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L’approvazione dell’articolo 11 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e del
conseguente Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, ha aperto una impor-
tante fase di riorganizzazione del nostro Servizio sanitario. Infatti, il nostro
Servizio sanitario non è costituito da singole o separate entità, ma dal com-
plesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla
promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di
tutta la popolazione; e in questo ambito non possiamo non considerare i rap-
porti, la stretta interdipendenza, l’interconnessione, che esiste nella realtà tra
le farmacie, radicate nel territorio, ed il complesso delle altre funzioni svolte
dagli altri servizi e le altre strutture ospedaliere e territoriali. Quindi, neces-
sariamente, la riforma delle farmacie diviene un momento importante di ri-
forma del servizio sanitario, un momento che inciderà profondamente nel
complesso del suo funzionamento per molti anni a venire.

Inoltre, se è anche vero che attualmente il nostro Servizio sanitario si pre-
senta con le caratteristiche proprie di un’organizzazione essenzialmente re-
gionale, questa organizzazione ha anche mantenuto importanti e qualificate
funzioni a livello centrale (quali la verifica dei Livelli essenziali di assisten-
za-Lea, la fissazione di nuovi Lea, il monitoraggio degli standard, i poteri
sostitutivi nei confronti delle Regioni inadempienti o che superano determi-
nati tetti di spesa, ecc.). I decreti ministeriali che sono connessi all’attuazio-
ne della Legge 69/2009 e del D.lgs 153 del 2009, e che verranno quanto pri-
ma emanati dall’amministrazione centrale, si inseriscono proprio nell’ambi-
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to del processo di fissazione di nuovi Lea: fissare i nuovi Lea vuol dire an-
che riformare, riorganizzare il sistema, nel suo complesso.

Va sottolineato che questo processo si sta sviluppando in coerenza col
principio della messa a carico della spesa sanitaria di una significativa quota
parte dei nuovi diversificati interventi della cosiddetta “area dell’integrazio-
ne socio-sanitaria”, e che le tematiche proprie degli anziani rappresentano
una parte importante delle più complessive problematiche assistenziali con-
nesse alla necessità di mantenere il nostro Servizio aggiornato rispetto al-
l’evoluzione dei tempi.

Di fatto, sempre più tende ad espandersi il settore assistenziale rivolto al-
le persone anziane, anche affette da cronicità, alle quali occorre assicurare
un ampio ventaglio di risposte assistenziali. Operativamente, per il Ssn, ciò
significa garantire:

- interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza al
domicilio, per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie
di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazio-
ne presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione
della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano
assistibili a domicilio;

- misure economiche per favorire la permanenza al domicilio e la mag-
gior autonomia e indipendenza di vita possibili alle persone limitate o im-
possibilitate a compiere gli atti propri della vita quotidiana;

- misure di sostegno delle responsabilità familiari per favorire l’armoniz-
zazione del tempo di lavoro e di cura presso la sede familiare.

Sulla base di questa linea di impostazione, il ministero si sta impegnando
per meglio definire in maniera omogenea a livello nazionale le varie linee
prestazionali a carico del Servizio sanitario, che si rendono necessarie per ri-
spondere ai nuovi fabbisogni sanitari.

Va quindi considerata ed esaltata la sinergia che può essere sviluppata
dall’azione congiunta delle farmacie, insieme con l’azione più complessiva
del ministero, accentuando il ruolo che le farmacie potranno svolgere sia
nell’attivazione dei servizi di assistenza domiciliare integrata, anche attra-
verso la messa a disposizione di specifiche prestazioni, sia come punto di ri-
ferimento costante, capillarmente diffuso sul territorio, dell’anziano fragile
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e, spesso, solo, per il supporto alle attività di monitoraggio di parametri fi-
siologici o delle terapie in atto, anche nella direzione di contribuire al mante-
nimento del paziente non autosufficiente nel proprio ambiente di vita.

Ed è ora, nel corso di questo processo di attuazione del D.lgs 153 del
2009, che abbiamo l’occasione di rendere praticamente operativa questa si-
nergia. Il Ministero della Salute, che è direttamente impegnato nell’elabora-
zione dei decreti applicativi di questa norma, ha la necessità di effettuare ap-
profondimenti ed analisi, soprattutto nei settori dove queste mancano, o dove
queste presentano aspetti di lacunosità, o sono soltanto parzialmente condi-
vise nell’alveo della comunità scientifica.

E‘ in questo ambito che si inserisce la ricerca condotta da Federfarma ed
Assofarm, con la partecipazione anche di Federanziani; l’intento principale
di questa ricerca  è stato quello di proporre analisi ed elementi aggiornati, ma
anche spunti e nuove prospettive, in merito al rapporto tra anziani e farma-
cie; elementi che possano essere utili al Ssn nel definire la direzione verso la
quale occorre muoversi per aumentare il livello di umanizzazione del rap-
porto tra cittadino e Servizio sanitario.

I temi sono la definizione dei servizi e delle strutture attuali offerti dalle
farmacie, nell’ampio panorama territoriale, le caratteristiche del rapporto at-
tuale tra l’anziano e la farmacia, ma anche le aspettative nella definizione del
rapporto tra i nuovi bisogni, le nuove necessità, le nuove istanze ancora ine-
spresse dell’anziano, nel settore della salute e nei confronti delle possibili
utilizzazioni delle farmacie.

Desidero esprimere il mio personale ringraziamento, oltre quello dovero-
so, di carattere istituzionale, alle due associazioni, la Federfarma e l’Asso-
farm, che hanno saputo realizzare, insieme con Federanziani, seppur nella ri-
strettezza dei tempi, questo approfondimento assolutamente necessario, che
colma una lacuna informativa preesistente, e che pertanto ritengo che potrà
essere utile a tutti noi, amministrazioni centrali e regionali, ognuno per le
parti di propria competenza, nello svolgimento  delle nostre prossime attività
istituzionali.

Il Ministro della Salute
professor Ferruccio Fazio
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PRESENTAZIONE

La farmacia da sempre è vicina al cittadino. Vicina perché presente in
modo capillare su tutto il territorio nazionale, dal piccolo centro rurale o
montano alla grande città, ma vicina anche perché sempre e immediatamen-
te accessibile: in farmacia non ci sono liste di attesa, si può entrare in qual-
siasi momento, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, anche soltanto per chiedere
un consiglio o un’informazione sulla salute e sui servizi sanitari del territo-
rio. 

La vicinanza con il cittadino nasce però anche dal fatto che in farmacia il
farmacista, per formazione e per vocazione, è abituato a parlare un linguag-
gio semplice, diretto, chiaro: il cittadino sa che quando pone una domanda
al suo farmacista, ottiene la risoluzione del proprio problema o ricevendo
una risposta rapida e comprensibile, ovvero venendo indirizzato all’opera-
tore o all’istituzione competente. È questo uno dei grandi punti di forza del-
la farmacia che emerge anche da questa indagine sul rapporto con gli anzia-
ni, realizzata da Federfarma e Assofarm per conto del ministero della Salu-
te, come da altre ricerche recenti, le quali confermano l’altissimo gradimen-
to dei cittadini per la farmacia.

L’indagine realizzata da Ketty Vaccaro, responsabile welfare del Censis,
ci fa comprendere che i cittadini e, soprattutto gli anziani, i nostri clienti più
affezionati, hanno grandi aspettative nei confronti della “loro” farmacia.

Chiedono più servizi, chiedono una ancora maggiore accessibilità, chie-
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dono convenienza economica, attenzione, disponibilità.
Dobbiamo, quindi, migliorare ancora la qualità e ampliare la gamma

delle prestazioni offerte, elevando ulteriormente lo standard di servizio già
di per sé molto alto e omogeneo su tutto il territorio nazionale. 

Le farmacie pubbliche e private, rappresentate da Assofarm e da Feder-
farma, sono pronte a rispondere a queste richieste e auspicano che, in sede
di  confronto con il Governo e con le Regioni, in particolare nell’ambito del
rinnovo della convenzione farmaceutica nazionale, si possano individuare
soluzioni che consentano ai cittadini di trovare in farmacia tutte le risposte
di cui hanno bisogno: i farmaci del Ssn innanzitutto, compresi quelli inno-
vativi che oggi transitano per le Asl con disagi per i cittadini e scarsa tra-
sparenza per il sistema, ma anche nuovi servizi in grado di migliorare la
qualità della vita della popolazione e di far risparmiare il Ssn. Auspichiamo
che questo processo di valorizzazione della farmacia avvenga d’intesa e in
sinergia con gli altri operatori sanitari del territorio e, soprattutto, con i me-
dici di medicina generale, ai quali la farmacia può fornire un utile supporto
nell’assistenza ai loro pazienti.

Ringraziamo il Ministero della Salute per aver finanziato questa ricerca
e, in particolare, il ministro Ferruccio Fazio per aver sempre sostenuto, nel-
le dichiarazioni e nei fatti, la necessità di potenziare il ruolo della farmacia
come presidio fondamentale del Ssn. 

Un ringraziamento anche al Dipartimento dell’innovazione, al capo di-
partimento Marta Di Gennaro, e alla Direzione generale farmaci, al diretto-
re generale Giuseppe Ruocco, per aver sostenuto e coordinato in modo
molto efficace il lavoro di ricerca. Ringraziamo, in modo particolare, la
Commissione ministeriale, presieduta da Monica Capasso, istituita per se-
guire e indirizzare le varie fasi dello studio, che ha dato utili suggerimenti
per perfezionare il lavoro.

Con la collaborazione di tanti è stato possibile realizzare questa ricerca
che costituisce un valido contributo al dibattito sul futuro del servizio far-
maceutico nel nostro Paese.

Venanzio Gizzi Annarosa Racca
Presidente Assofarm Presidente Federfarma
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INTRODUZIONE

Il valore della prossimità

La farmacia al centro della quotidianità degli anziani, già punto di riferimento
strategico per la loro salute, a cui viene espressamente richiesto un ampliamento ulte-
riore del ruolo di presidio pubblico, vicino e accessibile, del Servizio sanitario sul ter-
ritorio. E’ questa una delle principali indicazioni che emerge dall’indagine sul rap-
porto tra anziani e farmacia, realizzata da Federfarma e Assofarm su incarico e in
collaborazione con il Ministero della Salute, che ha consentito di fare il punto sulle
caratteristiche di questo rapporto, sui suoi punti di forza e di debolezza, e di tracciare
un quadro delle aspettative nei confronti della farmacia espresse da una fascia di po-
polazione che rappresenta una delle quote più significative di fruitori dei servizi sani-
tari.

Per gli anziani la farmacia è un luogo familiare, con cui si instaura più spesso un
rapporto fidelizzato, che si frequenta assiduamente, anche più volte in una settimana,
e in cui si va volentieri anche per il rapporto confidenziale che si tende a instaurare
con il farmacista.

Se è vero che emerge un giudizio generalizzato di competenza, professionalità e
fiducia nei confronti del farmacista e, più in generale, della farmacia, ciò che viene
ribadito come elemento fondante del rapporto con questo professionista e della qua-
lità del servizio reso è il valore aggiunto della comunicazione interpersonale fondata
sulla consuetudine e la conoscenza diretta. “Il farmacista mi conosce, conosce i miei
problemi di salute e anche la mia situazione familiare” hanno riferito gli anziani, al
Nord e al Sud, nelle piccole città come nelle grandi, ed è su questo rapporto di fidu-
cia, più volte ribadito anche nel tempo, quasi una costante in tutte le indagini sulla
domanda di salute degli ultimi trenta anni, che gli anziani fondano le aspettative ulte-
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riori di sviluppo del ruolo e della funzione della farmacia sul territorio.
Per certi versi, si tratta di rendere strutturata e non lasciata alla buona volontà dei

singoli una funzione di presidio per la salute e di punto di riferimento per l’accesso ai
servizi del sistema sanitario che è in gran parte già presente in molte farmacie.

E non si tratta solo dell’attivazione o del potenziamento dei Cup o della possibili-
tà di effettuare analisi e ritirare referti, di fare screening o monitorare l’evoluzione
delle patologie croniche, ma anche di sviluppare una modalità di rapporto con il Ser-
vizio sanitario che ha il suo fondamento nel territorio e il suo punto di accesso garan-
tito da un modello come quello della farmacia, già dotato tradizionalmente di una
grande accessibilità e capillarità. 

Per gli anziani è infatti importante che in farmacia, oltre al farmaco e al supporto
nel suo utilizzo, si possa ottenere anche una prestazione di piccolo pronto soccorso,
controllare una ferita o un’ustione non grave o rinnovare una medicazione, ottenere
un’indicazione accreditata nel caso in cui si abbia bisogno di fare una cura che preve-
de iniezioni, dell’aiuto di un’infermiera o di una badante o di ottenere un consiglio
esperto per scegliere e gestire l’accesso a un servizio sanitario o socio-assistenziale. 

E a ribadire l’aspettativa di un rapporto ancor più intenso e strutturato con la far-
macia, gli anziani indicano tra le richieste per l’innovazione e il potenziamento del
servizio offerto anche la possibilità che essa diventi un riferimento importante per
l’attivazione di servizi da rendere al domicilio dei pazienti anziani o cronici. Dalla
consegna dei farmaci a domicilio alla partecipazione a pieno titolo all’organizzazione
e ai servizi di assistenza domiciliare integrata, non solo per recapitare i farmaci a ca-
sa, ma anche e soprattutto per aiutare nella somministrazione e nel controllo delle te-
rapie farmacologiche gli anziani spesso soli o assistiti da badanti che hanno sovente
bisogno di essere supportate. 

Seppure in un quadro in cui si ribadisce l’autorità del medico, cui si assegna la
priorità nella scelta prescrittiva (e questo spiega anche alcune resistenze alle proposte
di sostituzione dei farmaci insieme con la consuetudine di rapporto con il farmaco
abituale, più facilmente riscontrabile in una popolazione anziana che in maggioranza
fa uso di farmaci per il controllo di patologie croniche), il farmacista viene ritenuto
un professionista in grado di rappresentare un’alternativa utile nella gestione dei pic-
coli disturbi, un valido supporto esperto all’automedicazione e una fonte accreditata
di informazione sulla salute.

Non è un caso che al Sud si registri una frequenza più assidua della farmacia in
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qualche misura collegabile anche a un più difficile accesso agli altri servizi sanitari;
infatti, le opinioni sulla presenza di servizi sul territorio segnalano tra i rispondenti
del Mezzogiorno quote sistematicamente più ridotte di chi ritiene la dotazione di ser-
vizi soddisfacente. 

Le criticità della farmacia sottolineate dagli intervistati riguardano soprattutto
l’aspetto dell’accessibilità (i turni talvolta insufficienti e le indicazioni non abbastan-
za chiare sulle farmacie di turno) ribadendo implicitamente che uno dei valori princi-
pali attribuiti al servizio è proprio la presenza diffusa sul territorio, la sua disponibili-
tà allargata e la sicurezza di trovare comunque una farmacia aperta quando se ne ha
bisogno.

Emerge peraltro qualche lamentela anche in relazione al fatto di dover ritornare in
farmacia per ottenere un farmaco non immediatamente disponibile. Tale problema,
legato anche alle attuali modalità di distribuzione da parte delle farmacie di medici-
nali acquistati dalle ASL, potrà essere affrontato e risolto nella prossima convenzione
farmaceutica. Sul fronte della presenza e vendita in farmacia di prodotti diversi dal
farmaco si registra invece una minore attenzione, e talvolta una sorta di indifferenza,
da parte di utenti anziani che appaiono decisamente più concentrati sul ruolo della
farmacia come presidio per i farmaci e i servizi.

In fondo, tutte le richieste di innovazione della farmacia si basano su quegli stessi
elementi che già sostanziano il gradimento attuale degli utenti, cioè sulla capacità di
informazione centrata sulla comunicazione interpersonale e sulla disponibilità conti-
nuata e diffusa del servizio; gli anziani vorrebbero una farmacia punto di riferimento
globale per la salute e di snodo per ottenere informazioni su “chi fa che cosa” e sui
possibili referenti sul territorio per ottenere servizi e prestazioni sanitarie.

Per svolgere adeguatamente questa funzione ampliata di riferimento informativo
territoriale alcuni anziani propongono l’allargamento dell’orario di apertura delle far-
macie e una loro maggiore disponibilità nei giorni di festa e durante le vacanze. 

Prevale dunque la convinzione che le farmacie debbano investire nella loro fun-
zione di avamposto sanitario sul territorio (anche a discapito della dimensione pura-
mente commerciale) enfatizzando la dimensione di front office del SSN, pur mante-
nendo un forte collegamento con il proprio ruolo fondamentale di distribuzione e di
controllo in campo farmaceutico.

Concetta M. Vaccaro
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OBIETTIVI
E STRUMENTI
DEL PERCORSO
DI RICERCA

1

Il lavoro di ricerca “Gli anziani e la farmacia: un rapporto privile-
giato da potenziare” nasce da una scelta congiunta del Ministero della
Salute - Dipartimento dell’Innovazione, Direzione Generale dei Farmaci
e Dispositivi Medici, di Federfarma e di Assofarm che ha voluto perse-
guire l’obiettivo di analizzare la domanda e le aspettative degli anziani
nei confronti della farmacia, esplicitando bisogni e criticità percepite, al
fine di attivare una serie di iniziative e servizi in grado di soddisfare le
esigenze di questa fascia di popolazione, e delle relative famiglie, che
rappresentano un interlocutore privilegiato della farmacia e dei suoi ser-
vizi. 

A tal fine Federfarma e Assofarm hanno sviluppato un percorso di
studio e analisi, che si è avvalso anche della collaborazione di Federan-
ziani, che ha previsto la realizzazione di:

- un’indagine qualitativa basata sulla realizzazione di tre focus
group su anziani distinti per sesso e classe d’età, in tre città, una del
Nord, una  del Centro ed una del Sud, reclutati in collaborazione con Fe-
deranziani, allo scopo di analizzare nel dettaglio ed approfonditamente le
esigenze e le aspettative degli anziani anche al fine di focalizzare meglio
le aree di indagine del questionario della successiva indagine quantitati-
va;

- un’indagine quantitativa basata su un sondaggio telefonico a un
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campione nazionale rappresentativo di 2.500 italiani da 65 a 85 anni,
volta ad approfondire i bisogni, le valutazioni critiche e le aspettative de-
gli anziani sulla farmacia ed i suoi servizi, con la finalità concreta di
prendere in considerazione tali indicazioni per approntare nuove soluzio-
ni operative di innovazione del servizio offerto nell’ambito del SSN.

1.1. I focus group
Come primo step è stato dunque previsto un approfondimento qualita-

tivo volto ad indagare i bisogni e le aspettative degli anziani nei confron-
ti della farmacia.

A tal fine sono stati realizzati tre focus- group su anziani distinti per
sesso e classe d’età, della durata di circa due ore ciascuno, in tre città di
diversa ampiezza demografica, una del Nord, una del Centro e una del
Sud (Verona, Roma, Acireale). Gli anziani sono stati reclutati in collabo-
razione con Federanziani ed i focus si sono svolti presso le loro sedi.

Hanno partecipato in media 10/15 anziani con una articolazione per
età tendenzialmente diversa, dai 65 agli over 75enni. In uno era preva-
lente la componente femminile.

Nell’ambito della discussione di gruppo è stato affrontato il rapporto
tra anziani e farmacia cercando di estrapolarne gli aspetti positivi e nega-
tivi, anche al fine di focalizzare meglio le aree di indagine del questiona-
rio di una successiva indagine quantitativa.

La conduzione dei focus group è stata realizzata secondo il metodo
Metaplan che ha consentito di rilevare atteggiamenti e vissuto dei parte-
cipanti in relazione al rapporto con la farmacia mediante una modalità
comunicativa basata sulla discussione tra pari.

Il focus si svolge infatti come un’intervista di gruppo guidata da un
moderatore che, seguendo una traccia, stimola e anima i partecipanti.
Dalle risposte a questi input deriva e si sviluppa la discussione. La speci-
ficità peculiare dei focus risiede nell’interazione che si viene a creare tra
i partecipanti, e che permette il recupero di informazioni particolarmente
approfondite.

In particolare la discussione è stata animata attraverso il ricorso ad al-
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cune domande chiave ed ha organizzato gli argomenti distinguendoli in
tre macro aree:

- le caratteristiche attuali del rapporto tra anziano e farmacia;

- gli elementi di criticità sperimentati;

- il “come dovrebbe essere” della farmacia, quali servizi e quali mo-
dalità organizzative dovrebbero essere attivati per migliorare il ser-
vizio secondo le esigenze degli anziani.

I risultati dei focus consistono dunque in una sintesi ragionata delle
opinioni e degli atteggiamenti degli anziani articolati sulla base dei tre
sotto temi analizzati. Quanto emerso nell’approfondimento qualitativo
ha poi rappresentato, come ricordato, una importante base per la costru-
zione del questionario a domande chiuse utilizzato per l’indagine telefo-
nica.

1.2. L’indagine sugli italiani over 65

Il secondo step dell’indagine sugli anziani e la farmacia è consistito
nella realizzazione di un’indagine nazionale su un campione di 2.500 an-
ziani.

Le interviste telefoniche sono state condotte tra maggio e giugno
2009 mediante la somministrazione di un questionario strutturato a do-
mande chiuse, concordato con il Committente, che ha consentito di ana-
lizzare i comportamenti, le opinioni e le valutazioni critiche degli anzia-
ni sulla farmacia e i suoi servizi. 

Una sezione del questionario in particolare, anche alla luce dei risul-
tati emersi dai focus group, ha indagato sulle aspettative e sui suggeri-
menti degli intervistati anche al fine di approntare nuove soluzioni ope-
rative finalizzate all’innovazione del servizio offerto nell’ambito del
SSN.

La rilevazione è stata realizzata utilizzando il metodo CATI, che ga-
rantisce affidabilità dei risultati e rapidità di esecuzione grazie al salva-
taggio su supporto informatico e la possibilità di verifiche automatiche
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delle risposte. I dati sono stati elaborati con incroci a doppia entrata per i
dati strutturali.

Un primo aspetto analizzato riguarda le caratteristiche e le modalità
del rapporto tra anziani e farmacia, mentre il secondo considera e svilup-
pa le indicazioni fornite dagli anziani in chiave prospettica in tema di tra-
sformazione della farmacia.

Vecchiaia corretto-7:INT_Sicurezza  1-04-2010  13:15  Pagina 16



L’ANALISI QUALITATIVA:
TRE CONTESTI,
DIVERSE CONDIZIONI DI VITA,
MA LA FARMACIA
È SEMPRE STRATEGICA

2

17

2.1. Il presente: 
le caratteristiche del rapporto tra anziano e farmacia

2.1.1. Un rapporto fiduciario basato sul riconoscimento di professionalità

In merito al primo degli aspetti analizzati dai focus è emerso un qua-
dro generale di buoni rapporti tra anziani e farmacia, legato soprattutto
alla consuetudine.

In tutti e tre i contesti si è infatti rilevata una situazione in cui gli an-
ziani, pur definendosi in generale in buona salute, convivono spesso con
patologie croniche che vengono mantenute sotto controllo mediante trat-
tamenti farmacologici.

Così tutti segnalano una certa frequenza di relazioni con la farmacia e
indicano in larga misura, soprattutto nel contesto metropolitano, di avere
una farmacia di fiducia con cui intrattengono un rapporto privilegiato.

Più consueto nei due contesti più piccoli il fatto di rivolgersi a più di
una farmacia. In particolare, mentre nel caso di Verona le diverse farma-
cie frequentate sono comunque concentrate nel quartiere o in zone im-
mediatamente limitrofe, ad Acireale gli anziani dichiarano di frequentare
farmacie anche distanti dal loro luogo di abitazione, quelle del corso
principale ad esempio o di zone che si trovano a frequentare anche ca-
sualmente. E’ evidente che in questa sorta di minore fidelizzazione dei

Vecchiaia corretto-7:INT_Sicurezza  1-04-2010  13:15  Pagina 17



18

pazienti nei confronti di un’unica farmacia pesi la questione chiave delle
distanze e della dimensione del nucleo urbano di riferimento, per cui più
piccolo è il contesto più consueta risulta la possibilità di rivolgersi a far-
macie diverse, pratica che rimane comunque minoritaria. 

In ogni caso la possibilità di una certa interscambiabilità tra le farma-
cie è legata ad un dichiarato buon livello di servizio che viene ricono-
sciuto a tutte le farmacie.

In generale, l’elemento che sostanzia la customer satisfaction è la
gentilezza, un’atmosfera di professionalità sempre presente ed il fatto di
essere trattati come clienti affezionati verso cui si tende ad attivare stra-
tegie di fidelizzazione di fatto concretizzate nella familiarità (“il farma-
cista mi conosce”).

Altro elemento ribadito come costituente della qualità del servizio è il
consiglio professionale, anche se gli anziani affermano che più spesso
viene fornito solo dietro precisa richiesta, e più in generale, la comunica-
zione interpersonale fondata sulla consuetudine e la conoscenza diretta
(“io e il farmacista siamo amici”).

Il consiglio professionale, poi, viene fornito con accuratezza e genti-
lezza e questo determina in modo molto significativo il giudizio genera-
lizzato di competenza, professionalità ed il rapporto fiduciario che gli
anziani esprimono nei confronti del farmacista e, più in generale, del ser-
vizio reso dalla farmacia.

In generale, i pazienti si fidano dei consigli del farmacista, lo conside-
rano professionalmente accreditato per fornire suggerimenti su come si
usa un farmaco ed anche su cosa prendere in caso di disturbo lieve. Mol-
ti anziani, durante l’intervista, riferiscono di chiedere al farmacista indi-
cazioni sulla posologia, il momento più opportuno per l’assunzione, le
possibili interazioni tra farmaci. Inoltre, alcuni segnalano come il farma-
cista scriva esternamente sulle scatole la posologia in modo semplificato
e, quindi, per loro più comprensibile.

Si delinea così l’immagine di un farmacista vicino all’utente anzia-
no cui quest’ultimo chiede spesso un supporto pratico per la gestione
spesso complessa delle terapie farmacologiche necessarie ai pazienti
cronici.
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2.1.2. Prodotti e servizi della farmacia

Tutti gli intervistati ribadiscono che la farmacia non è un “negozio”
come gli altri e ciò che lo rende specifico non è solo il prodotto (il far-
maco in quanto strumento per la salute) ma anche la professionalità del
farmacista. Anche fuori dalla sfera del farmaco gli utenti dicono di aspet-
tarsi “che quello che mi danno e vendono in farmacia sia più efficace e
di livello qualitativo superiore” e questo anche a parità di prodotto, per-
ché ciò che si vende in farmacia è scelto dal farmacista a cui si dà un
supplemento di fiducia rispetto al negoziante.

In tal senso gli intervistati si dividono rispetto all’offerta di prodotti
diversi dal farmaco (per alcuni eccessiva, per altri sintomo della qualità
e della completezza del servizio reso) ma tutti sono concordi nel preten-
dere che ci sia corrispondenza tra specificità del canale, prezzo (talvolta
ritenuto eccessivo) e qualità del prodotto.

Inoltre, non sono pochi gli anziani che utilizzano i dispositivi diagno-
stici per la misurazione della pressione e del colesterolo anche se tendo-
no a lamentarsi che in alcuni casi si tratti di un servizio a pagamento.

Anche in questo caso si ribadisce la fiducia nella professionalità del
farmacista dal momento che gli attribuisce la competenza di una prima
interpretazione dei risultati.

Rispetto al tema centrale del consiglio professionale fornito, come ri-
cordato, più spesso su richiesta, va ribadito che viene sempre giudicato
efficace e competente.

A detta degli intervistati non sono molti i farmacisti che consigliano il
farmaco equivalente ma questo viene ritenuto un fatto positivo perché è
molto diffusa tra gli intervistati una sorta di resistenza nei confronti di
questo tipo di farmaco che molti non trovano efficace come quello di
marca usato abitualmente (“quando ho preso il farmaco equivalente che
il farmacista mi aveva consigliato non ho avuto gli stessi benefici”, il
generico non è proprio uguale”, “è stato meno efficace”, “mi ha dato
effetti collaterali”).

Accade anche, non di rado, che il farmacista fornisca il farmaco con
obbligo di prescrizione anche senza ricetta, ma questo solo in attesa che
il paziente la ottenga dal proprio medico di famiglia. Ciò avviene per co-
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prire le emergenze o nei casi di terapie prolungate nel tempo, abbastanza
frequenti nei pazienti anziani spesso affetti da patologie croniche. Si trat-
ta per altro di un comportamento molto apprezzato dagli intervistati, rite-
nuto sintomatico di disponibilità e cortesia da parte del farmacista.

Un ulteriore riconoscimento della farmacia come luogo del farmaco e
delle terapie è indirettamente fornito dal fatto che tutti gli intervistati in
tutte le città segnalano di usufruire del servizio di raccolta dei farmaci
scaduti, che valutano positivamente. Alcuni dicono di portare in farma-
cia i farmaci e di farsi controllare dal farmacista la scadenza. Per inciso
sono emerse lamentele sul dimensionamento delle confezioni, spesso ri-
tenuto insufficiente in caso di terapia cronica o eccessivo per il tratta-
mento di un episodio acuto.

Infine, circa i farmaci venduti fuori dalla farmacia emergono alcune
posizioni diversificate: più netto il giudizio negativo degli anziani di Ro-
ma che appaiono abbastanza contrari alla vendita dei farmaci nei super-
mercati e nelle parafarmacie e questo a prescindere dalla presenza di un
farmacista. Praticamente tutti i partecipanti al focus romano, realizzato
in un quartiere piuttosto centrale come Prati, dicono di non aver mai ac-
quistato un farmaco fuori dalla farmacia e di non avere intenzione di far-
lo. Al contrario, sia ad Acireale che a Verona, non si riscontano preclu-
sioni di principio sull’acquisto dei farmaci fuori dal canale della farma-
cia, ma questa evenienza risulta di fatto ben poco praticata. Di nuovo
sembrano assumere un peso la caratteristiche del contesto: nel quartiere
di una grande città è comunque più diffusa la fidelizzazione nei confron-
ti di un’unica farmacia mentre nei contesti più piccoli è ammessa e ten-
denzialmente più praticata l’interscambiabilità.

2.2. Le criticità: cosa non va bene in farmacia
Rispetto al quadro generale che rimane connotato positivamente,

emergono tuttavia una serie di criticità abbastanza ricorrenti: 
- il consiglio professionale, che pure costituisce una sorta di valore

aggiunto ed è considerato parte integrante della qualità del servizio, vie-
ne fornito più spesso su richiesta. Viene inoltre lamentato il fatto che ra-
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ramente si presti attenzione all’aspetto strategico della possibile intera-
zione tra farmaci o alla possibile presenza di allergie, soprattutto quando
si richiede un farmaco da banco o un farmaco che non rientra nella cure
abituali. Infatti gli anziani temono più le interazioni di fronte all’insor-
genza di patologie acute che vanno a sovrapporsi alle cronicità presenti,
mentre si sentono tranquilli (“ci pensa il medico”, “il medico curante lo
saprà”)  anche quando prendono diversi farmaci per far fronte a patolo-
gie di tipo cronico;

- gli sconti sono poco praticati, anche se ad Acireale si segnala la
presenza di strumenti di fidelizzazione di tipo promozionale (per esem-
pio, viene effettuato uno sconto di 20 euro per ogni 200 euro di spesa).
Peraltro non sono pochi gli anziani a valutare negativamente il fatto che
lo stesso farmaco possa finire per avere un prezzo diverso: “il farmaco
dovrebbe avere dovunque lo stesso prezzo”; anche perché spesso “non
possiamo andare nella farmacia che fa lo sconto perché è troppo lonta-
na”;

- anche l’informazione sulla possibilità di sostituzione del farmaco
di marca con uno equivalente di costo inferiore non è sempre fornita (si
tratta di un’informazione più spesso data a Roma, meno a Verona e ad
Acireale) ma va segnalata anche la tendenza generalizzata tra gli intervi-
stati a preferire il farmaco di marca conosciuto (“è più efficace”; “quello
equivalente mi ha fatto meno bene”);

- in merito a questo aspetto va segnalata poi una posizione, decisa-
mente più diffusa ad Acireale, ma presente anche nelle altre due città, di
chi non gradisce comunque la sostituzione perché ritiene che comunque
debba prevalere l’opinione del medico su quella del farmacista; nono-
stante la fiducia assegnata al farmacista come professionista della salute
si definisce una sorta di gerarchia che assegna comunque maggiore auto-
revolezza al parere del medico;

- inoltre, anche se raramente, i pazienti segnalano che può capitare
che il farmaco sia erogato dal personale non laureato senza che ci sia ne-
anche il controllo finale da parte del farmacista;

- più ricorrente la lamentela circa il limitato assortimento che im-
pone al paziente di tornare più volte in farmacia per ottenere il farmaco
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necessario, anche se questo poi avviene in tempi piuttosto ristretti;
- sulla presenza di prodotti diversi dai farmaci le posizioni, come

ricordato, appaiono contrastanti e molti si lamentano dell’eccessiva pre-
senza di prodotti “di lusso e di bellezza che però costano troppo, senza
essere realmente diversi da quelli del supermercato”;

- in nessuna delle tre città viene segnalato uno sportello CUP per
la prenotazione di prestazioni del SSN e molti anziani non sapevano ne-
anche che questo servizio può essere o è già fornito in alcune farmacie;

- anche circa la presenza di depliant informativi gli intervistati
esprimono perplessità: “sono troppi, fanno confusione”, non sono real-
mente informativi o vengono assimilati “a materiale pubblicitario”. Più
in generale per gli intervistati la funzione informativa svolta in farmacia
si sostanzia nella comunicazione interpersonale con il farmacista;

- sono poi unanimi nei tre contesti analizzati le lamentele sui turni
estivi e festivi ritenuti largamente insufficienti e loro stesso vale per la
localizzazione (“spesso la farmacia di turno è troppo distante”) ed in
ogni caso si ritiene poco efficace l’informazione (“non so mai qual è la
farmacia aperta il sabato pomeriggio o la domenica e spesso nel tabel-
lone esterno non si vede o non è chiaro”).

2.3. “La farmacia che vorrei”: come dovrebbe evolversi
la farmacia per adeguarsi alle esigenze degli anziani

Sono molte ed articolate le istanze di cambiamento e di miglioramen-
to espresse dagli anziani nei confronti della farmacia e questo è un se-
gnale ulteriore della attribuzione di valore e di centralità di servizio per
la salute assegnato ad essa da questa quota di utenti.

Il motivo conduttore ricorrente è quello della riduzione della spesa. “I
farmaci dovrebbero costare meno”, “non dovremmo pagare il ticket per i
farmaci, specialmente per le malattie croniche ed invece per qualcuno lo
paghiamo”.

Il discorso economico spesso si estende anche ai servizi (la misura-
zione della pressione, del colesterolo ecc.) che secondo gli anziani do-
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vrebbero essere sempre resi disponibili in farmacia gratuitamente.
Più in generale, in tutti i contesti analizzati si ribadisce che eventuali

supplementi di offerta garantiti dalla farmacia non dovrebbero avere co-
sti per l’utenza o in alcuni casi prevedere solo un piccolo contributo.

Una volta di più da tutte le richieste emerse e dai suggerimenti forniti
si delinea una immagine sociale della farmacia, ampiamente condivisa
dagli anziani appartenenti ai tre diversi contesti analizzati, che ne ribadi-
sce la natura di presidio del servizio sanitario nazionale.

Così, venuti a conoscenza della possibilità di aprire uno sportello
CUP all’interno della farmacia, tutti i partecipanti ai focus ne ritengono
altamente auspicabile l’attivazione ed anzi estendono le richieste, allar-
gando la gamma di servizi che sarebbe necessario realizzare all’interno
della farmacia. 

Il riferimento è ad una serie articolata di nuove attività e prestazioni
che dovrebbero essere fornite gratuitamente, diventando parte integrante
dell’offerta del SSN:

- un pronto soccorso per interventi su piccole emergenze (scottature
non gravi, ferite ed escoriazioni) e per medicazioni anche da rinno-
vare;

- l’ampliamento di tutte le attività diagnostiche (misurazione della
pressione, del colesterolo, della glicemia ma anche elettrocardio-
grammi), con alcuni che sostengono che questa attività, per essere
efficace, dovrebbe essere attivata prevedendo la possibilità di con-
sulti a distanza grazie alla telemedicina;

- in particolare, gli anziani suggeriscono che sia possibile fare in far-
macia le analisi di routine richieste per il monitoraggio di alcune
malattie croniche (ad esempio, il diabete);

- la creazione di un servizio di Guardia medica dei farmaci (“Guar-
dia Farmaci”), con un numero verde attraverso il quale sia possibi-
le ottenere a domicilio un farmaco urgente o necessario per qualcu-
no che non può muoversi da casa, anche prevedendo un piccolo
contributo a carico del paziente.

La farmacia dovrebbe, più in generale, diventare un riferimento im-
portante per l’attivazione di servizi da rendere al domicilio dei pazienti
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anziani o cronici. Così, dovrebbe partecipare a pieno titolo all’organizza-
zione dei servizi di assistenza domiciliare integrata, non solo per recapi-
tare i farmaci a casa, ma anche e soprattutto per aiutare nella sommini-
strazione e nel controllo delle terapie farmacologiche gli anziani spesso
soli o assistiti da badanti che hanno sovente bisogno di essere supportate. 

Sia nelle città più piccole che nella grande città, la presenza diffusa
sul territorio e la sua accessibilità la rendono punto di riferimento di ele-
zione anche per l’ottenimento diretto di alcuni servizi (le vaccinazioni,
ad esempio quella influenzale, le iniezioni ecc.). Il ruolo richiesto per il
miglioramento della qualità del servizio reso dalla farmacia è dunque
quello di un vero e proprio supporto esperto nell’automedicazione.

Ma la farmacia dovrebbe divenire un punto di riferimento per tutte le
esigenze di orientamento nell’accesso ai servizi sanitari, sviluppando la
dimensione informativa sull’offerta, che è ancora ampiamente deficitaria
anche nell’era dell’utente informato e consapevole e della informazione
sanitaria diffusa tramite la moltiplicazione delle fonti informative media-
tiche e le enormi potenzialità di internet.

Gli anziani interpellati propongono, ad esempio, l’attivazione presso
la farmacia di un servizio per il disbrigo pratiche che fornisca aiuto nella
gestione delle esenzioni e delle diverse pratiche amministrative relative
all’accesso ai farmaci, alle terapie e ai servizi sanitari soprattutto in pre-
senza di malattie croniche.

Un’ulteriore proposta è relativa all’ampliamento della funzione infor-
mativa della farmacia su tutti gli aspetti, a cominciare da quelli relativi al
ruolo tradizionale. Le farmacie dovrebbero migliorare l’informazione sui
turni e le aperture, anche fornendo queste informazioni direttamente ad
domicilio dei pazienti del territorio di riferimento.

Inoltre, amplificando la capacità di informazione fondata sulla comu-
nicazione interpersonale, i pazienti vorrebbero che la farmacia diventas-
se punto di riferimento per ottenere informazioni “su chi fa che cosa” e
sui possibili referenti sul territorio per ottenere piccoli servizi e presta-
zioni per la salute.

E ancora, per svolgere adeguatamente questa funzione ampliata di ri-
ferimento informativo territoriale, alcuni anziani propongono l’allarga-
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mento dell’orario di apertura della farmacie e di una loro maggiore di-
sponibilità nei giorni di festa e durante le vacanze. 

Prevale dunque la convinzione che le farmacie debbano investire nel-
la loro funzione di avamposto sanitario sul territorio (anche a discapito
della dimensione puramente commerciale) enfatizzando la dimensione
di front office del SSN, pur mantenendo un forte collegamento con la
propria funzione fondamentale di distribuzione e di controllo in campo
farmaceutico. 

L’insieme delle informazioni, degli spunti e delle criticità che sono
emerse dal lavoro qualitativo sono state oggetto di approfondimento gra-
zie al secondo step di indagine che ha contribuito a sviluppare le indica-
zioni ottenute su esigenze, difficoltà e aspettative nel rapporto tra la far-
macia e gli over 65enni italiani.
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L’ANALISI QUANTITATIVA:
IL PRESENTE E IL FUTURO
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NEI COMPORTAMENTI
E NELLE OPINIONI
DEGLI ANZIANI IN ITALIA

3

3.1. La farmacia:
un servizio al centro della quotidianità degli anziani

La farmacia si rileva ancora una volta come un servizio strategico per
gli anziani, un punto di riferimento irrinunciabile per il mantenimento
della propria salute. Poco meno della metà degli intervistati segnala in-
fatti di recarsi in farmacia una (32,6%) o più volte in una settimana
(15,4%) e in misura tendenzialmente crescente all’aumentare dell’età
(tab. 1). 

Infatti, gli intervistati delle due prime classi d’età (dai 65 fino ai 75
anni)  segnalano in maggioranza una frequenza della farmacia meno as-
sidua (una volta al mese o più), mentre a partire dai 75 anni la situazione
si inverte e la quota maggioritaria diventa quella che frequenta abitual-
mente la farmacia.

Si evidenzia già da questo primo elemento un dato che verrà confer-
mato anche in relazione ad altri aspetti e che caratterizza inevitabilmente
lo strutturarsi del rapporto tra anziani e farmacia, vale a dire la presenza
di una sorta di cesura nell’universo degli anziani, l’esistenza di una età
soglia collocabile intorno ai 75 anni che segna il passaggio da una condi-
zione anziana, quella dei cosiddetti young old, dove l’età non sembra an-
cora influenzare la condizione di salute e la fase immediatamente suc-
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Tab. 1 - La frequenza della farmacia, per età (val. %) 
 
      
Quanto spesso Lei va in farmacia 
solitamente? 65-69  

anni 
70-74  
anni 

75-79  
anni 80 e oltre Totale 

      
           
- Più volte a settimana 13,9 15,3 15,7 17,5 15,4 
- Una volta a settimana 26,8 32,2 38,3 35,3 32,6 
- Una volta al mese 43,8 40,8 35,3 37,3 39,8 
- Ogni 3/6 mesi 12,3 10,4 7,9 7,7 9,9 
- Una volta all'anno 1,5 0,9 2,4 1,1 1,4 
- Meno di una volta all'anno/ mai 1,7 0,3 0,4 1,1 0,9 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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cessiva dove cominciano a riscontrarsi problemi che limitano le possibi-
lità della longevità attiva. 

La farmacia si rileva punto di riferimento sanitario ancor più marcata-
mente importante per gli abitanti del Sud e Isole, con il 54,8% di anziani
che la frequentano più volte a settimana o almeno una volta a settimana
contro la media del 48,0%, ed il dato corrisponde alla situazione struttu-
rale che vede gli intervistati residenti al Sud indicare in misura maggiore
una condizione di salute non buona (tab. 2). 

Infatti, come facilmente prevedibile, la frequenza più assidua della
farmacia è legata al livello di salute (si va dal 64,5% di chi dichiara uno
stato di salute insoddisfacente al 27,2% di chi afferma di avere uno stato
di salute ottimo, ma anche in questo caso  la quota di anziani che si reca
in farmacia almeno una volta al mese è pari al 40,1% (tab. 3).

Ma forse la frequenza più assidua della farmacia da parte degli anziani
residenti al Sud può essere collegata anche ad un più difficile accesso agli
altri servizi sanitari. Infatti le opinioni sulla presenza di servizi sul territo-
rio segnalano tra i rispondenti del Mezzogiorno quote sistematicamente
più ridotte di chi ritiene la dotazione di servizi soddisfacente (cfr. tab. 57). 
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Risulta molto nettamente anche la fidelizzazione nei confronti di
un’unica farmacia: il 76% degli intervistati dichiara di rivolgersi sempre
alla stessa.

Di nuovo la tendenza appare crescente all’aumentare dell’età, come
ulteriore segno sia della più ridotta mobilità sia della scelta di instaurare
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Tab. 2 - La frequenza della farmacia, per area geografica (val. %) 
 
      
Quanto spesso Lei va in farmacia 
solitamente? Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

      
      
- Più volte a settimana 14,2 12,7 14,9 18,6 15,4 
- Una volta a settimana 31,1 28,9 32,6 36,2 32,6 
- Una volta al mese 39,0 43,0 42,7 36,3 39,8 
- Ogni 3/6 mesi 13,5 11,6 7,6 7,1 9,9 
- Una volta all'anno 1,6 2,6 0,8 1,0 1,4 
- Meno di una volta all'anno/ mai 0,6 1,2 1,3 0,8 0,9 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

Tab. 3 - La frequenza della farmacia, per stato di salute (val. %) 
 
      
Quanto spesso Lei va in farmacia 
solitamente? Ottimo Buono Soddisfacente Insoddisfacente Totale 

      
      
- Più volte a settimana 7,4 10,8 16,1 24,7 15,4 
- Una volta a settimana 19,8 26,2 36,7 39,8 32,6 
- Una volta al mese 40,1 46,5 39,2 29,1 39,8 
- Ogni 3/6 mesi 22,2 13,8 7,4 3,9 9,9 
- Una volta all'anno 4,9 2,2 0,4 1,0 1,4 
- Meno di una volta all'anno/ mai 5,6 0,5 0,2 1,6 0,9 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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un rapporto di fiducia con il farmacista che si delinea come un consulen-
te per la salute tendenzialmente più utile quando i problemi di salute ten-
dono ad acuirsi con l’età. L’abitudine a frequentare un’unica farmacia ri-
guarda infatti l’80% circa degli anziani di 80 anni e più e di coloro che
dichiarano uno stato di salute insoddisfacente (tab. 4).

Se si considera la localizzazione geografica, la tendenza ad instaurare
un rapporto stabile con un’unica farmacia di riferimento appare più mar-
cata al Nord-Est e poi al Sud ed Isole, nei comuni di più piccole dimen-
sioni e nei grossi centri urbani dove è più probabile che si instauri un
rapporto con la farmacia di quartiere e risulta più difficile raggiungerne
altre (tabb. 5 e 6) ed è meno presente tra gli anziani laureati (tab. 7).

Tab. 4 - La fidelizzazione nei confronti della farmacia, per età (val. %) 
  
      
Di solito Lei si rivolge  
alla stessa farmacia? 65-69 anni 70-74 anni 75-79 anni 80 e oltre Totale 
      
      
Sì 72,1 75,9 76,2 81,4 76,0 
No 27,9 24,1 23,8 18,6 24,0 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

Tab. 5 - La fidelizzazione nei confronti della farmacia, per area geografica (val. %) 
  
      
Di solito Lei si rivolge  
alla stessa farmacia? Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 
      
      
Sì 72,2 82,5 72,3 77,8 76,0 
No 27,8 17,5 27,7 22,2 24,0 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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Tab. 6 - La fidelizzazione nei confronti della farmacia, per ampiezza demografica (val. %) 
  
      

Di solito Lei si rivolge 
 alla stessa farmacia? 

Meno di 
10.000 
abitanti 

Da 10.000 
a 39.999 
abitanti 

Da 40.000  
a 199.999 
abitanti 

200.000 
abitanti  
e oltre 

Totale 

      
      
Sì 81,1 70,3 78,8 80,7 76,0 
No 18,9 29,7 21,2 19,3 24,0 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
 

Tab. 7 - La fidelizzazione nei confronti della farmacia, per titolo di studio (val. %) 
  
      

Di solito Lei si rivolge  
alla stessa farmacia? 

Nessun 
titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore 

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
      
Sì 77,6 73,9 77,5 70,2 76,0 
No 22,4 26,1 22,5 29,8 24,0 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

In particolare, questa quota di anziani è quella che si rivela più seletti-
va; infatti, se decide di rivolgersi a un’unica farmacia, dichiara in misura
maggiore, rispetto ad anziani con titoli di studio inferiori, di farlo perché
ha instaurato un rapporto di fiducia con il farmacista, e, allo stesso tem-
po, tende più spesso a cambiare farmacia non in modo casuale ma in cer-
ca di un servizio che meglio corrisponda alle esigenze specifiche del mo-
mento. Infatti, riguardo alle motivazioni emerge:

- prevale in modo netto, citato dal 70,5% dei rispondenti, il criterio

30
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Tab. 8 - Le motivazioni della fidelizzazione, per area geografica (val. %) 
 
      
Se sì, per quali motivi principalmente? Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

      
      
Perché è l'unica che c'è nel luogo in cui vivo 6,0 6,5 10,3 13,2 9,3 
Perché è facilmente raggiungibile, vicina 
all'abitazione, al luogo di lavoro o allo studio 
del medico 67,3 76,8 70,7 68,6 70,5 
Perché ho un rapporto di fiducia con il 
farmacista che mi conosce e mi tratta come 
un cliente affezionato 36,7 43,0 31,1 37,1 37,1 
Perché il farmacista mi consiglia in merito ai 
farmaci e al loro utilizzo 25,9 6,5 11,9 12,2 14,5 
Perché la farmacia è ben fornita di medicine 
e di prodotti non farmaceutici 9,0 7,7 11,9 10,9 9,9 
Perché offre anche diversi servizi sanitari 
(CUP, misurazione pressione, ecc.) 2,6 13,0 4,0 1,5 4,8 
Perché il personale è competente, gentile e 
disponibile 3,0 3,1 5,0 5,1 4,1 
Perché il farmacista mi fa risparmiare 
sostituendo il farmaco prescritto con uno 
equivalente meno costoso - 0,5 1,1 0,3 0,4 
Perché trovo farmaci senza ricetta a prezzi 
convenienti - - 0,3 0,3 0,2 
Altro 0,4 - 1,1 0,2 0,4 
      
 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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della comodità. Si frequenta tendenzialmente la stessa farmacia per-
ché è la più raggiungibile, la più vicina alla propria casa, allo studio
medico o al luogo di lavoro, senza grosse differenze legate all’età;

- la motivazione immediatamente più citata (37,1%) è il rapporto di
fiducia con il farmacista e la familiarità che si tende ad instaurare
con i clienti più affezionati;

- il 14,5% indica poi la disponibilità del farmacista a fornire il proprio
consiglio esperto sui farmaci ed il loro utilizzo, mentre gli altri moti-
vi sono indicati da quote meno significative del campione (tab. 8).
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Le prime motivazioni sono più citate nel Nord-Est, mentre sono pro-
prio gli intervistati con livelli di salute migliori ed i laureati a sottolinea-
re più marcatamente la motivazione del rapporto privilegiato con il pro-
prio farmacista abituale, che segnala ancora di più l’elemento di scelta e
non di necessità. (tab. 9). Poco meno di un anziano su quattro indica in-
vece di non avere l’abitudine di rivolgersi sempre alla stessa farmacia, e

 
Tab. 9 - Le motivazioni della fidelizzazione, per titolo di studio (val. %) 
 
      
Se sì, per quali motivi principalmente? 

 Nessun 
titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore 

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale

      
      
Perché è l'unica che c'è nel luogo  
in cui vivo 12,2 7,2 7,4 5,3 9,3 
Perché è facilmente raggiungibile, 
vicina all'abitazione, al luogo di lavoro 
o allo studio del medico 74,0 70,5 67,2 61,6 70,5 
Perché ho un rapporto di fiducia con il 
farmacista che mi conosce e mi tratta 
come un cliente affezionato 32,0 40,0 41,4 42,4 37,1 
Perché il farmacista mi consiglia in 
merito ai farmaci e al loro utilizzo 14,3 17,3 12,9 12,6 14,5 
Perché la farmacia è ben fornita di 
medicine e di prodotti non farmaceutici 10,1 9,2 9,7 11,3 9,9 
Perché offre anche diversi servizi sanitari 
(CUP, misurazione pressione, ecc.) 4,9 6,3 4,0 2,0 4,8 
Perché il personale è competente, 
gentile e disponibile 3,2 4,2 5,3 5,3 4,1 
Perché il farmacista mi fa risparmiare 
sostituendo il farmaco prescritto con 
uno equivalente meno costoso - 0,7 0,8 0,7 0,4 
Perché trovo farmaci senza ricetta a 
prezzi convenienti - 0,2 0,4 - 0,2 
Altro 0,2 0,4 0,6 - 0,4 
      

 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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la quota sfiora il 30% nel caso degli intervistati laureati: prevale tra i non
fidelizzati una larga maggioranza (78,5%) che indica di andare dove ca-
pita, senza sentire il bisogno di scegliere una farmacia specifica, sottoli-
neando implicitamente un livello qualitativo piuttosto uniforme nell’of-
ferta garantita dalle farmacie (tab. 10). Il 27,9% della minoranza dei non
fidelizzati (e la quota sale di nuovo tra i laureati, con il 32,8%), invece,

 
Tab. 10 - Le motivazioni della fidelizzazione, per titolo di studio (val. %) 
 
      
Se no, per quali motivi 
principalmente? Nessun 

titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore  

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale

      
      
Perché vado dove capita 81,0 80,7 75,9 68,8 78,5 
Perché scelgo la farmacia di volta in 
volta, a seconda delle esigenze 
specifiche 24,1 29,8 29,9 32,8 27,9 
Perché le farmacie offrono tutti gli 
stessi servizi 5,9 3,1 2,2 6,3 4,3 
Perché cerco la farmacia che mi fa 
risparmiare attraverso la sostituzione 
del farmaco prescritto con uno 
generico meno costoso 0,8 1,2 - 1,6 0,8 
Perché cerco la farmacia dove trovo 
farmaci senza ricetta a prezzi 
convenienti - - 4,4 - 1,0 
Altro 1,7 0,6 1,5 - 1,2 
      

 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

segnala una tendenza ad operare una selezione nell’ambito dell’offerta
disponibile, scegliendo di volta in volta la farmacia dove recarsi sulla ba-
se delle proprie esigenze specifiche. 

E, ancora, è nelle cittadine di dimensioni intermedie (dai 10.000 ai
40.000 abitanti) che la consuetudine di scegliere la farmacia appare più
diffusa (33% di chi dice di selezionarla di volta in volta sulla base di esi-
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genze specifiche). Con ogni probabilità si tratta della dimensione abitati-
va che meglio coniuga la disponibilità numerica di farmacie e la loro
raggiungibilità. Assolutamente residuale la quota di chi cerca una speci-
fica farmacia per risparmiare.

Il tipo di rapporto che si delinea tra anziani e farmacia, già da questo
primo e fondamentale aspetto delle abitudini di frequenza, è dunque un
rapporto fatto di assiduità e consuetudine, con il prevalere di un’unica
farmacia di riferimento che fa sì che essa assuma un ruolo di estrema ri-
levanza nell’impegno ormai costante e necessario dell’anziano nella cura
e nel mantenimento della propria salute.

3.2. Il ruolo del farmacista tra compliance e autonomia
Al centro del rapporto privilegiato con un’unica farmacia sta spesso il

rapporto privilegiato con il farmacista.
Dentro la farmacia abituale si trova un professionista con il quale, più

spesso per comodità, qualche volta per scelta, si instaura un rapporto di
conoscenza e di fiducia fondato sul valore della relazione, sull’importan-
za attribuita alla riconoscibilità, in cui l’essere cliente si traduce in un’af-
fermazione di identità: “mi conosce, sa chi sono, sa quello di cui ho biso-
gno”.

La figura del farmacista è evidentemente al centro di questa relazione
e nella visione degli intervistati risulta peculiare rispetto a quella dell’al-
tro professionista per definizione della salute che è il medico. Netta è la
separazione tra la figura del farmacista e quella del medico, la cui diver-
sità di competenze e di ambito d’intervento viene ampiamente compresa
e condivisa. 

In linea di principio, infatti, si afferma la netta cesura tra i due ruoli,
con una definizione della funzione del farmacista come decisamente su-
balterna rispetto a quella svolta dal medico.

Nel confronto eventuale tra i pareri dei due professionisti è a quello
del medico che viene attribuito un ordine gerarchico di priorità, mentre il
farmacista viene indicato come esecutore rispetto alle decisioni del me-
dico.
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Tuttavia quote significative di anziani vedono nel farmacista una po-
tenziale risorsa in grado di fornire un supporto adeguato nel caso di pro-
blemi di salute di lieve entità. Di fatto di fronte a disturbi che lo stesso
paziente classifica come non gravi, il farmacista viene ritenuto un inter-
locutore affidabile, una buona alternativa al medico.

Non è un caso che, come si vedrà più avanti, è condivisa la richiesta
di introdurre in farmacia una vasta gamma di servizi borderline (come
un piccolo pronto soccorso per i problemi di lieve entità) che testimonia
come nell’opinione degli stessi intervistati in farmacia operi una profes-
sionalità percepita in grado di contribuire, seppure limitatamente, anche
alla gestione di alcuni aspetti più prettamente medici. 

E’, dunque, l’81,9% degli anziani intervistati che considera il farma-
cista un semplice esecutore rispetto alle indicazioni del medico, mentre
per il 74,8% il farmacista è una buona alternativa al medico in caso di di-
sturbi non gravi, e per il 56,7% il farmacista dovrebbe poter rinnovare la
prescrizione del medico per alcuni farmaci (per esempio, nel caso di ma-
lattie croniche, di ricette ripetibili ecc.) - (tab.11).

Il medico rimane nella considerazione degli anziani intervistati il do-
minus della gestione della salute dei pazienti, anche se il farmacista da
quote consistenti di anziani viene reputato adatto per il management del-
le attività complementari e per la gestione dei disturbi di lieve entità e/o
di alcune forme di cronicità. 

Sono i laureati a reputare in misura minore il farmacista come un ese-
cutore rispetto alle decisioni prese dal medico (25,1% contro il 18,1% di
media che non sono d’accordo con questa definizione), ed è il 61,9% dei
laureati secondo cui il farmacista dovrebbe poter rinnovare alcune tipo-
logie di ricette (contro il 56,7% della media) - (tab. 12).

Al contrario sono i più istruiti i più scettici nel demandare al farmaci-
sta la gestione dei disturbi non gravi (30,7% contro il 25,2% di media).
Se dunque i laureati sono i più coscienti della professionalità dei farma-
cisti sono anche i più convinti della peculiarità e della non sovrapponibi-
lità delle due professioni.

Ma che tipo di relazione esiste tra cittadini e farmacisti? Se e come si
esercita la funzione peculiare di consulenza del farmacista nei confronti

35
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dell’utilizzazione corretta del farmaco?
Dai dati emerge come il ruolo del farmacista risulti per certi versi co-

stretto tra la figura del medico, principale interlocutore e punto di riferi-
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Tab. 11 - La figura e il ruolo del farmacista, per età (val. %) 
 
      
Come percepisce il rapporto tra il 
farmacista e il medico? 65-69 anni 70-74 anni 75-79 anni 80 e oltre Totale 
      
      

Il farmacista è un esecutore rispetto 
alle decisioni prese dal medico      

Sì 80,9 81,8 83,2 82,0 81,9 
No 19,1 18,2 16,8 18,0 18,1 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

      

Il farmacista è una buona 
alternativa al medico nel caso di 
disturbi non gravi 

     

Sì 81,3 74,3 70,4 70,6 74,8 
No 18,7 25,7 29,6 29,4 25,2 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

      

Il farmacista dovrebbe poter 
rinnovare la prescrizione del 
medico per alcuni farmaci per 
esempio per malattie croniche,  
nel caso di ricette ripetibili ecc. 

     

Sì 54,6 57,0 57,1 58,8 56,7 
No 45,4 43,0 42,9 41,2 43,3 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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Tab. 12 - La figura e il ruolo del farmacista, per titolo di studio  (val. %) 
 
      
Come percepisce il rapporto tra il 
farmacista e il medico? Nessun 

titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore  

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
      

Il farmacista è un esecutore 
rispetto alle decisioni prese dal 
medico 

     

Sì 83,8 82,5 80,3 74,9 81,9 
No 16,2 17,5 19,7 25,1 18,1 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

      

Il farmacista è una buona 
alternativa al medico nel caso di 
disturbi non gravi 

     

Sì 75,2 73,6 77,0 69,3 74,8 
No 24,8 26,4 23,0 30,7 25,2 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

      

Il farmacista dovrebbe poter 
rinnovare la prescrizione del 
medico per alcuni farmaci, per 
esempio per malattie croniche, nel 
caso di ricette ripetibili ecc. 

     

Sì 53,5 58,9 58,2 61,9 56,7 
No 46,5 41,1 41,8 38,1 43,3 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
 

mento della salute per una popolazione, come quella anziana, che proprio
a motivo di una salute tendenzialmente più precaria ha un rapporto deci-
samente più assiduo con il proprio medico curante, e la voglia di autono-
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Tab. 13 - La valutazione sulle prescrizioni, per titolo di studio (val. %) 
  
      
Normalmente chiede al 
farmacista un giudizio sulla 
prescrizione del medico? 

Nessun 
titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore  

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
      
Sì 14,5 14,2 7,7 8,4 12,2 
No 85,5 85,8 92,3 91,6 87,8 
      
      
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
 

Tuttavia, anche il dialogo con il farmacista sulle modalità e la fre-
quenza di assunzione dei farmaci avviene in forma assidua per quote li-
mitate del campione, il 6,8% chiede spesso informazioni sulle caratteri-
stiche e le modalità di assunzione del farmaco con la ricetta ed il 10,8%
di quello senza ricetta (tabb. 14-15).

Più diffuse le interazioni sporadiche (il 22,2% chiede qualche volta al
farmacista approfondimenti sulle caratteristiche del farmaco per i farma-
ci con ricetta, mentre il 36,2% per quelli senza ricetta). Al contrario sono

38

mia dei cittadini che in qualche modo reclamano per loro stessi sempre
più ampi margini di manovra e che è sempre più presente, soprattutto tra
la componente più culturalmente evoluta, anche tra gli anziani.  A risentir-
ne è anche il core dell’attività del farmacista, ovvero l’essere il punto di
riferimento per le informazioni su caratteristiche e posologia dei farmaci.

Innanzitutto è molto poco diffusa tra gli anziani l’abitudine di chiedere
al farmacista il giudizio sulla prescrizione del medico (appena il 12,2%
degli over 65), e particolarmente dai possessori dei più bassi livelli di
istruzione (intorno al 14% nessuno/licenza elementare e licenza media).
Una chiara conferma di come l’input medico rappresenti la stella polare
delle decisioni degli anziani, soprattutto per i meno dotati sotto il profilo
culturale, il che fa sì che la prescrizione del medico non risulti essere og-
getto di richieste di conferma da parte degli anziani italiani (tab. 13).
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Tab. 14 - Le informazioni sui farmaci, per età (val. %) 
 
      
Chiede al farmacista notizie sulle 
caratteristiche e su come deve 
prendere i farmaci? 

65-69 anni 70-74 anni 75-79 anni 80 e oltre Totale 

      
Per farmaci con la ricetta      
Spesso 6,6 8,3 7,4 5,0 6,8 
Qualche volta 24,5 23,4 20,3 19,1 22,2 
Mai 60,5 56,6 60,6 63,8 60,2 
Non indica 8,4 11,6 11,6 12,1 10,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Per farmaci senza la ricetta      
Spesso 12,2 12,9 8,5 8,8 10,8 
Qualche volta 40,1 36,3 37,0 29,8 36,2 
Mai 39,4 39,2 42,9 49,3 42,2 
Non indica 8,4 11,6 11,6 12,1 10,8 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

 
Tab. 15 - Le informazioni sui farmaci, per titolo di studio (val. %) 
 
      
Chiede al farmacista notizie sulle 
caratteristiche e su come deve 
prendere i farmaci? 

Nessun 
titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore  

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
Per farmaci con la ricetta      
Spesso 8,2 7,4 5,1 3,7 6,8 
Qualche volta 24,2 22,5 20,7 15,3 22,2 
Mai 59,6 59,5 60,3 64,7 60,2 
Non indica 7,9 10,5 13,9 16,3 10,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Per farmaci senza la ricetta      
Spesso 11,6 10,7 10,2 9,3 10,8 
Qualche volta 36,0 37,5 36,6 31,6 36,2 
Mai 44,4 41,3 39,3 42,8 42,2 
Non indica 7,9 10,5 13,9 16,3 10,8 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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rispettivamente pari al 60,2%, per quel che concerne i farmaci con ricet-
ta e al 42,2% per quelli senza ricetta, le quote di anziani che non richie-
dono mai al farmacista informazioni/approfondimenti sui farmaci.

Di nuovo emerge che l’indicazione del medico viene più spesso rite-
nuta sufficiente (sono sistematicamente più basse le quote di chi richiede
informazioni al farmacista nel caso dei farmaci con ricetta) e che, come
prevedibile, il livello di autonomia nella gestione del farmaco sia più ele-
vato tra gli anziani che possono contare su un bagaglio culturale maggio-
re (la quota di chi richiede informazioni è sistematicamente più bassa tra
i laureati). Tuttavia non si può non ricordare l’aspetto della consuetudine
all’uso del farmaco che è più comune nella popolazione anziana e che
corrisponde a livelli di salute spesso non ottimali.

Non è un caso che questi anziani in misura rilevante frequentino assi-
duamente la farmacia, e certamente essi sperimentano, molto più diffusa-
mente di quanto generalmente accada nel resto della popolazione, una
confidenza nella gestione del farmaco, così come è senz’altro più comu-
ne l’abitudine a utilizzare gli stessi farmaci, dei quali ormai si conoscono
caratteristiche e posologia.

E di fatto, il buon livello di interazione con il farmacista che, come ri-
cordato, è la seconda ragione con cui gli anziani intervistati hanno moti-
vato la scelta di frequentare un’unica farmacia, si gioca non tanto e non
solo su un rapporto meramente professionale legato al consiglio esperto,
quanto a quella consuetudine e conoscenza, quell’essere “un cliente co-
nosciuto”, che è ritenuto elemento importante di soddisfazione e rassicu-
razione nel rapporto con la farmacia.

3.3. Farmaci e prodotti
3.3.1. I generici equivalenti

Gli anziani intervistati, proprio alla luce  della consuetudine nella fre-
quentazione della farmacia, si dimostrano, poi, più in generale, piuttosto
informati sia dei prodotti sia dei servizi della farmacia.

La scadenza di molti brevetti che ha provocato l’invasione sul merca-
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to dei farmaci generici/equivalenti, gli interventi legislativi che ne sono
seguiti e l’introduzione della possibilità di sconto sui prezzi di alcuni far-
maci hanno rappresentato un cambiamento significativo nelle dinamiche
di relazione tra i cittadini e la farmacia, rinforzando la facoltà di scelta di
questi ultimi  all’interno di un rapporto che invece era in gran parte in-
quadrato rigidamente. 

Un cambiamento peraltro che segue e che accompagna la dinamica di
lungo periodo che vede i cittadini costituire elementi sempre più attivi
nelle strategie di tutela della propria salute, e avocare a se stessi sempre
maggiori margini di potere decisionale.

In particolare, la diffusione delle conoscenze in merito alla specificità
dei farmaci generici (la loro equivalenza rispetto agli altri farmaci) è sta-
ta oggetto di un’intensa attività di promozione da parte delle Istituzioni
centrali e locali che ha visto coinvolte in prima linea anche farmacie e
farmacisti. 

I risultati dell’opera di divulgazione a largo raggio sono ampiamente
visibili, anche per una fascia di cittadini che, sebbene abbia costituito un
target specifico delle campagne di informazione, tuttavia spesso risulta
particolarmente impermeabile a questo genere di interventi di sensibiliz-
zazione. 

Tuttavia, sebbene l’obiettivo della conoscenza dei generici risulti cen-
trato, rimangono nella popolazione anziana diverse perplessità legate al-
la loro “perfetta simmetricità” con i farmaci di marca, che non ne facili-
tano la completa messa a regime. E’, infatti, evidente come, sebbene la
grande maggioranza degli over 65 sia in grado di riconoscere cosa sia un
generico, il livello di fiducia accordato a questa tipologia di farmaci non
sia pienamente condiviso e radicato.

L’80,1% degli anziani intervistati asserisce, dunque, di conoscere la
definizione di farmaco generico (tab. 16). 

Un’indicazione che riafferma l’approccio attivo che gli anziani mani-
festano rispetto al prendersi cura della propria salute, che certifica l’inte-
resse che questi ultimi nutrono nei confronti delle informazioni che ri-
guardano la loro salute e che evidenzia l’interesse e la capacità per input
che consentano di sfruttare appieno le opportunità offerte. 
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Tab. 16 - L’informazione sui farmaci equivalenti, per età (val. %) 
 
      
Sa cosa sono i farmaci 
generici/equivalenti? 65-69 anni 70-74 anni 75-79 anni 80 e oltre Totale 

      
 
 
Sì 

 
87,5 

 
80,2 

 
78,4 

 
71,5 

 
80,1 

No 12,5 19,8 21,6 28,5 19,9 
      
      
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

La capacità di saper definire o meno il farmaco generico/equivalente
peraltro risente di alcune variabili, tra di loro strettamente connesse. 

Le risposte analizzate sotto la lente della determinante anagrafica evi-
denziano come al crescere dell’età degli anziani diminuisca la quota di
chi risulta in grado di individuare le differenze tra le diverse tipologie di
farmaci (si passa dal 87,5% in grado di saper definire il farmaco generi-
co/equivalente dei 65-69 al comunque rilevante 71,5% degli over 80),
così come un’altra dimensione decisiva naturalmente è rappresentata dal
livello di istruzione (oltre il 90% dei possessori di diploma di scuola su-
periore o di laurea rivela di sapere che cosa sono i generici/equivalenti)
(tab. 17). Infine, è nelle regioni del Sud e delle Isole che si trova il nume-
ro più alto di intervistati che non sanno distinguere i generici/equivalenti
(72,1% è in grado di riconoscerli contro l’80,1% medio del campione)
(tab. 18).

La diffusa conoscenza delle caratteristiche dei farmaci generici è te-
stimoniata dalla quota di coloro che confermano gli episodi di invito alla
sostituzione da parte dei farmacisti:

- è il 70,6% degli anziani a segnalare di aver ricevuto dal farmacista
l’opzione della sostituzione del farmaco con un generico/equiva-
lente (tab. 19);

- il 30% circa, al contrario, evidenzia di non aver ricevuto da parte
del farmacista l’invito della possibile sostituzione.
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Tab. 17 - L’informazione sui farmaci equivalenti, per titolo di studio (val. %) 
  
      
Sa cosa sono i farmaci 
generici/equivalenti? 

Nessun 
titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore  

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
 

Sì 
 

69,3 
 

84,0 
 

90,7 
 

92,1 
 

80,1 
No 30,7 16,0 9,3 7,9 19,9 
      

 
Tab. 18 - L’informazione sui farmaci equivalenti, per area geografica (val. %) 
  
      
Sa cosa sono i farmaci 
generici/equivalenti? Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

      
 

Sì 
 

87,5 
 

84,5 
 

78,1 
 

72,1 
 

80,1 
No 12,5 15,5 21,9 27,9 19,9 
      
      
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

Tab. 19 - La proposta di sostituzione, per età (val. %) 
  
      
In farmacia Le è stato mai consigliato 
un farmaco generico/equivalente 
come alternativa più economica? 

65-69 anni 70-74 anni 75-79 anni 80 e oltre Totale 

      
      
Sì 76,7 71,1 68,8 63,4 70,6 
No 23,3 28,9 31,2 36,6 29,4 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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Tab. 20 - La proposta di sostituzione, per area geografica (val. %) 
  
      
In farmacia Le è stato mai 
consigliato un farmaco 
generico/equivalente come 
alternativa più economica? 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

      
      
Sì 80,3 71,9 67,6 63,2 70,6 
No 19,7 28,1 32,4 36,8 29,4 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
 

Al Sud e nelle Isole infatti si rileva sì la quota minore che ha ricevuto
l’invito al cambio del farmaco, ma è anche l’area dove è presente il nume-
ro minore di cittadini in grado di darne una definizione corretta (natural-
mente è possibile che la proposta della sostituibilità del generico avvenga
nei confronti di coloro che non sono in grado di discernere la differenza). 

Tuttavia, nonostante la netta maggioranza degli anziani testimoni co-
me sia piuttosto diffusa l’abitudine dei farmacisti alla formulazione della
proposta di sostituzione del farmaco, rimane minoritaria la quota che
aderisce sempre a questa possibilità.

Pur ammettendo dunque in larghissima misura di saper identificare il

44

I risultati mettono in evidenza comunque l’esistenza di un 10% di an-
ziani che pur essendo in grado di definire e di riconoscere i farmaci ge-
nerici/equivalenti non ha mai fatto esperienza dell’invito del farmacista
alla possibilità di sostituzione. Considerando la frequenza con cui gli an-
ziani si recano in farmacia e il numero di farmaci che consumano appare
improbabile imputare i mancati inviti alla indisponibilità del generico.

L’articolazione delle risposte secondo la variabile geografica sottoli-
nea come sia al Nord Est che esiste il differenziale maggiore tra numero
di cittadini in grado di riconoscere i generici e a cui è stato offerta la pos-
sibilità del cambio (-12,5%) - (tab. 20). 
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Tab. 21 - La scelta del farmaco equivalente, per età (val. %)  
 
      
(Se sì) Lei ha accettato la proposta 
di sostituzione? 65-69 anni 70-74 anni 75-79 anni 80 e oltre Totale 

      
      
Sempre 27,7 26,8 26,9 23,5 26,5 
Qualche volta 52,8 49,8 52,2 47,0 50,7 
Mai 19,6 23,4 21,0 29,6 22,8 
      
      
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
 

ducia nei confronti dei farmaci generici e, nonostante, il consiglio del
farmacista non ha mai accettato la sostituzione.

La variabile anagrafica non sembra in questo caso incidere in modo
determinante nelle scelte degli anziani intervistati e nella mancata ade-
sione di questi ultimi alle proposte di sostituzione dei farmaci; anche se è
rintracciabile tra i più anziani il numero maggiore di chi non ha mai ac-
cettato la possibilità di sostituzione del farmaco. 

Il titolo di studio al contrario rappresenta un fattore che connota sensi-
bilmente l’adesione o meno alla sostituzione del farmaco: i possessori
dei più alti livelli di istruzione infatti risultano essere maggiormente
aperti alla sostituzione del farmaco (oltre il 30% sfrutta sempre questa
possibilità), mentre al contrario sono i meno scolarizzati i più restii a far-
si convincere (tab. 22).

generico/equivalente esiste una resistenza a modificare abitudini conso-
lidate e valide.

Tra gli anziani intervistati appena il 26,5% sottolinea di seguire sem-
pre il consiglio che gli viene dal farmacista, e quindi di farsi sostituire il
farmaco, mentre il comportamento più diffuso è quello che prevede sol-
tanto in qualche occasione di aderire alla proposta del farmacista
(50,7%) - (tab. 21).

Infine il 22,8% degli over 65 evidenzia una concreta mancanza di fi-
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Le motivazioni che inducono coloro che non hanno accettato l’ipotesi
della sostituzione del farmaco sono riconducibili in particolare a due ma-
cro ordini di ragioni: 

- al radicamento delle consuetudini, dimostratesi nel tempo efficaci
e valide; 

- al desiderio di seguire in maniera scrupolosa le indicazioni del me-
dico.

Alla volontà di non turbare una consuetudine che si è rivelata positiva
e funzionale afferisce la maggioranza del campione che però motiva que-
sta attitudine  con sfumature differenti.

E’ il 34,7% che afferma la necessità di non mutare le proprie abitudini
e quindi dichiara maggiore fiducia nel farmaco che assume solitamente.
Un atteggiamento che riecheggia anche nelle risposte di chi ribadisce la
legacy con il marchio del farmaco 35,0%, a cui si associa il 3,5% che in-
dica che cambiare la confezione e/o il nome del farmaco può rappresen-
tare un elemento di confusione (tab. 23).

La volontà di non trasgredire le indicazioni del proprio medico è inve-
ce la motivazione che raccoglie il 47,6% degli intervistati, un’ammissio-
ne che presuppone un duplice retro pensiero. 

In primis l’intima considerazione della diversità del generico dal far-
maco che il medico ha prescritto, che sembra disconoscere in fondo il

Tab. 22 - La scelta del farmaco equivalente, per titolo di studio (val. %)  
 
      

(Se sì) Lei ha accettato la 
proposta di sostituzione? 

Nessun 
titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore 

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
      
Sempre 22,8 24,0 31,9 32,7 26,5 
Qualche volta 48,1 54,3 49,9 53,9 50,7 
Mai 29,2 21,8 18,2 13,3 22,8 
      
      
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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principio di equivalenza tra i farmaci. In secondo luogo si tratta di una
proxy della diversa considerazione nutrita nei confronti del farmacista e
del medico, quest’ultimo unico deputato a stabilire e decidere in ambito
di salute e farmaci.

La confutazione del principio di equivalenza del generico invece vie-
ne resa esplicita dal 18,1% degli anziani intervistati che ammettono che
non accettano la sostituzione perché considerano il generico “meno buo-
no”.

La gamma delle motivazioni addotte risente naturalmente del livello
di istruzione dei rispondenti. L’articolazione delle risposte degli intervi-
stati risulta peraltro di complessa decifrazione:

- sono i meno acculturati che giustificano il proprio rifiuto con la
maggiore fiducia concessa al medico (59,6% di coloro che hanno
ottenuto la licenza media), o la necessità di rimanere aggrappati al-

 
Tab. 23 - I motivi del rifiuto del farmaco equivalente, per età (val. %) 
 
      
Se non ha accettato la sostituzione, 
perché? 65-69 anni 70-74 anni 75-79 anni 80 e oltre Totale 

      
      
Perché io ho più fiducia in quello che 
ha scritto il medico 37,2 50,9 51,3 52,9 47,6 
Perché io ho fiducia solo nel farmaco 
che prendo di solito 44,2 29,1 28,2 35,3 34,7 
Perché per me il marchio è una 
garanzia di qualità 27,4 38,2 42,3 34,3 35,0 
Perché per me cambiare la 
confezione e/o il nome del farmaco 
può rappresentare un elemento di 
confusione 4,4 3,6 3,8 2,0 3,5 
Perché il generico /equivalente è 
meno buono 23,9 16,4 16,7 14,7 18,1 
Altro 2,7 6,4 2,6 2,9 3,7 
      

 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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le proprie abitudini (37,8% di coloro che non posseggono un titolo
di studio o solo la licenza elementare), così come tra questa quota
di anziani che si rileva il numero maggiore di chi non ha accettato
la sostituzione perché il farmaco di marca è garanzia di qualità
(39,4% licenza media, 37,2% nessun titolo/licenza elementare)
(tab. 24);

Tab. 24 - I motivi del rifiuto del farmaco equivalente, per titolo di studio (val. %) 
 
      
Se non ha accettato la sostituzione, 
perché? 

Nessun 
titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore  

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
      
Perché io ho più fiducia in quello 
che ha scritto il medico 42,9 59,6 47,7 36,4 47,6 
Perché io ho fiducia solo nel 
farmaco che prendo di solito 37,8 35,4 27,9 31,8 34,7 
Perché per me il marchio è una 
garanzia di qualità 37,2 39,4 26,7 27,3 35,0 
Perché per me cambiare la 
confezione e/o il nome del farmaco 
può rappresentare un elemento di 
confusione 4,6 2,0 3,5 0,0 3,5 
Perché il generico /equivalente è 
meno buono 15,8 16,2 22,1 31,8 18,1 
Altro 3,1 2,0 7,0 4,5 3,7 
      

 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

- sono i laureati che esprimono in misura maggiore concordanza con
l’idea che il generico/equivalente sia un farmaco meno buono  ri-
spetto a quello di marca (31,8% dei laureati contro il 15,8% dei
possessori dei livelli di istruzione più bassi).

I più istruiti fanno dunque più riferimento ad una sorta di constatazio-
ne, all’esperienza diretta ed al proprio giudizio, descritto come frutto
della sperimentazione da parte di coloro che, peraltro, hanno dichiarato
in misura maggiore di accettare la sostituzione e di conseguenza possono
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essere più in grado di individuare eventuali differenze di risultato provo-
cate dal cambiamento del farmaco. 

3.3.2. I prodotti sanitari 

Dell’offerta delle farmacie fa parte anche una ampia gamma di pro-
dotti diversi dai farmaci, che vanno dai prodotti sanitari (calze elastiche,
scarpe, pancere, ecc.) a quelli di bellezza, che sono diventati una parte
importante anche dell’immagine della farmacia.

Colpisce che riguardo a questi prodotti la quota più elevata del cam-
pione dichiari di non saper esprimere una opinione (35,8%, che diventa
41,9% nel caso degli intervistati con il titolo di studio più basso), nono-
stante essi rappresentino una presenza costante all’interno di ogni farma-
cia (tab. 25). 

Tab. 25 - Le caratteristiche dell’offerta non farmaceutica, per titolo di studio (val. %) 
 
      
Qual è la sua opinione sui prodotti 
diversi dai farmaci (calze elastiche, 
pancere, prodotti di bellezza, scarpe, 
ecc.) venduti in farmacia? 

Nessun 
titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore  

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
      
Costano di più perché sono di qualità 
superiore 21,8 21,5 24,9 16,3 22,0 
Costano di più ma non sono diversi 
da quelli che compri fuori 13,9 13,4 16,7 19,5 15,0 
Costano di più perché il farmacista ti 
dà un consiglio esperto 6,1 6,5 4,6 7,0 5,9 
In farmacia si vendono troppe cose 
che non sono farmaci come 
cosmetici, scarpe, ecc 16,4 25,1 24,6 25,6 21,3 
Non sa / non risponde 41,9 33,5 29,2 31,6 35,8 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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Il 21,3% ne dà indirettamente una valutazione negativa dal momento
che ritiene che in farmacia si vendono troppi di  questi prodotti diversi
dai farmaci e a questa quota può essere associato anche il 15,0% di inter-
vistati che ritiene non ci sia una differenza sostanziale sotto il profilo
della qualità  tra questi prodotti e quelli venduti in altri esercizi commer-
ciali anche se il costo è superiore in farmacia. 

A questo 36,3% di anziani che esprime globalmente una valutazione
negativa nei confronti dell’offerta di prodotti diversi dai farmaci nelle
farmacie si contrappone  poco meno del 30% che invece ritiene che ci sia
una motivazione ed una specificità in questa offerta all’interno della far-
macia, perché si tratta di prodotti il cui costo più elevato è giustificato
dal fatto che hanno un qualità mediamente superiore a quelli che sono
venduti in esercizi diversi dalle farmacie e  che possono contare sul valo-
re aggiunto di un consiglio esperto da parte del farmacista. 

I laureati esprimono tendenzialmente in misura maggiore opinioni
critiche ma danno comunque valore all’opportunità del consiglio d’uso
da parte del farmacista.

3.3.3 I farmaci senza ricetta:
opinioni e comportamenti relativi all’acquisto fuori canale

Una certa fidelizzazione nei confronti della farmacia e dei suoi servizi
si evince anche dal dato relativo alle scelte di acquisto dei farmaci senza
ricetta fuori dalla farmacia.

Solo il 18,7% degli intervistati (meno di uno su cinque) ha acquistato
farmaci da banco e SOP nei supermercati e/o nelle parafarmacie: questa
quota cresce significativamente tra i laureati (31,2%), tra i residenti al
Nord (e specialmente nel Nord Est 24,7%) e nei centri di dimensioni più
grandi (23,3%) dove è anche maggiore l’offerta, e decisamente più bassa
tra gli intervistati di 80 anni e più e tra chi ha uno stato di salute che giu-
dica insoddisfacente (tabb. 26-27-28-29).

Il campione risulta sostanzialmente diviso nel giudizio sulla vendita
dei farmaci senza ricetta fuori dalla farmacia: a fronte di poco meno del-
la metà (49,3%) di contrari, che si esprime a favore dell’unicità del cana-
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Tab. 26 - L’acquisto fuori canale, per titolo di studio (val. %) 
 
      
Ha mai acquistato farmaci senza 
obbligo di ricetta (SOP e da banco) 
fuori dalla farmacia, nei 
supermercati e nelle parafarmacie? 

Nessun 
titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore  

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
      
Sì 13,0 18,9 23,9 31,2 18,7 
No 87,0 81,1 76,1 68,8 81,3 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Tab. 27 - L’acquisto fuori canale, per area geografica (val. %) 
  
      
Ha mai acquistato farmaci senza 
obbligo di ricetta (SOP e da banco) 
fuori dalla farmacia, nei supermercati 
e nelle parafarmacie? 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole Totale 

      
      
Sì 20,4 24,7 14,5 16,0 18,7 
No 79,6 75,3 85,5 84,0 81,3 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
 
Tab. 28 - L’acquisto fuori canale, per ampiezza demografica (val. %) 
 
      
Ha mai acquistato farmaci senza 
obbligo di ricetta (SOP e da banco) 
fuori dalla farmacia, nei supermercati 
e nelle parafarmacie? 

Meno di 
10.000 
abitanti 

Da 10.000 
a 39.999 
abitanti 

Da 40.000 
a 199.999 
abitanti 

200.000 
abitanti  
e oltre 

Totale 

      
      
Sì 12,1 17,2 21,8 23,3 18,7 
No 87,9 82,8 78,2 76,7 81,3 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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le farmacia per la vendita di farmaci, l’altra metà esprime un’opinione
favorevole diversamente articolata in cui è prevalente il criterio della
praticità (tab. 28). 

Per il 20,9%, infatti, è comodo comprare anche i farmaci facendo la
spesa, il 13,4% afferma di sentirsi comunque rassicurato dalla presenza
del farmacista anche nel supermercato e nella parafarmacia, il 10,4% ci-
ta positivamente il fattore risparmio e solo il 6,0% non rileva nessuna
differenza tra esercizi.

Più nettamente contrari sono i più anziani (58,5% tra gli 80enni e
più),  coloro che denunciano uno stato di salute non soddisfacente
(56,1%), gli abitanti del Sud e Isole (56,5%) e quelli dei centri di più pic-
cole dimensioni (56,6%), mentre più favorevoli, soprattutto citando il
criterio della comodità, sono  i laureati (tabb. 30-31-32-33-34).

Si delinea una sorta di zoccolo duro di situazioni di maggiore criticità,
su cui pesano soprattutto età e condizione di salute ma in cui non sono
ininfluenti la gamma dell’offerta a disposizione e la dotazione culturale,
per il quale la farmacia rappresenta un punto di riferimento insostituibile
per la salute, un presidio territoriale che assicura affidabilità e che dà si-
curezza.

Tab. 29 - L’acquisto fuori canale, per età (val. %) 
  
      
Ha mai acquistato farmaci senza 
obbligo di ricetta (SOP e da banco) 
fuori dalla farmacia, nei supermercati 
e nelle parafarmacie? 

65-69 anni 70-74 anni 75-79 anni 80 e oltre Totale 

      
      
Sì 21,0 19,1 19,8 14,0 18,7 
No 79,0 80,9 80,2 86,0 81,3 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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Tab. 30 - Il giudizio sulle diversità dei canali di vendita, per età (val. %) 
  
      
Come giudica la vendita di farmaci 
senza ricetta (SOP e da banco) fuori 
dalla farmacia, nei supermercati e 
nelle parafarmacie? 

65-69 anni 70-74 anni 75-79 anni 80 e oltre Totale 

      
      
Positivamente, perché comunque c'è la 
garanzia della presenza del farmacista 14,6 15,6 13,7 8,8 13,4 

Positivamente, perché è comodo 
comprare i farmaci facendo la spesa 22,9 20,7 23,8 15,4 20,9 

Positivamente, perché costano meno 10,5 11,3 9,6 9,7 10,4 
Positivamente, tanto un posto vale 
l'altro 6,9 5,7 3,7 7,5 6,0 

Negativamente, i farmaci dovrebbero 
essere venduti solo in farmacia 45,1 46,6 49,2 58,5 49,3 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Tab. 31 - Il giudizio sulle diversità dei canali di vendita, per stato di salute (val. %) 
  
      
Come giudica la vendita di farmaci 
senza ricetta (SOP e da banco) fuori 
dalla farmacia, nei supermercati e 
nelle parafarmacie? 

Ottimo Buono Soddisfacente Insoddisfacente Totale 

      
      
Positivamente, perché comunque c'è la 
garanzia della presenza del farmacista 18,5 14,4 11,4 13,8 13,4 
Positivamente, perché è comodo 
comprare i farmaci facendo la spesa 22,8 23,9 21,0 15,0 20,9 
Positivamente, perché costano meno 13,0 11,6 9,4 9,1 10,4 
Positivamente, tanto un posto vale 
l'altro 4,3 5,5 6,9 6,0 6,0 
Negativamente, i farmaci dovrebbero 
essere venduti solo in farmacia 41,4 44,6 51,3 56,1 49,3 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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Tab. 32 - Il giudizio sulle diversità dei canali di vendita, per area geografica (val. %) 
  
      
Come giudica la vendita di farmaci 
senza ricetta (SOP e da banco) fuori 
dalla farmacia, nei supermercati e 
nelle parafarmacie? 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole Totale 

      
      
Positivamente, perché comunque c'è la 
garanzia della presenza del farmacista 15,0 17,1 10,9 11,3 13,4 
Positivamente, perché è comodo 
comprare i farmaci facendo la spesa 23,3 22,9 22,9 16,2 20,9 
Positivamente, perché costano meno 10,4 12,2 10,3 9,2 10,4 
Positivamente, tanto un posto vale 
l'altro 5,8 5,0 6,3 6,8 6,0 
Negativamente, i farmaci dovrebbero 
essere venduti solo in farmacia 45,6 42,8 49,6 56,5 49,3 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Tab. 33 - Il giudizio sulle diversità dei canali di vendita, per ampiezza demografica (val. %) 
  
      
Come giudica la vendita di farmaci senza 
ricetta (SOP e da banco) fuori dalla 
farmacia, nei supermercati e nelle 
parafarmacie? 

Meno di 
10.000 
abitanti 

Da 10.000 
a 39.999 
abitanti 

Da 40.000 
a 199.999 
abitanti 

200.000 
abitanti  
e oltre 

Totale 

      
      
Positivamente, perché comunque c'è  
la garanzia della presenza del farmacista 13,9 13,0 13,6 13,7 13,4 
Positivamente, perché è comodo 
comprare i farmaci facendo la spesa 17,2 17,8 24,0 26,9 20,9 
Positivamente, perché costano meno 8,1 11,5 9,3 11,6 10,4 
Positivamente, tanto un posto vale l'altro 4,3 5,5 6,9 7,5 6,0 
Negativamente, i farmaci dovrebbero 
essere venduti solo in farmacia 56,6 52,2 46,3 40,3 49,3 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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3.4. I servizi della farmacia
La farmacia presidio per la salute e non solo rivendita di farmaci,

questa l’immagine che restituiscono le risposte degli anziani intervistati.
La quasi totalità degli intervistati (90,9%) segnala infatti che nella far-

macia che frequenta abitualmente sono disponibili alcuni servizi diagno-
stici di base, per la misurazione della pressione, del colesterolo e della
glicemia ad esempio, particolarmente utili per il controllo di malattie
croniche molto frequenti nella popolazione anziana. 

I servizi sono più segnalati al Nord-Ovest e meno al Centro e nei co-
muni più piccoli ma si tratta di piccole differenze rispetto ad una media
comunque elevatissima (tab. 35). La quota di chi ne ha usufruito è molto
meno consistente (44,3%) ed è tendenzialmente più elevata (46%) nelle
classi di età intermedie (dai 70 ai 79 anni) e tra chi ha il titolo di studio
più basso (tabb. 36-37).

 
Tab. 34 - Il giudizio sulle diversità dei canali di vendita, per titolo di studio (val. %) 
  
      
Come giudica la vendita di farmaci 
senza ricetta (SOP e da banco)  
fuori dalla farmacia, nei supermercati 
e nelle parafarmacie? 

Nessun 
titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore  

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
      
Positivamente, perché comunque c'è  
la garanzia della presenza del 
farmacista 8,8 16,3 16,6 18,6 13,4 
Positivamente, perché è comodo 
comprare i farmaci facendo la spesa 15,4 22,8 24,1 33,5 20,9 
Positivamente, perché costano meno 8,8 8,7 13,6 13,5 10,4 
Positivamente, tanto un posto vale 
l'altro 5,2 6,1 6,4 8,8 6,0 
Negativamente, i farmaci dovrebbero 
essere venduti solo in farmacia 61,8 46,0 39,3 25,6 49,3 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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Tab. 35 - La presenza di servizi diagnostici in farmacia, per area geografica (val. %) 

      
Nella farmacia che lei frequenta più 
spesso sono disponibili alcuni servizi 
diagnostici (misurazione pressione, 
colesterolo, glicemia, ecc.)? 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

      
      
Sì 94,8 91,8 87,2 89,3 90,9 
No 5,2 8,2 12,8 10,7 9,1 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Tab. 36 - L’utilizzo di servizi diagnostici in farmacia, per età (val. %) 
 
      
Lei ha mai usufruito dei servizi 
diagnostici (misurazione pressione, 
colesterolo, glicemia, ecc.) 
in farmacia? 

65-69 anni 70-74 anni 75-79 anni 80 e oltre Totale 

      
      
Sì 43,0 46,0 46,0 42,5 44,3 
No 57,0 54,0 54,0 57,5 55,7 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Tab. 37 - L’utilizzo di servizi diagnostici in farmacia, per titolo di studio (val. %) 
 
      
Lei ha mai usufruito dei servizi 
diagnostici (misurazione pressione, 
colesterolo, glicemia, ecc.) in 
farmacia? 

Nessun 
titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore  

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale

      
      
Sì 46,6 43,5 43,4 37,7 44,3 
No 53,4 56,5 56,6 62,3 55,7 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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La possibilità di controllo sull’andamento di alcune patologie croni-
che risulta meno utilizzata dai più anziani che presumibilmente hanno
minore mobilità o usufruiscono più spesso di controllo presso il proprio
medico curante ma si rivela un punto di riferimento importante proprio
per coloro che hanno minori risorse culturali e possono avere qualche
difficoltà in più a usufruire di altri servizi sanitari meno accessibili e dif-
fusi sul territorio.

In ogni caso questa opportunità è valutata molto positivamente da
praticamente tutti gli intervistati (95,6%) senza distinzione di titolo di
studio, stato di salute, età e zona di residenza (tab. 38).

Tab. 38 - L’utilità dei servizi diagnostici in farmacia, per titolo di studio (val. %) 
 
      
Lei trova utili i servizi diagnostici 
(misurazione pressione, colesterolo, 
glicemia, ecc.) in farmacia? 

Nessun 
titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore  

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
      
Si 95,2 95,0 96,7 95,8 95,6 
No 4,8 5,0 3,3 4,2 4,4 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

La farmacia si delinea come luogo di informazione ed educazione sa-
nitaria anche per l’ampia disponibilità di materiale informativo sui temi
della salute e del benessere segnalata di nuovo dalla stragrande maggio-
ranza degli intervistati (83,1%), con qualche variazione a livello territo-
riale: mentre al Nord  è l’86% circa a indicare la presenza nella farmacia
che frequenta abitualmente di materiale informativo, al Centro e al Sud
la quota si  ferma all’80% (tab. 39). 

Il 73,6% degli anziani ritiene utile questo materiale, in particolare chi
ha un livello di istruzione intermedio, mentre tra i laureati la quota risul-
ta poco inferiore (67,9%) con ogni probabilità perché dispongono in mi-
sura maggiore di fonti proprie di informazione sanitaria (tab. 40).
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Tab. 39 - La presenza di materiale informativo sulla salute in farmacia,  
per area geografica (val. %) 
  
      
Nella farmacia che frequenta più 
spesso si trovano depliant e 
manifesti informativi su temi di 
salute e benessere? 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

      
      
Sì 85,8 86,5 80,5 80,4 83,1 
No 14,2 13,5 19,5 19,6 16,9 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

Ma uno degli elementi che più differenziano l’offerta della farmacia
sotto il profilo dei servizi è rappresentato dalla presenza di uno sportello
per la prenotazione di analisi e visite collegato alla Asl. 

Lo segnala infatti solo il 22,4% degli intervistati ma con significative
differenziazioni tra le aree geografiche: si va infatti dal 57,0% di segna-
lazioni degli anziani del Nord-Est al 9,8% dei quelli residenti al Sud e
nelle Isole, mentre al Nord-Ovest gli anziani che indicano la presenza di
uno sportello CUP nelle farmacia che frequentano abitualmente raggiun-
ge il 14,7% ed al Centro si attesta sul 18,1% (tab. 41).

Si tratta evidentemente di un servizio reso disponibile nella maggior
parte del territorio nazionale ancora in modo sporadico, con l’unica
esclusione delle regioni del Nord-Est in cui appare piuttosto diffuso, an-
che se neanche in questo caso è uniformemente presente.

La presenza risulta molto diversificata anche a seconda dell’ampiezza
del comune di residenza. A fronte del 32,5% di anziani residenti nei co-
muni più grandi che segnalano la presenza di un sportello CUP, nei cen-
tri di minori dimensioni si assiste ad una disponibilità molto più ridotta
che peraltro diminuisce al decrescere della densità abitativa (tab. 42). 

Evidentemente le quote di chi ne ha usufruito sono legate alla presen-
za del servizio, mediamente si tratta dell’11,9% dei rispondenti, con il
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Tab. 40 - L’utilità del materiale informativo sulla salute in farmacia,  
per titolo di studio (val. %) 
  
      
Lei trova utili i dépliant  
e i manifesti informativi su temi 
di salute e benessere? 

Nessun 
titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore  

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
      
Sì 72,7 74,3 76,6 67,9 73,6 
No 27,3 25,7 23,4 32,1 26,4 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tab. 41 - La presenza di uno sportello prenotazioni in farmacia, per area geografica (val. %) 
 
      
Nella farmacia che frequenta più 
spesso è presente uno sportello per le 
prenotazioni di analisi e visite 
collegato alla ASL (sportello CUP)? 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 

      
      
Sì 14,7 57,0 18,1 9,8 22,4 
No 85,3 43,0 81,9 90,2 77,6 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Tab. 42 - La presenza di uno sportello prenotazioni in farmacia,  
per ampiezza demografica (val. %) 
 
      
Nella farmacia che frequenta più 
spesso è presente uno sportello per le 
prenotazioni di analisi e visite 
collegato alla ASL (sportello CUP)? 

Meno di 
10.000 
abitanti 

Da 10.000 a 
39.999 
abitanti 

Da 40.000 a 
199.999 
abitanti 

200.000 
abitanti  
e oltre 

Totale 

      
      
Sì 12,9 15,7 31,5 32,5 22,4 
No 87,1 84,3 68,5 67,5 77,6 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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Tab. 44 - L’utilizzo dello sportello prenotazioni in farmacia,  
per ampiezza demografica (val. %) 
 
      
Lei ha mai usufruito del servizio di 
sportello per le prenotazioni di analisi 
e visite collegato alla ASL (sportello 
CUP) in farmacia?, 

Meno di 
10.000 
abitanti 

Da 10.000 
a 39.999 
abitanti 

Da 40.000 
a 199.999 
abitanti 

200.000 
abitanti  
e oltre 

Totale 

      
      
Sì 7,3 8,3 17,3 16,3 11,9 
No 92,7 91,7 82,7 83,7 88,1 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

Tab. 43 - L’utilizzo dello sportello prenotazioni in farmacia, per area geografica (val. %) 
 
      
Lei ha mai usufruito del servizio di 
sportello per le prenotazioni di 
analisi e visite collegato alla ASL 
(sportello CUP) in farmacia?, 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole Totale 

      
      
Sì 6,5 36,5 8,0 3,6 11,9 
No 93,5 63,5 92,0 96,4 88,1 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
      

Ma ben l’82,5% degli intervistati ritiene utile questo servizio, con un
leggero picco di favorevoli proprio tra gli anziani del Nord-Est (89,4%) e
tra i residenti dei comuni più grandi (85% circa)  che evidentemente ne
hanno più diretta conoscenza ed esperienza ed esprimono quindi un giu-
dizio di apprezzamento più motivato (tab. 45).

minimo dell’Italia meridionale (3,6%) e il massimo del Nord-Est
(36,5%) e con il doppio di utilizzatori residenti nei grandi comuni rispet-
to a chi risiede nei più piccoli, senza differenziazioni significative di età
e condizione di salute (tabb. 43-44).

60
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Tab. 45 - L’utilità di uno sportello prenotazioni in farmacia, per area geografica (val. %) 
 
      
Lei trova utile il servizio di sportello 
per le prenotazioni di analisi e visite 
collegato alla ASL (sportello CUP)  
in farmacia? 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole Totale 

      
      
Sì 81,7 89,4 77,3 82,2 82,5 
No 18,3 10,6 22,7 17,8 17,5 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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3.5. Le caratteristiche del servizio offerto
Ma come si sostanzia il rapporto tra anziano e farmacia, con quali

modalità ha luogo l’interazione professionale con il farmacista?
Il 43% degli intervistati riferisce che solitamente il farmacista si limi-

ta a fornire il farmaco senza fare domande o dare indicazioni specifiche,
mentre la restante parte del campione, di poco inferiore al 60%, segnala
che il farmacista svolge una funzione di consulenza sulle caratteristiche
e sull’uso del farmaco al momento della somministrazione. 

Tuttavia la quota maggioritaria (40,2%) indica che tale funzione viene
esercitata solo su richiesta del cliente, mentre nel 12,5% dei casi il far-
macista si informa sul disturbo per cui si sta acquistando il farmaco e
fornisce i consigli ad esso relativi. Una quota minoritaria (4,3%) fa rife-
rimento all’abitudine del proprio farmacista abituale di richiedere infor-
mazioni all’acquirente per verificare la possibilità di allergie o eventuali
problemi di compatibilità con altri farmaci abitualmente utilizzati (fig. 1)

In prevalenza si fa dunque riferimento ad un farmacista che non forni-
sce consigli  o che lo fa solo su richiesta e questo può essere legato anche
al fatto che tali comportamenti sono adottati dal farmacista abituale con
cui quasi la metà degli intervistati ha segnalato di avere una frequenta-
zione almeno settimanale e talvolta anche più intensa, con ogni probabi-
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Fig. 1 - L’interazione professionale con il farmacista (val.%) 
 

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

Quando acquista un farmaco in farmacia,
 che cosa fa  il farmacista più di frequente ?

40,2%

12,5%

43,0%

4,3% Le vende il farmaco senza farle domande

Le dà consigli sulle caratteristiche e l'uso
del farmaco, ma solo se glieli chiede

Si informa del disturbo per cui acquista il
farmaco e le dà dei consigli a esso relativi

Si informa su eventuali altri farmaci che
lei assume per verificare problemi di
compatibilità con il farmaco che le sta
vendendo o si informa di eventuali
allergie
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lità per l’acquisto di farmaci legati al controllo di malattie croniche. Ben
il 66% degli  intervistati assume infatti farmaci per malattie croniche.

Tuttavia dai dati emerge una differenza nelle modalità dell’interazio-
ne professionale con il farmacista che appare legata alla dimensione abi-
tativa. E’ nelle grandi città infatti che questa interazione tende ad assu-
mere il carattere della relazione più asettica, mentre nei comuni più pic-
coli è più difficile che ci si fermi solo all’acquisto del farmaco senza uno
scambio informativo (tab. 46). 

L’antica consuetudine del farmacista del piccolo comune come riferi-
mento riconosciuto per la salute sembra essere ancora accentuata rispetto
a quanto non accada nelle grandi città.

La quota maggioritaria (66,6%) del campione indica, inoltre, che non
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Tab. 46 - L’interazione professionale con il farmacista, per ampiezza demografica (val. %) 

      
Quando acquista un farmaco  
in farmacia che cosa fa il farmacista 
più di frequente? 

Meno di 
10.000 
abitanti 

Da 10.000 
a 39.999 
abitanti 

Da 40.000 
a 199.999 
abitanti 

200.000 
abitanti  
e oltre 

Totale 

      
      
Le vende il farmaco senza farle 
domande 

38,6 
 

42,4 
 

44,0 
 

46,7 
 

43,0 
 

Le dà consigli sulle caratteristiche e 
l’uso del farmaco, ma solo se glieli 
chiede 

 
45,2 

 
40,0 

 
40,9 

 
34,7 

 
40,2 

 
Sì informa del disturbo per cui 
acquista il farmaco e le dà consigli a 
esso relativi 12,4 12,9 11,2 13,9 12,5 
Si informa su eventuali altri farmaci 
che Lei assume per verificare 
problemi di  compatibilità con il 
farmaco che Le sta vendendo o si 
informa di eventuali allergie 

3,8 
 

4,8 
 

3,9 
 

4,7 
 

4,3 
 

      
      
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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è mai capitato che il farmacista gli abbia venduto un farmaco con obbli-
go di prescrizione in assenza della ricetta medica, mentre il 24,1% so-
stiene che è successo ma sulla base dell’impegno a portare subito dopo la
prescrizione medica, mentre quote che oscillano intorno al 15% fanno ri-
ferimento a casi di urgenza o a situazioni in cui si era conosciuti dal far-
macista e si aveva necessità di rifornirsi del farmaco usato abitualmente
(tab. 47).

Si tratta di situazioni citate più frequentemente dagli anziani residenti
al Sud, e dai laureati, nel primo caso forse a motivo della più volte ri-
scontrata maggiore difficoltà di accesso ai servizi sanitari e nel secondo
alla maggiore capacità di negoziazione con il farmacista (tab. 48). 

In ogni caso va segnalato che questo comportamento viene valutato
positivamente dalla maggioranza degli intervistati, il 51,3% richiama an-
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cora il rapporto di conoscenza tra farmacista ed utente abituale che dà
luogo alla reciproca fiducia ed alla certezza che si avrà subito la conse-
gna della ricetta. Il 37,4% dà un giudizio positivo segnalando la necessi-

Tab. 47 - La vendita senza ricetta di farmaci con obbligo di prescrizione,  
per area geografica (val. %) 
 
      
Le é mai capitato che il farmacista le 
abbia venduto un farmaco con obbligo 
di prescrizione senza la ricetta? 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole Totale 

      
      
Sì quando era un caso molto urgente 14,8 13,5 13,0 16,3 14,6 
Sì ma a condizione che dopo gli 
portassi la ricetta del medico 23,2 20,9 22,7 28,0 24,1 
Sì ma solo perché mi conosce e sa che 
prendo abitualmente quel farmaco 13,8 14,7 13,5 17,5 15,1 
No, non mi è mai capitato 68,3 68,3 67,4 63,3 66,6 
      

 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

Tab. 48 - La vendita senza ricetta di farmaci con obbligo di prescrizione,  
per titolo di studio (val. %) 
 
      
Le é mai capitato che il farmacista le 
abbia venduto un farmaco con obbligo 
di prescrizione senza la ricetta? 

Nessun 
titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore  

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
      
Sì quando era un caso molto urgente 12,7 15,2 15,7 19,5 14,6 
Sì ma a condizione che dopo gli 
portassi la ricetta del medico 22,3 24,4 25,6 27,9 24,1 

Sì ma solo perché mi conosce e sa che 
prendo abitualmente quel farmaco 12,3 15,0 17,7 21,4 15,1 

No, non mi è mai capitato 71,2 66,8 61,5 57,2 66,6 
      
 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
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Fig. 2 - Giudizio sulla vendita senza ricetta dei farmaci con obbligo di prescrizione (val.%) 
 

37,4

51,3

31,2

10,6

Positivo: il farmacista deve rispondere ai
casi di urgenza

Positivo: perché lo fa quando conosce il
paziente e sa che poi gli porterà la ricetta

Negativo: perché può mettere a rischio la
salute dei pazienti

Negativo: perché lo fa soltanto per vendere
il farmaco

 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

tà prevista dalla legge che il farmacista risponda ai casi di urgenza som-
ministrando direttamente i farmaci necessari. 

Il 31,2%  dei rispondenti giudica negativamente questo comporta-
mento, ritenendo che possa comportare un rischio per la salute dei pa-
zienti e solo il 10,7% ritiene che questo possa essere legato alla ricerca
da parte del farmacista  del mero vantaggio economico, disposto a igno-
rare l’obbligo di prescrizione pur di vendere il farmaco (fig. 2 – tab. 49). 

Anche su altri aspetti emerge un giudizio nettamente positivo sulle
caratteristiche del servizio offerto con poche notazioni critiche:

• quasi la totalità degli intervistati (93,7%) segnala che non è mai
avvenuto che il farmacista e gli impiegati non siano cortesi;

• una percentuale quasi altrettanto ecumenica (89,7%) indica che
non accade mai che non sia rispettata la riservatezza;

• il 74% dice che i tempi di attesa all’interno della farmacia prima di
essere serviti non sono mai eccessivi;
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• ma il 68,3% segnala come sia capitato qualche volta di dover tor-
nare in farmacia a ritirare un farmaco non immediatamente dispo-
nibile (e ciò è più frequentemente indicato dagli anziani che risie-
dono nei comuni più piccoli e nelle grandi città) mentre solo il
25,2% dice che non è mai uccesso che una richiesta non sia stata
immediatamente espletata (tabb. 50-51);

• poco più di un  quarto del campione sostiene che i cartelli che indi-
cano gli orari ed i turni nei giorni festivi o durante l’estate non so-
no chiari rendendo difficile la ricerca della farmacia di turno (con
maggiore lamentele in questo senso da parte degli anziani che ri-
siedono nei comuni più piccoli);

• gli intervistati sono divisi in merito alla strutturazione dei turni
estivi e domenicali, circa la metà, infatti, li considera insufficienti
e tali da rendere difficile la ricerca di una farmacia vicina di dome-
nica o d’estate (leggermente superiore la percentuale tra i residenti
nel Meridione, tra gli abitanti delle grandi città e tra i laureati)
(tabb. 52-53-54).

 
Tab. 49 - Giudizio sulla vendita senza ricetta dei farmaci con obbligo di prescrizione, per
titolo di studio (val. %) 
 
      
 Nessun 

titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore  

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
      
Positivo, il farmacista deve 
rispondere ai casi di urgenza 36,3 37,4 36,1 46,5 37,4 

Positivo, perché lo fa quando 
conosce il paziente e sa che poi gli 
porterà la ricetta 

50,8 50,2 54,4 47,9 51,3 

Negativo, perché può mettere a 
rischio la salute dei pazienti 32,0 31,4 30,3 29,8 31,2 

Negativo, perché lo fa soltanto per 
vendere il farmaco 12,6 9,5 8,9 8,8 10,6 

      
 
Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte 
 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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Le indicazioni degli intervistati sono nel complesso positive e non
presentano differenziazioni territoriali marcate anche se l’ampiezza del
comune di residenza può determinare alcune variazioni nei giudizi sul
servizio, con una accentuazione delle difficoltà segnalate proprio nelle
farmacie che operano nei contesti metropolitani. Nel complesso tuttavia

Tab. 50 - Le caratteristiche del servizio offerto in farmacia, per area geografica (val. %) 
 
      
Quando va in farmacia Le capita… Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole Totale 

      
      
Di dover tornare a prendere un 
farmaco che non è disponibile 
quando lo richiede 

     

Spesso 5,5 6,6 7,6 6,8 6,5 
Qualche volta 70,4 65,7 69,7 67,1 68,3 
Mai 24,1 27,7 22,7 26,1 25,2 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
 
Che la facciano aspettare troppo 
prima di servirla 

     

Spesso 1,9 2,2 3,0 2,3 2,4 
Qualche volta 22,0 19,5 32,1 22,1 23,6 
Mai 76,1 78,3 64,9 75,6 74,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
 
Che non siano cortesi      

Spesso 0,1 0,4 1,7 1,4 0,9 
Qualche volta 4,1 4,6 7,7 5,5 5,4 
Mai 95,8 95,0 90,6 93,1 93,7 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
 
Che non rispettino la riservatezza, 
facendo restare gli altri clienti a 
distanza dal banco 

     

Spesso 1,6 1,6 1,5 1,0 1,4 
Qualche volta 8,8 6,2 10,9 9,5 8,9 
Mai 89,6 92,2 87,6 89,5 89,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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si può ritenere che sia ribadita la qualità uniforme del servizio offerto
che sta alla base del gradimento complessivo manifestato degli utenti nei
confronti della farmacia. Solo due sono gli aspetti sui quali quote signifi-
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Tab. 51 - Le caratteristiche del servizio offerto in farmacia,  
per ampiezza demografica (val. %) 
  
      

Quando va in farmacia Le capita… 
Meno di 
10.000 
abitanti 

Da 10.000 
a 39.999 
abitanti 

Da 40.000 
a 199.999 
abitanti 

200.000 
abitanti  
e oltre 

Totale 

      
      
Di dover tornare a prendere un 
farmaco che non è disponibile 
quando lo richiede 

     

Spesso 8,6 5,9 5,5 7,8 6,5 
Qualche volta 66,2 70,2 64,5 71,7 68,3 
Mai 25,2 23,9 30,0 20,5 25,2 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
 
Che la facciano aspettare troppo 
prima di servirla 

     

Spesso 2,3 2,0 2,1 3,5 2,4 
Qualche volta 19,7 25,4 21,2 26,9 23,6 
Mai 78,0 72,6 76,7 69,6 74,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
 
Che non siano cortesi      

Spesso 0,8 0,7 1,2 1,1 0,9 
Qualche volta 4,0 5,8 4,8 6,4 5,4 
Mai 95,2 93,5 94,0 92,5 93,7 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
 
Che non rispettino la riservatezza, 
facendo restare gli altri clienti  
a distanza dal banco 

     

Spesso 2,3 0,9 0,9 2,6 1,4 
Qualche volta 10,1 8,5 7,9 10,4 8,9 
Mai 87,6 90,6 91,2 87,0 89,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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Tab. 52 - Le caratteristiche del servizio offerto in farmacia, per area geografica (val. %) 

      
Qual è la Sua opinione su questi temi? Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale 
      
      
I farmaci dovrebbero avere tutti 
ovunque lo stesso prezzo perché non
sempre è possibile andare alla  
ricerca del prezzo più conveniente 

     

D’accordo 89,1 89,2 88,7 93,1 90,3 
Non d’accordo 10,9 10,8 11,3 6,9 9,7 
Non indica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
      
I turni festivi e feriali della farmacie
sono insufficienti, non è facile 
trovare una farmacia vicina  
di domenica o d'estate 

     

D’accordo 46,6 47,4 49,8 53,7 49,6 
Non d’accordo 53,4 52,6 50,2 46,3 50,4 
Non indica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
      
I cartelli che indicano gli orari  
e i turni nei giorni festivi o estivi  
non sono chiari e non è facile 
trovare la farmacia di turno 

     

D’accordo 22,7 28,3 26,7 29,4 26,8 
Non d’accordo 67,1 58,8 59,7 62,0 62,2 
Non indica 10,2 12,9 13,6 8,6 11,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

cative di intervistati sottolineano qualche problematicità: la gestione del
magazzino che può  rendere necessario talvolta (secondo quanto speri-
mentato dal 68,3% dei rispondenti, probabilmente anche in relazione al-
la distribuzione di medicinali acquistati dalle ASL) che si debba ritorna-
re per ritirare un farmaco non immediatamente disponibile e la gestione
dei turni, ritenuta insufficiente dalla metà degli  intervistati sia nei giorni
di festa che durante l’estate.
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Tab. 53 - Le caratteristiche del servizio offerto in farmacia, per ampiezza demografica (val. %) 
 
      

Qual è la Sua opinione su questi temi?
Meno di 
10.000 
abitanti 

Da 10.000 
a 39.999 
abitanti 

Da 40.000 
a 199.999 
abitanti 

200.000 
abitanti  
e oltre 

Totale 

      
      
I farmaci dovrebbero avere tutti 
ovunque lo stesso prezzo perché non 
sempre è possibile andare alla  
ricerca del prezzo più conveniente 

     

D’accordo 89,6 92,3 88,8 88,4 90,3 
Non d’accordo 10,4 7,7 11,2 11,6 9,7 
Non indica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
      
I turni festivi e feriali della farmacie 
sono insufficienti, non è facile 
trovare una farmacia vicina di 
domenica o d'estate 

     

D’accordo 48,7 46,4 49,9 57,8 49,6 
Non d’accordo 51,3 53,6 50,1 42,2 50,4 
Non indica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
      
I cartelli che indicano gli orari e i 
turni nei giorni festivi o estivi non 
sono chiari e non è facile trovare la 
farmacia di turno 

     

D’accordo 29,3 29,4 25,2 20,5 26,8 
Non d’accordo 70,2 68,9 61,2 40,8 62,2 
Non indica 0,5 1,7 13,6 38,7 11,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

Il 90,3% degli anziani ritiene, poi, che i farmaci dovrebbero avere tut-
ti ovunque lo stesso prezzo perché non sempre è possibile andare alla ri-
cerca del prezzo più conveniente. 

Si tratta di un’affermazione che ribadisce indirettamente almeno due
elementi. Di nuovo l’apprezzamento per la qualità uniforme del servizio
che viene percepita come garanzia di sicurezza e affidabilità e dall’altra
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Tab. 54 - Le caratteristiche del servizio offerto in farmacia, per titolo di studio (val. %) 
 
      

Qual è la Sua opinione su questi 
temi? 

Nessun 
titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore 

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
      
I farmaci dovrebbero avere  
tutti ovunque lo stesso prezzo 
perché non sempre è possibile 
andare alla ricerca del prezzo 
più conveniente 

     

D’accordo 90,7 90,8 90,3 86,5 90,3 
Non d’accordo 9,3 9,2 9,7 13,5 9,7 
Non indica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
      
I turni festivi e feriali della 
farmacie sono insufficienti, non 
è facile trovare una farmacia 
vicina di domenica o d'estate 

     

D’accordo 48,6 47,9 50,8 56,3 49,6 
Non d’accordo 51,4 52,1 49,2 43,7 50,4 
Non indica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      
      
I cartelli che indicano gli orari e 
i turni nei giorni festivi o estivi 
non sono chiari e non è facile 
trovare la farmacia di turno 

     

D’accordo 28,3 26,2 25,4 24,7 26,8 
Non d’accordo 63,6 63,1 60,7 58,1 62,3 
Non indica 8,1 10,7 13,9 17,2 11,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

il carattere assolutamente peculiare del bene farmaco che non si vuole
sia sottoposto alle leggi della concorrenza.

Certo su questo pesa anche la minore capacità dell’anziano di muo-
versi sul territorio e di selezionare tra le diverse offerte eventualmente
disponibili per cercare la farmacia che pratica il prezzo più conveniente.
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Tab. 55 - Il ruolo della farmacia, per titolo di studio (val. %) 
  
      

Secondo Lei… 
Nessun 

titolo/licenza 
elementare 

Diploma di 
scuola media 

inferiore 

Diploma di 
scuola media 

superiore 
Laurea Totale 

      
      
La farmacia è un presidio pubblico  
di assistenza sanitaria sul territorio 86,3 82,8 83,3 80,0 84,2 
La farmacia è un negozio come  
gli altri 13,7 17,2 16,7 20,0 15,8 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

Non è un caso che siano proprio i laureati a affermare in percentuale leg-
germente inferiore (ma si tratta comunque dell’86,5%) il valore dell’uni-
cità del prezzo del farmaco insieme a  coloro che hanno un migliore sta-
to di salute (84%).

L’unicità del prezzo nell’opinione degli intervistati è un’ulteriore
componente della qualità e soprattutto della specificità del servizio rap-
presentato dalla farmacia.

Non è un caso che di nuovo una percentuale molto elevata di rispon-
denti (84,2%) concordi con la definizione della farmacia come presidio
pubblico di assistenza sanitaria sul territorio a fronte del 15,8% che la ri-
tiene un negozio come gli altri (tab. 55). La quota di laureati che concor-
dano con l’assimilazione della farmacia a un negozio sale leggermente
(20%) così come accade tra gli anziani che risiedono nelle grandi città
(17,7%), mentre è più marcata al Sud la percentuale di anziani che riba-
disce il carattere di servizio sanitario pubblico della farmacia (86,4%),
confermando quanto emerso anche da altre opinioni che in vario modo
hanno evidenziato un ruolo essenziale  della farmacia come presidio del-
la salute per i residenti nel Meridione forse ancora più marcato rispetto a
quanto riscontrato in altre zone del Paese (tab. 56).

E l’ultimo aspetto della customer satisfaction riguarda l’opinione sul-
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Tab. 56 - Il ruolo della farmacia, per area geografica (val. %) 
  
      
Secondo Lei… Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole Totale 
      
      
La farmacia è un presidio pubblico  
di assistenza sanitaria sul territorio 83,6 83,1 82,6 86,4 84,2 
La farmacia è un negozio come  
gli altri 16,4 16,9 17,4 13,6 15,8 
      
      
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
      

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

la diffusione sul territorio delle farmacie in confronto con altri servizi sia
pubblici che commerciali. Anche su questo aspetto è estremamente am-
pia la percentuale di intervistati che giudica sufficiente la presenza di far-
macie nel luogo in cui vive. L’89,5% di media supera il 90% al Nord e lo
sfiora al Centro, mostrando valori che accomunano il giudizio sulla buo-
na distribuzione delle farmacie a quello su altri servizi pubblici, come le
stazioni dei Carabinieri e i posti di Polizia,  le Poste, le Banche (per que-
ste ultime la quota di anziani che le giudica sufficientemente presenti sul
proprio territorio si innalza ulteriormente). Sono sufficientemente pre-
senti secondo l’88,7% degli anziani anche i servizi commerciali di  me-
dia e grande distribuzione come i supermercati e i centri commerciali (un
po’ meno per gli abitanti al Sud), mentre una valutazione positiva della
presenza di ambulatori della ASL e di Centri anziani viene fornita da una
quota inferiore che si attesta intorno al 70% (tabb. 57-58).

Naturalmente l’ampiezza del comune di residenza ha un peso consi-
derevole nel determinare le variazioni di giudizio sulla presenza di servi-
zi nella propria area di residenza. La minore dotazione dei comuni più
piccoli appare largamente confermata dalle valutazioni degli anziani, ma
le segnalazioni più problematiche riguardano in misura più marcate altri
presidi sanitari (ASL e ospedali), mentre sottolineano una più efficace
distribuzione sul territorio proprio delle farmacie.
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3.6. L’innovazione nella farmacia del futuro
Nel delineare le caratteristiche della farmacia del futuro gli anziani

sottolineano ampiamente la necessità di ampliare in modo significativo
la gamma dei servizi offerti. Tutte le indicazioni propongono un’esten-
sione delle attività in varie direzioni, tutte in qualche modo accomunate
dall’affermazione del ruolo della farmacia come struttura integrata del
servizio sanitario pubblico. 

Sono individuabili almeno tre priorità, segnalate da percentuali di an-
ziani favorevoli che oscillano o superano di poco il 40% (fig. 3). Sotto il
profilo medico alla farmacia è richiesto (41% dei rispondenti d’accordo

Tab. 57 - Il giudizio sulla dotazione di servizi sul territorio, per area geografica (val. %) 
  
      
Percentuale di anziani che ritengono 
sufficiente la presenza dei seguenti 
servizi 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole Totale 

      

Farmacie 92,4 91,2 89,7 85,8 89,5 

Servizi commerciali di media e 
grande distribuzione (supermercati, 
centri commerciali) 91,1 89,6 88,9 85,9 88,7 

Poste 86,9 90,2 86,6 82,0 86,0 

Stazione dei Carabinieri / Polizia 89,8 86,3 87,6 86,6 87,6 

Centro anziani 76,3 77,1 76,0 57,5 70,5 

Banche 95,0 94,6 95,0 92,8 94,2 

Ambulatori della Asl 80,9 85,1 78,4 73,2 78,8 

Ospedali 83,9 77,5 74,8 59,9 73,2 

Parrocchie 96,5 95,6 95,6 93,7 95,3 

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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Tab. 58 - Il giudizio sulla dotazione di servizi sul territorio, per ampiezza demografica (val. %) 
  
      
Percentuale di anziani che ritengono 
sufficiente la presenza dei seguenti 
servizi 

Meno di 
10.000 
abitanti 

Da 10.000 
a 39.999 
abitanti 

Da 40.000 
a 199.999 
abitanti 

200.000 
abitanti 
e oltre 

Totale 

      

Farmacie 75,5 92,3 92,8 90,8 89,5 

Servizi commerciali di media e grande 
distribuzione (supermercati, centri 
commerciali) 

75,0 91,4 92,5 89,2 88,7 

Poste 83,6 86,0 89,1 83,3 86,0 

Stazione dei Carabinieri / Polizia 84,3 92,6 86,4 80,9 87,6 

Centro anziani 58,6 74,1 74,3 67,2 70,5 

Banche 88,1 96,2 95,1 93,9 94,2 

Ambulatori della Asl 66,2 83,0 81,6 76,2 78,8 

Ospedali 46,5 76,3 80,9 78,8 73,2 

Parrocchie 93,2 95,1 96,6 95,5 95,3 

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

con l’attivazione di questo servizio) di diventare un presidio di primo
soccorso per rispondere in modo diffuso alle necessità legate al tratta-
mento di piccole ferite, scottature lievi, medicazioni periodiche, ecc. Si
tratta di una richiesta leggermente più indicata dagli abitanti del Sud, del
Centro e delle città di minori dimensioni.

L’opzione favorevole ad un ampliamento della funzione della farmacia
come presidio diffuso di assistenza sul territorio si conferma con di nuovo
il 40% circa di rispondenti favorevoli alla strutturazione in farmacia di un
servizio che aiuti a trovare personale fidato per svolgere attività infermieri-
stiche (iniezioni, attività infermieristica domiciliare, notturna in ospedale,
ecc.). Si tratta di attività che spesso, proprio grazie al suo radicamento ter-
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Fig. 3 - La farmacia che vorrei: il ranking dei servizi da realizzare o potenziare (val.%)(*) 
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Un servizio di Guardia medica dei farmaci (Guardia
Farmaci), con un numero verde attraverso il quale sia

possibile avere  a domicilio un farmaco urgente o

Un servizio per il controllo di routine di alcune malattie
croniche (per esempio, il diabete)

Un servizio per il disbrigo pratiche che fornisca aiuto
nella gestione delle esenzioni e delle diverse pratiche

amministrative relative all'accesso ai farmaci ed ai servizi

Informazioni sui servizi socio - sanitari

  
(*) % di anziani favorevoli all’attivazione/potenziamento dei servizi elencati 
 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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ritoriale, molte farmacie realizzano già informalmente ma di cui gli anzia-
ni sentono la necessità (come è emerso chiaramente anche nel corso dei fo-
cus group) spingendosi a richiederlo come un servizio strutturato.

Altra priorità è lo sviluppo di un’attività di consegna a domicilio di
tutti i farmaci che sempre il 40% circa dei rispondenti vorrebbe fosse ef-
fettuata come un servizio disponibile per default, esteso anche a quelli di
automedicazione e con la possibilità che preveda un contributo da parte
dell’utente. La ridotta mobilità è certamente uno dei problemi che gli an-
ziani sentono di più e questo spiega anche l’accento su un altro tipo di
servizio che tiene conto di questa eventuale difficoltà e di altre più gravi
legate alla possibile perdita dell’autosufficienza.

Infatti ha raccolto il 27% delle preferenze la partecipazione del farma-
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cista ai servizi di Assistenza domiciliare integrata, per aiutare nella som-
ministrazione dei farmaci gli anziani, i familiari e le badanti, spesso la-
sciate sole a svolgere delicati compiti di assistenza ad anziani e disabili
pur in presenza di difficoltà linguistiche. 

Un anziano su quattro è favorevole alla creazione in farmacia di una
sorta di Guardia medica dei farmaci, un servizio di distribuzione di far-
maci urgenti a domicilio attivabile mediante un numero verde.

Circa uno su cinque propende per l’attivazione in farmacia di un ser-
vizio strutturato per il controllo di routine di alcune malattie croniche,
come il diabete, l’ipertensione ecc.

Infine, il 15,6% dei rispondenti si dichiara favorevole all’attivazione
di una tipologia completamente innovativa di servizio, ipotizzato in sede
di discussione nei focus group, che preveda il disbrigo pratiche per tutte
le questioni che riguardano i farmaci e l’accesso ai servizi legate per
esempio alle esenzioni (e si tratta di una richiesta maggiormente diffusa
tra gli anziani che risiedono nelle grandi città). 

Accanto all’allargamento della gamma di attività che dovrebbero ri-
definire il modello di farmacia del futuro, gli intervistati si sono pronun-
ciati anche su eventuali modifiche delle modalità di funzionamento del
modello attuale: è netta l’indicazione, che raccoglie il 44,7% dei favore-
voli, che riguarda un aspetto prettamente logistico, ma che fa riferimento
ad un ulteriore allargamento della fruibilità dei servizi della farmacia
mediante l’ampliamento dell’orario di apertura ed una maggiore disponi-
bilità nei giorni di festa e durante le vacanze (fig. 4). 

Si tratta incidere ulteriormente su uno degli aspetti su cui si fonda il
vantaggio competitivo della farmacia rispetto ad altri servizi sanitari e
che ha a che fare sia con la sua capillare diffusione territoriale che con la
sua immediata accessibilità. Non è un caso che siano proprio i residenti
al Sud e gli anziani che vivono in comuni con popolazione inferiore ai
10.000 abitanti ad insistere in misura maggiore sull’opportunità di un ta-
le allargamento

Tuttavia, una quota equivalente di rispondenti non indica nessuna del-
le possibili innovazioni proposte, relative soprattutto alle modalità di pa-
gamento, su cui si sono concentrate quote residuali di rispondenti (più
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Fig. 4 - Opinioni circa il potenziale miglioramento del servizio (val.%) 

Le piacerebbe che la farmacia che lei frequenta garantisse… 

44,7%

6,7%3,7%

4,9%

L'allargamento dell'orario di
apertura ed una maggiore
disponibilità nei giorni di
festa e durante le vacanze
La possibilità di pagare i
farmaci e prodotti a fine mese

La possibilità di usare la
social card in farmacia

Nessuno di questi

 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 
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ampiamente presenti nelle città più grandi dove si delinea talvolta una
condizione anziana per molti aspetti più problematica), rivelando di nuo-
vo implicitamente una soddisfazione complessiva per l’attuale struttura-
zione del servizio offerto dalla farmacia.
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4.1. Presenza delle farmacie sul territorio
In Italia operano 17.617 farmacie. Di queste 16.168 sono private, di

proprietà di singoli farmacisti ovvero di società di farmacisti, mentre
1.449 sono pubbliche, cioè di proprietà dei comuni.

La legge (articolo 1 della legge n. 362/1991) prevede la presenza di una
farmacia ogni 4.000 abitanti nei comuni con più di 12.500 abitanti e di una
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con meno di 12.500 abitanti.

In realtà, mediamente una farmacia serve 3.335 abitanti, perfettamen-
te in linea con la media europea. 

Ciò è dovuto alle forme di flessibilità previste dalla normativa vigente
e, in particolare, al fatto che le Regioni hanno fatto ampiamente ricorso
alla possibilità di aprire farmacie anche in deroga al criterio demografico
(basato sul numero degli abitanti), in relazione alla conformazione del
territorio e ad eventuali difficoltà per i cittadini di un piccolo centro di
raggiungere la farmacia in un altro nucleo abitante troppo distante.

Il numero delle farmacie aumenta ogni anno: negli ultimi dieci anni è
aumentato del 7% rispetto a un incremento della popolazione pari al 2%.

Un fattore determinante per l’efficienza delle farmacie è la presenza
in tutti i presidi di personale estremamente qualificato dal punto di vista
professionale, ma anche molto attento alle esigenze sanitarie e umane dei
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cittadini. Sono molte le persone, soprattutto anziane, che ogni giorno en-
trano in farmacia anche solo per avere un consiglio, essere rassicurate,
raccontare i loro problemi di salute, senza dover fare la fila.

Nelle farmacie italiane lavorano circa 55.000 farmacisti, tra
titolari/direttori, soci di società di farmacisti e collaboratori-dipendenti.
Questi ultimi sono circa 35.000. A questo personale laureato vanno ag-
giunti altri 30.000 operatori non laureati, magazzinieri, commessi, ecc.

Parallelamente alla rete capillare delle farmacie convenzionate SSN si
è creato un sistema di distribuzione basato su un numero non ben defini-
to (probabilmente circa 800) di punti di accesso al farmaco SSN, creati a
seguito del ricorso dal parte di Regioni e ASL alla distribuzione diretta di
medicinali, consegnati ai cittadini dai presidi sanitari pubblici. Questi
punti di distribuzione, accessibili in giorni e orari limitati e non sempre
adeguatamente attrezzati, incrinano il principio della pianta organica in
quanto riducono di fatto il bacino di utenza delle farmacie.

4.2. Rapporto con il SSN

La presenza capillare delle farmacie sul territorio e la qualificazione
del personale si abbinano al fatto che, in base alla legge n. 833/1978
(istitutiva del SSN), tutte le farmacie sono obbligatoriamente convenzio-
nate con il SSN, svolgono, quindi, un’attività sanitaria in regime di con-
cessione da parte dello Stato.

Questi dati di fatto, capillarità della rete delle farmacie, professionali-
tà degli operatori e convenzionamento obbligatorio con il SSN, fanno sì
che le farmacie costituiscano un punto di riferimento importante per i
cittadini sul territorio, quali strutture di primo accesso al SSN.

Le potenzialità delle farmacie in questa direzione non sono ancora
completamente sfruttate. Infatti, molti servizi aggiuntivi, di grande utilità
sociale per la collettività, vengono ancora svolti a macchia di leopardo
sul territorio. Se ci fosse, invece, un coordinamento nazionale, si potreb-
bero dare risposte importanti alla popolazione in termini di tutela della
salute e di miglioramento della qualità della vita.
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4.3. Il ruolo delle farmacie
nella distribuzione di medicinali acquistati dalle ASL

Le farmacie sono pronte a collaborare con le Istituzioni nazionali e re-
gionali per assicurare una distribuzione capillare, controllata, trasparente
e conveniente dei farmaci acquistati dalle ASL, contribuendo in questo
modo a monitorare e a tenere sotto controllo anche la spesa per questi
farmaci, come avviene già oggi per gli altri medicinali. Non solo, ma la
distribuzione tramite le farmacie di medicinali acquistati dalle ASL, che
oggi vengono in molti casi distribuiti direttamente agli assistiti dalle
strutture sanitarie pubbliche, eviterebbe ai cittadini di doversi sobbarcare
i disagi e i costi legati alla necessità di recarsi presso l’ospedale o la ASL
per ottenere i medicinali di cui hanno bisogno e che potrebbero essere ri-
tirati comodamente nella farmacia sotto casa. 

Peraltro, il fatto che farmaci a carico del SSN vengono consegnati ai
cittadini con modalità e tempi estremamente diversificati sul territorio
mette in dubbio il concetto stesso di Livelli essenziali di assistenza.

Queste disfunzioni potrebbero essere superate con un’intesa a livello
nazionale tra le farmacie e le Regioni, nell’ambito della nuova convenzio-
ne farmaceutica nazionale, che consenta di individuare un elenco omoge-
neo di medicinali che possono essere acquistati dalle ASL e distribuiti
dalle farmacie a condizioni economicamente vantaggiose per il sistema e
di stabilire le modalità di fornitura da parte delle farmacie di tutti i dati sui
farmaci erogati con questa modalità, in linea con quanto avviene per i me-
dicinali erogati nel normale regime di convenzione con il SSN.

4.4. Servizi in farmacia
Nella stessa ottica, sarebbe importante individuare, sempre nell’ambito

della convenzione farmaceutica nazionale, criteri quanto più possibile uni-
formi per l’erogazione su tutto il territorio di nuovi servizi da parte delle
farmacie che possano contribuire a migliorare il livello di tutela della salute
della popolazione e agevolare l’accesso alle prestazioni sanitarie pubbliche.
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Un segnale in questa direzione è costituito dalla  Legge n. 69/2009
che, all’articolo 11, affida al Governo il compito di definire le modalità
per l’erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle farmacie. Il Governo
ha dato seguito a questa disposizione, emanando il Decreto legislativo n.
153/2009, che demanda proprio alla convenzione farmaceutica la defini-
zione delle modalità operative per l’attivazione di nuovi servizi.

Gli ambiti di intervento previsti sono: la partecipazione delle farmacie
all’assistenza domiciliare integrata, la possibilità di prenotare visite spe-
cialistiche ed esami diagnostici presso ASL e ospedali direttamente in
farmacia, con pagamento del ticket e ritiro del referto, l’effettuazione di
screening di prevenzione delle principali patologie a forte impatto socia-
le tramite analisi di prima istanza in farmacia, lo svolgimento di campa-
gne di educazione e prevenzione sanitaria.

Le farmacie potrebbero svolgere un ruolo particolarmente importante
nei confronti di quei pazienti fragili, anziani e malati, che non possono
uscire di casa e sono soli o magari sono assistiti da badanti straniere che
non conoscono bene la nostra lingua e hanno, quindi, difficoltà, ad esem-
pio, a leggere e capire un foglietto illustrativo di un medicinale.

I farmacisti potrebbero farsi carico, in collaborazione con i medici di
medicina generale e con gli altri operatori addetti, dei pazienti che hanno
bisogno di un’assistenza a domicilio e risiedono nel territorio di perti-
nenza della farmacia. I malati potrebbero così ricevere dal proprio far-
macista non solo i farmaci di cui hanno bisogno, ma anche tutte le infor-
mazioni e i consigli su come utilizzarli al meglio (loro o chi li assiste).
Inoltre, i farmacisti potrebbero fornire sia ai pazienti stessi che alle ba-
danti tutta una serie di consigli e indicazioni di carattere sanitario, sul-
l’alimentazione, sull’uso di prodotti non farmaceutici, sui comportamen-
ti da adottare.

I farmacisti, sempre in accordo con i medici, potrebbero anche monito-
rare l’andamento delle terapie cui sono sottoposti tali pazienti, al fine di
verificarne la compliance, cioè il rispetto delle dosi prescritte dal medico
(confrontando le dosi prescritte con il numero di confezioni consegnate
e/o utilizzate), e gli effetti delle cure. In questo modo, il medico dispor-
rebbe di elementi importanti per valutare la correttezza e l’appropriatezza
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della terapia, mente il sistema sanitario pubblico, da un più efficace rap-
porto costo/beneficio, trarrebbe un evidente vantaggio economico.

Sempre per garantire la compliance, le farmacie, grazie ai loro stru-
menti informatici, potrebbero “ricordare” ai pazienti o a chi li assiste (ad
esempio con sms programmati), orario e dose di assunzione dei diversi
medicinali.

Il contatto periodico del farmacista consentirebbe di monitorare con
costanza lo stato di salute del paziente, posto che i servizi di assistenza
domiciliare non sempre riescono a seguire i malati con la necessaria re-
golarità.

Il farmacista dovrebbe operare in pieno accordo e sinergia con il me-
dico di medicina generale, al quale dovrebbe fornire tutte le informazio-
ni utili per valutare lo stato del paziente ed apportare eventuali correttivi
alla terapia. Un intervento di questo tipo consentirebbe, oltre che di mi-
gliorare l’assistenza, anche di far risparmiare il Servizio Sanitario Regio-
nale. Infatti, la remunerazione del farmacista per tale tipo di servizio, che
favorirebbe comunque la deospedalizzazione, sarebbe sicuramente infe-
riore ai costi che oggi vengono sostenuti dai servizi preposti per garanti-
re un’assistenza a domicilio spesso carente. Parallelamente, questa atti-
vità rafforzerebbe il radicamento territoriale della farmacia che divente-
rebbe sempre più un punto di riferimento per la popolazione che risiede
nella sede farmaceutica di pertinenza.

Un servizio di questo tipo dovrebbero essere regolamentato dalla con-
venzione farmaceutica nazionale, di cui è necessario avviare in tempi ra-
pidi le trattative di rinnovo, al fine di adeguare la funzione della farmacia
alle nuove esigenze della collettività.

4.5. La lezione dei cittadini
I dati dell’indagine sul rapporto tra anziani e farmacia dimostrano che

questa è la strada da percorrere. La richiesta di nuovi servizi va proprio
in direzione di una farmacia come primo presidio sanitario territoriale, in
grado di dare risposte di prima istanza a un cittadino che, soprattutto se
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Tav. 1 - Il ranking dei servizi da realizzare o potenziare (val. %) 
 

1 La realizzazione di un servizio che aiuti a trovare personale fidato per chi ha 
bisogno di iniezioni, di un infermiere a domicilio, etc. 

41,2 

2 Un pronto soccorso per piccole ferite e scottature, per medicazioni, etc. 41,0 

3 La consegna a domicilio di tutti i farmaci (anche per quanto concerne quelli di 
automedicazione eventualmente anche a pagamento) 

41,0 

4 La partecipazione del farmacista all'assistenza domiciliare integrata per aiutare 
anziani, familiari e badanti nella somministrazione dei farmaci 

27,0 

5 Un servizio di Guardia medica dei farmaci (Guardia Farmaci), con un numero verde 
attraverso il quale sia possibile avere a domicilio un farmaco urgente o necessario 

25,4 

6 Un servizio per il controllo di routine di alcune malattie croniche (per esempio, il 
diabete) 

19,5 

7 Un servizio per il disbrigo pratiche che fornisca aiuto nella gestione delle esenzioni 
e delle diverse pratiche amministrative relative all'accesso ai farmaci e ai servizi 
sanitari 

15,6 

8 Informazioni sui servizi socio-sanitari 8,7 
 
Fonte: indagine Federfarma-Assofarm, 2009 

 

Di qui la richiesta alla farmacia di fornire indicazioni e informazioni
per trovare personale infermieristico a domicilio, di erogare prestazioni
di primo soccorso per piccole ferite, scottature, ecc., di portare medicina-
li a domicilio e, più in generale, di partecipare al servizio di assistenza
domiciliare, di garantire un servizio per il controllo di routine di alcune
malattie croniche.

L’altra richiesta che emerge in modo evidente dall’indagine è quella
di  un ampliamento degli orari di apertura e di una maggiore disponibili-
tà nei giorni di festa e vacanza. Su questo versante, va ricordato che la
normativa sugli orari di apertura è di competenza regionale e che, negli
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anziano, si muove con difficoltà all’interno dell’offerta di prestazioni so-
cio-sanitarie del SSN (tav. 1).
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ultimi anni, si sta assistendo, grazie alle relative leggi regionali, a un pro-
gressivo ampliamento degli orari e a una maggiore flessibilità di apertu-
ra.

Quello su cui le farmacie possono e devono impegnarsi di più è sicu-
ramente una migliore comunicazione riguardo alle farmacie aperte.
Spesso, infatti, i cartelli non sono di immediata comprensione, soprattut-
to per le persone anziane. Proprio per andare incontro a questa esigenza,
a livello territoriale sono stati attivati numeri telefonici o altri tipi di ser-
vizi informativi (dépliant, internet, ecc.), per consentire ai cittadini di
trovare con facilità la farmacia aperta.
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