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I FARMACI “GENERICI”
Si tratta di farmaci il cui brevetto è sca-
duto e che quindi sono producibili anche

da case farmaceutiche diverse da quella
che ha depositato il brevetto. Questi pro-
dotti, per via della concorrenza e dei costi

di ricerca non sostenuti dai nuovi pro-
duttori, vengono venduti a prezzi scontati,
fino a una media del 30%.

Idee e proposte del presidente di Assofarm, Venanzio Gizzi

Quando il primo presidio
per la salute è la farmacia

(pgd) Recarsi in farmacia è un
atto frequente della nostra
vita, vuoi per acquistare un
farmaco vero e proprio, vuoi
per un prodotto da banco, un
integratore, un prodotto di
bellezza. A Venanzio Gizzi
(nella foto), presidente di As-
sofarm che raggruppa oltre
300 Aziende speciali, Consor-
zi, Società e Servizi Farma-
ceutici comunali sul territo-
rio, chiediamo quale è o quale
dovrebbe essere il rapporto
ideale farmacista-cliente.
«Il rapporto ideale tra farma-
cista e paziente - risponde - si
individua in quel contatto tra
il cittadino bisogno di cure e il
professionista per la cura
della salute che ve-
de, nel momento di
acquisto del far-
maco, l’occasio-
ne per fornire no-
tizie ulteriori sul-
l'uso del prodot-
to avendo cura di
integrare le linee
guida e le indica-
zioni dei medici af-
finché l’uso del far-
maco possa essere
corretto e appropria-
to. A tal proposito As-
sofarm ha propo-
sto la costi-
tuzione di

un registro dove possono es-
sere annotate dal farmacista
tutte le informazioni utili sullo
stato di salute del paziente».

Riscontrate resistenza alle
vostre eventuali proposte

di sostituzione dei
farmaci magari
prescritti dal
medico curan-
te, o ancora
venite coin-
volti per un
consiglio?
Le norme in
vigore in Ita-

lia sulla sostituzione dei far-
maci sono tra le più avanzate
in Europa, così come lo sforzo
che i farmacisti compiono per
la diffusione di farmaci ge-
nerici è ineguagliabile da par-
te di altre categorie sanitarie.
La diffusione, sia pur ancora
limitata, del farmaco equiva-
lente nel nostro Paese si è
avuta soprattutto grazie
all’opera dei farmacisti che
hanno ingiustamente pagato
oneri economici in merito, in
virtù di atti normativi pena-
lizzanti emanati qualche me-
se or sono.

Quali gli errori che il cit-
tadino compie più fre-

quentemente?
Errori possono prin-
cipalmente verifi-
carsi con i medi-
cinali che si as-

sumono a vita, dove i pazienti
hanno una componente di au-
togestione maggiore rispetto
ad altri aiutati dai medici.

In un rapporto così stretto di
domanda-offerta, c'è anche
spazio per un servizio perso-
nalizzato che magari tenga
conto della necessità di con-
segna dei farmaci a domicilio
o di servizi di assistenza do-
miciliare, ad esempio per aiu-
tare nella somministrazione e
nel controllo delle terapie far-
macologiche gli anziani spes-
so soli o assistiti da badanti
che hanno a loro volta e so-
vente bisogno di essere sup-
portate. La farmacia è il primo
presidio per la salute e anche
punto di riferimento per l’ac-
cesso ai servizi del sistema
sanitario; penso alla possibi-
lità di effettuare analisi e ri-

tirare referti, di fare screening
o monitorare l’evoluzione del-
le patologie croniche...
Lo sviluppo sul territorio del
servizio che la farmacia può
offrire è regolato dalla legge
69/2009 dove viene disegna-
ta la farmacia dei servizi. Il
sistema farmacie del nostro
Paese è in condizione di of-
frire quanto richiesto dalla do-
manda della popolazione e,
nella stragrande maggioran-
za, tali servizi vengono fin
d’ora già erogati. Siamo in
attesa che il ministro della
Salute emani i decreti attua-
tivi e quindi si procederà con il
rinnovo della convenzione
con il Servizio sanitario na-
zionale cosicché tali servizi
potranno essere erogati con
un’organizzazione dettagliata
e regolati anche sotto il pro-
filo economico.
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