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d’attività, mai come negli ultimi mesi si è lavorato 
così male -commenta a denti stretti Franca Schiro-
li, direttrice della farmacia comunale di Casalmag-
giore, nel cremonese-. I rappresentanti di categoria 
devono difenderci altrimenti ne va della nostra cre-
dibilità”. Il rintocco delle campane segna le dodici 
e trenta, Franca chiude la saracinesca e si mette al 
computer per fare l’ordine dei farmaci mancanti: 
un elenco di cinque cartelle con 150 nomi, 83 dei 
quali non sono in giacenza. “Se il prodotto non c’è, 
il medico prescrive in modo distinto le molecole, 
ma il più delle volte non si può preparare e comun-
que non si ottiene mai la stessa concentrazione chi-
mica dell’originale”, spiega Schiroli. 

I primi a pagarne le conseguenze sono i cittadi-
ni, costretti ad attendere o ad affidarsi al generico 
equivalente non protetto da brevetti e, se questo 
non è ancora stato inventato, accontentarsi di un 
prodotto con un valore terapeutico simile, ma non 
sempre mutuabile. Ecco un esempio. Il sostituto 
della Folina, un antianemico che allo Stato costa 
3,58 euro, è il Lederfolin, un farmaco di fascia C 
non rimborsato dal Ssn, che ha un valore per il 
pubblico di 14,90 euro. 

Nel corso del 2011 Assofarm, che tutela gli in-
teressi delle farmacie comunali, e Federfarma, in 
difesa delle private, hanno promosso un tavolo 
con gli attori del settore per incentivare lo scambio 
di informazioni e il monitoraggio del fenomeno. 
Forse qualcosa potrebbe migliorare con l’entrata 
in vigore del decreto sulla spending review del 7 
agosto scorso, che a partire dal 2013 prevede un 
nuovo sistema di rimborso a grossisti e farmacie, 
da definirsi con l’Aifa e le associazioni di categoria. 
“La filiera distributiva ricorrerà di meno all’export 
parallelo se si stabilirà una remunerazione fissa 
non più calcolata in base al prezzo del prodotto”, 
spiega Egidio Campari di Assofarm. Intanto, per 
far fronte alle urgenze dei pazienti, grandi marchi 
come Astrazeneca, Eli Lilly e Pfizer hanno messo 
a disposizione delle farmacie un numero verde 
che consente di ricevere il medicinale nel giro di 
24 ore. Prima occorreva attendere quasi due setti-
mane. Ma la corsa al farmaco è scattata anche sul 
web: oltre a trovailtuofarmaco.it, riservato ai far-
macisti, per i clienti è attivo il sito cercafarmaco.it, 
che consente di geolocalizzare il prodotto richiesto 
nella farmacia più vicina. 




