare interessante la soluzione “tecnica” sempre più prediletta dalle farmacie e consistente nell’esporre già nello scontrino parlante le indicazioni circa la deducibilità/detraibilità fiscale di ogni prodotto acquistato.
In pratica un’opportuna funzione del
software di gestione consentirebbe di
far comparire sullo scontrino al momento della stampa tali informazioni
per ciascuna referenza acquistata,
fornendo anche il totale dell’importo
di spesa che il cliente potrà richiedere a sconto nella dichiarazione dei
redditi.
Il che consentirebbe anche senza alcun dubbio di soddisfare le richieste
dei clienti senza perdere troppo tempo al banco (ma invitandoli semplicemente a consultare lo scontrino appena ricevuto) e tutto sommato contribuirebbe anche probabilmente – almeno ci pare – a rendere un immagine molto professionale del servizio offerto.

Stefano Civitareale
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