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Per una volta il saluto delle auto-
rità, immancabile, non si è ri-
solto nelle chiacchiere di rito.

Arrivato in extremis al convegno “Il far-
macista e la farmacia nell’era dei servizi”,
organizzato da Assofarm, il sindaco di
Verona Flavio Tosi ha tenuto un brevissi-
mo discorso nel quale però è riuscito a
dire due cose interessanti. La prima sulla
scelta del Comune di gestire le farmacie
con una società a capitale tutto pubblico:
non una scelta ideologica ma dettata, a
suo tempo, da ragioni di opportunità e
che si sta rivelando azzeccata. In secon-
do luogo, Tosi ha espressomolte perples-
sità sull’accordo raggiunto dalla Regione
Veneto con le Poste Italiane per la forni-
tura di alcuni servizi farmaceutici. Un
progetto che partirà a livello sperimentale
in alcuneUslminori ma che ha già susci-
tato notevoli polemiche tra i farmacisti.
«Mi domando», commenta Tosi, «se le
Poste, in perenne carenza di personale,
saranno in grado di far fronte agli impe-
gni che hanno preso, soprattutto per ciò
che concerne la consegna dei farmaci,
prodotti delicati nei quali è fondamentale
il grado di conservazione». Quanto alle
gestione delle farmacie comunali, se ne
occupa l’Agec, storica municipalizzata
veronese, con più cent’anni di storia alle
spalle. A rappresentarla, il presidente
Giuseppe Venturini. Nata nel 1910 per
costruire case popolari è ora un’azienda
multiservizi che, tra le altre cose, gestisce
l’acceso dei turisti alla splendida Torre
dei Lamberti (foto a sinistra), che affaccia
su Piazza dei Signori. Nel 2006 all’Agec è
stata affidata anche la gestione delle tre-
dici farmacie comunali veronesi.
Per la verità all’accordo con le Poste non
ha fatto cenno neanche Luca Colletto,
assessore alla Sanità della Regione Ve-
neto, che si è limitato a sottolineare la ne-
cessità di tutelare il sistema farmacia nel-
la sua struttura attuale e di sostenere le
rurali in difficoltà. Non ne ha parlato
nemmeno Michele Romano, della dire-
zione regionale per l’Attuazione program-
mazione sanitaria. Molto dettagliato, in
ogni caso, il suo intervento nel delineare
il quadro di una farmacia moderna che
“si prenda cura” del cittadino, nell’ambi-
to di quello che è l’obiettivo dichiarato
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farmacie territoriali a un ruolo residuale,
che dei farmaci innovativi conosce ama-
lapena l’esistenza. Che fare allora? Asso-
farm non manca di proposte, che il vice
presidente Francesco Schito (foto in alto)
riassume nel suo intervento. Forme di re-
munerazione miste che compensino il
progressivo calo di fatturato Ssn. E poi,
una figura di farmacista ispirata al mo-
dello nordeuropeo della pharmaceutical
care: non solo dispensatore di medicinali
ma operatore sanitario a tutto tondo che
sta al fianco del paziente cronico quando
si tratta di eseguire correttamente una te-
rapia. «Ricerche effettuate negli Usa e
nel Regno Unito», ricorda Schito, «han-
no dimostrato quanto sia efficace il siste-
ma della pharmaceutical care nel ridurre
i costi di ospedalizzazione e nel contene-
re le percentuali di non aderenza alle te-
rapie». Quanto ai servizi in farmacia,
Paolo Pomari, presidente dell’Ordine di
Verona, prevede che «la loro remunera-
zione andrà concordata tanto a livello na-
zionale che regionale». Ma prima di tutto
c’è il rinnovo della Convenzione con il
Ssn, che sentiamo definire “imminente”
almeno da un paio d’anni. Ormai sulla
tempistica nessuno si sbilancia più e an-

che da Verona
nessuna novità.
Pomari, da parte
sua, vede un futu-
ro prossimo fatto
di sempre più nu-
merose farmacie
di grandi superfi-
ci; di espansione
costantedellader-
mocosmesi e dei
prodotti naturali;
di sviluppo dei la-
boratori galenici.
Interessanti anche semolto parziali i risul-
tati di una ricerca del centro studi Asso-
farm, esposta daNadia Vittorini. Pare che
i cittadini interpellati in largamaggioranza
siano favorevoli a che le farmacie comu-
nali vengano identificate da un un’inse-
gna luminosa diversa da quella delle far-
macie private. Assofarm sta cominciando
a pensarci, già sono arrivate proposte di
loghi alternativi.

IN LOCO
Nonesiste soltanto il Servizio sanitario na-
zionale, si possono offrire servizi ai cittadi-
ni anche a pagamento, purché ben fatti.
È il caso del servizio di fisioterapia domici-
liare prenotabile attraverso le farmacie
dell’Agec, di cui ha parlato EmanueleMa-
schi. Un’assistenza che viene fornita in
massimo ventiquattro ore dalla prenota-
zione, previa verifica della prescrizione
medica e dietro pagamento della presta-
zione. Altra iniziativa che coinvolge le Co-
munali veronesi è quella della “Farmacia
amica dell’allattamento”, ideata dall’as-
sociazione Il Melograno, rappresentata
da Cristina Relaini. Un progetto nato nel
2007 e che oggi coinvolge venti farmacie
certificate (non solo Agec) e 120 farmaci-
sti formati ad hoc, con l’obiettivo di
diffondere la cultura dell’allattamento
materno e di difendere lemamme da po-
litiche commerciali aggressive nel settore
degli alimenti per l’infanzia.

A tutto pubblico
della sanità pubblica, da qualche anno a
questa parte: deospedalizzare. Un input
che arriva regolarmente dalle autorità
centrali e che poi sta alle singole Regioni
mettere in pratica. «Bisogna creare una
rete di sicurezza attorno al cittadino»,
sintetizza Romano, «il Piano sanitario re-
gionale prevede una riduzione dei posti
letto finalizzata a spostare l’assistenza sul
territorio, nel nome della continuità tera-
peutica. Un sistema che si deve articola-
re su medicina di base, assistenza domi-
ciliare, hospice, Residenze sanitarie assi-
stenziali, ospedali di comunità». Un con-
testo nel quale non può mancare la far-
macia, cui però Romano addebita una
deriva commerciale poco apprezzabile:
«Di una farmacia di questo tipo il Servizio
sanitario nazionale non ha bisogno». Pa-
role chiare, se non altro, ma bisognose di
una replica. Ci pensa Marco Bacchini,
presidente di Federfarma Verona e Vene-
to: «Le farmacie sono pur sempre impre-
se e quando si dice che si devono trasfor-
mare è evidente che non possono farlo ri-
nunciando alla redditività».

CONCORRENZA INTERNA
Non importa che il gatto sia bianco o ne-
ro, l’importante è che prenda i topi. La
frase, attribuita a Deng Xiaoping, gran ti-
moniere della Cina postmaoista, è buona
un po’ per tutti gli usi: non importa che la
farmacia sia pubblica o privata, l’impor-
tante è che il servizio farmaceutico sia di
qualità. E invece cominciano gli scric-
chiolii. «Il sistema farmacia italiano», in-
calza Venanzio Gizzi, «ha un senso se ri-
mane strutturato come oggi. E invece
proseguono i tentativi di dissestamento.
Non c’è bisogno di liberalizzare per crea-
re concorrenza. La concorrenza c’è già,
quella tra farmacie pubbliche e private,
che hanno dato origine a un servizio
equilibrato e capillare. Chi vuole il male
delle Comunali vuole il male di tutto il si-
stema». Il boomdella Distribuzione diret-
ta, secondo Gizzi, rischia di confinare le
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Un convegno
organizzato

da Assofarm a Verona:
esperienze locali,
progetti regionali,
scenari nazionali.

E intanto
la municipalizzata

che gestisce le farmacie
ha compiuto cento anni


