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P

rima dell’emergenza sanitaria legata alla
diffusione del Covid-19, il settore sanitario era sottoposto a una forte pressione in
conseguenza dell’aumento dell’età media
della popolazione e della crescente diffusione di patologie croniche e invalidanti,
con conseguente aumento dei costi a carico del
SSN.
Già prima della pandemia, quindi, era emersa in
modo evidente la necessità di una riorganizzazione dell’assistenza territoriale volta a potenziare il settore delle cure primarie, l’assistenza
domiciliare, la prevenzione primaria e secondaria, la telemedicina, nell’ottica di ridurre il carico
sulle strutture ospedaliere e fare in modo che i
pazienti potessero essere curati, il più possibile,
a casa propria.
La pandemia ha confermato l’importanza di poter contare su una rete di assistenza territoriale
efficiente, capillare, vicina ai cittadini e in grado di alleggerire il carico di lavoro che grava su
ospedali e ASL. Di questa rete fanno parte le farmacie di comunità, oltre 19.000 presidi sanitari
presenti in modo capillare su tutto il territorio
nazionale, dalla grande città al piccolo centro
rurale, montano o insulare, che sono state tra i
pochi esercizi rimasti sempre aperti fin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria, impegnandosi
a supportare cittadini disorientati e spaventati
dalle notizie allarmanti via via diffuse e in forte difficoltà nell’accedere a prestazioni e servizi
sanitari a causa delle restrizioni imposte per il
contrasto al Covid-19.
Per continuare a garantire il servizio nelle difficili condizioni operative imposte dalla pandemia, le farmacie hanno dovuto ri-organizzare
la propria attività per dare risposte adeguate sia
dal punto di vista della corretta informazione sia
dal punto di vista dell’erogazione di prodotti e
servizi necessari ad affrontare l’emergenza.
Le farmacie sono riuscite ad assicurare un servizio efficace ed efficiente, pur in condizioni ambientali difficilissime soprattutto per la necessità di garantire la sicurezza degli utenti e degli
operatori, per di più in un contesto normativo
non sempre chiaro e di facile applicazione. I continui interventi regolatori e la sovrapposizione
delle misure via via varate per risolvere i proble-
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mi che si presentavano hanno richiesto grande
impegno sia a Federfarma, per quanto riguarda
la diffusione e l’interpretazione delle norme, sia
alle farmacie per la loro concreta e puntuale attuazione.
La situazione ha richiesto una costante interlocuzione con le autorità preposte, il Ministero
della salute, le Regioni, l’AIFA, il Commissario
straordinario all’emergenza Covid-19; interlocuzione complessa, ma fruttuosa, in quanto ha
permesso di definire un quadro normativo di riferimento essenziale per consentire l’erogazione
da parte delle farmacie di nuovi servizi, di grande rilevanza sanitaria e sociale nella fase pandemica, quali la somministrazione di vaccini anti-Covid-19 (e poi anche antinfluenzali) e di test
antigenici e sierologici, nonché la distribuzione
di mascherine a prezzi calmierati. I protocolli siglati a livello nazionale per la regolamentazione
di tali servizi hanno costituito un punto di riferimento essenziale per la loro concreta attuazione
a livello regionale.
Partendo da queste considerazioni è possibile
effettuare alcune riflessioni in vista della necessaria riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali nella fase post-pandemica.

un’impresa professionale a tutela della salute

Un importante elemento di novità emerso du- mergenza sarà superata. Lo ha riconosciuto più
rante l’emergenza sanitaria, dettato dalla neces- volte nei suoi interventi il Ministro della salute
sità di ridurre gli spostamenti e dalla paura dei Roberto Speranza e lo stesso “DM 71” ha evidenpazienti di recarsi presso i presidi ospedalieri, ziato l’importanza di questo modello di farmacia
è stato il trasferimento alla farmacia di farmaci ai fini della gestione dei pazienti cronici.
precedentemente erogati in distribuzione di- In quest’ottica è fondamentale, nell’ambito della
retta, adottato dalle Regioni per far fronte all’e- riorganizzazione della sanità nel post-Covid-19,
mergenza. La cosiddetta distribuzione per conto valorizzare il servizio farmaceutico e sfruttarne
(farmaci acquistati dalle ASL e distribuiti dalle la capacità di intervento in un’ottica di prossimifarmacie), nel 2020 rispetto al 2019, a livello me- tà, elemento questo fondamentale soprattutto in
dio nazionale, è aumentata in numero di confe- una fase che richiede di ridurre gli spostamenti e
zioni del 13%, a fronte di un corrispondente calo gli assembramenti, ma essenziale anche in prodelle confezioni erogate in distribuzione diretta; spettiva a fronte del progressivo invecchiamento
analogamente, nel 2021 abbiamo assistito a un della popolazione e dell’aumento delle cronicità
calo del 10% delle confezioni erogate in diretta e delle fragilità.
e di un aumento dell’8% di confezioni in DPC ri- Questo processo deve avvenire in sinergia e a
spetto al 2020.
supporto dell’attività del medico di medicina
È necessario lavorare per rendere questa novità generale e in modo coordinato rispetto alle altre
parziale un elemento organico del sistema, in strutture sanitarie, in corso di attivazione sulla
modo da consentire ai medici di medicina ge- base di quanto previsto dal PNRR, per potenzianerale di prescrivere tutti i farmaci necessari al re l’assistenza territoriale, in particolare le case
trattamento dei pazienti cronici non ricoverati e della comunità, che però devono far fronte a un
alle farmacie di distribuire tutti quelli che non bacino di utenza di diverse decine di migliaia di
richiedono specifiche cautele e controlli in fase persone, mentre ciascuna farmacia serve mediadi somministrazione.
mente circa 3.000 abitanti (molti di meno nelle
Parallelamente, è necessario puntare su un rico- zone rurali, montante e insulari).
noscimento strutturale del ruolo della farmacia In tale contesto, l’erogazione di servizi essenziali
sul fronte della prevenzione e del monitoraggio di primo e secondo livello, rivolti a intercettare i
delle patologie croniche, mettendo a regime l’ef- bisogni di salute della popolazione, vale senz’alfettuazione di screening, la somministrazione di tro a porre la farmacia territoriale quale elemenvaccinazioni, l’erogazione di servizi di primo e to “demoltiplicatore” delle attività delle struttusecondo livello, particolarmente utili sul fronte re sanitarie “ordinarie”, con evidenti vantaggi
del supporto ai pazienti cronici o, comunque, in termini di generale risparmio per la finanza
fragili.
pubblica.
È necessario altresì incentivare i servizi di Allo stesso tempo è fondamentale definire pertele-assistenza, telemonitoraggio, nonché il corsi formativi e di aggiornamento che prevedacoinvolgimento della farmacia nei programmi no momenti comuni per i vari operatori sanitari
di assistenza domiciliare (non solo per quanto ri- (medici, farmacisti, infermieri), in modo da alguarda la pura e semplice consegna a domicilio, lineare tutti sia sui nuovi modelli organizzativi
ma anche per un contributo al monitoraggio del e sui compiti di ciascuno nel nuovo contesto sia
paziente, dell’aderenza alla terapia, della corret- sui messaggi da comunicare agli assistiti, al fine
ta alimentazione, ecc.).
di adottare protocolli di interventi comuni e conAnche la ricognizione farmacologica (verifi- divisi e dare informazioni univoche.
ca periodica dei farmaci assunti dal paziente a Più, in generale, è necessario superare l’ottica
supporto dell’attività dei medici di medicina economicistica nell’affrontare i problemi della
generale e dei medici ospedalieri), soprattutto sanità, per passare a un approccio basato sull’anei pazienti che effettuano frequenti passaggi nalisi dei risultati e sui risparmi prodotti dagli
da un setting assistenziale a un altro (territorio/ investimenti sul farmaco e sull’assistenza terriospedale), è un contributo fondamentale che la toriale a favore dell’intero comparto sanitario e
farmacia può dare per mantenere il paziente in della spesa delle famiglie (meno ricoveri, meno
salute, fornendo ai medici informazioni utili per spostamenti, maggiore controllo delle patologie,
adeguare le terapie.
migliore qualità della vita delle persone). QueIn questo senso la Farmacia dei servizi, così sto significa destinare al servizio farmaceutico
come ampliata a seguito dell’emergenza sani- risorse adeguate per consentire alle farmacie
taria attraverso la possibilità di effettuare in di investire nel potenziamento della propria atfarmacia test antigenici, test basati su prelie- tività e, allo stesso tempo, ridefinire il quadro
vo di sangue capillare, ma anche vaccinazioni, normativo in modo da permettere una corretta
diventa un elemento essenziale per rafforzare gestione dell’impresa farmacia sia dal punto di
l’assistenza territoriale anche una volta che l’e- vista aziendale che professionale.

un’impresa professionale a tutela della salute
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Un’impresa professionale
a tutela della salute

Q

uando si parla di farmacia si tende, a seconda del punto di vista, a far prevalere
l’uno o l’altro degli aspetti che ne caratterizzano la natura. In effetti, la farmacia
è un presidio sanitario che svolge anche
un’attività commerciale. Tale attività serve a garantire la sostenibilità della farmacia stessa che, soprattutto negli ultimi anni, nonostante il costante calo della spesa farmaceutica
SSN, è riuscita a garantire un servizio efficiente e
investire nell’erogazione di nuove prestazioni.
È evidente, però, che le funzioni sociali e sanitarie della farmacia sono quelle prevalenti come è
emerso in modo evidente durante l’emergenza
Covid-19 che ha visto le farmacie sempre in prima
linea a supporto dei cittadini. La farmacia va quindi considerata un’impresa professionale che opera
a tutela della salute pubblica. Tale è stata considerata dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di
Giustizia Europea nelle varie sentenze intervenute
a ribadire la legittimità della normativa nazionale
che regola il funzionamento del servizio farmaceutico proprio in funzione dell’obiettivo prioritario di
garantire il diritto alla salute.
Le regole e i controlli specifici, previsti dal Legislatore, sono finalizzati a garantire a tutti i cittadini
un agevole e sicuro accesso a un bene primario,
qual è il farmaco, e servizi aggiuntivi di alta valenza
sanitaria e sociale. È questo che fa la differenza tra
la farmacia e gli esercizi commerciali.

IL RAPPORTO CON IL PUBBLICO
CONTATTI QUOTIDIANI

19.901
4

I CITTADINI CHE SI RECANO
OGNI GIORNO IN FARMACIA
PER CONSULENZE SULLA SALUTE

FARMACIE

LE PERSONE
CHE ENTRANO
IN FARMACIA
OGNI GIORNO

GLI UTENTI
GIORNALIERI
MEDI DI UNA
FARMACIA

I SERVIZI AL TEMPO DEL COVID-19:

I

l “IV Rapporto annuale sulla
farmacia”, realizzato da Cittadinanzattiva in partnership con Federfarma e con il
contributo non condizionato
di Teva, ha analizzato l’impegno delle farmacie sul fronte
dell’erogazione di servizi alla popolazione durante la pandemia.
Da una parte, dal Rapporto
emerge come le farmacie abbiano continuato, nel 2020 e
2021, a partecipare a screening
diagnostici, campagne per monitorare l’aderenza alla terapia,
attività di ricognizione farmacologica, nonché a garantire
la preparazione di prodotti
galenici e la dispensazione
professionale di medicinali
equivalenti, anche in misura
maggiore a quanto avvenuto
prima della pandemia. Dall’altra, le farmacie si sono attivate
per garantire l’erogazione su
larga scala di nuove presta-
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zioni, come test sierologici,
test antigenici e, infine, anche
vaccini sia anti-Covid-19 che
antinfluenzali, alleggerendo il
carico di lavoro delle strutture
sanitarie pubbliche.

I PRINCIPALI RISULTATI

Prevenzione e vaccini: non
solo lotta al covid nel futuro
dell’assistenza in farmacia
Circa una farmacia su due
negli ultimi due anni ha promosso sia campagne di sensibilizzazione e promozione di
stili di vita salutari per i cittadini (50%), sia campagne per
la specifica individuazione di
soggetti a rischio e la diagnosi
precoce (48%), in particolare
per il diabete (86%), le patologie cardiovascolari (68%) e le
dislipidemie (51%). Ancora più
significativa la percentuale di
farmacie che negli ultimi due
anni ha aderito a campagne di

un’impresa professionale a tutela della salute

prevenzione istituzionale promosse dalle istituzioni relative
al tumore al colon-retto: 66%.
Aderenza terapeutica: oltre
un terzo delle farmacie ha
realizzato iniziative in merito
Le farmacie che negli ultimi
due anni hanno realizzato iniziative che supportano l’aderenza terapeutica per persone
affette da patologie croniche
sono il 38% di quelle intervistate. I cittadini che ne hanno usufruito hanno evidenziato miglioramenti abbastanza (34%)
o molto (41%) evidenti.
Innovazione digitale
e servizio territoriale:
più servizi, meno burocrazia
Il 35% delle farmacie ha attivato
una strategia multicanale per
informazione/comunicazione
e a supporto dell’erogazione di
servizi a seguito della contin-

FARMACI A DOMICILIO

150

OGNI MESE CIRCA 150 CITTADINI soli,
impossibilitati a recarsi in farmacia, per
disabilità o gravi malattie, si rivolgono
al numero verde nazionale 800.189.521,
gestito da Federfarma, per la consegna
a domicilio dei medicinali di cui hanno
bisogno. La consegna è effettuata gratuitamente dalla farmacia più vicina disponibile a svolgere il servizio.

NEL PERIODO DEL LOCKDOWN (marzo-maggio 2020) il numero di chiamate
è arrivato a 60.000 A SETTIMANA. Per
andare incontro ai bisogni della popolazione, Federfarma ha siglato un accordo
con la Croce Rossa Italiana, per la consegna a domicilio anche a pazienti Covid
attraverso il numero verde 800 065 510,
attivo 7 giorni su 7 per tutta la durata
dell’emergenza.

FARMACIE APERTE DI NOTTE

1.800

OGNI NOTTE SUL TERRITORIO NAZIONALE
SONO APERTE 1.800 FARMACIE,
300 nelle città capoluogo di provincia
e 1.500 sul territorio.

IL IV RAPPORTO ANNUALE SULLA FARMACIA
genza pandemica: innovazioni
ritenute utili dai cittadini. Inoltre sono stati attivati e/o ampliati servizi aggiuntivi incentrati sul digitale, come: app per
interfacciarsi a distanza con i
cittadini, app per prenotazione
prodotto, attivazione Fascicolo
Sanitario Elettronico, attivazione Tessere sanitarie, cambio
Medico, Cup, ritiro referti, pagamento on-line, prenotazioni
online (tamponi, vaccinazioni),
Telecardiologia (Holter cardiaco e pressorio e ECG), teleconsulenza/teleconsulto.
Rapporto Cittadini/Farmacie
L’80% dei pazienti ha una farmacia di fiducia, che sceglie
sulla base della prossimità
(70%) e quasi tutti si sentono
protetti/garantiti dalle misure
poste in essere all’interno delle
farmacie contro la diffusione
del Covid-19.

80,1

%

Sì e quando posso
cerco di andare
sempre in quella

Ha una
farmacia
di fiducia?

19

%

0,9

%

No, ne scelgo una
a seconda della
comodità del
momento

L’avevo, ma col Covid, ho
cambiato le mie abitudini
e non ce l’ho più

un’impresa professionale a tutela della salute
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I SERVIZI IN FARMACIA
la situazione in europa

D

urante l’emergenza sanitaria in tutta Europa le
farmacie sono state chiamate a svolgere nuove funzioni nell’ottica di rispondere a una domanda di salute fortemente condizionata dalla
circolazione del virus. Il PGEU, che raccoglie le
associazioni delle farmacie e dei farmacisti europei e a cui partecipa Federfarma, monitora costantemente le attività promosse dalle farmacie anche per far
circolare sul territorio europeo le best practice. Le tabelle che seguono e che sono state realizzate sulla base dei
dati raccolti proprio dal PGEU danno un’idea dell’impegno profuso dalle farmacie europee sul fronte dell’innovazione e dell’ampliamento della gamma dei servizi
professionali offerti.
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la diffusione dei servizi nelle farmacie europee Paese per Paese
VACCINI VACCINI TEST
COVID
ANTIFLU ANTI
GENICI

TEST
SIERO
LOGICI

SERVIZI
DI PRIMO
LIVELLO*

SERVIZI
ULTERIORI

ATTIVITÀ DI PRESCRIZIONE
DISPENSAZIONE STANDARDIZZATA

PAESE
UK
aderenza

consegna a
domicilio

fornitura lista limitata di farmaci
precedentemente prescritti ai pazienti
senza la necessità di una nuova
prescrizione

aderenza

farmacista di
riferimento

dispensazione
standardizzata

BELGIO
(pilota)

FRANCIA

dossier
farmaceutico

GERMANIA

(pilota)

aderenza

SPAGNA

PORTOGALLO

dispensazione standardizzata:
test rapido per la
il farmacista di riferimento, dove
faringite contro
necessario,
può rinnovare un trattamento
iperconsumo
e modificare un dosaggio in accordo
antibiotici
con il medico curante
consegna a
domicilio,
sostituzione di
farmaco carente
consegna a
domicilio

rinnovo prescrizioni per malati cronici;
dispensazione con protocollo

consegna a
domicilio e
dispensazione
farmaci
ospedalieri

in caso di necessità, rinnovo trattamento
per malati cronici
anche senza prescrizione
per massimo 3 mesi

ITALIA
aderenza

OLANDA

sostituzione
farmaci
carenti

(pilota)

limitata attività di prescrizione
(no psicotropi):
a) per i pazienti etici non rimborsati
b) Per se stessi e familiari etici rimborsati

POLONIA

SVEZIA
prescrizione ripetibile

DANIMARCA
consegna a
domicilio

IRLANDA

SERVIZI REMUNERATI

rinnovo prescrizione e nuova ricetta
per patologie croniche

consegna a
domicilio
* Medicines
use review
(MUR)

SERVIZI NON REMUNERATI

un’impresa professionale a tutela della salute
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Le farmacie e la solidarietà

N

I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
DI CITTADINI E PAZIENTI

D

el 2022 si è svolta la 22esima edizione dela anni le farmacie sono impegnate in un perla Giornata nazionale di raccolta del farmacorso di ascolto dei bisogni dei cittadini e dei
co, promossa dal Banco Farmaceutico. La
malati per allineare il servizio offerto alla dopartecipazione di 4.889 farmacie, di oltre
manda di salute che emerge dalla collettività.
14.000 volontari e oltre 17.000 farmacisti
Il principale interlocutore su questo fronte è
ha consentito di raccogliere 485.000 conCittadinanzattiva, con la quale Federfarma
fezioni di medicinali (pari a un valore superiore
ha avviato già dal 1994 un’importante attività di collaa 3,8 milioni di euro), utilizzate per curare 600.000
borazione che ha portato alla realizzazione della prima
persone povere prese in carico da 1.807 realtà
Carta della qualità delle farmacie. Si tratta di una sorta
assistenziali convenzionate con la Fondazione
di documento di autoverifica quotidiana del comportaBanco Farmaceutico. In 494 farmacie è possibile
mento degli operatori e della rispondenza della struttura
anche consegnare i medicinali non scaduti e non
della farmacia stessa alle necessità degli utenti in tema di
utilizzati, conservati dalle famiglie in casa. Le
accessibilità, accoglienza, attenzione alla persona, inforfarmacie provvedono al controllo della validità
mazione, sicurezza, standard di qualità dei servizi erogati.
delle confezioni e alla consegna al Banco FarNel 2015 è stata realizzata la seconda edizione della Carta,
maceutico per l’utilizzo da parte delle Onlus. Le
aggiornata alla luce delle novità legate in particolare all’atfarmacie partecipano anche alla campagna In
tuazione della Farmacia dei servizi.
farmacia per i bambini, promossa dalla FondaA partire dal 2018, inoltre, Cittadinanzattiva realizza, in colzione Francesca Rava, che organizza la raccolta
laborazione con Federfarma e con il supporto incondizionain farmacia di farmaci e prodotti per l’infanzia
to di Teva, un Rapporto annuale sulla farmacia. Si tratta di
da donare a enti che aiutano i bambini disaun documento volto a fare il punto della situazione sul sergiati in Italia e all’estero. Le farmacie si sono
attivate inoltre per sostenere la popolazione
vizio offerto dalle farmacie, individuando buone pratiche e
ucraina, duramente colpita dalla guerra, sia
criticità, sia dal punto di vista delle farmacie che dei cittadicon donazioni in denaro sia con la fornituni. Negli anni, il Rapporto ha dedicato focus specifici al ruolo
ra di materiale sanitario alle locali struttudelle farmacie nelle Aree interne, sul fronte dell’aderenza alla
re sanitarie. Federfarma, da parte sua, ha
terapia e dell’emergenza Covid-19.
aperto un apposito conto corrente per consentire alle farmacie e alle Organizzazioni
territoriali di versare il proprio contributo.

CAMPAGNE DI EDUCAZIONE E INFORMAZIONE 2021
Progetto Mimosa (da aprile). Cam-

pagna
di
sensibilizzazione
contro la violenza sulle donne promossa dall’Associazione
“Farmaciste Insieme” con il patrocinio, tra gli altri, di Federfarma e il sostegno della Fondazione
Vodafone Italia, che ha messo a
disposizione una app informativa per aiutare le donne vittime di
violenza domestica. Le farmacie
hanno esposto la locandina della
campagna e distribuito i volantini con i riferimenti dei centri territoriali antiviolenza. L’impegno
delle farmacie nella campagna
prosegue anche nel 2022, con la
distribuzione del materiale informativo aggiornato.

Sostieni Case LIFC (29 marzo - 11
aprile). Iniziativa di solidarietà

promossa dalla Lega Italiana Fi-
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brosi Cistica (LIFC) con il patrocinio di Federfarma. Le farmacie
hanno esposto la locandina per
promuovere la raccolta fondi
finalizzata ad offrire alloggio e
supporto alle famiglie dei malati
di fibrosi cistica che devono sottoporsi a trapianto.

tri, di Federfarma, per diffondere
informazioni sulla prevenzione
e sulla cura del tumore al seno.
Oltre 2.000 farmacie hanno promosso la raccolta fondi per sostenere la ricerca sul cancro distribuendo le spillette rosa, simbolo
dell’Airc.

Giornata Nazionale del Sollievo (ultima domenica di maggio), promos-

In Farmacia per i Bambini (20 novembre). Iniziativa della Fondazione

sa dalla Fondazione Nazionale
Gigi Ghirotti con il patrocinio di
Federfarma. Le farmacie hanno
esposto la locandina per promuovere l’iniziativa e Federfarma ha collaborato nel dare
notizia della Giornata tramite i
propri canali di comunicazione.

Nastro Rosa Airc (ottobre). Campa-

gna promossa dalla Fondazione
AIRC con il patrocinio, tra gli al-

un’impresa professionale a tutela della salute

Francesca Rava giunta all’ottava
edizione, che promuove la raccolta nelle farmacie di farmaci
da automedicazione e prodotti
per l’infanzia da donare ad enti
che aiutano i bambini disagiati
in Italia e all’estero.

Farmacie Amiche delle Persone con
Demenza. Progetto nato dalla

collaborazione tra Federazione
Alzheimer Italia e Federfarma

Altre iniziative di Cittadinanzattiva che hanno visto
la convinta partecipazione di Federfarma sono state la
Campagna #ioequivalgo per promuovere la diffusione
dei farmaci equivalenti, e campagne di prevenzione,
come “Mi sta a cuore”, per la promozione di corretti stili
di vita per evitare o ritardare l’insorgere di malattie croniche che hanno costi enormi per il SSN e comportano
una riduzione della qualità della vita delle persone.
Costante negli anni anche la collaborazione con le Associazioni di pazienti cronici, con
l’obiettivo di rendere la farmacia
sempre più vicina e rispondente
ai bisogni dei malati affetti da
patologie di forte impatto sulle
famiglie sia dal punto di vista
sociale che economico.
Dal 2013, inoltre, Federfarma
aderisce a Consumers’ Forum,
associazione che raggruppa imprese, associazioni di
categoria e associazioni dei
consumatori, con l’obiettivo
di promuovere un dialogo
costruttivo al fine di favorire la crescita di una cultura
consumerista e di valorizzare i temi della sostenibilità anche nel settore delle farmacie.
Nel 2018, Federfarma ha siglato, sotto l’egida di Consumers’
Forum, un protocollo di collaborazione con 11 Associazioni
dei consumatori su temi della sostenibilità, ispirati all’Agenda
Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile.

con l’obiettivo di fornire alle farmacie consigli utili e indicazioni
pratiche per diventare “Amiche
delle Persone con Demenza”.
Nell’area riservata del sito federfarma.it, è stato pubblicato il
vademecum “Farmacia Amica
della Demenza”, con informazioni e dati relativi alla patologia.
Vengono inoltre forniti consigli
sull’allestimento dei locali e sui
comportamenti da adottare per
rapportarsi in maniera adeguata a una persona con demenza
quando entra in farmacia.

Progetto Integratori e benessere:

informazioni corrette in farmacia e a portata di click, realizzato da Federfarma e Integratori
Italia con l’obiettivo di fornire ai
cittadini informazioni corrette
sugli integratori alimentari, invi-

CAMPAGNE ISTITUZIONALI 2021

tandoli a rivolgersi in farmacia, a
visitare la pagina Facebook Integratori & Benessere e il sito www.
integratoriebenessere.it.

Il diritto alla Felicità, film prodot-

to da Imago Film con il patrocinio di Federfarma e il supporto
non condizionato di Sanofi. Una
storia di amicizia tra il libraio
Libero, interpretato da Remo
Girone, ed Essien, un ragazzino immigrato in Italia da pochi
anni, che impara a conoscere e
ad amare la cultura grazie ai libri
prestati o regalati da Libero. Le
tematiche del film appaiono in
piena sintonia con il ruolo svolto dalle farmacie ogni giorno sul
territorio per accogliere i cittadini e superare le diseguaglianze
sanitarie. La pellicola ha vinto
numerosi premi.

MisuriAMO2. (Gennaio-marzo 2021). Iniziativa di educa-

zione sanitaria promossa dalla Società Italiana di
Pneumologia (SIP) e Federfarma, con il patrocinio della FOFI, per sensibilizzare la popolazione
sull’importanza della misurazione della saturazione arteriosa attraverso l’utilizzo del saturimetro.
Nei primi mesi del 2021 è stato realizzato un progetto pilota volto a valorizzare il ruolo della farmacia nella gestione dei pazienti cronici e fragili,
assistiti a domicilio. Le 1.200 farmacie inserite
nel progetto hanno consegnato gratuitamente
a pazienti affetti da patologie respiratorie o fragili i saturimetri forniti dalla Società Italiana di
Pneumologia. I pazienti, circa 20 a farmacia,
hanno comunicato alla farmacia i valori delle
misurazioni effettuate nell’arco di 8 giorni. I
dati sono oggetto di studio da parte della Società Italia di Pneumologia.

Consegna a domicilio dei farmaci in favore di persone sole e impossibilitate a recarsi in farmacia. Chiamando il numero verde 800 189 521 i
cittadini vengono messi in contatto con la farmacia più vicina, che provvede al recapito del
medicinale. Per far fronte all’elevato numero
di richieste in concomitanza della pandemia,
Federfarma ha rinnovato la collaborazione
con la Croce Rossa Italiana per l’attivazione
del numero verde 800 065 510 per la consegna gratuita di farmaci a domicilio a persone
affette da Covid-19 o in quarantena.
Campagna antinfluenzale 2021. Federfarma ha

collaborato alla campagna del Ministero
della Salute, volta a promuovere la vaccinazione contro l’influenza. I farmacisti non
solo hanno svolto attività di educazione
sanitaria, ma per la prima volta hanno potuto somministrare il vaccino antinfluenzale in farmacia.

Rapporto annuale sulla Farmacia, curato da

Cittadinanzattiva in collaborazione con
Federfarma. Giunto nel 2021 alla quarta
edizione, in linea con l’edizione 2020, è
stato incentrato sul ruolo dei farmacisti e
delle farmacie nel contesto della pandemia da Covid-19.
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Accessibilità del servizio
Il numero delle farmacie aumenta costantemente

50%
7,1%

I

l numero delle farmacie continua ad
aumentare anche a seguito dei concorsi
straordinari e alle nuove aperture
(vedi pag. 16).
Il rapporto effettivo farmacie-abitanti è
superiore a quello previsto dalla legge (pari
a una farmacia ogni 3.300 abitanti). Questo
perché le farmacie sono presenti anche
nei centri abitati con poche centinaia di
abitanti e perché le Regioni hanno sfruttato
la possibilità, prevista dalla legge, di aprire
farmacie in zone disagiate e mal collegate,
indipendentemente dal numero di abitanti.

L’incremento delle farmacie dal 1975 al 2021

L’aumento della popolazione dal 1975 al 2021
60.045.068

60.782.668
59.641.488

58.462.375
56.388.481

56.588.319

56.694.201

57.268.578

55.293.037

Popolazione

17.352

15.727

16.040

59.263.213

57.679.895

17.796

18.201

19.669
19.901

16.466

15.128
14.365

Numero Farmacie

13.271

4.166
3.925
3.741
3.605

3.570

3.503
3.369

3.374

3.340

3.032

2.977

Abitanti per farmacia
1975

12

1980

1985
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2010

2015

2020

2021

139
423

180
52

3.207

1.480

1.670
1.400

167
1.279

VALLE D’AOSTA
52
45
7
124.089
PIEMONTE
1.670 1.566
104 4.274.945
LIGURIA
619
599
20
1.518.495
LOMBARDIA
3.207 2.727 480
9.981.554
VENETO
1.480 1.363
117 4.869.830
BOLZANO
139
133
6
534.912
TRENTO
180
153
27
542.166
FRIULI-V.GIULIA
423
395
28
1.201.510
EMILIA-ROMAGNA 1.400 1.174 226 4.438.937
MARCHE
535
459
76
1.498.236
TOSCANA
1.254 1.013
241 3.692.865
LAZIO
1.706 1.538
168 5.730.399
UMBRIA
280
230
50
865.452
ABRUZZO
540
511
29
1.281.012
MOLISE
167
165
2
294.294
CAMPANIA
1.696 1.631
65 5.624.260
PUGLIA
1.279 1.265
14
3.933.777
BASILICATA
225
221
4
545.130
CALABRIA
808
806
2
1.860.601
SICILIA
1.613 1.599
14 4.833.705
SARDEGNA
628
622
6 1.590.044
Totale nazionale 19.901 18.215 1.686 59.236.213

1.696
225

628

808

1.613

19.901

Il numero delle farmacie in Italia

2.386
2.560
2.453
3.112
3.290
3.848
3.012
2.840
3.171
2.800
2.945
3.359
3.091
2.372
1.762
3.316
3.076
2.423
2.303
2.997
2.532
2.977

*Dati Federfarma comprensivi dei 536 dispensari stagionali e
succursali
**Dati Assofarm
***Popolazione residente al 1/1/2021 - fonte ISTAT

LE FARMACIE in europa

La densità di farmacie per abitanti in Italia (una ogni 2.977 abitanti) è superiore
alla media europea (una ogni 3.245 abitanti) a conferma della grande capillarità
della farmacia italiana. Con l’apertura delle nuove farmacie a seguito dei concorsi straordinari svolti in tutta Italia, il numero di abitanti serviti da una farmacia è sceso fino ad arrivare a un livello inferiore a quello della Francia, dove
il Governo ha introdotto misure per favorire l’accorpamento delle farmacie in
modo da ridurne il numero e aumentarne così l’efficienza.

10.000

8.000

6.000

Media europea

3.245

4.000
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CIPRO

GRECIA

SERBIA

SPAGNA

BULGARIA

BELGIO

ROMANIA

LETTONIA

MACEDONIA DEL N.

MALTA

ESTONIA

IRLANDA

ITALIA

SLOVACCHIA

TURCHIA

FRANCIA

POLONIA

CROAZIA

MEDIA EUROPEA

PORTOGALLO

UNGHERIA

GERMANIA

REPUBBLICA CECA

NORVEGIA

REGNO UNITO

AUSTRIA

SLOVENIA

LUSSEMBURGO

SVEZIA

FINLANDIA

PAESI BASSI

2.000

DANIMARCA

abitanti per farmacia

Abitanti***

540

1.706

abitanti
per farmacia

535

Pubbliche**

280

Private*

1.254

LE FARMACIE SUL TERRITORIO
numero farmacie
complessive

619
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Le farmacie rurali

I

Le persone servite
dalle farmacie rurali

n Italia operano oltre 7.200 farmacie rurali, cioè farmacie situate in comuni o centri abitati con meno di 5.000 abitanti, che assistono una popolazione di oltre 10 milioni di abitanti. Un terzo delle farmacie esistenti,
quindi, opera in piccoli comuni. Di queste, 4.400 sono farmacie rurali
sussidiate, cioè farmacie situate in località con meno di 3.000 abitanti,
che servono complessivamente oltre 5 milioni di persone. Si tratta di farmacie che, per la loro funzione di presidio sanitario unico e indispensabile
sul territorio e per il fatto di operare in zone disagiate e con bacini di utenza
ridotti, ricevono un sussidio dalle Regioni (di entità variabile a seconda delle norme varate a livello regionale). Delle farmacie rurali sussidiate, 2.000
operano in centri con meno di 1.500 abitanti e servono quasi 2 milioni di
persone, in gran parte anziani.

7.200
4.400
2.000
Le farmacie situate in comuni
con meno di 5.000 abitanti

Le farmacie situate in comuni
con meno di 3.000 abitanti

Le farmacie situate in comuni
con meno di 1.500 abitanti

LA FARMACIA RURALE: NUOVE OPPORTUNITà DI SVILUPPO

D

urante l’emergenza CoCi sono, però, ancora alcuni aspetti che devono essere
vid-19, le farmacie dei
affrontati per mettere in grado le farmacie di svolgere
piccoli centri si sono
al meglio il proprio lavoro di supporto alle comunità
attivate con proprie
rurali, montane e insulari.
risorse economiche e
È essenziale:
professionali per sup1. adottare soluzioni alla carenza di studi medici nei
portare i propri concittadini,
piccoli centri, spesso a rischio desertificazione
in grave difficoltà nell’accedere
proprio per l’assenza di servizi essenziali;
alle prestazioni del SSN.
2. trasferire alle farmacie rurali il pacchetto di farmaSe si vuole che le farmacie ruraci e servizi che oggi, invece, i cittadini ottengono
Gianni Petrosillo
li continuino a svolgere questo
attraverso i presidi pubblici, lontani diversi chiloPresidente
ruolo di supporto ai pazienti e
metri dal loro domicilio;
Federfarma-Sunifar
di contrasto alle diseguaglian3. migliorare la qualità dei collegamenti a internet,
ze, è necessario dotarle di risorse e attrezzature idoper permettere l’erogazione di servizi fondamentanee a rispondere alla domanda di salute delle piccole
li per i pazienti, quali la telemedicina;
comunità.
4. superare le diseguaglianze nel trattamento econoIn questa direzione vanno i fondi destinati dal PNRR
mico delle farmacie, legate, ad esempio, a differen(Missione 5 - Politiche di coesione) all’ammodernaze nell’erogazione dell’indennità di residenza e nel
mento e potenziamento delle farmacie nei centri con
calcolo
del fatturato SSN ai fini dell’applicazione
meno di 3.000 abitanti. Tali risorse, integrate da indelle agevolazioni economiche previste per le picvestimenti delle farmacie stesse, consentiranno di
cole farmacie.
potenziare l’attività di dispensazione attiva dei medicinali, migliorare l’aderenza alla terapia, attivare ser- Si tratta di temi ai quali il Sunifar sta lavorando atvizi di primo e secondo livello, con finalità di preven- traverso costruttive interlocuzioni con le Istituzioni
e con soggetti pubblici e privati che operano con le
zione delle patologie croniche.
La stessa remunerazione aggiuntiva, in vigore da set- medesime finalità di tutela del territorio, nell’ottica
tembre 2021, tiene conto della specificità dei rurali, di garantire un adeguato livello di tutela della salute
con agevolazioni che dovranno ripetersi nel passag- e quindi della qualità della vita nei tantissimi piccoli
centri del nostro Paese.
gio al nuovo modello strutturale.
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CONTRIBUTI A FAVORE
DELLE PICCOLE FARMACIE A BASSO REDDITO

L

e piccole farmacie svolgono un servizio essenziale sul territorio, nelle zone rurali, di montagna, nelle piccole isole, dove sono l’unico presidio sempre accessibile, 365 giorni l’anno, 24 ore
su 24. Per sostenere queste realtà, che operano
in condizioni di disagio, sono state previste iniziative di solidarietà all’interno della categoria.
Federfarma ha previsto l’erogazione di un contributo di solidarietà interno, a favore delle farmacie a
basso reddito. Nel 2014 il contributo è stato erogato
a 181 piccole farmacie, nel 2015 a 175, nel 2016 a 162,
nel 2017 a 151, nel 2018 a 174, nel 2019 a 134 e nel 2020
a 118.

Il numero di farmacie bisognose di sostegno è via
via diminuito grazie alle agevolazioni economiche
varate da Governo e Parlamento (riduzione o esenzione dagli sconti al SSN per le farmacie a basso fatturato).
Anche l’ENPAF, Ente di previdenza e assistenza dei
farmacisti, ha previsto l’erogazione di un contributo a favore dei farmacisti rurali a basso reddito. Nel
2015 il contributo ENPAF è stato erogato a 106 farmacie, nel 2016 a 200, nel 2017 a 101, nel 2018 a circa 90 e
nel 2019 a 135. Il contributo, sospeso per potenziare
l’assistenza a favore dei farmacisti colpiti dal Covid,
è stato reintrodotto nel 2022.

Incidenza farmacie rurali e rurali sussidiate sul totale
10%

20%

30%

40%

50%

VALLE D’AOSTA
MOLISE
CALABRIA
ABRUZZO
TRENTO
BASILICATA
UMBRIA
SARDEGNA
BOLZANO
MARCHE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
PIEMONTE
VENETO
EMILIA-ROMAGNA
TOSCANA
MEDIA NAZIONALE
LOMBARDIA
LIGURIA
CAMPANIA
LAZIO
SICILIA
PUGLIA

60%

70%

80%

Media nazionale
Rurali (5.000-3.000
abitanti
Rurali sussidiate
(meno di 3.000
abitanti

Nota: la differenza fino al 100% è costituita da farmacie urbane
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L’impresa farmacia

60%

ELLA GESTION
LTI N
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O
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24

Singolo
farmacista
44,6%

IA
AC
RM
FA

O

ltre il 55% delle farmacie appartiene
ormai a società. La quota restante
(poco più del 44%) è gestito sotto forma di ditta individuale. I farmacisti
titolari di farmacia e i soci di società
titolari di farmacia sono complessivamente oltre 21.000 (elaborazione Federfarma su dati ENPAF al 31 dicembre 2021): il
60% è costituito da donne. L’età media è 61
anni. Vi sono poi 400 farmacisti associati in
partecipazione e oltre 2.000 farmacisti collaboratori di impresa familiare. L’età media
è 58 anni. La situazione è in continua evoluzione per gli effetti della Legge annuale
sulla Concorrenza 2019, che ha introdotto la
possibilità per le società di capitale di essere
titolari di farmacia e consente la creazione
di catene di farmacie.

FAR
MA
CI
ST
I

Ditta individuale o società?

MILA

Società
di farmacisti
55,4%

40%

NUOVE APERTURE: L’ITALIA IN CONTROTENDENZA rispetto all’europa
Il saldo tra aperture e chiusure in Germania, Gran Bretagna e
Polonia è molto negativo, mentre è positivo in Spagna. In Italia
il numero delle farmacie è in costante aumento a seguito delle nuove aperture determinate dallo svolgimento dei concorsi
straordinari indetti dalle Regioni sulla base del DL Cresci-Italia
del 2012.

+61 +68
17.619

2013

16

2104

2015

19.453
+129

14.070
-299

+304

2016

2017

2018
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2019

2020

2021

22.238
+100
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18.461
-292

13.145
-287
Fonte: IQVIA, Dicembre 2021

+436
+433

+272 +131

La situazione della proprietà
della farmacia in Europa
Proprietà
riservata
a farmacisti

Limitazioni
del numero
farmacie di proprietà
di un unico soggetto

Austria

Sì

Sì

Belgio

No

No

Bulgaria

No

Sì

Croazia

No

No

Repubblica Ceca

No

No

Danimarca

Sì

Sì

Estonia

Sì

Sì

Finlandia

Sì

Sì

Francia

Sì

Sì

Macedonia

No

No

Germania

Sì

Sì

Grecia

No

Sì

Ungheria

Sì

Sì

Irlanda

No

No

Italia

No

Sì *

Lussemburgo

Sì

Sì

Olanda

No

No

Norvegia

No

No

Portogallo

No

Sì

Serbia

No

No

Slovenia

Sì

No

Spagna

Sì

Sì

Svezia

No

No

Svizzera

No

No

Turchia

Sì

No

Regno Unito

No

No

*Massimo

Situazione anno 2021 (dati PGEU)

il 20% delle farmacie a livello regionale

Credit: Vecteezy, Imajin Noasking
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L’occupazione in farmacia
i
di cu

Il numero degli addetti
di cu i

Addetti
complessivi

90

.

Dipendenti

67

000

Dati SOSE e ENPAF

Farmacisti
collaboratori

50

21,4% 78,6%
Età media

48
la situazione in Europa

Dati PGEU

Farmacisti che lavorano in farmacia
LUSSEMBURGO

350

CIPRO

610

3,5
1,2

DANIMARCA

884

ESTONIA

947

2,1
1,9

SLOVENIA

1.087

MACEDONIA

1.350

FINLANDIA

1.366

NORVEGIA

1.624

3,4
1,5
1,7
1,8

OLANDA

2.913

CROAZIA

3.674

SVIZZERA

3.858

1,5
3,1
2,1

SLOVACCHIA

4.923

SVEZIA

5.001

2,5
3,6

UNGHERIA

5.600

AUSTRIA

5.822
6.040

SERBIA

6.390

PORTOGALLO

1,6
1,8

8.103

3,3

9.705

3,3

GRECIA

10.500

BELGIO

11.705

TURCHIA

1,1
2,4
29.341

1,1

SPAGNA

49.429

GERMANIA

50.123

FRANCIA
ITALIA

18

2,4
4,3

BULGARIA
REPUBBLICA CECA

Farmacisti per farmacia
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2,3
2,5

55.167

2,5
73.000
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3,8

i laureati in Farmacia

Dati Almalaurea

5.097

5.425

5.418

5.095

4.775

3.938
3.292

1.613

2008

2.063

2.571

2009

2010

4.480

3.569

2.792

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Cosa succede dopo la laurea
dopo un anno

dopo cinque anni

FARMACISTI OCCUPATI

63%

86,4%

MEDIA LAUREATI OCCUPATI

45,4%

68,8%

LAUREATI IN FARMACIA OCCUPATI NEI VARI AMBITI
Farmacia
Altri settori
(ricerca, consulenza, ecc)

Settore sanitario

7,3%

65%

10,1%
17,6%

Industria
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IL CCNL DEI DIPENDENTI DI FARMACIA: IL NUOVO ACCORDO

I
Credit: Freepik

l 7 settembre 2021 Federfarma ha siglato con le Organizzazioni sindacali
dei dipendenti di farmacia privata l’ipotesi di rinnovo del CCNL di settore,
scaduto nel 2013. Il Contratto è stato successivamente ratificato dall’Assemblea Nazionale di Federfarma.
Il nuovo CCNL è valido fino al 31 agosto 2024.
Tra le principali novità, oltre agli adeguamenti salariali, c’è l’istituzione di
un nuovo livello, il quadro intermedio (Q2), un farmacista collaboratore che
ha maturato un elevato grado di specializzazione, possiede specifiche competenze tecnico professionali (attestate anche mediante la partecipazione a
corsi di formazione) e svolge attività di gestione di uno specifico settore o area
all’interno della Farmacia dei Servizi, quale la telemedicina o la diagnostica di
prima istanza, ovvero è responsabile del coordinamento dei vari servizi erogati
nella Farmacia in cui opera.
In relazione alle nuove attività che
possono essere esercitate nell’ambito della Farmacia dei Servizi, una
Commissione paritetica prevista dal
CNNL è incaricata di formulare proposte per implementare e adeguare la
classificazione del personale dipendente con nuove professionalità.
Un’altra novità importante è costituita dall’attivazione dell’assistenza
sanitaria integrativa in favore di tutti
i dipendenti di farmacia (laureati e
non).
In relazione alla somministrazione
delle vaccinazioni anti-Covid-19 in
farmacia è prevista uno specifico
compenso per tale attività a favore dei farmacisti vaccinatori.
Con riferimento al piano vaccinale e di screening per il Covid-19 il Contratto
prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale paritetico per individuare e
proporre soluzioni a eventuali problematiche che dovessero insorgere e rendere operative ed effettive le nuove attività nelle diverse realtà territoriali. Sono
previsti, altresì, comitati territoriali regionali paritetici con il compito di raccogliere segnalazioni sull’applicazione delle regole in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di trasmettere le stesse all’Osservatorio Nazionale, formulando
anche proposte operative. Il Comitato Territoriale cura inoltre l’applicazione
delle linee guida emesse dall’Osservatorio Nazionale.
Il CCNL dà anche nuovo slancio all’attività dell’Ente Bilaterale Nazionale sul
fronte della realizzazione di studi e ricerche sulle farmacie, della promozione
di iniziative per conciliare vita e lavoro, di welfare, di riqualificazione professionale e formazione.
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Caratteristiche strutturali
La superficie media delle farmacie

Dati SOSE

80
70
60
50
m2
40

73,63

81,32

72,04

54,03

DATO MEDIO
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La situazione economica
Il fatturato complessivo

dati IQVIA

I

l fatturato delle farmacie è
composto per circa il 57 per cento
da farmaci con ricetta (di fascia A,
cioè a carico del SSN, e di fascia
C, cioè a carico del cittadino).
Tale quota di fatturato negli
ultimi anni è in calo, soprattutto a
seguito dei tagli apportati alla spesa
farmaceutica convenzionata e alla
diffusione dei medicinali equivalenti,
che hanno prezzi più bassi rispetto
a quelli coperti da brevetto. Il calo
di fatturato, nei mesi più critici
dell’emergenza sanitaria, si è esteso
anche al settore commerciale. Dopo
il calo del 2020, il fatturato è risalito
nel 2021, facendo registrare un
incremento del +3,4%.

CONFEZIONI vendute
(Farmaci e mercato
commerciale)

Aumento del numero delle

2,43 +1,7%
CONFEZIONI

rispetto al 2020

Il fatturato medio di una farmacia

dati SOSE

1.261.158
1.237.583
1.206.131 1.212.688
1.188.222

1.173.724
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Costo del lavoro e reddito di impresa

D

Reddito di impresa medio
Costo del lavoro medio

dati SOSE

al 2010 al 2012 si è assistito a un calo del reddito d’impresa, seguito da una ripresa dovuta a
un processo di efficientamento della gestione, e a un aumento del costo del lavoro sostenuto
dalle farmacie. Il reddito di impresa è il reddito della farmacia (non del titolare di farmacia) ai
fini Irpef. Comprende, infatti, anche gli utili riconosciuti ai farmacisti soci o ai familiari che
lavorano nella farmacia. Da questo reddito vanno poi detratte le tasse. Le farmacie sono tra i
soggetti più trasparenti dal punto di vista fiscale. I redditi dichiarati dalle farmacie risultano
congrui quasi nel 90% dei casi, a fronte di una media, fatta registrare da tutte le altre categorie, del 66%.
I dati del grafico sono relativi a farmacie che applicano gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità)
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Andamento spesa netta e numero ricette

L’aumento del numero delle ricette SSN consegnate in farmacia e il contestuale calo della spesa netta SSN hanno
comportato un aumento del carico di lavoro per le farmacie a fronte di una riduzione del fatturato fino al 2014.
Successivamente si è assistito a un calo del numero delle ricette sostanzialmente parallelo al calo di spesa.
Variazione spesa netta e numero ricette SSN (2006=100)
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67,2
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64,5

64,4

63,1

62,9
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2021

Prezzo medio dei farmaci SSN

I

Immagine Freepik

l prezzo medio dei farmaci a carico del
SSN erogati in farmacia in regime convenzionale ha subito, dal 2010 al 2018,
un costante calo, a seguito della diffusione dei medicinali equivalenti (a
brevetto scaduto) di prezzo più basso
e del fatto che i medicinali più costosi vengono distribuiti direttamente da ospedali
e ASL. Dal 2019 si è assistito a una risalita dei prezzi. Il prezzo medio dei farmaci
SSN è passato da 11,85€ di dicembre 2010
a 9,45 € di dicembre 2021. Il prezzo medio
dei medicinali a brevetto scaduto inseriti
nelle liste di riferimento (già coperti da
brevetto e generici), che rappresentano il
76% delle confezioni SSN (vedi grafico a
pag. 26), è di 7,87€, quello dei farmaci ancora coperti da brevetto (il 24% del totale
SSN) di 14,43€.
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INCIDENZA DEI FARMACI A BREVETTO SCADUTO

Coperti da brevetto / esclusi dalle liste
Liste di riferimento generici
Liste di rif. già coperti da brevetto

’L

AIFA inserisce i medicinali
a brevetto scaduto in liste di
riferimento, che contengono
tutti i medicinali sia di marca ( ) che generici ( ).
Lo Stato rimborsa al cittadino solo il prezzo dei farmaci che,
all’interno di ciascuna lista, hanno
il prezzo più basso. Il farmacista è
tenuto a proporre al cittadino la
sostituzione del medicinale prescritto con uno di prezzo più basso

interamente a carico del SSN. Se il
cittadino vuole un farmaco più costoso o il medico non consente la
sostituzione da parte del farmacista, il cittadino deve pagare la differenza di prezzo.
Il numero dei farmaci prescritti a
carico del SSN all’interno delle liste di riferimento è in costante aumento (dal 58% di dicembre 2010 al
76%% di dicembre 2021). Parallelamente, diminuisce la quota di far-

2010

2021

41,50% 17,23%

45,15 30,81%

Immagine Freepik

41,26%
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maci coperti da brevetto o comunque esclusi dalle liste di riferimento
( ), ormai pari al 24% del totale. Da
segnalare che nel 2021 si è verificato un aumento del numero dei
medicinali non compresi nelle liste
di riferimento a seguito della decisione dell’AIFA di escludere le liste
contenenti farmaci tutti con prezzo allineato a quello di riferimento
(tale decisione è stata successivamente annullata dall’AIFA stessa).
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24,04%

Margini e sconti

L

e quote di spettanza di industrie farmaceutiche, grossisti e farmacie, sul prezzo
dei medicinali a carico del SSN, sono fissate per legge (l. n. 662/96, modificata dalla
legge n. 122/2010): all’industria spetta una
quota pari al 66,65% del prezzo al netto
IVA, al grossista del 3%, alla farmacia una quota non inferiore al 30,35% sul prezzo del farmaco
sempre al netto IVA.
Per la farmacia si tratta di una quota lorda, in
quanto l’importo di legge è ridotto dagli sconti di
legge, articolati per fasce di prezzo, che le farmacie sono tenute a concedere obbligatoriamente al
SSN, cui si aggiunge la trattenuta dell’1,82%, introdotta dalla legge n. 122/2010, aumentata, da luglio
Sconti di legge
(compresa trattenuta
del 2,25%)

Sconti agevolati
Farmacie
con fatturato SSN
< 300.000€

Fascia di prezzo €
6%

1,5%

da 25,83 a 51,65

8,25%

2,4%

da 51,66 a 103,28

11,25%

3,6%

da 103,29 a 154,94

14,75%

5%

oltre 154,94

21,25%

7,6%

Farmacie rurali sussidiate
con fatturato SSN
< 450.000€

Farmacie
con fatturato SSN
< 150.000€

1,5%

esenti

Credit: Zinkevych, Frrepik

da 0 a 25,82

2012, al 2,25%. Tali sconti fanno sì che, di fatto, il
margine delle farmacie sia regressivo, diminuisca
cioè percentualmente all’aumentare del prezzo
del farmaco.
Sui farmaci equivalenti, che non hanno goduto
di copertura brevettuale e che sono inseriti nelle
liste di riferimento AIFA, una ulteriore quota pari
all’8% del margine dell’industria è ridistribuita tra
grossisti e farmacia secondo le regole di mercato.
La disposizione sui margini di legge non riguarda i
medicinali di fascia C, a totale carico del cittadino.
L’unica disposizione normativa applicabile a tali
medicinali è l’articolo 13 del R.D. 3.3.1927. che prevedeva il diritto del farmacista ad un margine non
inferiore al 25% del prezzo al pubblico.
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Il contributo delle farmacie al contenimento della spesa
Le farmacie danno un contributo rilevante al contenimento della spesa
pubblica con una serie di trattenute
loro imposte a favore del SSN:

Credit: Aleksandarlittlewolf, Freepik

> sconto obbligatorio, dovuto dalle farma-

>

>

cie al SSN e articolato per fasce di prezzo,
che ha garantito nel 2021 un risparmio di
oltre 300 milioni di euro;
pay-back dovuto anche dalle farmacie a
seguito dell’opzione esercitata dalle industrie farmaceutiche di non ridurre del 5%
il prezzo dei propri farmaci, che è costato
alle farmacie oltre 62 milioni di euro;
trattenuta aggiuntiva dell’1,82%, introdotta nel 2010 e portata al 2,25% dal 2012, che
ha determinato un onere per le farmacie
pari a oltre 176 milioni di euro;

Complessivamente il contributo diretto delle farmacie al contenimento della spesa nel 2021 è stato di 540 milioni
di euro l’anno.
A questo contributo diretto si aggiungono minori costi indiretti a carico del
SSN grazie a:
> diffusione dei medicinali equivalenti di

>

>

28

prezzo più basso che costituiscono oltre
tre quarti delle confezioni erogate dalle
farmacie in regime di SSN, grazie all’informazione ai pazienti e alla sostituzione dei
medicinali prescritti dal medico;
fornitura gratuita, dal 1999, di tutti i dati
sui farmaci dispensati, estesa dal 2004 con
il sistema Tessera Sanitaria anche ai dati
dei medici prescrittori e degli assistiti e,
dal 2022, anche ai medicinali non a carico
del SSN;
attivazione della ricetta elettronica, che
consente un controllo ancora più stretto
ed immediato dei consumi e della spesa.
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Covid-19: il ruolo delle farmacie
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LA DISTRIBUZIONE
DEL FARMACO

N

on sempre quando, nel dibattito pubblico, si affrontano tematiche inerenti i farmaci, la loro classificazione e le modalità
di distribuzione, valutazioni e proposte
tengono conto della complessa normativa stratificatasi negli anni per regolare
tali attività e dell’impatto reale che la scelta dei
diversi modelli distributivi ha in termini di costi
economici e sociali per il sistema e per i cittadini.
Effettivamente è difficile se non impossibile applicare semplificazioni eccessive a un settore in cui
operano soggetti diversi, sulla base di regole differenti, modificate più volte nel corso del tempo,
con obiettivi non sempre chiari e coerenti. Il trend
più evidente degli anni precedenti alla pandemia
è stata la crescita della spesa per farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche, ospedali e
ASL, non solo per l’utilizzo interno (cioè a favore
dei malati ricoverati), ma anche per la distribuzione diretta agli assistiti. Tale scelta è dettata dalla
volontà di risparmiare grazie all’acquisto diretto
dei farmaci dalle aziende produttrici. In realtà la
distribuzione diretta di medicinali da parte delle
strutture pubbliche ha costi aggiuntivi non sempre
facilmente quantificabili che spesso vanificano i
vantaggi dell’acquisto a condizioni agevolate. La
distribuzione tramite la farmacia di tutti i medicinali che non richiedono particolari cautele in fase
di somministrazione consente un puntuale e costante monitoraggio di tutte le confezioni dispensate ai cittadini, migliorando il livello di aderenza
alla terapia, e agevola il cittadino che può ritirare
tutti i medicinali di cui ha bisogno nella farmacia
sotto casa. Un vantaggio che ha dimostrato tutta
la propria importanza nella fase dell’emergenza
Covid-19, che ha effettivamente fatto registrare un
trasferimento di medicinali dalle ASL alle farmacie
attraverso il meccanismo della distribuzione per
conto.

La classificazione
dei farmaci
I farmaci sono classificati in:
FASCIA A

Farmaci prescrivibili a carico del SSN.

FASCIA C

Farmaci non a carico del SSN, con ricetta medica (tra i quali:
antibiotici, antipertensivi, ormoni, anestetici, ansiolitici,
antiepilettici, cortisonici, ipnotici, oppioidi, sedativi,
anticoncezionali, steroidi anabolizzanti, antitumorali) o senza
ricetta medica per patologie minori (SOP).

FASCIA C-BIS

Medicinali non soggetti a prescrizione medica che possono
essere oggetto di pubblicità al pubblico, cosiddetti di
automedicazione (OTC).

FASCIA H

Farmaci di esclusivo uso ospedaliero, che, quindi, non possono
essere dispensati ai cittadini dalle Farmacie aperte al pubblico.

Modalità di distribuzione
I farmaci di fascia C senza obbligo
di ricetta (cosiddetti SOP) e quelli
classificati come C-bis (cosiddetti
OTC, pubblicizzabili al pubblico)
sono vendibili in farmacia e negli
esercizi commerciali dotati di
farmacista.

credit: Freepik

I farmaci di fascia A e C con ricetta
medica possono essere distribuiti
solo in farmacia o, se inseriti
nella classe A-PHT (Prontuario
della distribuzione diretta),
anche erogati direttamente dalle
strutture pubbliche.
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I farmaci di fascia H sono erogabili
solo da ospedali e ASL.

Prezzi dei farmaci
FASCIA A

La legge n. 326/2003 ha previsto che a partire dal
1° gennaio 2004 i prezzi dei farmaci rimborsati dal
SSN sono determinati mediante contrattazione tra
l’Agenzia del Farmaco e i produttori. Nel caso in cui
l’AIFA e i produttori non trovino l’accordo sui prezzi,
i medicinali sono classificati in fascia C. Per questo
motivo, la fascia C comprende anche medicinali di
alta rilevanza terapeutica.

FASCIA C CON RICETTA

La Legge n. 149/2005 prevede che il prezzo dei farmaci di fascia C sottoposti all’obbligo di ricetta medica sia stabilito autonomamente dal produttore e
possa essere aumentato solo nel mese di gennaio di

ogni anno dispari. Modifiche in diminuzione sono
possibili in ogni momento.

FARMACI SENZA RICETTA (SOP E OTC)

Dal 1° gennaio 2008 il prezzo dei medicinali senza
ricetta è completamente libero. La Legge finanziaria
per il 2007 (Legge 296/2006), infatti, ha stabilito che
il prezzo al pubblico di questi medicinali sia stabilito autonomamente da ciascun titolare di farmacia o
esercizio commerciale.

SCONTI

In base alla Legge 27/2012 la farmacia può fare
sconti su qualunque tipo di farmaco acquistato dai
cittadini di tasca propria.
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La distribuzione del farmaco SSN
La distribuzione diretta e la distribuzione per conto

’
L

articolo 8 del decreto-legge n. 347/2001, convertito nella legge n. 405/2001 ha previsto la possibilità, per le Regioni, di adottare particolari modalità di distribuzione per i medicinali che
“richiedono un controllo ricorrente del paziente”, inseriti nella classe A-PHT (Prontuario della
distribuzione diretta)
Tali medicinali, che richiedono particolari attenzioni e un più puntuale monitoraggio dei pazienti, possono essere acquistati da parte delle ASL direttamente dalle industrie produttrici
ed essere consegnati ai cittadini o dalle ASL stesse (cosiddetta distribuzione diretta) oppure essere
affidati alle farmacie (cosiddetta distribuzione per conto, DPC).
In quest’ultimo caso, le condizioni di erogazione da parte delle farmacie sono stabilite da specifici
accordi territoriali tra la Regione e la Federfarma regionale (pag. 36).

IL MERCATO OSPEDALIERO E DPC

L

a spesa per
farmaci acquistati
dalle ASL nel 2021
ha raggiunto i 13,8
miliardi di euro, in
aumento rispetto
al 2020 (13,35 miliardi).
Significativo l’incremento
della distribuzione
per conto (+11%), da
mettere in relazione
con l’ampliamento
dei farmaci erogati in
farmacia nell’emergenza
sanitaria, nell’ottica di
ridurre gli spostamenti,
favorendo l’accesso ai
farmaci grazie alla rete
capillare delle farmacie.

dati IQVIA
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Credit: Vecteezy

ponderato

scomposizione per canale distributivo (2021)
La quota di spesa per farmaci acquistati dalle
strutture pubbliche è pari al 62% del totale,
mentre in farmacia in regime

dati IQVIA

convenzionale transita il restante 38% della
spesa. La DPC ha raggiunto una quota
significativa, pari al 15% del totale.

15%

Dpc prezzo
base d’asta

39%

23%

Distribuzione
in farmacia

Distribuzione
diretta ASL

24%

Consumi interni
ospedalieri

diretta e DPC: incidenza sulla spesa farmaceutica SSN (2021)
BOLZANO - PROVINCIA AUTONOMA

13,8%

45,7%

MOLISE

26,1%

30,8%

UMBRIA

20,8%

35,6%

PUGLIA

20,1%

35,0%

MARCHE

19,2%

35,7%

BASILICATA

18,8%

35,6%

ABRUZZO

18,0%

36,3%

SARDEGNA

21,0%

33,0%

TRENTO - PROVINCIA AUTONOMA

22,1%

31,2%

PIEMONTE+VALLE D’AOSTA

20,4%

32,6%

CALABRIA

22,4%

30,2%

VENETO

18,9%

33,1%

EMILIA ROMAGNA

14,0%

37,4%

LIGURIA

18,8%

32,1%

FRIULI VENEZIA GIULIA

22,8%

27,5%

CAMPANIA

23,7%

25,9%

TOSCANA

25,7%

23,2%

LAZIO

25,7%

22,4%

SICILIA

20,4%

25,4%

LOMBARDIA

13,4%

31,6%

DPC
Distribuzione
diretta
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la Distribuzione per conto (DPC)

L

a Distribuzione per conto è disciplinata da accordi regionali (tra Assessorati alla sanità e organizzazioni delle farmacie pubbliche e private) fortemente diversificati tra loro per quanto riguarda
sia l’elenco dei farmaci interessati da questa
modalità di distribuzione sia la remunerazione riconosciuta alle farmacie.
Le differenze si rispecchiano nel numero e nel prezzo
medio dei farmaci dispensati in farmacia con questo
sistema. Regioni che distribuiscono in DPC molte confezioni, spesso utilizzano questo sistema per farmaci

di prezzo mediamente più basso, mantenendo in distribuzione diretta le confezioni più costose.
Obiettivo di Federfarma è pervenire a una omogeneizzazione delle condizioni di svolgimento del servizio
e, in generale, a un consolidamento della DPC con
conseguente progressiva riduzione della distribuzione diretta vera e propria, meno agevole per i pazienti,
rafforzando così un trend avviato durante la pandemia
da Covid-19 nell’ottica di ridurre gli spostamenti, permettendo ai cittadini di ritirare i medicinali necessari
nella farmacia sotto casa.

Il prezzo medio dei farmaci in DPC,
per regione nel 2021

Il numero di farmaci in DPC,
per regione nel 2021
75
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la distribuzione del farmaco

Impatto delle liberalizzazioni
principali misure di liberalizzazione nel settore delle farmacie

I

l settore delle farmacie è, molto più di altri,
aperto al mercato e alla concorrenza, in quanto,
dal 2005 in poi, si sono susseguiti ripetuti interventi di liberalizzazione che ne hanno profondamente modificato l’assetto.

Nel 2005 il decreto-legge “Storace” ha introdotto la possibilità di praticare sconti fino al 20% sul
prezzo dei medicinali senza obbligo di prescrizione (DL N. 87/2005, convertito nella legge 149/2005).
Nel 2006 il decreto-legge “Bersani” ha previsto la
possibilità di vendere medicinali senza obbligo di
prescrizione in esercizi commerciali alla presenza
di un farmacista e l’eliminazione del limite del 20%
sullo sconto praticabile sui prezzi di tali farmaci.
Sempre con il decreto “Bersani” è stata introdotta anche la possibilità per le società di farmacisti
di essere titolari di 4 farmacie ed è stata eliminata
l’incompatibilità tra attività di distribuzione all’ingrosso e finale dei farmaci. Il provvedimento ha
anche ridotto a soli due anni il termine concesso
agli eredi per acquisire i requisiti per assumere
la titolarità o cedere la farmacia (DL N. 223/2006,
convertito nella legge 248/2006).

Nel 2007 è stato liberalizzato il prezzo dei medicinali senza obbligo di ricetta medica, prevedendo
che esso venga stabilito autonomamente da ciascuna farmacia o punto vendita (L. N. 296/2006 legge finanziaria 2007). Sempre nel 2007 sono stati
eliminati tutti i vincoli sulla pubblicità della farmacia (Codice Deontologico del Farmacista).

Nel 2011 è stata ampliata la gamma di medicinali
vendibili negli esercizi commerciali dotati di farmacista, prevedendo il delisting da parte dell’AIFA
di medicinali precedentemente assoggettati
all’obbligo di ricetta medica. È stata introdotta la
possibilità di praticare sconti anche sui medicinali
di fascia C con ricetta (DL N. 201/2011, convertito
nella legge 214/2011).
Nel 2012 il decreto-legge “Cresci-Italia” ha previsto una drastica riduzione del rapporto farmacia/abitanti (quorum) a una farmacia ogni 3.300
abitanti, con assegnazione delle nuove farmacie
tramite concorso straordinario per soli titoli, riservato a farmacisti non titolari e titolari di farmacie rurali sussidiate e con punteggio di favore per
i farmacisti delle parafarmacie, introducendo la
possibilità di partecipazione al concorso anche in
forma associata.
Il DL “Cresci-Italia” ha inoltre previsto la possibilità di apertura di farmacie, in deroga al quorum,
anche nelle zone ad alta frequentazione (porti,
aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali,
ecc.). Sono stati liberalizzati gli orari, consentendo
l’apertura delle farmacie oltre gli orari minimi ed
è stata introdotta la possibilità di praticare sconti
su tutti i medicinali acquistati dal cittadino. È stato
ulteriormente ridotto, a 6 mesi dopo la presentazione della successione, il termine concesso agli
eredi per assumere la titolarità o cedere la farmacia. È stata, inoltre, introdotta la possibilità per gli
esercizi commerciali di vendere medicinali veterinari con ricetta medica e preparazioni galeniche
(DL n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012).

Immagine Freepik

Nel 2017 la Legge Concorrenza (L. n. 124/2017) ha
previsto, infine, la possibilità per le società di capitali di essere titolari di farmacia e di creare catene
di farmacie.
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Farmaci senza ricetta: i canali alternativi

C

on il decreto-legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, è stata
consentita la vendita di tutti i medicinali senza obbligo di ricetta medica negli
esercizi commerciali (parafarmacie e

Dati IQVIA

corner dei supermercati), alla presenza di un
farmacista. Per aprire un punto vendita di farmaci senza ricetta è sufficiente una semplice
comunicazione al Ministero della salute e alla
Regione.

quote
di mercato
2021

Farmacie

88,8%
Farmaci
senza
ricetta

6,6%
4,6%
Farmacie

76,1%
Parafarmacie

Farmaci senza
ricetta
e mercato
commerciale

Super/Iper Corner
7,1%

16,8%
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La situazione in Europa

dati PGEU

I

n nessun altro Paese UE la vendita di medicinali senza ricetta medica è effettuata in esercizi dotati di farmacista,
come avviene in Italia.
Nei Paesi che hanno liberalizzato la vendita di questo tipo
di medicinali, i farmaci da banco sono direttamente accessibili ai cittadini in esercizi commerciali.
In nessun Paese è consentita la vendita di medicinali con ricetta al di fuori della farmacia.
Vendita di farmaci senza ricetta
anche in esercizi diversi dalla farmacia
Vendita di farmaci senza ricetta solo in farmacia
Non UE
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L

a rete delle farmacie da anni punta sull’informatizzazione per rendere più efficiente
il servizio, garantire il monitoraggio della spesa e dei consumi di farmaci e di altri prodotti sanitari, agevolare il cittadino
nell’accesso a prodotti e servizi. Dal 1999
le farmacie assicurano gratuitamente alla Pubblica Amministrazione i dati dei farmaci prescritti
sulle ricette SSN. Dal 2022 vengono inviati anche i
dati relativi ai farmaci extra SSN e dei parafarmaci
classificati come dispositivi medici. Proprio grazie
all’informatizzazione della rete le ricette cartacee
stanno via via scomparendo, a seguito del processo di dematerializzazione avviato sull’intero territorio nazionale.
Le farmacie si sono anche dotate, autonomamente, di strumenti informatici che consentono di erogare servizi innovativi nella massima trasparenza e
sicurezza e a costi controllati, quali la distribuzione di dispositivi medici e l’effettuazione di prestazioni di telemedicina.
L’elevato livello di informatizzazione della rete ha
permesso alle farmacie di svolgere un ruolo importante nel contrasto alla diffusione del Covid-19, sia
permettendo ai cittadini di ritirare i medicinali in
farmacia comunicando solo il Numero della Ricetta Elettronica (NRE), sia garantendo la tracciabilità
dei risultati dei test per l’individuazione di soggetti
positivi al Covid e delle vaccinazioni anti-Covid.
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L’informatizzazione della rete delle farmacie

L

a sanità elettronica è uno degli strumenti di cui più si è parlato negli ultimi anni
nell’ottica di razionalizzare i processi
nel campo della salute. Le farmacie, da
parte loro hanno puntato decisamente
sulla digitalizzazione per rendere più
efficace ed efficiente il servizio: fin dal 1999 trasmettono gratuitamente alla Pubblica Amministrazione i dati sui farmaci erogati in regime
di SSN, garantendo un monitoraggio in tempo
reale, e hanno attivato una serie di servizi di
grande utilità per i cittadini, sempre in collaborazione con la PA.
Le farmacie garantiscono, ad esempio, l’invio
dei dati degli scontrini fiscali all’Agenzia delle
Entrate per la realizzazione del 730-precompilato. Grazie all’impegno delle farmacie, inoltre, le
ricette elettroniche costituiscono ormai il 93%
del totale. La dematerializzazione delle ricette
consente di ridurre i costi, ma anche di aumentare ulteriormente la trasparenza, oltre, ovviamente, ad agevolare il cittadino.
Durante la pandemia, l’elevato livello di informatizzazione del settore ha permesso il ritiro dei
farmaci in farmacia comunicando solamente il
NRE, cioè il numero della ricetta elettronica, e
il codice fiscale e riducendo così gli accessi agli
ambulatori medici.
Il collegamento in rete delle farmacie ha consentito di interfacciarsi con le piattaforme di
Regioni e ASL per garantire la tracciabilità dei
test antigenici rapidi, effettuati in farmacia con
enormi vantaggi per i cittadini e per la Pubblica Amministrazione. La digitalizzazione è stata
un punto di forza importante anche nella campagna vaccinale anti-Covid-19, in quanto le farmacie, coinvolte nella somministrazione, hanno
potuto registrare in tempo reale le vaccinazioni
effettuate.
Sempre sul fronte delle applicazioni informatiche, le farmacie utilizzano piattaforme web per
l’erogazione di farmaci in distribuzione per conto (WebDPC) e dell’assistenza integrativa (WebCare). Tali piattaforme consentono di monitorare
la distribuzione di prodotti erogati dal SSN, garantendo trasparenza e riducendo gli sprechi. I
pazienti, infatti, ritirano solamente i quantitativi
di prodotti di cui hanno via via bisogno. Ciò non
avviene nel caso della distribuzione diretta, che
comporta spesso la consegna di grandi quantitativi di prodotti al cittadino per non costringerlo
a recarsi continuamente presso il presidio pubblico lontano dal proprio domicilio. Se il paziente
deve cambiare la cura o la tipologia di presidio, i
prodotti conservati a casa vanno sprecati.
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Nel processo di informatizzazione hanno un
ruolo importante anche le piattaforme elaborate
da Promofarma, società di servizi di Federfarma,
per l’erogazione da parte delle farmacie di prestazioni aggiuntive, come la telemedicina, il teleconsulto, la prenotazione di farmaci da ritirare
in farmacia senza fare la fila, la pharmaceutical
care per garantire il corretto uso del farmaco.
L’informatizzazione, quindi, è un grande valore
aggiunto offerto dalla farmacia, che può essere
ulteriormente sfruttato per migliorare la qualità del servizio. L’aderenza alla terapia, in questo
senso, è uno strumento importantissimo per far
sì che l’utilizzo del farmaco venga ottimizzato e
possa produrre risultati documentati in termini
di controllo delle patologie croniche, riduzione
dei ricoveri evitabili e, quindi, di costi per il SSN
e per i cittadini stessi.
È fondamentale, a questo proposito, che venga attivato al più presto il dossier farmaceutico,
nell’ambito del Fascicolo Sanitario Elettronico,
per permettere alle farmacie di accedere ai dati
ivi contenuti e inserire le informazioni su tutti i
farmaci dispensati ai cittadini. In questo modo
sarà possibile avere un quadro completo dell’uso dei farmaci da parte dei pazienti, individuare
possibili interazioni, garantire il monitoraggio
dei malati cronici e, quindi, l’aderenza alla terapia, informando tempestivamente i medici
dell’andamento delle cure farmacologiche.
Un passo importante nella direzione dell’ampliamento delle informazioni relativi ai farmaci
e ad altri prodotti sanitari dispensati dalle farmacie viene da quanto previsto dall’art. 34 del
decreto-legge 73/2021 che ha stabilito l’obbligo
di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria da
parte delle farmacie stesse dei dati sui farmaci a
carico dei cittadini e sui parafarmaci registrati
come dispositivi medici. Obiettivo di tale misura è quello di “rafforzare i programmi di sorveglianza epidemiologica e di garantire l’aderenza
alla terapia farmacologica realizzando l’efficace
monitoraggio dei consumi farmaceutici”.
Questo per quanto riguarda gli aspetti “esterni”
dell’attività delle farmacie, cioè quelli che hanno
un impatto sul sistema nel suo complesso. Ma
l’informatizzazione ha una grande importanza
anche negli aspetti gestionali interni della farmacia. Per questo motivo, Promofarma ha attivato una serie di piattaforme che consentono di
semplificare il lavoro delle farmacie. È il caso del
sistema di invio dei dati delle ricette al Ministero dell’economia e delle finanze, delle PEC, della
fatturazione elettronica, del sistema per l’invio
dei dati degli scontrini all’Agenzia delle entrate,

della app per la trasmissione dei corrispettivi
dei distributori automatici, di FarmaPrivacy, il
programma per adempiere ai nuovi obblighi in
materia di privacy ,e di AudioSafety, l’app sulle
norme in materia di sicurezza sul lavoro.
L’informatica è un elemento centrale e qualificante dell’attività delle farmacie e questo au-

menta il valore delle farmacie stesse in quanto
snodi di un sistema capillare interconnesso e
connettibile con altre reti, a disposizione dei
cittadini e del SSN per migliorare la qualità della vita delle persone, l’efficienza del sistema e la
sua capacità di risposta anche in situazioni di
emergenza.

Ricetta elettronica: lo stato dell’arte

Dati Promofarma

Grazie all’attività di Federfarma e Promofarma, che ha fornito il concreto supporto operativo alle farmacie, le ricette elettroniche sono arrivate a oltre l’93% delle ricette a livello nazionale. (Dati dicembre 2021)
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TELEMEDICINA: I RISULTATI DEL SERVIZIO FEDEFARMA/PROMOFARMA

A

ttraverso l’erogazione dei servizi di telemedicina, realizzati da Federfarma/
Promofarma in collaborazione con la
società HTN, la farmacia sta assumendo un ruolo sempre più attivo nella prevenzione delle patologie cardiovascolari. Tale ruolo può essere ulteriormente ampliato,
in particolare nei centri abitati con meno di 3.000
abitanti, grazie ai fondi stanziati dal PNRR (Missione 5, Inclusione e coesione) per co-finanziare il
potenziamento del servizio offerto dalle farmacie
che operano in queste realtà locali e che contribuiscono per un terzo alle relative spese. L’utilizzo
di un’unica piattaforma di telemedicina (SmartTelemedicine di HTN) fa sì che il network di oltre
6.500 Farmacie aderenti al progetto garantisca:
> unità di raccolta dei dati sanitari;
> uniformità di dotazione di apparecchiature
elettromedicali di tipo ospedaliero;
> uniformità di erogazione delle prestazioni;
> un unico database condiviso nel pieno rispetto
della privacy.
Nel 2021, durante la fase dell’emergenza sanita-

ria, sono state erogate oltre 250.000 prestazioni di
telemedicina. Nel dettaglio, sono stati effettuati
oltre 159.300 elettrocardiogrammi, 35.500 monitoraggi holter della pressione arteriosa e 56.000
monitoraggi tramite holter cardiaco. Gli elettrocardiogrammi effettuati in farmacia hanno permesso di individuare in 12.226 pazienti anomalie
e alterazioni del tracciato cardiografico, con conseguente rinvio al medico per ulteriori approfondimenti. Nei monitoraggi holter cardiaci sono state riscontrate 7.787 anomalie, di cui 800 gravi, con
conseguente invio allo specialista o al pronto soccorso. Per quanto concerne i monitoraggi della
pressione arteriosa nelle 24/h, sono state riscontrate 13.248 anomalie (elevati valori sisto-diastolici ed elevati valori di frequenza cardiaca).
Tali dati confermano l’enorme valenza della telemedicina in farmacia in termini di prevenzione,
contenimento dei costi economici e sociali, tutela della salute pubblica grazie alla riduzione degli spostamenti e degli assembramenti nei presidi pubblici, particolarmente importanti durante
la pandemia.
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N

elle pagine precedenti sono stati descritti la situazione attuale del servizio
farmaceutico, le sue peculiarità e i suoi
punti di forza, che hanno consentito
alle farmacie di svolgere un’importante
funzione di supporto ai cittadini nell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. È necessario che le nuove funzioni assunte dalla rete
delle farmacie durante la pandemia vengano
rese strutturali, valorizzando le caratteristiche
di prossimità, professionalità, informatizzazione, attenzione alle esigenze delle persone proprie di questi presidi. Il modello della Farmacia dei servizi, che è stato di fatto aggiornato e
integrato a seguito dell’esigenza di dare nuove
risposte ai bisogni della popolazione (con i test
sierologici, i tamponi, i vaccini), deve trovare
concreta attuazione su tutto il territorio nazionale, nell’ottica di contribuire al potenziamento
della rete di assistenza territoriale, la cui efficienza si è dimostrata fondamentale per affrontare il quadro epidemiologico.
Il medesimo percorso si è verificato in Europa:
in tutti i Paesi europei le farmacie hanno dato
un contributo importante al contrasto alla pandemia e hanno sperimentato servizi innovativi
che costituiscono la base per costruire la farmacia del futuro.
un’impresa professionale a tutela della salute LA FARMACIA ITALIANA 2022
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prospettive di sviluppo in italia e in europa
Roberto Tobia
Segretario nazionale Federfarma,
Presidente PGEU 2022

I

n tutti i Paesi europei le farmacie
tere a repentaglio l’erogazione del servihanno fornito un contributo imzio. Va ricordato che solo in Italia sono
portante alle attività di contrasto
30 i farmacisti morti per Covid.
alla pandemia. Parliamo, complesLa disponibilità delle farmacie a farsi
sivamente, di 160.000 farmacie in
carico dei problemi dei cittadini e dei
cui operano 400.000 farmacisti che
sistemi sanitari dei vari Paesi è stata
ogni giorno accolgono 46 milioni di citampiamente utilizzata dalle autorità
tadini europei.
nazionali che sono intervenute per afQuali servizi hanno attivato le farmacie
fidare alle farmacie nuove competenze
e i farmacisti europei a supporto delle
professionali per la gestione del Cocomunità in cui operano? Innanzitutvid-19, prevedendo spesso anche una
to, a fronte delle difficoltà che la pandemia ha remunerazione specifica per i nuovi ruoli riconocomportato dal punto di vista logistico e della sciuti ai farmacisti.
sicurezza, le farmacie si sono impegnate nel ga- Alcuni Paesi hanno previsto la possibilità per le
rantire l’accesso senza soluzioni di continuità ai farmacie di “rinnovare” le ricette ripetibili, confarmaci e a tutti gli altri prodotti necessari non sentendo, cioè, ai farmacisti, a fronte della diffisolo per affrontare il Covid-19, ma anche tutti gli coltà per i pazienti di accedere agli ambulatori
altri problemi di salute che normalmente inte- medici, la facoltà di consegnare i farmaci necesressano la popolazione e che la pandemia ha in sari per la prosecuzione delle cure per patologie
molti casi acuito. Le farmacie sono rimaste aper- croniche anche senza la prescrizione del medico.
te sempre, anche durante i lockdown decisi dalle In vari Paesi, come avvenuto anche in Italia, le farautorità nazionali o regionali, dispensando rime- macie hanno potuto dispensare medicinali precedi e consigli per aiutare le persone spesso in diffi- dentemente erogati tramite le strutture sanitarie
coltà nell’accedere ai servizi sanitari pubblici.
pubbliche, sono state abilitate ad attivare soluzioSono stati attivati inoltre servizi di monitoraggio ni alternative per far fronte alla carenza di alcuni
dei contagi, di screening e di vaccinazione, dan- medicinali, hanno ricevuto compensi aggiuntivi
do un contributo rilevante alla lotta alla diffusio- per la consegna a domicilio di medicinali con obne del virus SARS-CoV-2.
bligo di ricetta medica ovvero per la fornitura di
Tutto ciò ha comportato un forte aumento del ca- altri prodotti, quali gel disinfettanti e mascherine.
rico di lavoro dovuto all’afflusso di pazienti biso- Si tratta di interventi legati alla situazione congnosi di consulenza professionale, orientamento tingente, determinata dall’emergenza sanitaria e
e rassicurazione, nonché all’aumento dei servizi dalla necessità di fare leva sui presidi più vicini
di consegna a domicilio. È stato necessario ga- al cittadino e in grado di dare risposte rapide ed
rantire la sicurezza del personale, anche nei mo- efficaci ai problemi di salute delle persone.
menti in cui i dispositivi di protezione non erano In prospettiva, questo ampliamento delle compefacilmente disponibili e contagiarsi significava, tenze della farmacia va inserito in un assetto noroltre che rischiare gravi danni per la salute, met- mativo stabile e strutturale, in grado di valorizzare
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a regime il ruolo della farmacia stessa all’interno
dei sistemi sanitari nazionali e regionali.
Nel 2019, quindi prima della pandemia, l’Ufficio
regionale per l’Europa dell’OMS ha pubblicato
un Rapporto sul quadro regolatorio e legislativo
delle farmacie europee, nel quale vengono analizzati gli istituti normativi qualificanti necessari
per garantire un servizio farmaceutico di qualità.
Su tale base l’OMS ha anche costruito una serie
di obiettivi fondamentali che il decisore pubblico
dovrebbe porsi per creare un servizio farmaceutico di qualità, ovvero che soddisfi appieno le esigenze dei cittadini.
Negli standard individuati da OMS Europa si individuano già alcuni dei punti chiave emersi in
modo evidente nello stress-test costituito dalla
pandemia. Tra gli obiettivi delineati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità vi sono, infatti,
quelli di: favorire l’accesso appropriato e capillare alle cure attraverso criteri di pianificazione territoriale delle aperture di nuove farmacie;
sfruttare il potenziale delle farmacie affidando
loro l’erogazione di nuovi servizi; assicurare
una remunerazione adeguata alle prestazioni
erogate; garantire standard minimi di qualità
del servizio anche condizionando lo svolgimento dell’attività delle farmacie ad impegni di tipo
professionale e al rispetto di requisiti minimi di
tipo professionale e gestionale.
Su questi ultimi fronti, in particolare, il documento dell’OMS sottolinea la necessità di fare in
modo che le farmacie possano contare su spazi
dedicati per l’erogazione dei nuovi servizi, sottoporre il servizio offerto dalle farmacie a sistemi di
valutazione degli standard di qualità e prevedere
onorari professionali soprattutto per la remunerazione dei cosiddetti servizi cognitivi, cioè

quelli finalizzati al monitoraggio del corretto uso
dei farmaci e al miglioramento dell’aderenza alle
terapie.
Partendo da questi presupposti, a livello europeo – e, quindi, anche nell’ambito del PGEU, che
nel 2022 ho l’onore di presiedere – sono stati individuati alcuni punti chiave volti a disegnare
una nuova strategia di valorizzazione del settore
farmaceutico e dell’attività delle farmacie. Tale
strategia non può che puntare sul potenziamento
degli strumenti digitali per favorire il monitoraggio dell’andamento delle terapie da parte delle
farmacie, sulla sostenibilità della produzione e
della distribuzione dei farmaci, su un modello di
farmacia che, oltre che digitale, sia anche “green”,
sul superamento del problema delle carenze di
medicinali a livello europeo e sulla lotta all’antibiotico-resistenza, un problema che riguarda
tutti i Paesi europei per i suoi importanti risvolti
sulla salute pubblica. In quest’ultimo ambito rientra anche il problema della distribuzione dei
farmaci veterinari che devono essere sottoposti
a sistemi di tracciamento, come avviene nelle
farmacie italiane grazie all’introduzione della
Ricetta Elettronica Veterinaria.
In sostanza, quindi, in Europa, come in Italia, la
farmacia del futuro deve puntare sul potenziamento dei servizi correlati alla dispensazione
professionale del farmaco, sulla digitalizzazione dei processi e dei servizi, sull’applicazione di
standard di qualità e di sostenibilità e sulla collaborazione con le Istituzioni per far fronte ai principali problemi di salute pubblica. Una farmacia
europea, quindi, sempre più integrata nei sistemi
sanitari nazionali e collegata in rete con le altre
strutture sanitarie, sostenibile ed in grado di affrontare le sfide della sanità del futuro.
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FEDERFARMA COS’È E COSA FA
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FARMACIE RURALI. IL PRESIDENTE DI FEDERFARMA È MARCO COSSOLO, IL PRESIDENTE DEL SUNIFAR È
GIANNI PETROSILLO. LA SEDE È IN VIA EMANUELE FILIBERTO, 190 - 00185 ROMA. WWW.FEDERFARMA.IT
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I SERVIZI OFFERTI ALLE FARMACIE
FEDERFARMA ASSICURA ALLE FARMACIE ADERENTI:
> rappresentatività e tutela a livello nazionale nei

processi decisionali che riguardano la categoria
nei confronti degli organismi politici (Governo,
Ministeri, Camera, Senato, Conferenza delle
Regioni, ecc), tecnici ed amministrativi, del
Servizio Sanitario Nazionale, di istituzioni, enti,
aziende produttrici e distributori intermedi,
organizzazioni rappresentative di altri
operatori della salute;

> rappresentatività nella trattativa e stipula della

Convenzione farmaceutica nazionale, accordo
che permette l’assistenza farmaceutica in forma
diretta e l’erogazione di servizi aggiuntivi in
farmacia;

> rappresentatività a livello internazionale

nei confronti delle istituzioni europee
(Consiglio UE, Parlamento Europeo) e
nell’ambito delle organizzazioni internazionali
(Raggruppamento Farmaceutico dell’Unione
Europea PGEU, Federazione Internazionale
Farmaceutica – FIP)

> fruizione dei servizi messi a disposizione

dall’Ass.Inde a tariffa agevolata. L’accordo in
vigore dal 2018 prevede condizioni migliorative
per le farmacie per gli indennizzi sui resi,
mentre il servizio ResoFacile semplifica
notevolmente l’attività di smaltimento rifiuti da
parte della farmacia

> fruizione dei servizi messi a disposizione da

Promofarma (invio dati ricette al Ministero
dell’Economia e Finanze, PEC, Piattaforma
Servizi, Fattura Elettronica e relativa assistenza,
SSOL Spese sanitarie on line per l’invio dei
dati relativi al 730 precompilato, Progetto
Zenith, app per la trasmissione dei corrispettivi
da vending machine, Farmaprivacy per
l’applicazione delle norme del GDPR, “Facile”
e “Connessa” di DottorFarma, per rafforzare
il collegamento tra farmacia e cittadino;
app AudioSafety per agevolare la farmacia
nell’applicazione delle norme in materia di
sicurezza sul lavoro);

> accesso alla parte “riservata” del sito web

Federfarma.it, che contiene tra l’altro:
• circolari diramate quotidianamente da
Federfarma (716 circolari nel 2021);
• rassegna stampa giornaliera;
• notizie sul farmaco provenienti dall’AIFA
e da altre fonti istituzionali;
• documentazione di approfondimento su
singole tematiche;
• accesso ai servizi Promofarma

> abbonamento alla Banca Dati Federfarma a
tariffa agevolata;

> consulenza tecnico-legale e amministrativa;
> assistenza da parte degli uffici della Federazione
nazionale e della Federfarma provinciale e
regionale di riferimento;

> applicabilità delle polizze assicurative (eventi

catastrofali, Responsabilità Civile verso Terzi,
indennità malattia e infortunio per farmacie
prive di collaboratori, tutela Covid, infortuni
dipendenti da atto doloso);

> fruizione di convenzioni stipulate da

Federfarma a livello nazionale con società ed
enti (ad es.SIAE, SCF)

> accesso al contributo di solidarietà per le
farmacie a basso fatturato;

> partecipazione a corsi di formazione (anche
ECM) e di aggiornamento professionale, a
convegni e manifestazioni;

> newsletter “Filodiretto” e “Cronache rurali”;
Web TV Federfarma Channel (www.
federfarmachannel.it);

> invio gratuito del quindicinale Farma7;
> partecipazione a campagne di informazione
socio-sanitarie promosse da Federfarma
oppure da altri enti con il patrocinio di
Federfarma

