
Cara ministra Grillo, non mi sarei mai permesso di disturbarla per una mia piccola storia, ma vedo 
che altri non si fanno scrupoli di farla assistere al film della propria vita e allora mi sento in diritto di 
partecipare anche io al Festival del Farmacista. La nostra non deve essere una categoria 
particolarmente brillante per acume, visto che anche io, come altri colleghi che si sono a Lei rivolti, 
non capisco diverse cose. Mi sono laureato nel lontano 1977, senza farmi mancare le nottate sui 
libri, le dosi letali di caffè ingurgitate, le rinunce che accompagnano la vita di qualunque studente. 
Dopo la laurea, l’Esame di Stato e l’abilitazione in Farmacia Ospedaliera, ho vinto un concorso 
regionale per una farmacia in un paese di 1400 abitanti, in provincia di Viterbo. Realtà minuscola, 
signora ministra, condotta senza potermi permettere economicamente l’ausilio di un collega o una 
magazziniera, obbligato per legge a tenere la farmacia aperta, oltre ai normali giorni lavorativi,  due
domeniche al mese e la reperibilità notturna per quindici giorni al mese. Per un giovane di 28 anni 
erano sacrifici non indifferenti, ma la farmacia in un paesino è spesso l’unico presidio sanitario 
accessibile. E allora mi alzavo la notte per andare a dispensare un farmaco per un bambino 
epilettico, un farmaco salvavita di nullo valore economico per il farmacista (ancora oggi, dopo 
40anni, costa solo 1,55 euro)o la domenica – non di turno, quando avrei potuto riposare o distrarmi
– mi chiudevo in laboratorio per allestire le preparazioni prescritte dal medico del paese, non 
potendo lasciare il banco e quindi il servizio al cittadino durante la settimana.  Vedevo i miei 
coetanei aprire attività commerciali di ogni tipo, con migliore redditività e assai minori sacrifici. 
Dopo cinque anni di questa vita, grazie a un piccolo aiuto da parte di parenti e un enorme mutuo 
bancario, rilevai una farmacia in città, a Roma. Passarono altri anni, vissuti nell’ansia mensile di 
non essere in grado di pagare le rate alla banca, come succede a tutti gli imprenditori, finchè, 
quando cominciavo a vedere l’uscita del tunnel,  arrivò il 2006 e la legge Bersani sulle 
parafarmacie. Chiunque, senza un esame specifico, un concorso, con la semplice laurea poteva 
aprire una parafarmacia come e  dove voleva. Riavvolgevo il film della mia esistenza, il concorso 
vinto, gli anni di sacrifici, il rischio imprenditoriale insito nel salto di rilevare una Farmacia in città, la
responsabilità del ruolo di presidio sanitario territoriale, i turni domenicali e festivi, i Capodanno e i 
Natale brindati di notte, in farmacia. Le parafarmacie, signora Ministro, non hanno l’obbligo di 
rispettare né orari di apertura, né obblighi  festivi, non detengono farmaci stupefacenti e non 
devono rispettare le giustamente severe norme che ne regolamentano la dispensazione. Perché, 
in effetti, non sono presidi sanitari, ma esercizi di vicinato, in altre parole comuni negozi della 
salute. Come in tutto il mondo esistono, ma, unico esempio mondiale, solo le nostre hanno 
l’obbligo di avere un farmacista al suo interno. Un’assurdità nata chissà come, forse figlia di 
qualche scambio elettorale, di qualche indicibile trattativa segreta, di favori dovuti e quindi restituiti 
dal governo dell’epoca, chissà? L’unica certezza è che sono le farmacie gli unici presidi sanitari sul
territorio, aperte 24 ore al giorno e per 365 giorni all’anno e se si trovano nelle periferie più 
degradate, nelle isolette semi-deserte, nelle piccole comunità montane è solo grazie all’istituto 
della Pianta Organica, che ne regolamenta e garantisce la equa distribuzione territoriale.

Quello che non capisco – e mi rivolgo rispettosamente a Lei per un aiuto – è perché si è dovuto far
nascere una anomalia unica al mondo e minacciare così la stabilità di un sistema distributivo 
semplice e funzionale. Perché non si è mai spiegato chiaramente e senza ambiguità ai miei 
colleghi, tratti in inganno dalla natura colpevolmente equivoca della nascita delle parafarmacie, che
le farmacie hanno un ruolo preciso nell’economia sanitaria nazionale, che sono inserite a pieno 
titolo nella legge istitutiva della farmacia dei servizi, che effettuano autoanalisi di prima istanza, 
mettono a disposizione del cittadino la possibilità di effettuare Holter pressori e cardiaci liberando 
risorse negli studi medici e negli ospedali, promuovono campagne di sensibilizzazione e screening 
in accordo con le Asl regionali, effettuano la presa in carico del paziente e monitorano l’aderenza 
alla terapia, migliorando lo stato di salute del cittadino e delle casse pubbliche. La parafarmacia è 
altro, ha finalità diverse , essenzialmente commerciali e l’obbligatoria presenza di un farmacista ha 
italiche radici ambigue che affondano in una politica vecchia, che ha fatto il suo tempo e che 
sarebbe ora di recidere definitivamente, per un cambiamento diventato oggi finalmente possibile.
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