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Negli ultimi mesi ab-
biamo assistito ad 
un intensa attività 

legislativa volta ad attivare 
nuovi servizi sanitari nel-
le farmacie, in linea con le 
strategie di “avvicinamento” 
ai bisogni dei cittadini che 
ormai tutti i paesi avanzati 
portano avanti da tempo.
“Si tratta di un importante ri-
conoscimento del ruolo che le Farmacie, 
e in particolare quelle comunali, giocano 
già da anni nel sistema sanitario nazio-
nale. Molti dei servizi contenuti nei diver-
si provvedimenti succedutisi tra la fi ne 
di maggio ed oggi sono già svolti dalla 
maggior parte delle farmacie pubbliche 
associate ad Assofarm, secondo uno 
spirito di servizio alla propria cittadinan-
za e senso di responsabilità che vanno 
ben oltre i ritorni economici che da tali 
attività possono derivare”, dice il presi-
dente di Assofarm Venanzio Gizzi.

Farmacie Comunali

pressione arteriosa, e peso corporeo, 
ma sono già disponibili anche altri ser-
vizi quali la misurazione dell’udito, la gli-
cemia e le allergie. Il 66% ha già attivo 
un “angolo della salute”. L’83% delle far-
macie ha attivato programmi di fi delizza-
zione del cittadino. Il 56% delle aziende 
farmaceutiche comunali italiane svolge 
attività sociali in ambiti non strettamen-
te sanitari, confermando così la nostra 
identità di soggetti solidali a tutto campo 
sul territorio in cui operiamo.
Deve invece essere rafforzata l’attività 
di consegna a domicilio dei farmaci, oggi 
fornita dal 47% delle nostre associate. 
Come del resto solo il 30% svolge attivi-
tà domiciliare integrata.
“Pur con la presenza di aree critiche, 
dunque, è stata delineata una situazio-

Durante l’estate Assofarm 
ha promosso un’indagine al 
fi ne di conoscere quali ser-
vizi sanitari vengono erogati 
e offerti dalle proprie asso-
ciate, al fi ne di poter meglio 

comprendere lo stato dell’arte e attivare 
politiche di sviluppo comune all’interno 
della Federazione.
Ecco i risultati. L’85% delle farmacie 
comunali collabora attivamente a pro-
grammi di educazione sanitaria naziona-
li e locali, il 74% realizza campagne di 
prevenzione delle principali patologie ad 
altro impatto sociale, nel 65% di esse è 
possibile prenotare esami specialistici, 
il 92% realizza campagne sul corretto 
uso dei farmaci, una forte maggioranza 
di esse offre servizi di autoanalisi sulla 
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nomie di sistema per il Servizio Sanitario 
Nazionale. Si tratterà di un lavoro tut-
t’altro che facile, anche per il fatto che 
i risultati di alcune attività svolte dalle 
farmacie comunali sono di diffi cile misu-
razione nel confronto costi-benefi ci.
“Pensiamo per esempio ad una campa-
gna di sensibilizzazione pubblica come 
quella organizzata di recedente a propo-
sito dell’attività fi sica in età adulta, che 
ha raggiunto milioni di concittadini. Nes-
suno ovviamente può però quantifi care i 
benefi ci alla salute dell’utenza e i rispar-
mi prodotti per le casse del Sistema Sa-
nitario Nazionale”, riprende Gizzi.
“È pertanto necessario – conclude Schi-
to - un forte accordo politico di fondo, 
che non consideri la farmacia solo come 
un sistema effi ciente di vicinanza sanita-
ria al cittadino, ma anche come un valore 
aggiunto qualitativo che non può essere 
ridotto solo ad un calcolo numerico”.
■ ROMA 
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ne decisamente positiva, che pone la 
farmacia pubblica in una posizione di 
grande competitività su questo fronte 
di impegno socio-sanitario – continua il 
vice-presidente Francesco Schito - Ciò è 
essenzialmente dovuto al fatto che per 
noi, non si tratta di un ambito “nuovo”: 
sono ormai anni che dichiariamo pubbli-
camente che il nostro settore può offrire 
tutto ciò, e lo abbiamo dimostrato con i 
fatti. Lo abbiamo assunto come dovere 
di mission sociale, indipendentemente 
dai maggiori costi che questo ha com-
portato fi no ad oggi” La legge che san-
cisce la possibilità di erogare i servizi in 
farmacia va, tuttavia, oltre la situazione 
esistente.
“Per questo – argomenta Schito -abbia-
mo sviluppato una rifl essione mettendo 
a confronto il modello dei “servizi” ero-
gabili dalle farmacie del Regno Unito 
e quelli previsti dalla Legge 69/2009 
di recente approvata nel nostro Paese, 
raffronto che mette in luce, a nostro 
avviso, l’importanza di poter disporre 
di una “norma” aperta a futuri sviluppi 
dei servizi erogabili dalle farmacie. La 
rapidità con cui si modifi cano i bisogni 
di assistenza sanitaria della popolazio-
ne dovrebbe trovare risposte altrettanto 
rapide anche attraverso una nuova defi -
nizione dei ruoli delle diverse fi gure pro-
fessionali attive nel campo sanitario tra 
cui il farmacista e la farmacia. In questo 
senso il modello inglese ci è sembrato 
molto interessante e potenzialmente 
utile anche per le farmacie italiane, na-
turalmente ripensandolo alla luce delle 
nostre peculiari caratteristiche”.
“Riguardo poi al miglioramento qualita-
tivo che le farmacie possono apportare 

nella dispensazione di que-
sti servizi-continua Schito 
- un esempio di grande 
interesse arriva da Ashe-
ville, cittadina statuniten-
se dove per cinque anni 
farmacisti pubblici e medi-
ci hanno lavorato a stretto 
contatto nell’assistenza do-
miciliare a pazienti diabetici. 
I risultati sono stati ampiamente 
positivi: miglioramento del qua-
dro clinico del paziente, diminu-
zione generale dei costi medi 
sostenuti dagli enti paganti 
(negli Usa le assicurazioni sa-
nitarie private, da noi divente-
rebbero i servizi sanitari pubblici), e non 
ultimo un migliore rapporto percepito dal 
paziente con il farmacista. Il sistema 
proposto, infatti, permette al malato di 
controllare meglio il suo stile di vita, con 
vantaggi generali sulla salute dello stes-
so. Inoltre il controllo dei livelli dei costi 
dei farmaci e di altre forniture sanitarie 
ha rappresentato un incentivo decisivo 
per l’adesione dei pazienti al progetto. 
Il cerchio insomma si è chiuso con il rag-
giungimento di risultati positivi da parte 
di tutti i soggetti coinvolti, attraverso un 
processo virtuoso basato sulla sinergia 
tra economie di sistema e incentivi al-
l’utenza.
Non deve assolutamente essere tra-
scurato il fatto che nella relazione del 
progetto si fa esplicito riferimento alla 
strategicità del ruolo delle farmacie co-
munali come primaria “risorsa sociale” 
dell’intero processo”.
La sfi da ora consiste nello sviluppo di 
questi servizi, anche in un’ottica di eco-
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