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Assofarm (l’associazione che racchiude la totalità delle farmacie pubbliche, ma non 

solo) ha ritenuto opportuno, qualche tempo fa (siamo nel 2012) di dar corso a due 

indagini sulle “farmacie dei servizi”.  

Questa decisione è maturata in ragione del fatto che negli ultimi 4/5 anni l’attenzione 

a tale, nuova tipologia evolutiva dell’impresa-farmacia è andata crescendo in modo 

esponenziale. Bastano alcuni riferimenti – normativi e non – per testimoniare siffatta 

tendenza. 

 

A. Le normative di riferimento 

Sul versante legislativo, la genesi della “farmacia dei servizi” prende avvio nel 2009, 

con l’approvazione della Legge 69 e del D. Lg.vo 153, per poi specificarsi 

operativamente mediante gli approfondimenti affidati ad alcuni decreti attuativi. Così 

identificata la tipologia del “nuovo che avanza”, tenendo verosimilmente conto delle 

applicazioni che, nel frattempo, la “realtà effettuale delle cose” presentava 

all’attenzione del mondo sanitario italiano, la “farmacia dei servizi” trova ulteriori, 

rilevantissimi riferimenti sia nel “Documento di economia e finanza” (Def) approvato 

nel 2013 (che prevede il potenziamento di detta “farmacia” “concentrando in essa 

l’erogazione di nuovi servizi di valenza sociosanitaria”, in modo tale da favorire “lo 

sviluppo dell’assistenza integrata tra ospedale e territorio”) sia, sopratutto, nel 

recentissimo Accordo Stato/Regioni (febbraio 2014) nel quale si sanciscono, da un 

lato, le “linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate 

[...] per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale” e 

si prevedono, dall’altro, specifici finanziamenti (per un complessivo di 1.410.033.253 

euro) allo scopo di assicurare la realizzazione, quanto meno sperimentale, a tali linee 

progettuali. 

Al loro interno troviamo la “farmacia dei servizi” destinata a divenire il “Centro 

sociopolifunzionale di ulteriori servizi”, fra cui: 

 La partecipazione all’Assistenza Domiciliare integrata, anche attraverso la 

disponibilità di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti e la 

dispensazione e consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, sopratutto 

in sedi disagiate; 

 La collaborazione alle iniziative che mirano a garantire il corretto utilizzo dei 

medicinali prescritti e migliorare l’aderenza dei pazienti alle terapie tramite 

l’attività di “counseling” e di riconciliazione e controllo delle sempre più 

frequenti pluriprescrizioni; 

 La partecipazione alla campagna di prevenzione delle principali patologie a forte 

impatto sociale; 

 La parteciapazione al monitoraggio dello stato di salute della popolazione, 

nonché dell’efficacia e dell’efficienza del Sistema Sanitario, all’interno di reti 

assistenziali integrate basate sulla costruzione di percorsi diagnostico-

terapeutico-assistenziali per il paziente cronico; 
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 Il fornire un concreto contributo per lo sviluppo della sanità elettronica nelle sue 

varie articolazioni rappresentate, particolare, dalla telematica (con peculiare 

riferimento al trattamento domiciliare della cronicità attraverso il 

telemonitoraggio e il supporto all’autogestione e monitoraggio della patologia); 

dell’utilizzo dei defribrillatori e della attivazione dei Centri Unici di Prestazione 

(CUP). Tutto ciò presuppone che “tutti i soggetti coinvolti, medico specialista, 

medico di medicina generale, infermiere, farmacista, altri eventuali operatori 

sanitari, possano comunicare ed interagire tra loro con sistemi che garantiscono 

la continuità delle cure”. 

Il fatto nuovo e di estrema importanza consiste però, all’interno di una prospettiva 

volta a fornire impulsi promozionali per la “farmacia dei servizi”, nell’aver finanziato la 

corrispondente linea progettuale con uno stanziamento, su base nazionale, pari a 240 

mln di euro (al quale, peraltro, fanno riferimento anche i progetti di finanziamento 

delle “Case della Salute” o strutture similari). 

La sommaria elencazione dell’attività/servizi estrapolata dall’Accordo citato ci consente 

di sviluppare immediatamente una duplice comparazione: 

 L’una, con quanto di analogo è contenuto all’interno dei decreti attuativi della 

Legge 69/2009. In essi si collocano le seguenti attività/servizi: 

 La partecipazione al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata; 

 La messa a disposizione di figure sanitarie non mediche per 

l’erogazione di specifiche prestazioni; 

 La consegna a domicilio di farmaci e dispositivi medici; 

 La distribuzione di farmaci “per conto” del S.S.N.; 

 La partecipazione ad iniziative di educazione sanitaria; 

 La prenotazione di visite specialistiche e di prestazioni di 

diagnostica strumentale, nonché il ritiro delle corrispondenti 

refertazioni; 

 L’effettuazione di servizi di 1° e di 2° livello specificando, fra questi 

ultimi: 

il monitoraggio della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca (in 

collegamento con centri cardiologici accreditati); la telecardiologia 

e l’autospirometria; dispositivi per la misurazione della 

“saturazione percentuale dell’ossigeno”. 

I contenuti espressi nella linea progettuale dell’Accordo Stato/Regioni in larga misura 

riprendono e confermano quanto sopra indicato, ma non mancano alcune variazioni 

interessanti: dall’allargamento del perimetro che contiene - senza ulteriori 

specificazioni – la “diagnostica telematica”, alla previsione dei “defibrillatori”, al 

“counseling” sul corretto uso del farmaco, alla partecipazione a campagne di 

“prevenzione delle patologie a forte impatto sociale”, alla peculiare attenzione posta, 

infine, nel concorrere alla continuità assistenziale di cui abbisognano i pazienti affetti 

da patologie croniche. 
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Dunque, il potenziale di “offerta” terapeutica, diagnostica e assistenziale della 

“farmacia dei servizi” si sta ampliando nella codificazione normativa che indica le 

attività e i servizi erogabili in regime di convenzione con il S.S.N. 

 L’altra comparazione può essere effettuata fra il disposto legislativo e l’empiria 

delle realtà di fatto.  

Se osserviamo la tipologia dei servizi erogati da alcune, grandi farmacie già 

operanti sul territorio  nazionale (illustrate nel bel volume “La farmacia dei 

serivizi: opportunità e soluzioni  nell’integrazione all’assistenza sanitaria”, 

Ed. Tecniche Nuove. Nel capitolo 6, alcuni casi di  eccellenza) si nota come il 

ventaglio dell’“offerta” superi abbondantemente le indicazioni  normative e 

contenga Servizi quali, ad esempio: l’autoanalisi sul sangue capillare; l’esame 

della  circolazione venosa; l’esame della pelle e delle feci; i test bioritmologici; 

etc. In buona sostanza, un insieme di accertamenti diagnostici semplici e 

richiestissimi (soprattutto dalla popolazione anziana) a basso prezzo unitario, di 

modesta complessità ed assicurabili al di fuori della copertura del F.S.N. 

È assai probabile che – a certe condizioni di affidabilità diagnostica da 

assicurare nel rispetto di standard predefiniti – l’evidenza della realtà induca 

ulteriori ampliamenti del novero delle prestazioni normativamente previste. Al 

contempo, il dinamismo imprenditoriale continuerà a proporre nuove soluzioni 

che intercettino la domanda di un’utenza le cui esigenze di tutela e di 

assistenza vanno mutando (e sono mutate) sulla base del modificarsi – in larga 

misura come conseguenza della crisi economica, ma non solo – del rapporto fra 

i cittadini italiani e il S.S.N. 

 

B. La “farmacia dei servizi” come oggetto di analisi 

Il crescere dell’attenzione e della tensione verso la “farmacia dei servizi” è 

testimoniato anche dal realizzarsi, negli ultimi 2/3 anni di una serie di studi volti a 

cogliere, da un lato, i fattori oggettivi che inducono a pensare lo sviluppo come 

possibile risposta alla probelmaticità dei cambiamenti in atto e, dall’altro, le percezioni 

orientative, di prospettiva, che, in merito a tale risposta, esprimono gli stessi 

farmacisti.  

Ad esempio: nell’ndagine “Servizi in farmacia, cosa ne pensa?” effettuata da 

“Ggallery” su 2000 farmacisti, il 51% degli intervistati ritiene che la “farmacia dei 

servizi” rappresenti il futuro, partendo da una rappresentazione dell’esistente che 

vede nella autoanalisi del sangue, nei servizi assistenziali e nella valutazione delle 

intolleranze alimentari le attività diagnostiche, assistenziali e di conunseling più 

gettonate.  

Ancora, in una recente ricerca dal prof. F. Spandonaro (coordinatore scientifico del 

“Rapporto Sanità 2013 del Ceis) per conto di Federfarma, in merito alla prospettiva 

della distribuzione farmaceutica, si afferma, da un lato, che “oggi nessuna farmacia 

consegue un utile dalla ricetta S.S.N” e i margini di utile derivanti dalla vendita dei 

prodotti di fascia C si assottigliano attestandosi attorno ai 24.000 euro (al lordo delle 
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imposte) per le piccole farmacie e giungendo fino ai 19.000 euro in quelle rurali. 

Dall’altro, si constata come circa il 60% dei cittadini italiani spendono, per 

l’assistenza, di tasca propria. Ciò avviene, ovviamente, in maniera differenziata a 

seconda delle diverse prestazioni che articolano un quadro estremamente vario e ricco 

di soluzioni di “offerta”; ma se in “pole position” si collocano le cure odontoiatriche, 

immediatamente seguono quelle assistenziali richieste dalla popolazione anziana, 

configurando un ventaglio di prestazioni che vanno dalle analisi di routine, al controllo 

pressorio delle patologie cardiovascolari, alla consulenza su sana alimentazione e 

attività motoria, etc., fino a giungere alle vere e proprie forme di assistenza 

domiciliare. 

Tutte queste, ultime prestazioni possono far parte dell’offerta “extrafarmaceutica” 

assicurata dalla “farmacia dei servizi” a prezzi modestissimi. 

Sulla stessa linea di prospettiva, che vede dette farmacie particolarmente idonee nel 

rispondere alle esigenze assistenziali della popolazione anziana, si colloca l’indagine 

condotta dall’ISTAT (2012/2013) su di un campione di 60.000 famiglie. Ne consegue 

che circa 9 milioni di persone (14,8% della popolazione) soffrono di almeno una 

malattia cronica grave e che altri 8 milioni e mezzo (13,9%) lamentano stati 

disfunzionali legati alla “multicronicità” (compresenza di tre o più patologie croniche).  

Questi fenomeni sono ovviamente correlati all’aumento dell’incidenza della 

popolazione anziana, e quindi dell’invecchiamento demografico. Se ne ha una 

evidenza palmare nel fatto che la cronicità rilevata ha subìto, negli ultimi 8 anni (dal 

2005 al 2013), un incremento di circa un punto e mezzo percentuale.  

Analogamente, la ricerca ISTAT conferma anche il crescere della propensione del 

cittadino-utente a coprire “out of pocket” gli oneri delle prestazioni di cui necessita. Ad 

esempio, in relazione alla spesa per esami specialistici aumenta del 19% - dal 2005 ad 

oggi – l’importo sostenuto direttamente dal cittadino, con un picco del più 74% per 

quando concerne le analisi del sangue (in larga misura routinarie). 

Infine, un’interessante ricerca curata da G. C. Pacenti, G. Nadin e W. Salemme (nel 

2010/2011) 1. 

Sono state oggetto di interviste telefoniche 156 farmacie operanti sull’intiero territorio 

nazionale (80 al nord; 45 al centro; 31 al sud). L’obiettivo dell’indagine consiste nel 

cogliere le valutazioni, propensioni, intenzioni – in buona sostanza, approcci percettivi 

– che i farmacisti esprimono nei confronti della possibile evoluzione della “farmacia dei 

servizi”. In particolare, le domande formulate puntano a sondare le considerazioni 

dell’intervistato, in merito: alla potenziale evoluzione dei “servizi” da erogare in 

farmacia sopratutto allo scopo di migliorare il fatturato aziendale; al gradimento che 

tale offerta può ricevere anche da parte di un’utenza pagante; al problema posto dal 

crescere della complessità organizzativa e dalla necessità di nuovi investimenti; alla 

spinta che può derivare sia dalle normative di riferimento sia dall’evoluzione del 

mercato del farmaco. L’universo degli intervistati si esprime in modo tale da 

configurare quattro macro-tipologie di “modelli”: il “dispensario” che comprende 

coloro che “privilegerebbero l’attività di dispensa e vendita del farmaco ad un 
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orientamento atto a prestare servizio” (50 farmacie); il “dinamico” che, all’opposto, 

dimostra di essere “aperto all’innovazione sia attuale che prospettica” (58 farmacie); il 

“follower” che ricomprende coloro che non sono ancora maturi per realizzare, ora, 

processi di innovazione ma che nella loro mente hanno già formulato una propensione 

positiva in tal senso e, infine, il “minimalista” che esprime le convinzioni di chi ritiene 

di aver già raggiunto, in merito ai “servizi”, un convincimento che li relega in posizione 

del tutto marginale rispetto alla vendita del farmaco (9 farmacie). 

In buona sostanza, emerge dall’indagine che 97 farmacie (il 63%) del campione sono 

disponibili a valutare immediatamente o in tempi relativamente brevi le opportunità di 

orientare il proprio futuro in termini di sviluppo – primigenio o ulteriore – della 

“farmacia dei servizi”.  

In conclusione, sia dalla evoluzione e specificazione dei contenuti legislativi volti a 

promuovere tale genere di farmacia, sia dal crescere di un orientamento espresso 

dagli stessi imprenditori in tal senso, emerge una prospettiva che delinea le “farmacia 

dei serivizi” come una riposta, nel complesso vincente, a quell’insieme di fattori che 

sono alla base della profonda crisi del nostro, attuale sistema sanitario e socio 

sanitario.  

 

C. I fattori di crisi 

Dalla lettura delle cronache, dagli studi di settore, dalle stesse ricerche poc’anzi citate, 

nonché dall’esperienza di chi vive a contatto ed opera all’interno del S.S.N. emerge 

con tutta evidenza come la crisi del nostro Sistema Sanitario e socio sanitario abbia 

inizio, in misura visibile e consistente, a partire dal 2009/2010, derivi essenzialmente 

da cause di natura finanziaria, e coinvolga pressoché tutte le articolazioni del sistema 

contraendone l’offerta e modificando, in modo più o meno incisivo, la corrispondente 

organizzazione dei servizi. 

Si discute, al momento, se tali cambiamenti siano congiunturali, ovverossia tendano a 

scomparire appena il Fondo S.N. tornerà, in qualche misura, a crescere, con ciò 

consentendo di “tornare all’antico” e di recuperare le posizioni perdute; oppure, di 

natura strutturale, essendosi, nel frattempo, determinato un cambiamento – nel 

rapporto fra domanda/bisogni/offerta, segnato da maggiore appropriatezza, 

essenzialità, efficienza, integrazione tra pubblico e privato, etc. – che non scomparirà 

e si porrà, invece, come premessa ad ulteriori, coerenti processi di innovazione. 

Siamo propensi ad aderire a questa, seconda, scuola di pensiero. Dunque, la crisi è 

profonda e coinvolge il Sistema a tutto tondo (i consumi e, quindi, l’offerta di 

assistenza; le condizioni di accesso e, quindi, la propensione ai consumi, in un circolo 

causa-effetto senza soluzione di continuità) e, all’interno del Sistema stesso, quel 

particolare, rilevantissimo, contesto che è rappresentato dal mondo della 

commercializzazione del farmaco. 
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C.1 La crisi del S.S.N. 

a) Come valutare il nostro Sistema Sanitario 

Una premessa: il S.S.N. italiano è un buon sistema sanitario pubblico, lo dicono i 

confronti internazionali (riscontri oggettivi) e lo testimoniano anche le valutazioni dei 

cittadini-utenti (considerazioni percettive). La spesa sanitaria pro-capite, nel nostro 

paese, è del 23,9% inferiore a quella europea (EU14) 2. Decremento che si articola in 

un meno 22,2% di spesa pubblica pro-capite e in un meno 29,4% di spesa privata. 

In buona sostanza il valore medio OCSF di spesa pro-capite è di 3.250 dollari 3 - negli 

“States” si arriva fino al 7.500 dollari – a fronte di una spesa italiana pari a 2.800 

dollari. Se poi osserviamo l’incidenza della spesa sanitaria (pubblica e privata) sul 

prodotto interno lordo di 5 paesi (Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Italia) 

4 essa ammontava, negli “States” ad un 12,5% nel 1990 per giungere ad un + 3,4 % 

nel 2009. La Francia segna un + 2,8% (8,5% nel ’90); la Germania un + 2,2% 

partendo da un 8,4%. L’Italia, nel ’90, riscontrava un’incidenza sul PIL del 6,2% ed è 

cresciuta, al 2009, dell’1,8%. La minor spesa, dunque, e la crescita più contenuta. 

Inoltre, l’“Organizzazione Mondiale della Sanità” (OMS) per le sue periodiche 

valutazioni comparative fra circa 80 paesi del mondo utilizza una serie di indicatori che 

correlano i costi sostenuti dai vari sistemi sanitari analizzati con i risultati ottenuti in 

termini di longevità, salute, riduzione della morbosità, estensione della copertura 

assistenziale, ecc. Alla luce di queste ricorrenti indagini il Sistema Sanitario italiano si 

colloca stabilmente tra il 2° ed il 6° posto (in concorrenza con Francia, Canada, 

Germania, ecc.) mentre gli Stati Uniti – ottimo parametro di confronto per la sua 

totale diversità istituzionale – si posizionano tra il 36° e il 40° posto. Da notare, 

peraltro, come la valutazione operata dall’OMS riguarda il S.S.N. italiano considerato 

nel suo insieme: Nord, Centro, Sud con le sue cinque Regioni commissariate e le 

drammatiche disparità nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Uno sguardo 

al solo Centro Nord migliorerebbe dunque, ulteriormente, il posizionamento del 

sistema Italia. 

Altri due “flash” a testimonianza delle ottime “performance” del nostro S.S.N.; da un 

lato, lo “stato di salute” della popolazione italiana, in una ennesima comparazione con 

altri paesi 5, che considera la “mortalità neonatale” (decessi 0-28 giorni/1000 nati) 

con l’Italia al 2,7‰ a fronte degli USA (4,4‰), Inghilterra (3,5‰), Germania 

(2,7‰), Grecia, Francia e Spagna (2,5‰). La “mortalità infantile” (decessi 1 

anno/mille nati) con l’Italia al 3,7‰; Stati Uniti al 6,7‰; Inghilterra al 4,8‰; 

Germania, Francia e Spagna al 3,8‰. Infine, la “speranza di vita alla nascita”che 

vede l’Italia attestarsi a 81,2 anni a fronte del 79,1 USA; del 79,9 inglese; del 79,8 

tedesco; del 79,5 greco; dell’80,9 francese e dell’81,1 spagnolo. 

Dall’altro, un S.S.N., “risparmioso” e con ottimi risultati in termini di efficacia, 

rappresenta anche il terzo settore industriale del Paese per valore aggiunto prodotto e 

occupa oltre 1 milione di addetti (considerando l’indotto). Dunque il nostro sistema 

sanitario è “oggettivamente” un ottimo vettore di assistenza, di salute e di sviluppo 

economico.  



9 
 

Ma come viene valutato dai cittadini italiani? Si potrebbe infatti obiettare che alla 

descrizione “oggettiva” del rapporto costi/efficacia realizzato dall’OMS si contrapponga 

in modo diffuso (se non altro sull’onda di una campagna di stampa dal vago sapore 

giustizialista che alimenta l’immagine della “malasanità”) una percezione negativa 

della qualità del S.S.N. da parte dei cittadini italiani. Da tempo si era radicata una 

convinzione in chi vive e segue il mondo della sanità: se al cittadino/utente si chiede 

un parere in merito alla sua personale esperienza di cura (e/o di assistenza) la 

risposta, di norma, risulta essere positiva, ma se si sposta l’interrogativo sul giudizio 

che egli può dare in merito al Sistema Sanitario astrattemente inteso, la valutazione 

diviene quasi sempre di segno negativo. Una recente (2010) indagine IPSOS 

(effettuata attraverso contatti telefonici con oltre 8.500 cittadini di nove Regioni 

italiane – Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, 

Puglia, Sicilia) – smentisce tale assunto. Il giudizio “molto positivo” e “positivo” 

espresso nei confronti del S.S.N. globalmente inteso raggiunge il 74% dei consensi 

con un delta fra l’area della positività e quella della negatività (26%) pari a circa il 

50%. Infine, una recente indagine CENSIS (6) realizzata per il Ministero della Salute 

conferma tali dati percettivi attestando che gli italiani sono siddisfatti dei propri servizi 

sanitari: 

i giudizi positivi riguardavano per il 97% le farmacie (ed è da notare come questa 

valutazione sia fortemente influenzata proprio dal fatto che gli intervistati hanno 

potuto usufruire, in farmacia, di vari servizi assistenziali e amministrativi); per il 92% 

il medico di medicina generale e i pediatri di libera scelta; per l’84% i laboratori di 

analisi pubblici; per l’84% gli ambulatori e i consultori pubblici; per l’81% ospedali e 

pronto soccorso; per il 73% strutture di riabilitazione pubbliche; per il 72% 

l’assistenza domiciliare. Perfino i servizi amministrativi di ASL sono apprezzati dal 64% 

dei cittadini. 

Dunque, è su questo “buon” Sistema che si abbatte la scure dei tagli lineari 

innescando, fin dal 2009, una crisi da contrazione finanziaria senza precedenti, ed è 

per salvare una delle poche eccellenze italiane che si è imposta e si impone la 

necessità di ripensarla proponendo e sperimentando nuove soluzioni organizzative e di 

pianificazione della “offerta” assistenziale. 

 

b) La dimensione finanziaria della crisi 

La riduzione del finanziamento del S.S.N. è stimata nell’ordine di circa 17 miliardi di 

euro, un 13% in meno, nel 2013, rispetto a quanto previsto come fabbisogno nel 

DPEF del 2008. A ciò deve aggiungersi la capacità del sistema di riassorbire gli 

eventuali  incrementi di costo determinati dalla crescita fisiologica di alcuni beni e 

servizi. Il tutto nel rispetto della imperativa condizione del pareggio di bilancio 

(insuperabile  vincolo per Regioni ed Aziende) e stante la straordinarietà negativa di 

cinque Regioni sottoposte a “commissariamento” e quindi a ricavi bloccati  ormai da 

anni e ancora per anni.  
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Da queste premesse derivano, in parte, e, in parte si aggiungono alcuni, altri 

provvedimenti restrittivi, quali ad esempio: la rimodulazione della spesa territoriale 

relativa ai farmaci il cui tetto passa, nel 2012, dal 13,3% al 13,1% e, a partire dal 

2013, si assesta all’ 11,5%. 

Le farmacie sono tenute, inoltre , a praticare sconti che passano dell’attuale 1,82% ad 

un più 1,83% per un complessivo del 3,65%. 

La spesa del personale deve ridursi di un ulteriore 1,4% calcolato sulla spesa rilevata 

(al netto degli incrementi contrattuali) al 31/12/2004. 

Lo standard dei posti letto ospedalieri accreditati scende al 3,7‰ abitanti 

(comprensivi dello 0,7‰ destinato alla lungo-degenza e riabilitazione) e il tasso di 

ospedalizzazione standardizzato deve passare dall’attuale 180 ‰ abitanti al 160‰, 

con un 25% di ricoveri diurni. A tali decrementi si accompagna, da un lato, la 

soppressione di intere unità operative e servizi (in altri termini, la diminuzione non 

può derivare da una “spruzzata” di soppressioni di posti letto all’interno di un assetto 

organizzativo della “offerta” che rimanga invariato) e dall’altro, la corrispondente 

riduzione delle dotazioni organiche dei presidi ospedalieri. 

A ciò si aggiungono disposizioni che: pongono un nuovo tetto di spesa per i “dispositivi 

medici”; rivedono al ribasso le tariffe per l’assistenza ospedaliera  e ambulatoriale; 

riducono del 5% gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti di appalto in 

essere per la fornitura di beni e servizi diversi da farmaci e dispositivi medici; etc. 

Dunque, dall’insieme di tali interventi non può non derivare un significativo 

arretramento della “offerta” assistenziale pubblica e il corrispondente  ampliarsi di 

spazi che possono essere riempiti da varie soluzioni alternative; opportunità orientate 

a rimodulare forme collaborative fra pubblico e privato (profit e no profit; sanitario e 

socio sanitario; medico specialistico, diagnostico, ospedaliero e territoriale; etc) 

all’interno di contesti regolativi che esaltino il ruolo della programmazione locale. 

In tal modo la tutela della salute rimane funzione pubblica; vengono, invece,  a 

modificarsi  le modalità attraverso cui essa può essere assicurata. 

Parallelamente si riduce in modo drastico anche la disponibilità del Fondo Nazionale 

per le Politiche Sociali (FNPS)che passa da 745 milioni di euro del 2007 ai 300 milioni 

di euro del 2013 (decremento medio annuo del 14%). 

Infine, le prospettive di breve/medio e lungo termine della curva assistenziale sono 

tutte uniformemente orientate a vedere crescere consistentemente il numero delle 

prestazioni e i relativi costi in rapporto alle lungo-assistenze. 

La “Long Term Care” comprende “tutte le forme di cura alla persona e di assistenza 

sanitaria e gli interventi di cura domestica associati che abbiano natura continuativa. 

Tali interventi sono forniti a domicilio, in centri diurni o in strutture residenziali ad 

individui non autosufficienti” (Laing ’93). Ciò è essenzialmente dovuto a quel 

fenomeno, peraltro considerato come massimamente positivo, che è rappresentato 

dalla costante crescita dell’attesa di vita alla nascita e di cui l’Italia – abbiamo visto 

poc’anzi – è esperienza di vertice. La popolazione anziana, dunque, cresce: dal 1991 
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al 2011 gli over 65 aumentano del 4,1% (dal 14% al 18,50% della popolazione) 

nell’Europa a 15 e del 5,20% (dal 15,10% al 20,30%) in Italia. Gli over 85 – dal 2001 

al 2011 – crescono, a loro volta, passando dall’1,90% al 2,40% in Europa e dal 2,20% 

al 2,80% in Italia. L’Italia è e sarà un paese per vecchi con tutti i relativi problemi di 

scarsa mobilità nel raggiungere le sedi di cura; di fragilità psicologica che richiede un 

surplus di rassicurazione e tutela; di progressiva solitudine e, quindi, di un abbandono 

che rende difficile la espansione di una assistenza continuativa a domicilio; di 

drenaggio sempre maggiore di quote di Fondo Sanitario dedicate. Al riguardo si valuta 

che l’aumento delle voci di spesa relativa alle lungo assistenze passi, nel periodo 

2010-2050 dal 12% al 15% del totale della spesa (5,7 miliardi di euro in rapporto 

all’attuale consistenza del F.S.N.) a fronte di un incremento della domanda 

assistenziale di circa il 25%. Da tutto ciò; dalla riduzione dei finanziamenti e dalla 

conseguente contrazione della “offerta” di servizi e prestazioni; dal crescere dei 

bisogni espressi dalla non autosufficienza anziana abbinata alla difficoltà di espansione 

di una domiciliarità che deve fare i conti con nuclei familiari composti sempre più da 

una sola persona; dal concomitante, ulteriore assottigliarsi dei fondi sociali sia 

nazionali che comunali; dalla rideterminazione strutturale della offerta di posti letto 

ospedalieri in forte, stabile decrescita; dal peso relativo sempre più consistente del 

costo-ticket rispetto all’espandersi rapidissimo di coloro che vivono ai limiti della 

povertà (le famiglie impoverite hanno ridotto la quota di spesa destinata al 

sociosanitario dal 15,3% al 14,2% - nel biennio 2009/2011 – con una contrazione del 

consumo pari a meno 5,9% rispetto al 2009. La contrazione riguarda, in particolare, la 

specialistica – effetto ticket -; le protesi e ausili; l’assistenza agli anziani e, in misura 

drammaticamente consistente, le cure odontoiatriche). 

In controtendenza, con un incremento di oltre il 5%, la spesa farmaceutica 2. 

Da tutto ciò derivano alcune, pressoché inevitabili conseguenze: 

La riarticolazione organizzativa della offerta di prestazioni da parte del S.S.N. non 

colpisce solo i servizi ospedalieri ma anche quelle porzioni di servizi territoriali che per 

ragioni cliniche e per condizioni logistiche sono oggettivamente collocati ai margini del 

sistema di accesso alle cure. Si pensi, ad esempio, ai trattamenti fisioterapici-

riabilitativi (in parte fuori LEA) post-intensivi – terminato il periodo ad elevata 

intensità riabilitativa in regime di ricovero – che già oggi sono pressoché introvabili, 

ad erogazione pubblica, in alcune grandi metropoli. Si pensi, soprattutto, all’inevitabile 

abbandono di territori a bassa densità demografica (aree collinari e montane, in 

particolare) da parte di piccole strutture decentrate di “offerta” pubblica (ad esempio, 

tutti quegli ambulatori specialistici e/o centri di diagnostica strumentale a bassa 

complessità aperti per alcune ore, ogni 15 giorni; oppure, sportelli di accesso per 

prenotazioni, pagamenti, pratiche autorizzatorie e certificative, etc. aperti 1 o 2 giorni 

la settimana per alcune ore, etc.).  

Il depauperamento delle “periferie” e, quindi, delle aree mediamente più povere, dove 

la popolazione anziana è meno servita da infrastrutture di mobilità (tram, autobus, 

metropolitana) pone con forza la esigenza di ricercare – attraverso una riflessione ed 

una progettualità strutturale, stabile nel tempo, innovativa – le alternative possibili, 

sfruttando in modo mirato le opportunità già esistenti e potenzialmente sviluppabili in 

quei contesti territoriali. 
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- Da un lato, la domanda di lungo assistenza postula una potente crescita delle varie 

forme di domiciliarietà (maxime, integrate socio-sanitarie) dall’altro, la riduzione delle 

risorse finanziarie e il blocco degli organici rende quanto mai improbabile la 

espansione della offerta pubblica. 

Occorre, quindi, attingere ad altre risorse, familiari - quando esistenti – di badantato, 

di prossimità volontaria, etc. (varie tipologie di care-giver) in uno sforzo di 

sussidiarietà assistenziale che esca dalla nicchia dell’eventuale e del succedaneo 

rispetto al pubblico e divenga il vettore trascinante di un viraggio strategico che 

trasformi gradualmente il vecchio welfare state in un più adeguato e flessibile welfare 

di comunità. 

L’effetto della crisi si riflette fatalmente sull’andamento del ricorso alla sanità privata. 

Da una indagine realizzata dal Censis 7 si evidenzia, infatti, che il 27% degli 

intervistati dichiara di essersi trovato nella condizione di dover pagare un ticket di 

importo superiore al prezzo praticato da un erogatore privato per lo stesso tipo di 

prestazione. 

Ciò vale, in particolare, per accertamenti analitici di routine; ancora una volta per 

prestazioni fisiatrico-riabilitative; per diagnostiche semplici a larga diffusione, etc.; 

una ricca serie di interventi che possono trovare una più organica e stabile 

collaborazione all’interno di un “privato” territorialmente diffuso, quasi interstiziale, 

presente pressoché ovunque e quindi in grado di assicurare il massimo di facilità nelle 

condizioni di accesso.  

Vediamo allora, alla luce dei fattori di crisi enunciati e nella prospettiva dei 

cambiamenti ipotizzati quale potrà essere la sorte presente e futura del settore 

farmaceutico. 

 

C.2 La crisi della farmaceutica e delle farmacie  

La crisi delle farmacie è sintetizzabile nelle considerazioni (già citate 

precedentemente: Rapporto Sanità CEIS/2013) espresse in merito alla drastica 

contrazione dei ricavi da parte delle aziende e da cui si deduce che solo quelle medio-

grandi reggono; che quelle piccole e soprattutto rurali sono al collasso e che anche 

quando si riscontra una capacità di tenuta ciò è dovuto all’extra farmaco (inclusa 

l’attività espressa in “servizi”). 

In buona sostanza, sono tre i macro fattori a cui imputare una tale situazione: la 

contrazione consistente dalla spesa sanitaria dovuta, in parte, alla riduzione dei prezzi 

praticati in rapporto alle confezioni “griffate” dei vari prodotti convenzionati con il 

S.S.N. e al crescere della quota conquistata dai “farmaci generici” e, in parte, 

all’affievolimento dei consumi; il crescere, all’opposto, dei costi di esercizio; 

l’espansione di altre forme erogative del farmaco, dalle parafarmacie nelle Coop, alla 

Grande Distribuzione Organizzata on-line ad esempio e, infine, il moltiplicarsi delle 

sedi in cui le Aziende Sanitarie e Ospedaliere praticano la “distribuzione diretta”. 
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Un qualche approfondimento: riportiamo, in modo sintetico, l’illuminante contenuto 

del più volte citato Rapporto Sanità/CEIS – 2013: “Va sottolineato che gran parte 

della razionalizzazione avvenuta nei conti del S.S.N. proviene proprio dagli interventi 

di taglio sui prezzi imposti al settore farmaceutico”. Ciò ha comportato che la spesa 

pro capite farmaceutica italiana che già nel 2007 (ante crisi) era inferiore a quella 

media europea del 2,19% si sia ulteriormente ridotta, distanziandosi da questa, nel 

2011, del 14,5%. Se poi si considera che i dati OECD 5 sovrastimano la spesa italiana 

considerandovi inclusa una quota – non valutata per gli altri paesi europei – di “other 

medical non durables” e che la popolazione italiana deve essere “pesata” in ragione 

della sua riconosciuta, maggiore anzianità, si giunge ad un differenziale negativo fra la 

spesa UE e quella italiana di circa il 21,4%. 

A questa, drastica riduzione dei prezzi non corrisponde una altrettanto incisiva 

diminuzione dei consumi. 

Ad un decremento (2006/2011) di circa il 5% pro-capite per i farmaci di classe c e di 

circa il 4% per quelli di automedicazione corrisponde la crescita del 16% per le 

confezioni di classe A. 

Dunque si riduce la spesa ma non il consumo, in particolare quello derivante 

dall’acquisto diretto del farmaco da parte dei cittadini italiani. 

Decrescono i ricavi, ma la propensione all’uso del farmaco rimane elevata (si ricordi la 

peculiarietà della spesa sanitaria espressa dalle famiglie povere: meno di tutto ad 

eccezione del farmaco). La farmacia si configura, dunque, come una sorta di “ultima 

spiaggia” nel panorama della crisi globale della offerta sanitaria e conferma la più 

generale tendenza di un crescente ricorso del cittadino-utente al privato. 

Peraltro, lo studio pubblicato nel già citato volume “La farmacia dei servizi: 

opportunità e soluzioni nella integrazione all’assistenza sanitaria” documenta, accanto 

alla contrazione dei ricavi, una considerevole crescita dei costi (+5,7%). La caduta di 

redditività delle farmacie – dovuta al mortifero binomio: meno ricavi più costi, viene 

stimata nell’ordine del 31%. 

In conclusione, la crisi finanziaria ha determinato una conseguente rideterminazione al 

ribasso della “offerta” sanitaria assistenziale del S.S.N. e generato una progressiva 

contrazione dei consumi di prestazioni assistenziali. Ciò nel mentre tende a crescere il 

fabbisogno di lungo assistenza e la propensione del cittadino-utente ad arrangiarsi 

“out of pocket” ricorrendo alla sanità privata o a forme alternative, no profit, di 

solidarietà diffusa. In questo quadro la farmacia rimane punto primario di riferimento 

nell’assicurare ai cittadini i farmaci di cui ritengono ancora e comunque di avere 

bisogno, ma la sua redditività si contrae, le sofferenze finanziarie crescono, le realtà 

periferiche e rurali sono al collasso. 

E’ lecito pertanto chiedersi se alla crisi generale del sistema e a quella particolare della 

farmacia si possa rispondere con una prospettiva che introduca alcuni, nuovi fattori 

strutturali di cambiamento nella organizzazione della “offerta” sanitaria e 

sociosanitaria. 
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D. Le risposte alla crisi 

D.1 Dal welfare state al welfare community 

Le recenti vicende convulsive della finanza internazionale con il conseguente, lungo 

periodo di drammatica recessione delle economie mondiali (il tutto connotato da 

rapido impoverimento delle famiglie; crescita della disoccupazione e della 

inoccupazione giovanile; contrazione forte della domanda di beni e servizi e, quindi, 

progressiva chiusura di molte fonti di produzione; espansione del disagio, della 

marginalità, della incertezza del presente e della paura per il futuro; etc.) 

costituiscono il quadro di riferimento, sostanziale e concettuale, su cui si innesta la 

propensione (alcuni sostengono, la necessità) di passare dal welfare state - così come 

si è storicamente strutturato – al welfare di comunità. 

Tale passaggio si fonda, sostanzialmente, su due presupposti: 

- il sistema della “offerta” si apre consentendo la creazione di Reti territoriali in cui, 

accanto alla componente professionale pubblica, entrano organicamente in giuoco le 

forze della socialità organizzata (associazionismo volontario in primis) e del self-care 

familiare; 

- il rapporto fra bisogno (inteso come “domanda appropriata) domanda spontanea 

“offerta” viene interpretato e trova risposte appropriate all’interno dei processi 

programmatori che sostanziano la “governance” locale. Governance realizzata con 

l’apporto di tutti gli attori (istituzionali e non istituzionali; sanitari e sociali; 

professionisti e volontari; profit e no profit) in campo. 

Ciò significa strutturare la cooperazione fra componente pubblica e non pubblica 

nell’ambito di regole certe ed accettate, con una visione pianificatoria e progettuale 

comune e modalità di accesso alle Reti dei servizi condivise. 

Il non pubblico non è, quindi, altro rispetto al pubblico, ma lo integra in modo 

complementare e lo arricchisce nella lettura dei bisogni e nella varietà delle soluzioni 

possibili (una autentica “sussidiarietà orizzontale). 

Non si incentiva, di conseguenza, un mercato parallelo e concorrenziale a libero, 

insindacabile accesso da parte di ogni cittadino e non si da spazio all’induzione dei 

consumi da parte dei fornitori di prestazioni, giacchè la corretta relazione fra domanda 

e “offerta” viene stabilita nella programmazione locale e assicurata attraverso la 

valutazione di appropriatezza che deve essere espressa da coloro che (personale 

competente) presidiano le “porte di accesso” alle Reti. 

Le “forze della socialità” che entrano in campo nel processo di trasformazione verso il 

“welfare community” si identificano essenzialmente con il volontariato nelle sue 

declinazioni familiari e associative. 

Entrambe possono concorrere, pur con modalità diverse, a sviluppare una azione 

integrativa di quanto rimarrà in capo alle istituzioni sanitarie pubbliche. 

La galassia del volontariato può, dunque, bipartirsi in: 

 volontariato familiare che si identifica con quel lavoro di cura che un 

componente della famiglia – nei limiti delle proprie capacità e in totale 

autodeterminazione – assicura all’assistito diventandone il care-giver; 

 volontariato associativo che rappresenta un universo composto da oltre 

30.000 “soggetti” dalle vocazioni e orientamenti assai differenziati. In linea di 
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massima possiamo distinguere fra: associazioni di tutela (advocacy) degli 

interessi e dei diritti di varie categorie di cittadini (disabili; non autosufficienti; 

emarginati; etc.). Associazioni che rappresentano particolari categorie di utenza 

(dai disabili psichici, ai cardiotrapiantati, ai diabetici, agli emofilici, ..) 

costituendo una coscienza vigile e partecipativa, interessata a relazionarsi con i 

servizi sanitari e sociosanitari allo scopo di formulare richieste e suggerimenti 

migliorativi; valutare la qualità dell’assistenza, etc.; associazioni che già 

concorrono alla realizzazione di importanti funzioni assistenziali integrandosi 

all’interno di servizi la cui direzione è totalmente pubblica (le varie “pubbliche 

assistenze”; “misericordie” che operano nell’area della emergenza-urgenza). 

Nelle forme sanitariamente meno impegnative e specializzate la componente 

volontariato può divenire predominante nell’assicurare, a certe condizioni, la 

continuità di un prendersi cura che assicura forme di tutela e di aiuto di natura fisica, 

psichica e relazionale. 

Ciò configura già un campo su cui impegnarsi in misura predominante, quello della 

domiciliarietà, e una tipologia “elettiva” di assistiti: gli anziani fragili e quelli non 

autosufficienti (nonché i non autonomi non anziani). Guarda caso quella 

stratificazione, demografica e sociale, che viene colpita più pesantemente dalla crisi in 

atto e che tende ad occupare spazi crescenti all’interno della società italiana. 

Il punto, allora, è: quali condizioni possono favorire e supportare una tale 

propensione?  

Nelle esperienze già in atto, frequentemente sperimentali, se ne configurano 

mediamente di sei tipi: contributi economici, soprattutto orientati ad acquisire 

collaborazioni domestiche in grado di assicurare continuità alla funzione di care-giver; 

momenti di informazione/formazione e addestramento del care-giver; 

tecnologie e-Care (telesoccorso, teleassistenze, etc.) che consentano di accrescere il 

senso di sicurezza di chi sa di poter contare su di un appoggio in caso di emergenza; 

supporti di natura professionale nelle situazioni più complesse e rischiose 

(attivazione di ADI); ricoveri di “sollievo” per consentire al care-giver di avere 

alcuni tempi di recupero nel corso dell’anno (a seguito del temporaneo e breve 

trasferimento dell’assistito presso strutture sociosanitarie residenziali); riferimenti 

consulenziali (counseling) assicurati da personale medico specialistico e/o da altro 

personale sanitario adeguatamente preparato e reclutato (e anche qui si apre un 

nuovo spazio per la “farmacia dei servizi”).  

Naturalmente, la realizzazione delle suddette condizioni – in tutto o in parte – non può 

non conseguire alla definizione di specifici contenuti progettuali, all’interno della 

programmazione locale, che siano condivisi dagli operatori del volontariato e che 

assicurino le risorse necessarie per coprire un “quantum” prestabilito di assistenza. 

 

D.2 La rimodulazione della “offerta” territoriale       

In una visione più ampia la transizione verso il “Welfare di comunità” non comporta 

solo l’attivazione delle mille disponibilità coglibili dal volontariato (familiare e/o 

associativo) prevalentemente concentrate nello sviluppo della domiciliarietà, ma 

utilizzabili anche in altri interventi assistenziali (ad esempio: la promozione degli stili 
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di vita sani o la gestione di centri semiresidenziali, occupazionali, etc. per favorire 

l’inserimento lavorativo, etc.). Presuppone anche la capacità di intercettare e sfruttare 

al massimo livello di efficienza e di capacità assistenziale tutte le residue risorse 

sanitarie e sociosanitarie che rimangono comunque ad operare su di un dato territorio. 

I servizi storicamente in esso presenti vengono infatti rimodulati dalla crisi 

essenzialmente attraverso l’imporsi di due processi: 

- La progressiva riduzione della quantità di “offerta” assicurata (diminuzione di 

sedi erogative; contrazione degli accessi; eliminazione di ore/lavorate; etc.) La qual 

cosa ha comportato e comporta il rarefarsi delle articolazioni periferiche dei servizi. 

- La concentrazione delle funzioni e delle attività presso strutture che – nel quadro 

di una profonda innovazione delle cure primarie – rappresentano la risposta 

territoriale (in termini di visibilità; di facilità nelle condizioni di accesso; di sviluppo di 

processi di presa in carico e di continuità assistenziale; di realizzazione delle forme, 

professionali e gestionali, della integrazione sociosanitaria; di incremento del livello 

dell’appropriatezza clinica e organizzativa) ai servizi ospedalieri. 

Si fa riferimento, ormai in tutte le Regioni italiane, alle “Case della Salute” (o 

equivalenti assetti organizzativi) i cui pilastri fondanti sono rappresentati dai “Centri 

unici per l’accesso”; dalla compresenza di una pluralità di attività specialistiche 

ambulatoriali e consultoriali, diagnostiche e assistenziali sociosanitarie; di 

prevenzione, cura e riabilitazione, etc. e dalla presenza strutturata (da un minimo di 

sette ad un massimo di 12 ore giornaliere) di quelle peculiari forme associative dei 

medici di medicina generale che sono le “medicine di gruppo” (o come altrimenti 

denominate). 

Ciò accentua il processo di rarefazione della presenza dei servizi periferizzati (anche 

quelli che rimangono vengono dislocati, in una logica concentrativa, all’interno di un 

numero minore di sedi fisiche) e, in particolare, promuovendo grandi raggruppamenti 

di Medici di Medicina Generale (in media dai 10 ai 20) presso le “Case della Salute” ne 

riducono corrispondentemente la presenza oraria (nella singolarità delle autonomie 

ambulatoriali) sui territori di pertinenza. 

Ne consegue che, di fatto il punto di riferimento che rimane al massimo 

livello di capillarizzazione territoriale coincide con la farmacia e – nella 

visione evolutiva di una nuova offerta di attività e prestazioni alla “porte del 

cittadino” – con la “Farmacia dei Servizi”. 

Questa può, dunque, configurarsi (o, riconfigurarsi) come: primo presidio sanitario 

territoriale; punto privilegiato di supporto informativo, di ascolto, di assistenza a 

domicilio, etc. per i care-giver volontari impegnati nella domiciliarietà; sede erogativa 

di prestazioni diagnostiche e terapeutiche, a bassa o bassissima complessità, ma 

oggetto di domanda elevata, soprattutto da parte della popolazione anziana. Quella 

quota di cittadini residenti che oggettivamente soffrono di una minore capacità di 

spostamento e che, quindi, risentono in misura assai più consistente delle 

conseguenze dei processi spoliativi e concentrativi sopra richiamati. 

Una situazione di tal genere apre una duplice, fondamentale prospettiva: 

- la “farmacia dei servizi” (che già oggi risulta essere molto diffusa ma che offre solo 

alcuni tipi di servizi il cui dettaglio verrà esposto, fra breve, nel commento ai risultati 

delle indagini promosse da “Assofarm”) potrà (dovrà?) ampliare il novero delle 

prestazioni erogate, in modo tale da assicurare una maggiore accessibilità 
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dell’utenza al godimento di tali prestazioni e da concorrere al contenimento della 

spesa sanitaria pubblica, erogando prestazioni a prezzi assolutamente modesti e 

fornendo corrette informazioni sia sull’uso del farmaco, sia sul come prevenire alcune, 

grandi patologie sociali. Dunque, la “farmacia dei servizi” può inserirsi a pieno titolo 

all’interno dei percorsi assistenziali che qualificano due dei grandi obiettivi che il 

legislatore ha posto a capo della riforma del nostro Sistema Sanitario: la garanzia di 

accesso egualitario ed equo dei cittadini alle cure di cui abbisognano; il mantenimento 

della sostenibilità economico/finanziaria del Servizio Sanitario Nazionale. 

- La “farmacia dei servizi”, in conseguenza di ciò, non potrà più essere concepita dal 

sistema sanitario locale come un presidio che si colloca ai margini del sistema stesso, 

in un rapporto commerciale, dispensativo, diretto con il cittadino ed erogatore solo di 

alcuni servizi di tipo amministrativo (prenotazione; pagamento ticket; consegna referti 

..) posti convenzionalmente a carico del fondo sanitario. 

All’opposto, la “farmacia dei servizi” potrà essere considerata, a tutto tondo, come un 

presidio territoriale di assistenza sanitaria e sociosanitaria; capace di affievolire 

l’impatto della contrazione dell’offerta storica di servizi e attività da parte del Servizio 

Sanitario pubblico, nelle aree periferiche; in grado di assicurare al cittadino alternative 

a basso costo e di intercettare una domanda, largamente diffusa, di prestazioni 

particolarmente gradite alla popolazione anziana più stanziale. 

Ne consegue che la “farmacia dei servizi”; il suo essere e divenire; la sua 

funzione assistenziale e la conseguente capacità di offerta; l’integrarsi 

nell’articolazione delle risposte assistenziali di un dato territorio; l’essere 

parte di una Rete territoriale, interfacciandosi e complementarizzandosi con 

altri servizi; il diventare un punto di riferimento costante, attraverso una 

sempre più stretta collaborazione, per i Medici di Medicina Generale; il suo 

inserimento nei flussi informativi/informatici che, da un lato, supportano la 

continuità assistenziale e, dall’altro, alimentando il Fascicolo Sanitario 

Elettronico del cittadino. Tutto ciò dovrà essere oggetto di una specifica 

elaborazione all’interno dei contenuti che sostanziano la programmazione 

locale (distrettuale e aziendale). 

In conclusione, la “farmacia dei servizi” – nella visione evolutiva progettata e 

sollecitata dalle stesse “linee progettuali” espresse da’’Accordo Stato/Regioni – offre 

una serie di vantaggi a tutti gli attori della sanità locale. In particolare: 

- Alle Aziende Sanitarie locali, per le quali diviene più semplice e meno traumatico 

concentrare e/o ridurre strutture di “offerta” periferiche oppure prescindere dalla 

continuità di erogazione di alcune tipologie di prestazioni (domiciliarietà, ad esempio) 

se si è consapevoli che, nel territorio, possono crearsi, comunque, alternative al 

servizio della popolazione residente. Alternative appetibili per l’utenza perché capaci di 

assicurare prestazioni low-cost a condizioni temporali (subito) e logistiche (vicino a 

casa) quasi ottimali. 

Ciò comporta, da un lato, che tale soluzione debba essere contemplata all’interno di 

una visione organica definita dalla programmazione locale.  

Dall’altro lato, che la farmacia si conquisti un ruolo da protagonista nel quadro delle 

opzioni, sempre più differenziate, che la “offerta” locale di servizi, attività e prestazioni 

è costretta a progettare e assicurare attraverso uno sforzo programmatorio assai più 

partecipato ed inclusivo di quanto non si sia verificato fino ad ora. 
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- Ai cittadini/utenti, per il semplice motivo che, in relazione ad una serie di 

prestazioni poco complesse, in genere, ma molto richieste (rispondendo a quella 

esigenza, tutta psicologica, del poter essere tranquilli sul proprio stato di salute) essi 

possono trovare risposte tempestive (con ciò evitando lunghi tempi di attesa) vicine 

(data la capillarità delle farmacie) e a prezzi assolutamente competitivi (giacchè quasi 

tutte le prestazioni erogabili dalle “farmacie dei servizi” richiedono la corresponsione 

di un importo inferiore al valore ticket oggi in vigore). 

- Ai Medici di Medicina Generale (ma non solo) per un duplice motivo: da un lato, 

la possibilità di assicurare ai propri pazienti più fedeli e presenti (in ambulatorio, non 

tutti i giorni della settimana, ma quasi; per chiedere un controllo, una prescrizione, un 

ascolto, un consiglio, etc.) le prestazioni a bassa complessità che rappresentano il loro 

oggetto dei desideri, senza che questo comporti di dover scontare attese frustranti e 

subire il disagio di spostamenti più o meno lunghi (tutto ciò vale, in misura 

assolutamente prevalente, per la popolazione anziana). 

Dall’altro, le prestazioni erogate dalle farmacie, adeguatamente refertate, possono 

costituire un campo informativo ad integrazione del “Dossier farmaceutico” ed essere 

informaticamente trasmesse alle cartelle sanitarie dei Medici di Medicina Generale. Ciò 

contribuisce ad arricchire ulteriormente quel circuito informativo/informatico, già 

consolidatosi in alcune realtà regionali, che consente sia di garantire al medico curante 

(qualunque esso sia e in ogni occasione in cui debba intervenire) l’anamnesi 

aggiornata del paziente, sia di alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico di ogni 

cittadino (così come previsto dalla normativa vigente per tutti i residenti italiani entro 

l’anno 2015). 

- Ai farmacisti che, attraverso l’ampliamento delle funzioni e del ruolo della propria 

azienda, possono resistere all’attuale momento di crisi finanziaria; entrare nella 

programmazione locale come un presidio sanitario indispensabile per rimodulare 

l’offerta assistenziale del territorio; allargare la filiera di risposte multiformi ad alcuni 

problemi di salute e divenire, così facendo, un punto di riferimento sempre più 

“fidelizzato” per un numero crescente di vecchi e nuovi clienti. 

In una prospettiva di tal genere si pone allora, in termini imperiosi, la necessità di 

specificare più in dettaglio quali debbano essere i requisiti delle prestazioni erogabili 

dalla “farmacia dei servizi” (affinchè rispondano sia alla necessità dei potenziali utenti 

sia alla esigenza, espressa dal farmacista, di assicurarsi un accettabile rapporto 

costi/ricavi). 

Ciò come premessa per identificare poi puntualmente tali prestazioni tenendo anche 

conto di quanto è oggi rilevabile “in natura”; ovverosia nelle esperienze, già maturate, 

di numerosissime “farmacie dei servizi”. 

 Dalle considerazioni fino ad ora svolte e dall’indagine più volte citata può essere 

estratto una sorta di decalogo dei Servizi, attività e prestazioni che 

maggiormente si attagliano alle caratteristiche di una “farmacia dei servizi” che 

desideri evolvere nei termini prefigurati. Dunque, esse devono: 

1. Non comportare allestimenti interni particolarmente complessi e, quindi, 

onerosi; 

2. Essere erogabili attraverso modalità “home of care” (e quindi non 

“professionali”) che non richiedano l’impiego di personale dedicato – più o meno 
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costantemente – al di fuori delle figure ordinariamente dedicate alla gestione 

delle farmacie (farmacista, commesso); 

3.  Non richiedere, conseguentemente, esborsi finanziari significativi, a titolo di 

investimento, né il consolidamento di costi di esercizio crescenti; 

4. Essere di facile erogazione. Pertanto, alla portata di personale non specializzato, 

quand’anche non fruibile attraverso l’impegno diretto del cliente; 

5. Fornire risultati e/o produrre effetti clinici attendibili e tali, quindi, da non 

indurre la ripetizione degli accertamenti diagnostici effettuati o dei trattamenti 

realizzati in altra sede (con ciò moltiplicando la spesa per il Sistema Sanitario o 

per il cittadino/utente); 

6. Poter essere offerti a prezzi contenuti, normalmente con importi non superiori al 

valore ticket; 

7. Poter essere attrattivi per il Sistema Sanitario Locale, in modo tale da ampliare 

gli spazi per eventuali convenzioni; 

8. Rispondere ad una domanda ampia, espressa da quote consistenti di 

popolazione, con una particolare attenzione nell’intercettare le esigenze, tipiche 

e crescenti, di quella anziana; 

9. Essere prevalentemente erogabili all’interno della farmacia, allo scopo di 

sviluppare un effetto orientato alla “fidelizzazione” del cliente; 

10.Essere fornite da tecnologie il più possibile polifunzionali, in grado di rispondere 

a varie esigenze assistenziali, evitando così la moltiplicazione puntiforme di 

apparecchiature e attrezzature. 

Se queste sono le caratteristiche che, nell’immaginario dei farmacisti, dovrebbero 

caratterizzare i Servizi, le attività e le prestazioni erogabili dalla “farmacia dei servizi”, 

vediamo ora – attraverso l’analisi dei risultati ottenuti dalle indagini promosse da 

Assofarm – quale sia lo “stato dell’arte” empiricamente traibile dalla realtà. Ciò che c’è 

e ciò che manca, allo scopo di delineare un profilo di “offerta” capace di far 

ulteriormente decollare la “Farmacia dei servizi”. 

 

E. Le indagini empiriche 

Le due indagini promosse da “Assofarm”, si sono succedute nel tempo, a circa un 

anno l’una dall’altra, in una logica di complementarizzazione e di approfondimento. 

La prima ha coinvolto 351 Aziende per un complessivo di 1.124 farmacie; la seconda, 

292 farmacie, di cui 62 a gestione diretta e 166 tramite Azienda. 

 La impostazione della prima ricerca è di natura prevalentemente quantitativa e 

punta a censire i “Servizi” offerti articolandoli in: 

 Servizi/attività ricorrenti come “core” nella lg. 69 e nel decreto 153: 

partecipazione alle assistenze domiciliari integrate; effettuazione di 

programmi di educazione sanitaria; compagne di prevenzione delle 

principali patologie e di informazione sul corretto utilizzo dei farmaci; 

prenotazione di visite specialistiche e di accertamenti diagnostici. 

Con riferimento alle attività informative ed educative di varia natura, il 

questionario raccoglie, poi, i contenuti che specificatamente le 

qualificano. 
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 Servizi/prestazioni che sono immediatamente fruibili nella assoluta 

maggioranza delle Farmacie e che rappresentano, quindi, una sorta di 

“standard” connotativo delle farmacie dei servizi pur non essendo 

contemplati dalle normative di riferimento. Si tratta di: misurazione del 

peso corporeo, misurazione della pressione arteriosa, misurazione della 

vista e dell’udito. 

Il questionario – in merito a tale categoria di servizi normativamente non 

indicati – contiene, inoltre un “campo” aperto (altro) che consente ai 

compilatori di dettagliare tutto ciò che, nella concretezza dell’esperienza 

qualifica originalmente ciascuna “farmacia dei servizi”. 

 Le tre sezioni che compongono il secondo questionario consentono, invece, un 

approccio più marcatamente qualitativo. Infatti, da un lato, si possono 

classificare le farmacie in ordine ai contesti territoriali – demograficamente e 

toponomasticamente differenziati – in cui sono ubicate e che “esprimono” 

un’”offerta” di servizi sanitari e sociosanitari più o meno riccamente articolata. 

Dall’altro, in relazione ai servizi e alle attività gestite, si può registrare il prezzo 

pagato dal cliente per le prestazioni di cui ha usufruito e quindi il “volume di 

affari” complessivo ricavato dalla farmacia. 

 

E.1 Prima indagine 

Questa indagine  ha evidenti caratteri quantitativi : numerose le farmacie coinvolte 

(1.124  su circa 1.400 farmacie pubbliche , pari all’80%) altrettanto consistente il 

numero delle risposte  (927 su 1124 , pari all’82,5% delle interpellate). 

Il campione appare essere , dunque, assai significativo. 

Il primo blocco di domande  comprende le quattro principali tipologie che la normativa 

di riferimento  (dalla lg 69/2009  al recentissimo accordo Stato/Regioni del febbraio 

2014) costantemente presenta come  le attività connotative della “Farmacia dei 

Servizi” :  la “assistenza domiciliare integrata” ; i programmi di educazione sanitaria; 

programmi di prevenzione di alcune, principali patologie; prestazioni di prenotazione 

(visite, accertamenti diagnostici, etc..). 

In rapporto a ciascuna di esse, il quadro  delle risposte evidenzia che : 

- il 32% delle farmacie ha attivato forme di assistenza domiciliare integrata; 

- l’ 85% , programmi di educazione sanitaria; 
- il 74% , campagne di prevenzione mirata alle principali patologie; 

- il 65%, attività di prenotazione. 
 

Il secondo blocco di domande  tende ad indagare , inoltre, quali siano alcune delle più 

ricorrenti prestazioni che le farmacie già erogano all’interno del vasto e articolato 

campo degli accertamenti/controlli, in parte realizzati in autonomia dall’utente, in 

parte con una minima assistenza da parte di personale dedicato. Troviamo  dunque 

che: 

- in circa l’ 87% delle Farmacie si effettua la misurazione del peso corporeo; 

- in circa il 92% la misurazione della pressione arteriosa; 
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- in circa il 16% la misurazione della vista e dell’udito. 

 

L’ultima domanda di questo campo sollecita risposte “ aperte” che rappresentano un 

universo di “offerte” prestazionali assai variegate per tipologia e consistenza. 

La “gold share” è detenuta da un insieme di accertamenti  analitici effettuati , con 

assoluta prevalenza, in regime di autodiagnosi del sangue. 

Pressochè tutte le farmacie offrono “autoanalisi”: tout court (42%) oppure 

“colesterolo, glicemia, trigligeridi” (40%) ; solo colesterolo (23%) o solo “glicemia” 

(41%). Solamente 6 farmacie  effettuano, invece, analisi delle urine. 

Le altre forme di accertamento seguono  a distanza siderale: 

elettrocardiografia in 3 farmacie; l’analisi della pelle, in 10; l’analisi del capello in 4, ad 

esempio. 

 

Il terzo blocco di domande ricomprende tutto ciò che può essere classificato come 

campagna informativa, vuoi che sia dedicata alla prevenzione di particolari patologie; 

al corretto uso dei farmaci, oppure a vari comportamenti orientati al mantenimento e 

alla promozione della salute. In particolare: 

- 853 farmacie realizzano attività informative per il corretto utilizzo del farmaco 
(circa il 92% del totale delle risposte). 

- Le patologie prese in considerazione sono assai  numerose (tumore del colon 
retto; patologie cardiovascolari; diabete; obesità; colesterolemia; carcinoma 
della mammella; osteoporosi; sindromi metaboliche; celiachia; tumori cutanei e 

polmonari; tiroidismo; etc..) ma soltanto alcune rappresentano un oggetto 
diffuso di campagne loro dedicate da un “ quantum” significativo di farmacie: 

tumore del colon –retto in 26 delle 261 dedite a programmi di prevenzione (9% 
circa); patologie cardiovascolari- ipertensione e infarto del miocardio (25% 
circa); diabete (41%). 

 

- Infine la informazione sanitaria non meglio specificata sviluppa programmi che, 

da un lato, pongono anch’essi attenzione ad alcune patologie a forte impatto 
sociale: il diabete (per un 23% circa del campione) le cardiovascolari (20% 
circa) e, dall’altro si dedicano pressochè tutte agli aspetti che connotano gli stili 

di vita sani: alimentazione (nel 9% circa); fumo (nel 17% circa); attività 
motoria (nel 10% circa), alcool (nel 15% circa). Nel 14,5% delle farmacie si 

forniscono informazioni anche in rapporto alle campagne vaccinali ( argomento 
meritevole, oggi più che mai, di grande attenzione)  e alla  pediculosi. 

 

In conclusione, la “ Farmacia dei servizi” - scoperta e promossa, sul piano normativo, 

a partire dal 2000 -  esisteva ed esiste, di fatto, già all’interno di una esperienza 

diffusa e consolidata. E più specificamente: 

 

 ∙ I programmi di informazione ed educazione sono diffusissimi  e si avvalgono di varie 

modalità divulgative: dagli “opuscoli”, molto gettonati, ad un discreto numero di 

“angoli della salute”, alla partecipazione  a conferenze, lezioni, giornate, incontri, etc 

in sedi varie. 
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Da notare la predominanza di alcuni, classici temi di sensibilizzazione  educativa: il 

corretto uso dei farmaci ( per la qual cosa il farmacista è naturalmente “dominus”) e 

gli  stili di vita sani. 

I messaggi relativi a questi ultimi sono, peraltro, in strettissima correlazione con i 

principali oggetti di campagne dedite alla prevenzione di due, grandi classi di 

patologie: il diabete e le malattie cardiovascolari. 

Diabete e ipertensione rappresentano, peraltro, malattie a progressiva 

cronicizzazione, le più monitorate attraverso la “presa in carico” da parte dei medici di 

medicina generale, certamente a larghissima diffusione, facilmente controllabili anche 

in contesti non specialistici - al momento tangenziali rispetto alla “offerta” del S.S.N. - 

quali sono le farmacie. 

 

∙ Le attività di prenotazione sono, a loro volta, molto presenti nella maggioranza delle 

farmacie (65%) data la relativa semplicità di erogazione, l’alto gradimento espresso 

dai cittadini e un discreto riconoscimento tariffario da parte della ASL. 

∙ Infine, un 31% circa di farmacie ha risposto di svolgere attività di “Assistenza 

domiciliare integrata” (ADI). Il dato deve essere, però, reinterpretato alla luce di 

alcune specifiche. Le prestazioni di “assistenza alla persona” (quelle che configurano 

l’impiego di figure quali l’infermiere, il terapista della riabilitazione, dell’assistente di 

base, etc..) rappresentano circa il 20%. Dato comunque molto positivo, con le 

farmacie che si inseriscono nel grande campo della assistenza alla cronicità e alla non 

autosufficienza; nel 9% circa è determinato, invece, dalla “consegna a domicilio di 

farmaci ed ausili”. 

Dunque, l’impegno della “farmacia dei servizi”  ad  assicurare domiciliarità integrata 

rappresenta un ottimo indicatore del come il messaggio - orientato a costruire una 

futura, diversa configurazione dell’“offerta aziendale” - stia, sostanzialmente, 

passando. 

∙ Per quanto concerne, poi, l’universo degli accertamenti/controlli, di nuovo, il 

consumo di prestazioni ruota attorno a quella esigenza di  monitoraggio del proprio 

stato di salute che connota la popolazione anziana, in genere (affetta da “ansia” 

psicogeriatrica) e quella colpita da patologie cronicizzanti o cronicizzate ( il Diabete , 

l’ipertensione, per l’appunto) in particolare. 

Si comprende, così, il grande successo che riscuotono le metodiche di autoanalisi del 

sangue (indipendentemente da una preventiva certezza di attendibilità dei risultati) 

con peculiare riferimento all’accertamento della glicemia, del colesterolo e dei 

trigliceridi. Analisi, queste,  che si effettuano a prezzi bassissimi e che possono essere 

fruite con estrema facilità  ottenendo riscontro pressoché immediato. Tutti elementi 

lontani anni luce dalle condizioni che devono essere sopportate dai cittadini-utenti in 

caso di prenotazione presso i laboratori di analisi pubblici. 

 

Siamo, dunque, in grado di presentare, alla luce dei risultati della indagine, alcuni  

spunti di riflessione evolutiva: 
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- esiste un “corpus” di attività che costituisce una sorta di zoccolo duro della 

“offerta” delle “Farmacie dei servizi”; esso comprende:  l’autoanalisi del 
sangue; la misurazione di peso, pressione vista e udito; la realizzazione di 

interventi ADI; la prenotazione di visite specialistiche e accertamenti diagnostici 
vari; la predisposizione di campagne di informazione ed educazione concentrate 
sugli stili di vita sani e sulla prevenzione del Diabete e delle patologie 

cardiovascolari. 
 

- Recentissimamente è comparso qualche preoccupante elemento ostativo in 

relazione alla possibilità di continuare la effettuazione di prestazioni di 

autoanalisi mediante metodiche, quali i “Point of care testing”, che vengono 

gestite da personale sanitario (nel caso di specie, i farmacisti) che non 

possiedono la qualifica di “Direttore di laboratorio”. 

La sentenza del TAR della Toscana (febbraio 2014) ha, infatti, annullato le 

delibere regionali che rimodellando l’organizzazione dei servizi di laboratorio, 

attribuivano a personale non medico (Tecnici di laboratorio, in primis, con 

estensione a farmacisti ed infermieri) la responsabilità esclusiva dell’utilizzo di 

Poct. 

Pur essendo evidente che l’oggetto del ricorso (presentato dall’ordine dei biologi e 

dal Consiglio nazionale dei chimici) centra la propria attenzione tutto al’interno 

delle responsabilità e funzioni dal personale operante presso laboratori di analisi 

pubblici e privati convenzionati), le conseguenze della sentenza si estendono anche 

alle dinamiche operative vigenti all’interno delle farmacie. 

La questione resta, peraltro, aperta giacché la Regione Toscana ricorrerà al Consiglio 

di Stato e la devastante ampiezza del divieto non potrà non trovare ragionevoli 

reazioni atte a limitarne la applicabilità. 

La ricerca non chiarisce, infine, alcuni aspetti rilevanti per comprendere in quali 

condizioni gestionali e operative si sia sviluppato, spontaneamente, quel ricco insieme 

di attività e servizi che l'indagine stessa fa emergere nelle sue dimensioni 

quantitative. In particolare, non sappiamo se e quali prestazioni siano convenzionate 

con il SSN; se esistono altre forme di relazioni collaborative con le ASL, quale sia la  

articolazione della offerta assistenziale  dei territori in cui sono ubicate le farmacie 

(aree “ricche” o “povere”), i volumi di attività e i prezzi praticati. 

Per superare, almeno in parte, queste lacune si è ritenuto opportuno promuovere una 

seconda indagine. 

 

E.2 Seconda indagine 

La ricerca, dimensionalmente assai più modesta (292 farmacie coinvolte, rispondendo 

ai 365 questionari inviati) porta ad acquisire alcuni elementi conoscitivi che possono 

consentirci di inquadrare la “Farmacia dei Servizi” all’interno di un contesto  di assetti 

e relazioni che afferiscono alla sanità locale e di valutarne l’attività acquisendo qualche 

elemento conoscitivo in più, con peculiare riferimento al prezzo delle prestazioni 

erogate. Le farmacie che hanno risposto sono mediamente di dimensioni piccole e 
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intermedie (con una superficie che si attesta al di sotto dei 100 mq nel 60% dei casi e 

con un fatturato che oscilla fra 1 ml e i 5 ml di euro nell’84%). 

La loro ubicazione territoriale è , per l’88%, urbana e per l’8% rural/collinare. Ciò 

consente una prima considerazione: la realtà  empirica presenta lo sviluppo della 

“farmacia dei servizi” in contesti decisamente popolati, ricchi di servizi  sanitari e 

sociosanitari pubblici e privati. Lì dove si genera domanda e consumo. Le prospettive 

di un presidio territoriale che, nelle zone marginalizzate e sempre di più poco 

servite, surroghi, con la propria presenza e con una “offerta” di prestazioni 

crescente, la latitanza del Servizio Sanitario pubblico tradizionale, deve, 

dunque, essere costruita partendo dal nulla o dal pochissimo. Ciò, 

ovviamente richiede un surplus di orientamento programmatorio e di 

sostegno finanziario per l’allestimento e la gestione  da parte del sistema 

sanitario regionale e locale. 

L’ “offerta”  di servizi sanitari territoriali pubblici che connota i territori urbani in cui 

operano le farmacie è mediamente composta da: forme associative (in particolare, 

medicina di gruppo) dei medici di medicina  generale; poliambulatori specialistici; 

servizi di assistenza domiciliare , sia socio sanitari integrati, sia  sociali comunali; 

laboratori analisi e diagnostiche strumentali. A questi si aggiungono alcuni servizi 

privati  quali: studi odontoiatrici, centri di terapia fisica, oltre a diagnostiche varie e 

attività specialistiche  poliambulatoriali. Delle 292 farmacie che hanno risposto il 75% 

è già “Farmacia dei Servizi” (219) 

Peraltro, la classificazione dei servizi e delle attività offerte non è stata riproposta nei 

termini puntuali individuati dalla prima indagine. Ci si è limitati  ad  indicare tre grandi 

tipologie di servizi: amministrativi, diagnostici e assistenziali ( non si sono riproposte , 

pertanto, le campagne informative di varia natura). 

In linea di massima, sono stati confermati i dati raccolti in precedenza  con una 

modesta flessione percentuale per le prestazioni amministrative (che si attestano 

attorno al 50%); la riconferma di quelle diagnostiche (40%) e una più consistente 

contrazione in rapporto ai servizi assistenziali (alias domiciliarità) che si collocano 

attorno all’11% (ma, in questo caso calcolando solo le prestazioni alla persona). 

Con riferimento a tali dimensioni quantitative, la seconda indagine consente di 

cogliere alcuni aspetti che ne forniscono una visione più precisa dal punto di vista 

gestionale. 

Innanzitutto, quali e quante prestazioni sono erogate a seguito della definizione di un 

rapporto convenzionale con l’ASL di riferimento: totalmente quelle amministrative 

(prenotazione, pagamento ticket; consegna referti; etc.) per nulla quelle 

“diagnostiche” e “assistenziali”. Il che significa - pare opportuno sottolinearlo - che 

pressoché tutta l’attività di diagnosi, essenzialmente di natura analitica, si pone a 

carico dell’utente. 

I volumi di attività fanno risaltare la assoluta predominanza della prenotazione Cup 

(94% delle prestazioni) su pagamento ticket (4%). Dato confermato dal numero degli 

utenti servizi (82% per Cup; 14% per pagamento ticket).  

Le operazioni prenotative sono circa 11 al giorno con una frequenza di poco più di 2 

utenti pro-die. Il che significa che buona parte di questi tornano più volte l’anno (circa 

5) ad effettuare le prenotazioni. 
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Corrispondentemente il “volume di affari” – con un valore medio di 1,85 euro 

corrisposto dal S.S.N. alla farmacia per ogni operazione – è di assoluto interesse 

(520.483 euro).  

Per quanto concerne, poi, i Servizi non convenzionati, quelli diagnostici e 

assistenziali, si nota, in “pool position” tutto ciò che può essere classificato come 

“autoanalisi” (point of care) con circa 4 prestazioni giornaliere per poco più di 2 utenti. 

Mediamente, quindi, ciascuno di questi, nell’anno, fruisce di accertamenti diagnostici 

per un paio di volte. 

Dissimile risulta essere tale rapporto per ciò che riguarda, invece, la “misurazione 

pressoria”: in media ogni cliente effettua l’accertamento 9 volte all’anno. “Autoanalisi” 

e “ Misurazione pressoria” rappresentano il 97% di tutte le prestazioni diagnostiche e 

assistenziali erogate. 

In campo assistenziale, interessante notare la quantità delle prestazioni del podologo 

(servizio graditissimo alla popolazione anziana) che testimoniano di una frequenza 

leggermente inferiore ad un cliente al giorno. 

Poco più di una attivazione all’anno, invece, per quanto concerne il servizio di 

badantato (domiciliarietà ADI). 

Il prezzo medio corrisposto dai clienti per tutte le prestazioni diagnostiche e per quelle 

del podologo non superano pressoché mai l’importo del ticket. Si oscilla, infatti, fra l’1 

euro e i 4 euro relativi a misurazione pressoria e autoanalisi e i 25 euro di ECG, 

prevenzione melanoma e podologo. 39 euro per l’holter e, ovviamente, un importo 

mensile per il servizio di aiuto familiare assicurato dalla “badante”, attorno ai 1.100 

euro. 

Il volume di affari appare interessante con valori assoluti di tutto rispetto sia per 

quanto concerne “autoanalisi” (221.156 euro) e la misurazione pressoria (53.419 

euro) sia per quanto riguarda il podologo (66.250 euro). 

Ovviamente, la articolazione dei ricavi da prestazione configura valori percentuali 

diversi da quelli che misuravano i volumi di attività. 

Non più un 97% per le diagnostiche più gettonate, bensì, un 73% e l’offerta 

assistenziale, da qualcosa meno del 2% in termini di attività, passa ad un 19% circa in 

termini di volume di affari. 

Per comprendere se e in quale misura i ricavi quantificati (rispettivamente 520.483 – 

per i “servizi amministrativi di prenotazione” e 274.565 euro per quelli diagnostici) 

generano corrispondentemente un guadagno, occorre poter stimare la quantità di 

tempo/lavoro che ciascuna prestazione richiede per essere erogata. 

L’esperienza consolidata ci consente di affermare che i servizi sopra indicati sono 

gestiti pressoché esclusivamente “home of care” ovverosia vengono forniti attraverso 

l’impegno diretto del personale di farmacia: il farmacista, per l’appunto, e il commesso 

all’interno della struttura. 

Invece, per poter valutare i costi attribuibili direttamente a tali servizi - e tali da 

generare, quindi, un “surplus” di oneri per la farmacia, rispetto a quelli che sostiene 

ordinariamente per l’esercizio complessivo delle proprie attività – è indispensabile 

poter misurare il “quantum” di minuti richiesti da ogni prestazione (per le 

“amministrative”, ad esempio, ciò dipende dalla complessità del sistema informatico di 

riferimento; complessità che varia da Regione a Regione, quando non anche da 

Azienda USL a Azienda USL) e quanta parte di tali prestazioni possano essere 
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assorbite all’interno del debito orario del personale già operante in Farmacia e quanta 

parte, invece, debba essere assicurata acquisendo risorse umane aggiuntive (il vero 

costo diretto). 

In attesa di sviluppare una analisi in profondità che illustri lo stato di fatto desumibile 

dalla realtà empirica, può essere, peraltro, sottolineato come sia indispensabile che 

ogni farmacista (gestore di farmacia) realizzi in piena autonomia e preliminarmente 

una tale valutazione ricavi/costi prima di acquisire nuovi servizi. Alcuni di questi 

vengono, infatti, comunque erogati, in convenzione a condizioni di guadagno vicino 

allo zero solo per poter sottolineare la congruità dell’impiego della farmacia come 

presidio sanitario inserito nella “offerta” territoriale programmata e realizzata dall’ASL 

di riferimento. Viene, però sempre di più e giustamente considerata, da parte del 

farmacista, la fondamentalità di quel requisito (fra i 10 indicati come “attrattivi” alla 

precedente pag. 18) che indica come particolarmente gradite – nella prospettiva di 

una futura espansione della “farmacia dei servizi” – le prestazioni che richiedono al 

farmacista e/o al commesso un tempo/lavoro dedicato bassissimo. Ciò appare essere, 

peraltro, di fondamentale importanza per le farmacie pubbliche giacchè queste, oltre 

ad essere sensibili alle logiche di un quadro economico determinato dal rapporto 

costi/ricavi, sono anche tenute “ope legis” a rispettare i vincoli imposti a tutte le 

strutture pubbliche, in genere, e a quelle operanti nel sistema sanitario, in particolare. 

Nello specifico, le farmacie pubbliche non possono assumere personale, dovendo 

rispettare vincoli di spesa e blocco del “turn over”. 

  

E.3 Alcune considerazioni conclusive 

a) Anche servizi, attività, prestazioni, oggi assenti o poco presenti, possono essere 

sviluppate 
Oltre all’”offerta” che abbiamo definito lo “zoccolo duro” delle “ Farmacie dei servizi” 

altre attività e prestazioni – al momento presenti in modo del tutto marginale – 

possono divenire oggetto di attenzione e sviluppo. Ad esempio: 

 le ricerche indicano - estraendole dalla evidenza empirica della realtà - alcune, 

altre aree  di potenziamento della funzione di accertamento/controllo. Si pensi, 

ad esempio, alla verifica delle “intolleranze alimentari” con conseguenti 

indicazioni di tipo dietetico e alla dermo analisi. 

Si profila, poi, un ricco “carnet” di “ accertamenti diagnostico- strumentali: dagli 

esami ecografici alla applicazione di tecnologie E-care (telemedicina:  

cardiologia e spirometria, in particolare) che si inseriscono in quella linea 

privilegiata di assistenza che afferisce alle più diffuse patologie della 

popolazione anziana (Cardiovascolari; BPCO). Naturalmente, un tale incremento 

di “offerta” determina un salto di qualità che richiede , da un lato, la certezza  

della attendibilità clinica dei riscontri effettuati e, dall’altro, una attenta 

valutazione preventiva del rapporto fra i costi che devono essere sostenuti dalla 

farmacia e il prezzo che può essere praticato all’utente. 

 Non diversamente, già dalle risposte ricevute, emergono spunti interessanti per 

implementare quelle azioni informative ed educative che supportano campagne 

di prevenzione (con ciò intendo sia il messaggio che punta ad orientare  
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positivamente i comportamenti personali sia la sensibilizzazione del cittadino a 

favore delle varie forme di diagnostica precoce). Si pensi, ad esempio, alla 

obesità; alla anoressia; alle malattie sessualmente trasmissibili; all’alzhaimer  e 

alle patologie epatiche; alle allergie e all’osteoporosi; per poi considerare lo 

“screening” mammografico; quello della diagnosi precoce del tumore del colon-

retto e per l’identificazione del papilloma virus; etc. 

 

Le ricerche fanno emergere, inoltre, per definizione negativa, ciò che manca nelle 

esperienze osservate. Si tratta, in particolare, di tutto ciò che  afferisce al campo dei 

trattamenti terapeutici. 

Ovviamente, prescritti; di facile realizzazione , a costi molto bassi; a prezzi super 

competitivi; orientati ad intercettare un bisogno largamente diffuso e, ancora una 

volta, espresso in misura predominante dalla popolazione anziana. 

La possibilità di colmare questa, attuale lacuna delle “ Farmacie dei Servizi” appare 

essere  tanto più strategica quanto più tali farmacie divengono veri e propri presidi 

territoriali di assistenza, inseriti nella programmazione locale della “offerta”, capace di 

rappresentare una alternativa – per quanto contenuta- alla contrazione delle 

prestazioni erogate dai servizi pubblici ( o privati convenzionati), soprattutto in aree 

decentrate, periferiche, demograficamente rarefatte. 

 

 

b) Un quadro d’insieme 

La Tavola 1  cerca di sintetizzare, da un lato, l’elenco delle tipologie dei servizi, attività 

e prestazioni che potrebbero rappresentare una sorta di “pacchetto standard” delle 

future “ Farmacie dei Servizi” e, dall’altro, quali dei requisiti di attrattività (per il 

farmacista, l’utente, l’ASL…) che tali servizi, attività e prestazioni dovrebbero 

possedere sono già riferibili (o lo possono essere a certe condizioni) a ciascuna delle 

tipologie considerate. 

Nei rettangoli formati dall’incrocio fra la “colonna” delle tipologie e la “riga” dei 

requisiti di attrattività, si è espressa  una quintuplice indicazione attraverso la 

presenza o l’assenza di alcuni “segni”. 

- In primis, una “crocetta (x) ad indicare, con ragionevole certezza, la 

applicabilità del requisito alla tipologia. 
- il punto interrogativo (?) esprime una applicabilità possibile,ma al verificarsi di 

certe condizioni. 
- - Il “NO” sta semplicemente ad indicare la non applicabilità del requisito. 
- - L’assenza di ogni segno (rettangolo bianco) sottolinea la  non pertinenza del 

requisito rispetto alle caratteristiche proprie della  tipologia. 
- - la “crocetta” abbinata al “punto interrogativo” rimarca, con riferimento a 

contesti assistenziali del tutto nuovi, la necessità di puntare a soluzioni che 
assicurino quelle “certe condizioni” che rendono applicabili i requisiti di 
attrattività. 
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-  
   Criteri di  

      attrattività 

 

 

Tipologia 

dei Servizi  

1 

 No ad 

allestim

enti 

interni 

comples

si 

2 

Eroga

zione 

“Hom

e of 

care” 

3 

Facilit

à 

erogat

iva 

4 

Risulta

ti 

clinici 

attendi

bili 

5 

Prezzi 

conte

nuti 

6 

Attrativi

tà per il 

S.S. 

locale 

(eventu

ali 

convenz

ioni) 

7 

Rispos

ta a 

doma

nda 

diffus

a 

8  

Eroga

bili 

entro 

la 

farma

cia 

9  

Tecnolog

ie 

polifunzi

onali 

10   

Investi

menti e  

costi 

comples

sivamen

te 

modesti 

Autoanalisi del 

sangue 

X X X ? X ? X X  X 

Misurazione 

pressoria 

X X X  X  X X  X 

Misurazione 

della vista e 

dell’udito 

X ? X X X (?)  X X  X 

Attivazione  

ADI 

X NO X X ? X X NO  ? 

Prestazioni 

amministrativ

e 

X X X   X X X X X 

Informazione 

sul corretto 

uso farmaci 

X X    X X X   

Campagne 

informative su 

fattori di 

prevenzione 

primaria 

X X    X X X   

Campagne 

informative 

sulla 

prevenzione di 

alcune 

patologie 

X X    X X X   

Controllo 

intolleranze 

alimentari e 

allergie 

X ? X ? X ? X X  X 

Vari tipi di 

telemedicina 

(?) X X X X X X X X (in 

evoluzion

e) 

? 

Trattamenti 

terapeutici 

X(?) X (?) X (?) X (?) X (?) X (?) X X X (?) ? 
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Esprimiamo allora, in conclusione, alcune considerazioni che meglio specificano la 

relazione fra ciascuna tipologia e la serie dei requisiti di attrattività. 

 

∙ Autoanalisi del sangue: apparecchiatura semplicissima , consolidata  e molto diffusa; 

prezzo e costi bassissimi essendo “ home of care”. La sua 

ulteriore estensione dipende, però, dal fatto che i risultati 

diagnostici siano di assoluta attendibilità ( oggi esistono 

tecnologie del tutto affidabili) e, in conseguenza di ciò - non 

inducendo ulteriori analisi ripetitive - possono entrare in una 

prospettiva convenzionale con l’ASL. 

 

∙ Misurazione della 

Pressione arteriosa:    diffusissima, non costa nulla ( o quasi, 1 euro?) all’utente. 

        Non rileva, né sul piano clinico né su quello di un potenziale 

convenzionamento. 

 

∙ Misurazione della vista 

   e dell’udito:        tutto molto semplice per la “vista” che non necessita di 

attrezzature e  può essere gestita “home of care”. Per l’”udito” 

dipende dalla complessità dell’accertamento. Può richiedere  

personale specilizzato e tecnologie (monofunzionali) tali da non 

consentire prezzi/prestazione banali. In ogni caso, non appare 

particolarmente attrattivo per il S.S. locale. 

 

∙ Attivazione ADI:      servizio che non può essere assicurato dallo stesso farmacista, 

né all’interno della farmacia. Il costo della prestazione e, 

conseguetemente, il prezzo richiesto all’utente sono variabili che 

dipendono dalla quantità e qualità delle prestazioni previste nel 

piano assistenziale. La programmazione Sanitaria e 

sociosanitaria locale potrà tenere sempre di più conto di servizi, 

così erogati, per aumentare l’offerta di domiciliarità. A seguito di 

ciò possibili convenzionamenti. 

∙ Prestazioni ammi- 

  nistrative:               le più diffuse e gratuite essendo i costi (modesti) coperti con un 

valore/prestazione anch’esso modesto (2/4 euro) corrisposto 

convenzionalmente dalla  ASL. 

 

 

∙ Informazioni : 

 -  sul corretto uso dei farmaci ; 

 -  sui fattori di prevenzione primaria; 
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 -  sulla prevenzione e/o  

    diagnostica precoce di 

    alcune patologie:    non richiedono allestimenti né attrezzature. Sono 

essenzialmente assicurate dal farmacista e massimamente 

gradite al  sistema sanitario locale. Se strutturate nei tempi e 

nei modi potenzialmente convenzionabili. 

 

∙ Controllo intolleranze  

  alimentari e allergie: attività inseribili nella “ Farmacia dei Servizi” solo se si è in 

grado di applicare metodiche “ Home of care” di assoluta 

attendibilità. In tal caso possono essere  attrattive per il Servizio 

Sanitario locale e forse, convenzionabili. 

 

∙ Vari tipi di telemedicina: servizi fondamentali per aumentare la quantità e qualità 

delle prestazioni  diagnostiche cogliendo una domanda diffusa e 

a questa rispondendo  con prezzi contenuti (entro il valore 

ticket). Le soluzioni  tecnologiche - continuamente in evoluzione 

- offrono assoluta garanzia  di attendibilità clinica  (data dal 

“remoto”) e consentono tranquillamente l’“Home care”. I costi di 

allestimento e acquisto apparecchiature (in genere, acquisizione 

tramite “ leasing”) sono da valutare comparando le varie, 

possibili soluzioni (costo/qualità). 

 

∙ Trattamenti terapeutici: rappresentano la vera svolta evolutiva della “Farmacia dei 

Servizi” nella prospettiva di divenire presidio sanitario locale 

programmaticamente inserito nella rete dei servizi territoriali. 

Ovviamente, si pone l’interrogativo: quali trattamenti, per quali 

sintomatologie /patologie ? trattamenti “Home of care” che non 

richiedano allestimenti impegnativi e, a fronte di costi di 

esercizio e investimenti molto bassi, possano essere erogati a 

prezzi modesti. Le tecnologie capaci di  offrire prestazioni, 

efficaci, rapide, multi-funzionali contro il dolore (acuto e 

cronicizzato) gli stati infiammatori acuti e cronici (artrite, 

artrosi, sciatalgia…); condizioni diffuse di stanchezza, 

malessere, affaticamento, etc..; insomma, un insieme 

frequentissimo di disturbi (prima ancora che di malanni) che 

affligge, in particolare, la popolazione anziana, appartengono 

alla galassia dell’elettromedicale. Una attenta ricerca delle 

ultime, innovative soluzioni può fornire la risposta vincente. 
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Conclusioni  

La “Farmacia dei servizi” è già una realtà e non potrà che evolvere 

ulteriormente. Rappresenta, infatti, una prospettiva vantaggiosa per tutti. A 

certe condizioni. 

Si tratta allora, anche sperimentalmente, di ricercarle facendo grande 

attenzione a quella attendibilità clinica, convenienza economica per l’utente; 

redditività per il farmacista; utilità per il Sistema Sanitario Locale, che i 

servizi, attività e prestazioni erogabili dalla “Farmacia dei servizi” devono 

saper assicurare. 

Dalla letteratura e dalle ricerche emergono già spunti incoraggianti. Il futuro 

può essere costruito attraverso il confronto, la ricerca di condivisione, il 

lavoro progettuale che tutte le parti in causa – farmacie, ASL, cittadini – 

dovranno perseguire, nei contesti territoriali di appartenenza, attraverso la 

definizione dei contenuti della programmazione locale. 
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