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D
ai risultati dell’indagine 2010 sulla soddisfazione dei cittadini

nei confronti dei servizi pubblici e privati – promossa dal Centro

Formazione Management del Terziario – la farmacia risulta al

primo posto in assoluto nella classifica di gradimento. La farmacia

svolge quindi un ruolo centrale nel sistema di assistenza sanitaria. Ci

spiega come e perché?

La farmacia continua ad essere percepita dagli italiani, grazie alla sua capillare

presenza sull’intero territorio nazionale e alla professionalità delle persone che

vi lavorano, come il presidio sanitario più facilmente raggiungibile per questioni

logistiche, di orario e di prossimità, quello sul quale i cittadini sanno di poter

contare sempre. L’apprezzamento dei cittadini nei confronti della farmacia dimo-

stra la sua capacità di andare incontro tanto alle esigenze della collettività in ter-

mini di salute, quanto alla crescente richiesta di benessere personale. La nostra

mission deve sempre di più seguire queste due direttrici: la soddisfazione della

salute e del benessere delle persone.

Con riferimento specifico alla realtà in cui opera, ci descrive la struttura

e la presenza sul territorio delle farmacie nella città di Napoli? È assicu-

rata una presenza capillare o sarebbe necessario un potenziamento alla

luce del ruolo che la farmacia sta rivestendo nell’assistenza sanitaria

segue a pag 2
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Care nasce per offrire a medici, ammi-
nistratori e operatori sanitari un’op-
portunità in più di riflessione sulle
prospettive dell’assistenza al cittadino,
nel tentativo di coniugare – entro seve-
ri limiti economici ed etici – autono-
mia decisionale di chi opera in Sanità,
responsabilità collettiva e dignità della
persona.
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(per esempio, con la creazione della far-

macia dei servizi)?

Le farmacie aperte al pubblico a Napoli e nella

sua provincia sono quasi ottocento e riescono

a garantire la copertura del servizio di assi-

stenza farmaceutica a oltre tre milioni di abi-

tanti distribuiti in un’area geografica vasta. Se

di potenziamento si deve parlare, è necessario

farlo rispetto all’ampliamento della qualità del

servizio (ovvero alla possibilità di effettuare

autoanalisi, di prenotare esami diagnostici at-

traverso il CUP, di ritirare referti medici, etc) e

non di certo alla sola quantità. Le difficoltà ri-

spetto all’adeguamento della farmacia ai nuovi

servizi sono minori nei comuni della provincia

in quanto caratterizzati da vasti spazi e da re-

peribilità di locali idonei. Più critica invece la

situazione a Napoli città perché caratterizzata

da una forte congestione urbanistica con diffi-

coltà nei trasferimenti per motivi di distanze e

per questioni legate al ‘caro-affitti’.

Il Ministro Fazio ha più volte ribadito l’im-

portanza dello sviluppo dell’assistenza

territoriale per andare incontro alla do-

manda di salute che oggi è in larga e cre-

scente misura determinata dal diffonder-

si di patologie cronico-degenerative. Qual

è il contributo che la farmacia può dare

in questa direzione e come?

Antico postulato è quello con il quale si asseri-

sce che, se il medico cura, è il farmacista a

prendersi cura non solo del paziente, ma an-

che della comunità socioculturale nella quale

il soggetto in difficoltà vive. Tale realtà esalta

il ruolo della farmacia quale sentinella dello

stato di salute e di bisogno di una collettività

interessata non esclusivamente alla terapia,

ma anche e sempre più alla prevenzione ed al

benessere.

In particolare, quali sono gli altri attori

chiave del sistema salute (industria, me-

dici di base, specialisti) con cui sarebbe

auspicabile promuovere un lavoro inte-

grato, per assicurare una crescita quali-

tativa dei servizi offerti al cittadino?

L’intero comparto sanitario in Italia è costitui-

to da una filiera strutturata in un sistema par-

ticolarmente complesso. Oggi è il sistema salu-

te nel suo insieme che si trova ad affrontare

un ciclo socioeconomico in profonda trasfor-

mazione. La farmacia dei servizi ha le potenzia-

lità per essere uno degli esempi più concreti

che va in questa direzione. L’attuale fase di

transizione esige da ciascuno dei suoi attori

una maggiore integrazione volta ad una cresci-

ta sinergica e ad una conoscenza reciproca di

ruoli e di problematiche connesse agli stessi

ruoli.

Allargamento della lista di farmaci eroga-

bili dalle farmacie in distribuzione diret-

ta: qual è il suo punto di vista in merito?

In Campania, così come in tutte le altre realtà

nazionali, emerge un dato su tutti gli altri con

estrema e inconfutabile chiarezza: la spesa far-

maceutica ospedaliera è fuori controllo, le Asl

non hanno né le capacità per tenere i conti a
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bada né la forza per distribuire i farmaci innova-

tivi con la medesima capillarità ed economicità

che garantiscono le oltre 17.000 farmacie italia-

ne attraverso la distribuzione per conto. Si tratta

quindi di un indispensabile percorso distributivo

da realizzare sull’intero territorio, soprattutto

alla luce del recente inserimento dei farmaci

provenienti dalla classificazione ex osp 2.

I problemi recentemente fronteggiati dalle

farmacie campane a causa dei ritardi nei

pagamenti da parte delle Asl sono solo un

indicatore di una sofferenza più ampia

che investe tutto il settore sanitario nazio-

nale e regionale. Quali sono le strade per

alleviare queste ‘sofferenze’ e quale ruolo

ha la farmacia in questa direzione?

La farmacia italiana, in quanto servizio di pub-

blica utilità, deve essere in grado di fornire gli

stessi identici standard qualitativi dal Nord al

Sud in maniera uniforme sull’intero territorio

nazionale. 

Il pesantissimo disavanzo economico accumu-

lato dalle Aziende Sanitarie meridionali, unito

ad una cronica inefficienza amministrativa, ha

prodotto un sistema a due velocità nel quale le

farmacie del Centro-Nord sono già pronte a

proiettarsi verso le nuove frontiere della pro-

fessione, mentre quelle del Centro-Sud, che

scontano i mancati pagamenti e le inerzie della

parte pubblica, sono costrette ad indebitarsi di

continuo per garantirsi le forniture da indu-

stria e distributori intermedi. Con l’attuazione

del federalismo fiscale esiste il pericolo che

questo solco diventi ancora più profondo a

meno che le amministrazioni regionali, oggi in

difficoltà, non riescano con uno scatto d’orgo-

glio a recuperare il tempo e le occasioni finora

sciupate.

Per chiudere: l’industria come un concor-

rente da battere (mi riferisco alle misure

in finanziaria a lungo dibattute sul taglio

dei margini) o un auspicabile partner?

Nessuno degli attori della filiera, titolari di far-

macia, distributori intermedi e industria deve

essere considerato un concorrente bensì tutti

insieme, ognuno con il proprio ruolo, concor-

renti a migliorare dal punto di vista organizzati-

vo ed economico il più diffuso e razionale rap-

porto tra cittadino e bene farmaco. Se la crisi

economica tende ad insinuare la regola del so-

spetto reciproco, la risposta è nella comple-

mentarietà dei ruoli dei singoli componenti

della filiera, complementarietà che non deve

mai involvere in subalternità di un componente

rispetto ad un altro perché nell’equivoco si po-

trebbero inserire altri soggetti portatori di pro-

getti velleitari quali, esempio recente, le poste

italiane. Il Sistema Italia è, sull’argomento, legi-

slativamente ben dotato; sono i tre soggetti ci-

tati, forti di tali convinzioni, a dover ricordare

al mondo della politica e della comunicazione

che essi costituiscono, da soli, il basamento sul

quale regge, nel comparto del farmaco, un Si-

stema Sanitario Nazionale invidiato e spesso

tardivamente emulato dagli altri partner dell’U-

nione Europea. n ML
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