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Agli inizi c’erano gli speziali 

“ maestri di pozioni e di semplici”  

“semplici” : erbe medicinali 



Il farmaco è diventato un prodotto industriale 
sempre più  “high tech” 



 

• A tutt’oggi in Italia operano 1.540 farmacie comunali, 
su un totale di 17.761 (Le Farmacie private sono 
16.221) 
 
• Le farmacie pubbliche rappresentano l’8,6% del 
totale 
 
• La maggior presenza è al nord con 906 farmacie, 
segue il centro con 533 al sud e nelle isole ve ne sono 
101 

Lo scenario 



Diffusione delle Farmacie in Italia  

60 milioni di abitanti  
_________________ =  3.378 vs 3.269 media europea 278 nazioni 

 

             17.761   
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Volume di fatturato  
Farmacie Comunali  

Fatturato medio 1,2 milioni di Euro (al netto IVA) 

Oltre 1,848 milioni di Euro di fatturato raggiunti 
con l’impegno di 5.000 addetti 



Fatturato medio 1,2 milioni € (al netto IVA) 

Min Max 

Dimensione (milioni €) 0,5 10 

Orari apertura (ore/settimane) 40 168 (24 h) 

Ferie (giorni) 0 30 

Incidenza parafarmaco(parafarmaco/totale) 5% 60% 

Valore medio ricetta (€) 16 27 

Valore preparazioni galeniche (migliaia €) 3 1.000 

Acquisti diretti dai produttori (sul totale acquistato) 0 50% 

Servizi per la Salute Peso Vasta Gamma(*) 

(*)Es.: Misurazione della pressione, Controllo del peso, CUP (prenotazioni ambulatoriali in Farmacia, Noleggio di apparecchi 
elettroomedicali, Screening colon retto, Memo Salute, Scheda della Salute, Test intolleranze alimentari, Consegne 
mensili di presidi, Consegna domiciliare anziani disabili o urgenze, Autotest diabete e colesterolo, Spirometria, 
Educazione alla Salute in Farmacia sul territorio, Defibrillatore, Elettrocardiogramma, Ecc. 



Spesa farmaceutica territoriale  

•Nel 2009 la spesa farmaceutica territoriale, inclusiva 
della distribuzione diretta dei farmaci, pari a 1,6 miliardi 
di euro, e del ticket, pari a 862 milioni di euro, è stata di 
13,5 miliardi di euro, pari al 13,2% contro il previsto 
13,6% sul Fondo Sanitario Nazionale per il 2009 

 



Spesa Farmaceutica Ospedaliera 

Nel 2009 la Spesa Farmaceutica ospedaliera, al netto 
della distribuzione diretta dei farmaci, si è attestata, 
esclusa la quota del Pay Back, a 4,2 miliardi di euro, 
pari al 4,1% del suddetto FSN per il 2009. Lo 
scostamento dal tetto del 2,4% del livello di spesa 
farmaceutica ospedaliera è pari in valore assoluto a 1,7 
miliardi di euro 



Il prodotto non basta più 

• Il farmaco è e deve restare il cuore della professione                        
del farmacista 

• Ma il farmacista non può né deve limitare la sua         
professione sul farmaco come prodotto 

 

 Dal prodotto farmaceutico 

Al servizio farmaceutico 



Progresso  scientifico e 
tecnologico 

 

Incidenza crescente delle 
malattie croniche 

 
Invecchiamento della 

popolazione 

 

Possibilità e volontà di 
una gestione del 

rischio 

Approccio 

Globale 

della cura 



Farmacisti: 

Nuovi compiti, nuove opportunità 



La Legge 8 giugno 2009 n. 69 

“Una rivoluzione culturale” 
 

In Italia, 

Un nuovo riconoscimento 

Un nuovo quadro legislativo 



La nuova missione del farmacista  

nella Legge 69/2009 

Il farmacista territoriale nell’ambito del SSN: 

1. Assicura la partecipazione delle farmacie al servizio di 
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

2. Collabora ai programmi di educazione sanitaria 

3. Realizza campagne di prevenzione delle patologie a forte 
impatto sociale, effettuando anche analisi di laboratorio di 
prima istanza 

4. Consente la prenotazione in farmacia di visite ed esami 
specialistici presso le strutture pubbliche e private 
convenzionate 

 



La nuova missione del farmacista  

nella Legge 69/2009 

Il farmacista territoriale nell’ambito del SSN: 

a) Concorre all’erogazione di servizi di primo livello 
(screening) 

b) Concorre all’erogazione di servizi di secondo livello 
rivolti ai singoli assistiti anche avvalendosi di 
personale infermieristico 

c) Collabora con i medici di medicina generale e i 
pediatri di libera scelta 

 



Pharmaceutical Care: 
la cura farmaceutica globale 



Pharmaceutical Care: 
definita da Hepler & Strand (1990): 
“ the responsible provision of drug therapy for the 
purpose of archieving definite outcomes that improve a 
patient’s quality of life.” 
“ la somministrazione responsabile della terapia 
farmaceutica allo scopo di ottenere espliciti benefici che 
migliorano la qualità della vita del paziente” 

 
 

Pharmaceutical Care 



Medication Therapy Management 

MTM = Medication Therapy Management 

Condivisione di numerose caratteristiche del 
CDTM (collaborative drug therapy management) 

con l’esclusione dei contenuti clinici 

Può essere fornita da un farmacista 

Concepita per 

Assicurare che i medicinali siano utilizzati in 
modo appropriato per ottimizzarne i risultati. 

Ridurre i rischi degli effetti indesiderati 

 



Medication Therapy management 

Concetti chiave 
 Si focalizza sull’ottimizzazione dell’uso dei          
farmaci al fine di migliorare i risultati per il 
paziente. 
 E’ applicabile a tutti i pazienti 
 Può essere fornita da tutti i farmacisti 
 E’ necessaria una specifica formazione e 
documentazione 
 E’ distinta dalla dispensazione e dal 
consiglio  
 Focus sul servizio – non sul prodotto 

 

 

 

 



Benefici della Pharmaceutical Care 

 Benefici: 
 Economici 
 diminuisce la spesa per i farmaci 
 per il SSN, per i pazienti 

 

 

 controllo dei costi globali  per la salute 
 Clinici 
 migliore gestione della malattia 

 Umani 
 soddisfazione del paziente del 
proprio trattamento 
 soddisfazione del medico 



Pharmaceutical Care e costi 

 Presso i malati cronici, la ripetizione 
sistematica delle prescrizioni non favorisce il 
controllo dei consumi dei farmaci in termini di 
quantità e di costi. 

 La non-compliance (non aderenza) al 
trattamento è una causa di frequente 
spedalizzazione 

 da ciò gli inutili costi elevati del sistema 

 



Pharmaceutical Care 

 Secondo il Medicines Management Team 
(Bournemouth, UK) in uno studio realizzato nel 
2006 su 217 pazienti 
 La Pharmaceutical Care provoca 
 una riduzione del 25% delle ammissioni 
d’urgenza in ospedale 
 una riduzione del 44% della durata della 
degenza 
 96 dei 217 pazienti seguiti non ha avuto 
bisogno di essere riospedalizzato 

 



Pharmaceutical Care 

 I costi della non aderenza o della non completa 
aderenza negli Stati Uniti è considerevole 
 > 100 miliardi di dollari all’anno 
 125,000 morti supplementari 
 10% (più di 1.000.000) ricoveri ospedalieri sono 
dovuti alla non aderenza 
 50% dei trattamenti è mal utilizzato 

  Conseguenze: 
 aumento dell’assenteismo 
 bassa produttività al lavoro 
 riduzione del volume d’affari e dei 
margini 
 farmacie 
 industrie farmaceutiche 



Benefici della Pharmaceutical Care 

 Per: 
 Pazienti : migliori risultati e qualità della vita 
 Medici: pazienti che stanno meglio, più 
soddisfatti 
 Ssn: riduzione delle spese totali della Sanità 
 Farmasisti e Industrie: aumento delle vendite 

Secondo un’indagine realizzata negli Stati 
Uniti presso dei pazienti diabetici che 
avevano beneficiato della Pharmaceutical 
Care, la maggior parte di essi ritiene che il 
servizio ha portato loro molti benefici o 
piuttosto dei benefici 



Benefici della Pharmaceutical Care 



Collaborazione nel percorso di cura 
una larga piazza offerta al farmacista 

Registro 

medico 

Medico 
curante 

Educazione 
terapeutica 

Farmacista 
referente 

Registro 

farmaceutico 

Reti di 

professionisti 

Azioni di 
screening 

Azioni di 
prevenzione 

 

Percorso di cure 
coordinate 



I PUNTI DI FORZA DELLA FARMACIA 

 Capillarità sul territorio 
 Accessibilità 
 Ampiezza dell’orario di apertura 
 Bassi costi 
 Se le aspettative di remunerazione delle 
farmacie non saranno eluse … 

 personalizzazione dell’offerta 
 campo di intervento allargato ai nuovi servizi 
 il farmaco, prescritto o non prescritto 
 la salute in senso largo 



I nuovi compiti previsti dalla legge 

Ovunque in Europa, al di là delle disparità delle 
leggi regolatorie  e della dimensione, la 
farmacia territoriale sta evolvendo allo scopo: 
 di adattare la rete e le pratiche alle 
trasformazioni ed alle necessità della società 
 di integrare i nuovi compiti attribuiti dalla 
legge ai farmacisti 
 



Cosa ci si attende oggi dal farmacista? 

La risposta è facile per noi delle Farmacie 
Comunali aderenti ad Assofarm se si ha in mente 
tutto ciò che abbiamo detto e scritto sul ruolo del 
farmacista.  
 Sei impegni per prestazioni farmaceutiche di 
qualità 
 Raccomandazioni sul registro farmaceutico 
del paziente 
 Raccomandazioni per l’adozione di regole di 
buone prassi in farmacia 



Cosa ci si attende oggi dal farmacista? 

Un farmacista che possiede un registro 
farmaceutico del suo paziente, che opera 
secondo regole di buone prassi di dispensazione, 
trova naturalmente il suo posto nelle attività 
globali d’accompagnamento del paziente nelle 
sue cure di lunga durata. 
Il farmacista deve essere considerato un attore a 
tutto tondo nel processo che lo coinvolge. 



Cosa ci si attende oggi dal farmacista? 

Tuttavia, si deve guardare in faccia la realtà e 
porsi la domanda: il sistema di organizzazione 
della farmacia e dei servizi farmaceutici in 
Italia è appropriato per il cambiamento in 
corso nella presa in carico dei pazienti? 
Le regole di buone prassi che comprendono il 
registro farmaceutico, sono una parte della 
risposta, ma una parte soltanto. 



Cosa ci si attende oggi dal farmacista? 

Occorre una collaborazione sempre più stretta 
tra medico e farmacista. Il farmacista deve 
contribuire alla prescrizione e al follow-up di 
alcune terapie per ottimizzarne l’efficacia. 
La farmacia deve diventare un luogo importante 
per gli screening e la prevenzione. 



Cosa ci si attende oggi dal farmacista? 

Perché ciò si realizzi bisogna che il farmacista 
non venga considerato come un semplice 
fornitore di prodotti, ma come un 
professionista che, in collaborazione paritetica 
con gli altri attori della salute, contribuisce al 
miglioramento delle condizioni terapeutiche 
del paziente.  



L’evoluzione del ruolo del 
Farmacista 

• Il ruolo del farmacista si identificherà sempre più con 
prestazioni di tipo intellettuale 

 

• Tali prestazioni tendono ad assicurare una sempre 
maggiore sicurezza alla somministrazione dei farmaci, 
prodotti non più artigianalmente ma a livello 
industriale 



Attività del Farmacista 



Chi paga per i nuovi servizi? 

La Legge 69 del 2009 rimanda alla contrattazione 
con le Parti (Convenzione) la fissazione dei 
compensi per i nuovi servizi purché si generi un 
risparmio per il SSN e comunque tali servizi non 

devono gravare sulla finanza pubblica. 

 



Obbiettivi di breve periodo 
di A.S.SO.FARM. 

• Diversa remunerazione del farmacista; 

• Registro per le prestazioni farmaceutiche; 

• Elaborazione di standard di buone prassi in 
Farmacia; 

• Rinnovo della Convenzione con il SSN; 



Costituzione di una Commissione Tecnica 
coordinata dalla Professoressa Vagnoni 
dell’Università di Ferrara; 

 

Indagine conoscitiva dei Servizi aggiuntivi svolti 
dalle Farmacie Comunali;  

Come si sta preparando 
A.S.SO.FARM. per la trattativa? 





Grazie a tutti per l’attenzione 

Francesco Schito  

Vice Presidente A.S.SO.FARM. 

Arezzo, 25 novembre 2010 


