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A distanza di un mese, torno a chiedere un po’ di tempo e di attenzione ai Colleghi che 

presumo molto preoccupati, così come lo sono io, per  le criticità che stringono in una morsa la 

farmacia italiana, rischiando di pregiudicarne irrimediabilmente il futuro.  

Per provare a uscire fuori da situazioni come l’attuale, ritengo vi sia bisogno di tutto e di 

tutti fuorché di fenomeni. E duole, invece, assistere al fatto che nella categoria siano molti che 

non resistono alla tentazione di spacciarsi per tali.  

Provo a raccontare, sulla base di quel che vedo e riesco a capire, quello che sta avvenendo 

ormai da tempo all’interno della nostra categoria e, in particolare, ai livelli di rappresentanza. In 

fondo è abbastanza semplice e ricalca le pessime abitudini di molti protagonisti del mondo 

politico nostrano: si prende un argomento di gran presa sull’elettorato (nel nostro caso, la 

remunerazione delle farmacie), lo si enfatizza il più possibile a colpi di slogan, senza mai entrare 

troppo nel merito per non far capire di cosa davvero si parla, si annuncia a ogni cantone e in ogni 

occasione che il problema è in via di soluzione et voilà, la “magia” è fatta: non resta che passare 

alla cassa per intascare il consenso necessario a mantenere le terga saldamente incollate alle 

poltrone di vertice degli organismi di rappresentanza di categoria. 

La “magia”, però, funziona solo se alimentata da ciò che la rende possibile, ovvero una 

collaborazione del pubblico con il prestigiatore, sotto forma di sospensione del dubbio (si tratta 

dello stesso meccanismo, per dirla in parole povere, che porta un lettore o uno spettatore a 

sospendere le proprie facoltà critiche, così da ignorare le incongruenze che altrimenti 

impedirebbero di godere del libro o del film). Basta fare una veloce ricognizione  sulle piattaforme 

social frequentate dai titolari di farmacia per rendersi conto, invece, che il giochetto non solo è 

venuto a noia ma numeri crescenti di colleghi farmacisti hanno smesso di crederci, uscendo 

letteralmente fuori dai gangheri se qualcuno prova ancora a irretirli con il gioco delle tre carte o 

con numeri nei quali, alla fine, dal cilindro non esce mai il coniglio. 

È quel che è appena accaduto a proposito della remunerazione: soltanto un mese fa - a 

prestar fede ai proclami dei dirigenti del principale sindacato di titolari di farmacie del Paese - 

sembrava cosa fatta o quasi, e invece è subitaneamente scomparsa dalle prime pagine dei pur 

compiacenti giornali di settore, controllati tutti o quasi (con due o tre meritevoli eccezioni) dalle 

principali centrali di rappresentanza della categoria, e il suo destino resta del tutto ignoto. 

Niente più, infatti, si sa né è dato sapere sulle sorti della molto controversa e contestata 

proposta di nuova remunerazione “mista” (quota fissa più margine percentuale)  che – secondo 

quanto illustrato da Federfarma – dovrebbe non solo arrestare la progressiva erosione della 

redditività delle farmacie, ma anche garantire alle farmacie italiane un incremento dei compensi 

di circa 300 milioni, circa 2,5 miliardi all’anno contro i 2,24 del 2018. 
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Un obiettivo ambizioso, raggiungibile solo con un autentico gioco di prestigio, visto che la 

legge che prevede la riforma della remunerazione delle farmacie pone un preciso vincolo di 

invarianza dei costi pubblici e – non bastasse – non v’è chi non sappia  che lo Stato non ha 

alcuna intenzione di spendere un solo centesimo in più, per il semplice motivo che non ce l’ha. 

Il gioco di prestigio, però, non deve essere riuscito, almeno fin qui, anche se i prestigiatori 

affermano che la partita è ancora in corso e ci stanno lavorando su. Nel frattempo, per garantirsi 

la necessaria presa sul pubblico, impedendogli di distrarsi, hanno subito tirato fuori dal repertorio 

altri due pezzi pregiati, due “magie” di sicuro effetto: la farmacia dei servizi e il rinnovo della 

convenzione.   

Argomenti sui quali nelle ultime due-tre settimane abbiamo assistito, non a caso, a un vero 

diluvio di esternazioni, leggendo ma anche sentendo fluviali ed entusiastiche dichiarazioni:  la 

farmacia dei servizi, presentata dai massimi rappresentanti della categoria più o meno come il sol 

dell’avvenire della farmacia e della professione farmaceutica, viene data ormai come un 

traguardo pressoché acquisito, grazie all’accordo siglato tra Stato e Regioni sulle linee guida per 

la sperimentazione (finanziata con 36 milioni di euro per tre anni) che dovrà essere condotta in 

nove Regioni del Paese. 

Risultati, quello del finanziamento prima e del varo delle linee guida della sperimentazione 

poi, che sono oggettivamente ottimi e vanno salutati positivamente, ma che realisticamente non 

proiettano la farmacia, come qualcuno ha invece sostenuto, nella “pole position della corsa ai 

servizi”. 

In pista, infatti, oltre alla nostra ci sono anche altre “macchine” formidabili, a occhio e 

croce messe anche decisamente meglio sulla griglia di partenza. La prima è quella dei medici di 

medicina generale, che hanno appena ottenuto la previsione di uno stanziamento, in Legge di 

bilancio, pari a ben 235,8 milioni di euro per l’acquisto di strumenti di diagnostica di primo livello, 

per erogare “una definita gamma di servizi ai cittadini (…) in grado di concorrere alla sostenibilità 

del Servizio sanitario pubblico, realizzando una più forte presa in carico degli utenti, migliorando 

la gestione delle cronicità, decongestionando le liste di attesa, favorendo un minore ricorso al 

Pronto Soccorso e garantendo in buona sostanza più elevati livelli di appropriatezza delle cure”.  

Se la matematica non è un’opinione, 235,8 milioni sono più di 36 e la misura ottenuta in 

Legge di bilancio, cosi come le motivazioni che la sostengono e l’atteggiamento dell’intera classe 

medica, che sui servizi e in particolare sulla presa in carico della cronicità ha già da tempo fatto 

chiaramente intendere di non essere disposta a rinunciare a un solo millimetro del suo spazio, è  

lì a dire, a chiunque non sia sordo, che per la farmacia quella dei servizi è una partita ancora tutta 

da giocare. Forse, dunque, converrebbe provare a ragionare su quali siano le strategie e le 

tattiche da mettere in campo per ottenere risultati più pesanti e concreti della sperimentazione 

triennale (e parziale) finora portata a casa. 

Anche gli infermieri, infatti, a leggere i dati di realtà per quelli che sono, sembrano aver 

fatto meglio di noi, muovendosi su terreni più istituzionali, quelli della definizione del percorso 

verso l’istituzione dell’Infermiere di famiglia e di comunità, ormai in fase di concretizzazione (a 

livello regionale sono già arrivate leggi che recepiscono questa figura). Senza perdere tempo, gli 

Infermieri professionali hanno già avviato in alcune Regioni i corsi di aggiornamento per essere 

subito pronti, una volta attivati a livello distrettuale i  progetti innovativi di assistenza, a diventare 

le figure di riferimento sul territorio, insieme ai Mmg, per garantire al paziente lo sviluppo di piani 

di cure personalizzati, con interventi domiciliari ad alta competenza professionale e tecnico-

scientifica, per facilitare e favorire il coordinamento e l’utilizzo appropriato dei diversi servizi.  
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La Fnopi, la federazione degli infermieri che ha fatto dell’implementazione dei servizi 

nell’assistenza territoriale il centro della sua politica professionale, lo ha del resto dichiarato a 

chiare lettere: un ruolo di primo piano degli infermieri in quest’ambito è, molto semplicemente,  “il 

percorso che porta al futuro”. 

Parlare di “farmacia dei servizi” tacendo queste realtà, anziché analizzarle, discuterle e 

provare a capire attraverso quali strategie e magari sinergie sia possibile volgerle in positivo per 

ritagliare un ruolo importante, pertinente e congruente con le potenzialità dei nostri esercizi, non 

è roba da fenomeni né da prestigiatori, ma semmai da irresponsabili, che rischiano di far perdere 

alla farmacia l’ultimo treno o, nella migliore delle ipotesi, di costringerla a salire sull’ultimo vagone 

di un treno merci.  

Anche sul rinnovo della convenzione, al netto delle rassicurazioni che si leggono sui 

giornali “ufficiali”, le cose non vanno proprio bene (è un eufemismo): è ormai noto  - nonostante 

l’estrema parsimonia nelle informazioni, sempre giustificata con la scusa della riservatezza, 

diventata ormai ridicola e anche offensiva nei confronti dell’intelligenza dei farmacisti italiani – 

che le trattative con la Sisac sono in una situazione di stallo e che la situazione che si va 

profilando è quella del “o così o Pomì”: o si firma la bozza di convenzione proposta dalla società di 

contrattazione interregionale (che contiene, tra le molte altre brutture, anche l’estensione della 

dpc anche ai farmaci dell’extra-Pht in base a scelte delle singole Regioni), oppure niente nuovo 

accordo.  

La Sisac, per quanto è dato sapere, non intende arretrare di un millimetro, disposta al più 

a concedere qualche limatura ma non a toccare i contenuti dell’ultima bozza fatta pervenire a 

Federfarma e Assofarm. Le quali, dopo l’ultimo incontro tenutosi qualche giorno fa,  il 21 

novembre, si trovano nella difficile situazione di definire una strategia negoziale che si presenta 

assai difficile, visto che tutte le richieste di modifica avanzate fin qui vanno a sbattere contro un 

muro di gomma per ritornare indietro. 

Queste situazioni di difficoltà, per quanto occultate o quantomeno minimizzate dai vertici 

delle organizzazioni di categoria con i giochi di prestigio di cui si è detto, sono ormai note a tutti o 

quasi i titolari di farmacia, come dimostra il malcontento che, in misura crescente, viene espresso 

sui social e come peraltro attestano, qui in Veneto, i segnali che arrivano da Verona e da Venezia, 

dove si sono proposte liste alternative a quelle uscenti.  A Venezia, in realtà, la lista concorrente è 

stata eliminata sul nascere dalla competizione, con una decisione assunta all’unanimità dal 

direttivo “sfidato” sulla base di motivi statutari apparsi ai più pretestuosi e, in ogni caso, molto 

meno rilevanti del rispetto del principio di garantire il libero confronto e quindi la libera scelta 

degli elettori.  (Ciascuno, se lo vorrà, potrà farsi un’idea su quanto un tale gesto possa avere a 

che fare con le regole basilari della democrazia…).  

Perché parlarne? Perché sono difficoltà di tutti e di tutta la farmacia, un sistema di cui 

Farmacieunite si sente ed è parte integrante e che vuole difendere fino in fondo e con ogni 

mezzo, per preservarne la storia e il prestigio e soprattutto per non lasciare nulla di intentato per 

garantirle un futuro. E, per farlo, è convinta che mai come in questo momento le energie della 

categoria debbano convergere e fare blocco, mettendo da parte i risentimenti e rispolverando 

invece i sentimenti di colleganza e di amore (parola che uso con pudore ma che qui è necessaria) 

nei confronti del nostro lavoro e delle nostre aziende. 
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Crediamo nel confronto - ed è proprio per questo che, quattro anni fa, abbiamo dato vita a 

Farmacieunite: perché in Federfarma il confronto vero e democratico era semplicemente 

diventato impossibile - e cerchiamo un confronto ispirato a uno spirito di civile e rispettosa  

colleganza, nel superiore interesse che ci lega: il futuro delle nostre farmacie, delle nostre 

famiglie e della nostra professione.  

Per questo indirizzo a tutti Voi questa nuova lettera, che altro non è che  un ulteriore invito, 

ancora più convinto, sincero e sentito del precedente, a  lavorare insieme, senza steccati, 

confrontando idee, intuizioni, esperienze, analisi e quant’altro possa rivelarsi utile a individuare e 

definire,  in una cornice ampia che vada al di là degli interessi dei singoli o di singole Regioni, 

soluzioni praticabili e percorribili per garantire il futuro del servizio farmaceutico all’interno del sistema 

pubblico di salute.   

 Farmacieunite ribadisce la sua piena disponibilità a interloquire fin da subito con ogni 

collega che voglia contribuire a elaborare progetti e strategie in questa direzione, con 

determinazione, responsabilità e consapevolezza e con il necessario spirito di collaborazione che 

deve albergare in chi crede davvero nella farmacia italiana e aspira a restituirle spazi di economia 

e  spazi professionali, e con essi la serenità e il prestigio che la farmacia e i farmacisti meritano. 

Mi auguro di leggervi e/o sentirvi presto. 

*** 


