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INTRODUZIONE
La logica che ci ha condotto alla costruzione del Master universitario di II livello in
Farmacia Territoriale “Chiara Colombo” è stata quella di creare un percorso di studio
che integrasse la formazione universitaria e che desse agli studenti uno strumento
di approfondimento e di contatto col mondo del lavoro.
Ci interessava affrontare alcuni ambiti formativi come quello amministrativo
contabile, quello della medicina non convenzionale, quello delle dinamiche
relazionali tra colleghi e con il pubblico, tutti aspetti che sono ormai parte integrante
della professione e che rappresentano, una volta conosciuti, competenze
imprescindibili per il singolo al fine di affermarsi nel mondo del lavoro ed alla
categoria per essere più adeguata al panorama sanitario in forte cambiamento.
Tale tipo di impostazione ha premiato gli sforzi progettuali tanto che nelle edizioni
già avviate il numero degli iscritti è stato ampiamente al di sopra dei posti
disponibili.
Il risultato è senz'altro gratificante per gli organizzatori ma deve essere anche
motivo di fiducia per la categoria tutta se colleghi giovani e meno giovani sono
disposti ad impiegare tante risorse per un percorso faticoso, protratto nel tempo ed
a pagamento.
Riteniamo infatti che proprio nell'entusiasmo e nel senso di sacrificio dei colleghi più
giovani risiedano i maggiori motivi di speranza per il futuro della professione.
È infatti innegabile che per la prima volta da molto tempo la categoria si trova, in
tutte le sue componenti, pubbliche e private, appartenenti alla proprietà o ai
collaboratori, in un momento di forte difficoltà e mai come oggi apparentemente
così scarno di prospettive.
Fino a pochi anni orsono non si erano mai verificati in farmacia fenomeni di
contrazione del fatturato e di riduzione dei margini così sensibili come ora avviene,
del resto i collaboratori non avevano mai avuto difficoltà al momento della laurea
nel trovare rapidamente un’occupazione. Ora ci si trova di fronte ad una situazione
nuova: anche in farmacia come in altri settori per la prima volta dopo molto tempo
è ragionevole pensare che i giovani che entreranno nel mondo del lavoro nei
prossimi anni non avranno le medesime garanzie, opportunità e in definitiva
prospettive di vita della generazione precedente.
È indubbio che la risposta a questa situazione è per i giovani laureati una
formazione il più ampia ed elastica possibile che li renda non solo più appetibili sul
mercato del lavoro ma anche più capaci di immaginare e quindi, nel nostro caso, di
realizzare una farmacia nuova ed adatta alle necessità del prossimo futuro.
Come possiamo infatti progettare il nuovo se abbiamo schemi mentali vecchi e ci
riferiamo a modelli sanitari ormai inadeguati?
Lo sforzo del Master va in questa direzione e da questa impostazione nascono i

convegni e i Quaderni del Master.
Entrambe le iniziative sono vissute come dei laboratori di idee che consentano ai
giovani partecipanti di riflettere su modalità nuove di lettura della realtà o di creare
strumenti adatti all'uso per tutti i colleghi.
Al tempo stesso sia l'organizzazione di un convegno sia la redazione di un Quaderno
costringono a fare i conti con gli aspetti organizzativi e quotidiani del lavoro
inducendo il candidato a calare le intuizioni ideali in aspetti pratici.
I Quaderni rappresentano una sorta di biglietto da visita del Master, la
dimostrazione di un lavoro svolto non solo nella redazione del fascicolo ma anche
durante l'anno, imparando ad organizzarsi e a coordinare il lavoro proprio e degli
altri.

INFINE PERCHÈ L’EUROPA?
La cultura del lavoro italiana è poco propensa a confrontarsi con le realtà estere,
per quanto ogni qualvolta lo faccia sia in grado di trarne grossi benefici e insieme di
dimostrare le proprie eccellenze.
Il mondo della farmacia sembra non sottrarsi a tale regola, per questo troviamo
fondamentale conoscere le esperienze straniere per confrontare modelli, evitare
errori, cogliere i suggerimenti di coloro i quali spesso si sono trovati ad affrontare
problemi se non identici almeno analoghi.
È un dato di fatto condiviso che la mancanza di risorse metta a repentaglio il
modello di welfare dei paesi occidentali, ancor più di quelli a tradizione latina dove
la salute è considerata un valore essenziale.
Trovare insieme soluzioni intelligenti che mantengano efficaci livelli di assistenza
rendendoli compatibili con la scarsità di mezzi è la sfida per noi oggi e per i giovani
farmacisti domani.

Mario Giaccone

Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino
Delegato Regionale Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani

Paola Brusa

Docente presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino
Direttore del Master in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”
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GENERAL
EUROPE

INTRODUCTION ON

EU:

A VISION FROM

John Chave
---------------------------

Secretary General of the PGEU (Pharmaceutical Group of the European Union)

Le riforme del sistema sanitario di tutti i governi propongono un maggior utilizzo di
tecnologia, l’uso di linee guide cliniche, il taglio dei budget dedicati alla spesa
farmaceutica, ma allo stesso tempo si propongono di creare e rinforzare i servizi di
assistenza primaria. Ci sono tre principali aree di cambiamento nella nostra
professione:
•
•
•

Liberalizzazione;
Cambiamento economico;
Cambiamento della professione.

LIBERALIZZAZIONE
In passato era in uso un modello “mediterraneo”, che prevedeva una distribuzione
uniforme e strettamente regolamentata delle farmacie sul territorio. In Europa, i
farmacisti erano gli unici professionisti ad aver titolo ad aprire ed essere titolari di
una farmacia (alcune eccezioni erano rappresentate dal Portogallo e dalla Bulgaria
dove chiunque poteva essere titolare di una farmacia con limitazione sulla tipologia
di prodotti da vendere). Negli ultimi dieci/dodici anni sono state introdotte in tutti i
Paesi delle liberalizzazioni. La tendenza verso le liberalizzazioni è avvenuta sulla scia
della crisi economica.
Molti Paesi hanno anche liberalizzato la vendita di OTC tramite internet.
Attualmente, la vendita su internet di medicinali soggetti a prescrizione rimane
vietata nella grande maggioranza degli Stati membri dell'UE.
Anche se domani fosse legalizzata, il successo della vendita di medicinali su internet
dipenderebbe da tre sfide importanti:
•
•
•

l’abilità di offrire sconti;
la capacità di ottenere prescrizioni (la e-prescrizione rischia di diventare la
norma in UE nel prossimi 10-20 anni);
la capacità di offrire consulenza.

In conclusione la farmacia europea è ancora una professione prevalentemente
indipendente, e rimarrà tale per il prossimo futuro. Il dibattito ora in Europa non è
sulla legalità delle restrizioni, ma sul fatto che i sistemi liberalizzati possano ridurre i
1
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costi. Pertanto le farmacie indipendenti dovranno sviluppare strategie per migliorare
le economie di scala, se hanno intenzione di sopravvivere.

2
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CAMBIAMENTO ECONOMICO
La spesa per la sanità ha avuto una crescita costante negli ultimi anni.
Dal 2008 c’è stata una diminuzione della remunerazione per i farmacisti a causa
della riduzione dei prezzi a seguito dell’introduzione dei medicinali generici (anche
se ai farmacisti viene richiesto di fornire lo stesso servizio, lo stesso livello di
professionalità e di assistenza a fronte di un incremento di prescrizioni). In molti
Paesi d’Europa vengono adottate politiche fortemente a favore dei medicinali
generici (questo fa sì che le case farmaceutiche vengano messe in competizione
l’una con l’altra e spinte ad abbassare i prezzi); il volume dei farmaci generici sta
crescendo, ma il valore in termini economici non cresce allo stesso modo.
Di fatto c’è un maggiore uso di medicinali, ma il costo si sta abbassando creando
una discrepanza tra volume di medicinali venduti e fatturato: questa è la “trappola
del margine”.
Ciò ha portato alcuni Paesi, come il Belgio, ad abbondare il sistema a margine per
passare a un sistema tariffario.

3

Il Farmacista in farmacia:
un ruolo chiave in un servizio sanitario in evoluzione in Europa

CAMBIAMENTO DELLA PROFESSIONE
La popolazione Europea sta invecchiando e il tasso delle patologie croniche è in
continuo aumento.
Il 65% delle persone oltre i 60 anni presenta due o più malattie croniche, con una
4
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prevalenza maggiore per alcune patologie quali l'Alzheimer, il Parkinson, il
glaucoma o l’osteoartrite.
I pazienti oltre i 65 anni assumono in media 2-6 medicinali prescritti e 1-3
medicinali non prescritti. Tassi di adesione alla terapia in questa fascia di età sono
del 60% o meno.
L’aumento dell'utilizzo cronico di medicinali aumenta il rischio delle reazioni avverse
dovute all’interazione tra medicinali.
Si tratta di rendere i servizi sanitari più efficienti e in grado di controllare i costi e
allo stesso tempo di garantire l’assistenza ai pazienti cronici tentando di prevenire le
situazioni che possono diventare in seguito poco gestibili. Questo porterà alla figura
del farmacista di comunità, cioè un professionista in grado di fornire l’assistenza
primaria al paziente cronico.
È essenziale che la farmacia mantenga i propri punti di forza (indipendenza, fiducia,
accessibilità e affidabilità), ma sviluppi nuovi servizi che non devono essere visti
come la sostituzione del modello tradizionale farmacia, ma che lo sostengano.
Sicuramente questi servizi devono poter essere replicati su scala nazionale per
poter aver un impatto significativo far progredire la professione.
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FOCUS ON FRANCE
Alain Delgutte
---------------------------

Official representative of the Chamber at EU level whitin PGEU

Oggigiorno lo scenario è cambiato e con esso le aspettative dei pazienti: la
popolazione sta invecchiando, le patologie croniche aumentano, i medici disponibili
diminuiscono e molte informazioni riguardanti la salute si possono ritrovare in rete.
In questo contesto anche la farmacia dovrebbe evolversi per adeguarsi alle nuove
richieste. Il farmacista non potrà occuparsi esclusivamente dei medicinali, ma dovrà
ampliare le sue capacità professionali per poter rispondere a nuovi bisogni e nuove
aspettative.
In Francia l'Ordine dei Farmacisti si chiama Camera e conta 75.000 iscritti, suddivisi
tra professori, farmacisti che operano negli ospedali, nell'industria, nei laboratori e
nelle farmacie di comunità. L'ente ha promosso iniziative per valorizzare il ruolo del
farmacista, in particolare quello di comunità, più vicino alla popolazione.
Recentemente, dal punto di vista normativo, tre importanti leggi hanno gettato le
basi per concretizzare l'avvento dei servizi all'interno delle farmacie di comunità: nel
Luglio 2009 si è realizzato un ampliamento delle attività svolte del farmacista di
comunità; in secondo luogo, a seguito del “Mediator® affair” si è rinforzato il suo
ruolo nella farmacovigilanza; terzo, con la legge finanziaria del 2012, si è delineato
un nuovo sistema di remunerazione.
La legge sulla Sanità, entrata in vigore nel luglio 2009, ha esteso l'attività dei
farmacisti di comunità nelle cure primarie oltre la mera dispensazione del
medicinale; inoltre, si è incoraggiata la cooperazione tra le figure sanitarie sulla
base di protocolli ben definiti e si sono introdotti nuovi servizi, quali l'educazione
terapeutica e la supervisione del rinnovo dei trattamenti cronici. In questo ambito si
è sviluppata la presa in carico del paziente attraverso la gestione della terapia e la
verifica dell'adesione alla terapia stessa nei trattamenti cronici, focalizzando
l'attenzione sui servizi avanzati.
In secondo luogo, lo scandalo giudiziario riguardante il caso Mediator®, medicinale
a base di benfluorex ritirato dal commercio francese solo dopo molto anni rispetto
ad altri Paesi europei, ha risollevato il problema dei conflitti d’interesse, nonché la
necessità di riformare la gestione del sistema di controllo e monitoraggio dei
medicinali, riportando la figura del farmacista di comunità al centro di questa
attività.

6
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1. Three concrete recent steps
A. Starting point: a legal basis for new services
New public health law adopted in July 2009 provides for:
- Extended missions for community pharmacists beyond dispensing
medicines (important role in primary care recognized)
- Encouraged cooperation between healthcare professionals (on the
basis of protocols)
- Towards advanced services: therapeutic education, renewing
chronic treatments, medication reviews, etc

1. Three concrete recent steps
B. Mediator® scandal and law on medicines safety
- avoiding conflicts of interest
- reforming the governance system for health products
- reinforcing medicines control and monitoring

C. The 2012 health finances law: towards a new
remuneration system
- Creates a fee for service for pharmacists, in addition to the margin
system (a mix)
- Contract with the health insurance system negotiated by the
syndicates in April further to that law

Allo scopo di rendere il sistema più efficiente, la legge finanziaria del 2012 ha
previsto una modifica del sistema remunerativo integrando il margine sul prodotto
con le tariffe sui servizi.
Ad esempio, al monitoraggio dell'adesione alla terapia dei farmaci antiasmatici o
7
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anticoagulanti viene corrisposto annualmente 40,00 €. Inoltre, dopo l'emanazione
della legge in Aprile, è stato negoziato dai sindacati un contratto con le compagnie
assicurative.
Nello scenario francese si stanno quindi delineando diversi percorsi: alcune farmacie
puntano sull'aspetto economico facendo leva sullo sconto, altre focalizzano la loro
attività sulla competenza, ad esempio sulla consulenza al paziente o
sull'allestimento di preparazioni galeniche.
Altre farmacie basano la loro attività sulla prevenzione e sull'educazione sanitaria
fondata su protocolli formulati facendo riferimento alle linee guida nazionali, a
iniziative locali o validate dalle autorità sanitarie regionali; altre pongono
l'attenzione sul monitoraggio del paziente con patologie croniche e sulla valutazione
dell'aderenza alla terapia. Si è creato così il concetto di “farmacista mediatore”,
scelto dal paziente, che opera sulla base di protocolli stabiliti con il medico e può
interagire nelle patologie croniche, aggiustandone il dosaggio e relazionandosi con il
paziente sul corretto uso dei medicinali.

2. Trends emerging from the French
experience (1)
• Prevention/ health education
- on the basis of protocols (national guidelines, local initiatives,
validated by the regional health authorities)
- interdisciplinary cooperation (1 physician as a minimum)
- no direct contact between pharmaceutical companies and patients
• Monitoring of patients suffering from chronic illnesses/ adherence
- via the « liaising pharmacist » concept :
> chosen by the patient,
> on the basis of a protocol with the physician,
> can renew chronic treatments, adjust dosages and make
medication use reviews

Altra area in cui è fondamentale l'attività del farmacista è la farmacovigilanza.
In particolare è stata incoraggiata la notifica (notifica di che?) presso il sito apposito
creato dalla Camera e tale attività verrà remunerata attraverso un contratto unico
con l'ente nazionale di vigilanza dei medicinali.
Inoltre, sono stati concordati dei protocolli regionali di collaborazione
interdisciplinare tra il medico e il farmacista, collaborazione che si esplicherà in
centri primari. Tali collegamenti tra le figure sanitarie permettono di sostenere la
pratica giornaliera dei servizi; in particolare vengono redatti dei dossier in cui sono
8
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indicati tutti i medicinali utilizzati dal paziente, anche quelli da banco. Ogni farmacia
ha accesso alle informazioni garantendo la privacy del paziente.
Si affianca a questi progetti l'e-health che, attraverso nuovi strumenti professionali
come la raccolta delle informazioni riguardanti il paziente e la ricetta elettronica,
rappresenterà un tassello importante per la gestione integrata del paziente.
Attraverso la “telefarmacia” il farmacista può comunicare visivamente con il medico
ottenendo nell'immediato la risoluzione del problema del paziente; così facendo si
sposta il paziente dall'ambulatorio del medico alla farmacia garantendone la privacy.

2. Trends emerging from the French
experience
• Pharmacovigilance
-encouraging pharmacists’ notifications via a website created by the
Chamber
• Interdisciplinary collaboration
- protocols
- primary care centers
• E-health
- new professional tools: professional cards, pharmaceutical
records, e-prescription,etc;
- regional telemedecine initiatives/projects
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FOCUS ON POLAND
Agnieszka Skowron

Associate Professor at the Unit of Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics, Faculty of
Pharmacy Jagiellonian University Cracow

La Polonia ha una popolazione di circa 38,6 milioni di abitanti, la capitale è Varsavia
e il PIL pro capite è di circa 20.000 US$ (la spesa sanitaria pro capite si aggira
intorno a 1.400 US$ annui). Si situa al 31° posto nel mondo e al 21° in UE.

POLONIA

y Popolazione: 38,6 mln
y Capitale: Varsavia
y PIL pro capite: 19800 US $
y Spesa sanitaria pro capite: 1400 US $

Sul territorio sono presenti circa 12.000 farmacie territoriali, ciò significa che una
farmacia serve circa 3.400 persone.
Le Facoltà di Farmacia sono 10 ed il percorso formativo dura 5 anni e mezzo.
Di seguito si riportano alcuni indicatori economici.
Il volume totale di vendite dei medicinali e degli altri prodotti commercializzati nella
farmacia di comunità ogni anno è maggiore rispetto all'anno precedente; in
particolare nel 2011 le vendite totali nelle farmacie ammontavano a circa 28.000
milioni, dei quali più di un terzo è stato speso per i farmaci da banco.
Una farmacia media fattura circa 166.000 Zloty polacchi (circa 40.400 €) al mese,
una tendenza in crescita dovuta probabilmente all’incremento del numero delle
farmacie di comunità. La principale fonte di reddito deriva da medicinali rimborsati
10
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dal Fondo Nazionale della Salute, questo valore corrisponde a circa la metà
dell’introito totale mentre il resto deriva dalla vendita di medicinali da banco e
parafarmaci. Il prezzo medio dei prodotti medicinali è circa 40 Zloty (circa 10 €); il
ticket, a carico dei pazienti, è piuttosto elevato in quanto rappresenta circa il 75%
prezzo finale.

Total volume* of sales in community pharmacies

*polish zlotys – zł (millions), 4,2 zł = 1euro
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Total volume* of sales in an average community
pharmacy per month

*polish zlotys – zł (thousands), 4,2 zł = 1 euro

www.aptekarzpolski.pl/images/PharmaExpert/

Total volume* of sales in an average community
pharmacy (depends on type of reimbursement)

*polish zlotys – zł (thousands), 4,2 zł = 1 euro
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An average price of one box of medicinal
product* in a community pharmacy

*in polish zlotys (zł), 4,2zł = 1 euro

www.aptekarzpolski.pl/images/PharmaExpert/

Il ruolo del farmacista nel sistema sanitario polacco consiste in:
•
•
•
•

Dispensazione del medicinale (ospedali, case di cura, farmacie territoriali);
Consulenza sul medicinale;
Monitoraggio delle reazioni avverse;
Preparazioni galeniche.

Questi aspetti sono stati messi in discussione negli ultimi anni in seguito allo
sviluppo delle industrie farmaceutiche, spingendo il farmacista a valutare un
cambiamento attraverso l’identificazione e risoluzione delle reazioni avverse,
l’educazione all’utilizzo e ad una conoscenza consapevole dei medicinali da parte del
paziente. In Polonia, a tutt’oggi, l’attenzione è ancora concentrata più sul
medicinale che sul paziente, ma il processo di cambiamento è già iniziato e si
intravedono già i primi risultati.
Da dieci anni è stato introdotto all’Università un corso di assistenza sanitaria che si
avvale di metodi didattici standardizzati basati sullo studio di casi reali; lo studente
si trova ad affrontare 45 ore di pharmaceutical care e 30 ore di pratica in modo tale
che, al termine del corso di studi, il farmacista sia già formato per il servizio.
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PHARMACISTS’ EDUCATION OBJECTIVES
PHARMACY
PRACTICE
Use and integrate the knowledge from different courses:
‐ Pharmaceutical Technology I and II
‐ Pharmacognosy
‐ Pharmacology
‐ Practice in community and hospital pharmacy

Students learn to choose proper drug form and method
of drug application:
‐ solid oral dosage forms used in diabetes, hypertension,
asthma,
‐ inhalators and nebulizers,
‐ preparations used in diseases of the ears, throat, and
periodontal

PHARMACEUTICAL
CARE
Use and integrate the knowledge from different courses:
- Pharmacology, pharmacotherapy
- Pharmacokinetics
- Pharmaceutical technology, Biopharmacy

Improve skills:
- Detecting and solving DRP
- Patient’s education
- Preparing pharmaceutical care plan
- Assessing the effectiveness of pharmacotherapy
- Patient’s consultion and advice

‐ products related to wound care.

Concludendo, la Polonia si sta muovendo verso l’attuazione di un’assistenza
farmaceutica sempre più capillare; i giovani farmacisti devono essere incoraggiati e
istruiti e le farmacie dovrebbero essere strutturate per affrontare nel modo migliore
questa nuova attività.

14
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FOCUS SULLA SVIZZERA
Mario Tanzi
---------------------------

Presidente dell’Ordine dei Farmacisti del Cantone Ticino (OFCT), Svizzera

La Svizzera ha circa 8 milioni di abitanti, è un sistema politico di democrazia diretta
e il governo viene eletto dalle due camere parlamentari; è suddivisa in 26 Cantoni
(federalismo) e ogni Cantone ha la sua Legge Sanitaria. Sono presenti su tutto il
territorio circa 1.750 farmacie: in media una ogni 4.500 abitanti circa; questo
numero varia da Cantone a Cantone, ma è un numero fittizio perché bisogna tenere
presente dei “medici dispensanti”. In Cantone Ticino, unico cantone in cui si parla la
lingua italiana, risiedono 330.000 abitanti e sono presenti 192 farmacie: 1 farmacia
ogni 1.650 abitanti. Il sistema mutualistico è complicato per la presenza delle 80
“Casse Malattia” (di diritto privato): 4 assicurazioni controllano il 65% del mercato.
Ogni cittadino svizzero deve versare una quota mensile obbligatoria, differente da
Cantone a Cantone, di circa 400 franchi. Il farmacista è un fornitore di prestazioni
per cui deve essere accreditato dalla LAMal (Legge assicurazione malattia): per
ottenere l’accreditamento deve aver lavorato almeno due anni insieme ad un
farmacista accreditato.
La Spesa Sanitaria annua in Svizzera ammonta a 50 Mld, pari al 12% del PIL, la più
alta a livello mondiale; il 50% della spesa annua è finanziata dalle quote degli
assicurati, il restante 50% dai Cantoni e dalla Confederazione con le tasse in ambito
sociale in base al reddito. La spesa farmaceutica annua pro capite è di circa 550
CHF (500 €), cifra che varia da Cantone a Cantone.
Non esiste nessuna pianta organica: è contro la libertà di commercio iscritta nella
Costituzione federale.
Persone fisiche o giuridiche possono essere proprietarie di farmacie: basta
soddisfare i requisiti della Legge Sanitaria Cantonale.

CLIMA POLITICO IN EUROPA
Oggi in Svizzera è presente una forte tendenza a liberalizzare il mercato dei
medicinali e un aumento della concorrenza.
Il 75% dei prodotti presenti nel mercato svizzero è importato con un forte rincaro
dovuto al cambio monetario; poiché questi prodotti sono rimborsati dalla cassa
mutualistica, subiranno una riduzione della quota rimborsabile del 19% con
conseguente erosione dei margini di guadagno. La regolazione dei prezzi varia in
base alla:
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•
•
•
•

Pressione sull’industria produttrice (riduzione prezzi);
Adeguamento cambio franco-euro;
Negoziazione tra industrie e assicurazioni;
Erosione dei margini di guadagno.

La liberalizzazione ha avuto come conseguenza la nascita di molte farmacie e
l’apertura del mercato a catene di farmacie. In Svizzera esistono dei criteri per
l’apertura di una farmacia: il locale deve avere una superficie minima di 70 m2 di cui
15 dedicati al laboratorio.

Grafico di sviluppo delle farmacie (indicizzato all‘anno di base 2007)
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Le catene sono costituite da una società anonima o rappresentate da una persona
con grossi capitali da investire e sono quotate in borsa.

I gruppi invece sono sono costituiti da farmacisti indipendenti proprietari che per
autotutela formano gruppi con politiche di acquisto collettive, e raggruppano circa
17
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500 farmacie.
Alla liberalizzazione è conseguita una diminuzione delle farmacie dei piccoli paesi;
altro effetto negativo è rappresentato dalla spedizione di medicinali in seguito a
recapito postale della rispettiva ricetta.

Mercato dei medicinali in Svizzera nei primi 3 mesi 2012: prezzo ex-factory 1’250 milioni CHF

PECULIARITÀ SVIZZERE
•
•
•
•
•
•

Mercato libero (nei Cantoni di lingua tedesca anche i medici dispensano i
medicinali);
Alta densità di farmacie sul territorio;
Concorrenza tra gli operatori;
Anche le società anonime sono proprietarie di farmacie (multiproprietà);
Catene commerciali di farmacie;
Medicinali recapitati per posta con sistemi di qualità dopo aver inviato la
ricetta;

DAL MARGINE ALLA REMUNERAZIONE

Prima fase (1993 – 2001): salvare il margine e il valore aggiunto del farmacista
•
•
18
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•

assicurazione malattia LAMal (concorrenza tra operatori sanitari e tra
assicurazioni);
Pericolo dell‘invio postale di medicinali e pressione politica e mediatica sui
margini di distribuzione;

Cambiamento di sistema stabilizza costi logistici e la componente prestazioni RBP
(Remunerazione Basata sulle Prestazioni)
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Struttura prezzi con l’introduzione dell’onorario
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Il farmacista diventa un fornitore di prestazioni, che sono visibili e remunerate
indipendentemente dal tipo di medicinale
•
•
•
•
•

Margine applicato al prezzo di fabbrica (~12%);
Supplemento fisso in funzione del prezzo di fabbrica (da 3,00 a 12,00 €);
Convalida del medicinale: per ogni medicinale con obbligo di ricetta
medica e riconosciuto da assicurazione di base;
Convalida del trattamento: per la gestione della cartella farmaceutica del
paziente (dossier farmaceutico);
Ulteriori prestazioni remunerate se necessarie: dispensazione sotto
sorveglianza, servizio notturno, ricette ripetibili, sostituzione con generici,
ecc…

REAZIONI E CONSEGUENZE PER LE FARMACIE
Inizialmente si manifestò un’opposizione da parte della base, ma a seguito di un
grosso lavoro di comunicazione da parte delle farmacie e delle negoziazioni con i
grossisti, si è riusciti ad introdurre un nuovo sistema di fatturazione non più basato
su un margine forfettario. L‘onorario del farmacista è garantito anche per il futuro,
poiché dipende dalla RBP (Remunerazione Basata sulle Prestazioni) e non dal
margine di distribuzione, ed è correlato in maniera trasparente con il lavoro che il
farmacista svolge.
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VANTAGGI DELLA REMUNERAZIONE
Il farmacista contribuisce a contenere la spesa sanitaria: dal 2001 al 2009, grazie
alla remunerazione, si sono risparmiati 860 miliardi di franchi svizzeri (~ 700 milioni
di €, cumulati). Il farmacista è al riparo da tutte le riduzioni dei prezzi imposte dallo
Stato (la rimunerazione non dipende dal prezzo ex factory: è sempre uguale).

EVOLUZIONE E ADATTAMENTO DELLA REMUNERAZIONE
•
•
•
•

2001: Introduzione RBP I;
2004: RBP II – Cambio della denominazione: da “tassa” a “tariffa”;
adattamento del valore delle prestazioni RBP;
2006: RBP III – Correzione della posizione: RBP adesso anche al riparo
dagli attacchi delle associazioni consumatori;
2010: RBP IV – Riduzione del margine dal 1° Marzo 2010 (dal 15% al
12%); per compensare, pharmaSuisse ha negoziato nuove prestazioni
fornibili anche senza ricetta medica: controllo terapeutico: 45 PT/2x
anno; anche il garante dei prezzi riconosce ufficialmente gli sforzi compiuti
dai farmacisti nel contenere la spesa globale dei medicinali. Ad esempio
diagnosi in farmacia con l’aiuto di algoritmi: cistiti, asma, iperacidità,
infezioni cutanee, allergie, ecc… Quest’anno l’inizio della fase pilota con 200
farmacie insieme alla più grande Cassa Malattia Svizzera (2,1 milioni di
assicurati su circa 8 milioni complessivi).

Ruolo della Farmacia
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IL DOSSIER FARMACEUTICO INFORMATIZZATO

Il dossier farmaceutico informatizzato saniTIcard permette ai farmacisti e ai medici
ticinesi di consultare e di raccogliere l’insieme dei dati medici e degli atti
farmaceutici:
•
•

Cronologia della terapia farmacologica, delle ricette o degli OTC, consegnati
ad un paziente nell’insieme delle farmacie che aderiscono a saniTIcard o al
dossier farmaceutico nazionale.
Vista sinottica cronologica (Compliance/Aderenza) dei trattamenti
farmacologici usati dal paziente.

Quali sono i suoi vantaggi?
Medici, farmacisti (turni di servizio) e servizi di pronto soccorso degli ospedali
ticinesi potranno consultare on-line il DOSSIER FARMACEUTICO.
•
•
•
•

Maggior sicurezza al momento della consegna di un medicinale;
Ottimizzazione del monitoraggio del trattamento;
Prestazione gratuita;
Rispetto della protezione dei dati personali.
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FOCUS ON UNITED KINGDOM
Andrea Manfrin
---------------------------

Clinical Lecturer in Pharmacy Practice, Medway School of Pharmacy, University of Kent and
Greenwich, UK

Il mercato del Regno Unito è uno tra i più avanzati in Europa, in quanto si sta
cercando di trasferire il business dal sistema “only package” ad una concezione di
“package/service”, ovvero un business non più improntato sulla vendita di prodotti
ma un accostamento tra la fornitura di servizi e la vendita di un singolo prodotto.

SITUAZIONE DEMOGRAFICA IN UK
Nel Regno Unito oggi vivono circa 62 milioni di persone (52 milioni in Inghilterra)
con un aumento costante dell’età media: questi dati possono essere letti come un
continuo aumento dei costi della spesa sanitaria, in quanto nel Regno Unito circa il
95% della popolazione è esente dal pagamento del ticket ed il 90% dei prodotti
presenti in farmacia sono dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale (NHS).
Il continuo calo dei prezzi, anche per via della scadenza brevettuale dei medicinali
immessi nel mercato britannico, e un più logico controllo della spesa pubblica hanno
reso necessario sviluppare un nuovo sistema remunerativo che tenga conto delle
necessità tanto del Servizio Sanitario, quanto dei titolari di farmacie.

CAMBIAMENTO DELLA FARMACIA
Il ricavato mensile di ogni singola farmacia inglese viene utilizzato per circa il 75%
nel pagamento delle retribuzioni dei collaboratori. Questo dato è la somma di due
principali peculiarità della farmacia inglese:
1. Nel Regno Unito vige l’obbligo di assumere un numero di farmacisti in linea
con il numero di items, ovvero il numero di prodotti presenti su ogni singola
ricetta, che la farmacia eroga mensilmente;
2. Il 90% del fatturato deriva dal rimborso del servizio sanitario, questo perché
nel Regno Unito il numero di prodotti mutuabili è molto elevato (circa il 95%
di quelli presenti nelle farmacie contro il 50% di prodotti in fascia A in Italia).
Alle considerazioni sin qui fatte si deve aggiungere il fatto che i tassi d’interesse
chiesti dalle banche per concedere un eventuale prestito finalizzato all’acquisto di
una farmacia, oggi sono sempre più alti.
Elevati costi di gestione, alti tassi d’interesse e basso margine di guadagno
scoraggiano in questo momento l’acquisto di una farmacia a chi non ha un’elevata
disponibilità economica. Di conseguenza, un numero sempre più consistente delle
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farmacie in vendita viene acquistato dalle catene che possono permettersi di
sostenere questi costi.

Numero di farmacie private rispetto a quello di farmacie di proprietà delle catene

Oltre all’acquisto, il Servizio Sanitario Nazionale inglese permette altre modalità per
consentire l’apertura di nuove farmacie:
•

•

•

È possibile aprire una farmacia all’interno di un GP Surgery, ovvero un
consorzio di medici che attiva una piccola clinica propria, entro cui vi è la
possibilità di inserire anche un punto vendita. Questo tipo di farmacia è poco
appetibile in quanto è molto alta la percentuale dei ricavi che il farmacista
deve corrispondere al consorzio ospitante.
Altra via consentita è l’apertura della cosiddetta 100-hours pharmacy, ovvero
una farmacia che deve rimanere aperta almeno 100 ore alla settimana
(apertura dalle 6 alle 23 dal Lunedì al Sabato e dalle 7 alle 20 la Domenica);
i costi di apertura e gestione si aggirano intorno alle 250.000 sterline (circa
320.000 €). Inoltre vi è la possibilità di ridurre il numero di ore da 100 a 40
dopo 5 anni dall’apertura.
In questi ultimi anni, si stanno diffondendo le closed-door pharmacy ovvero
farmacie a porte chiuse, che non hanno vendita al pubblico ma raccolgono le
ricette dai medici di famiglia e recapitano i farmaci a domicilio. Al risparmio
sui costi corrisponde l’offerta di un servizio efficiente.

LA FARMACIA E I SERVIZI
Nel Regno Unito dal 2005 si è reso necessario ridefinire il contratto remunerativo
tra NHS e farmacisti, pertanto accanto alla classica remunerazione per la
dispensazione dei medicinali, come stabilito dal precedente contratto del 1977, si è
aggiunta la remunerazione per i servizi cosiddetti “cognitivi”. La nuova tipologia di
remunerazione nasce come strumento per agevolare e invogliare il farmacista ad
affiancare la semplice dispensazione con l’assistenza sanitaria generale e primaria.
Il nuovo contratto prevede che le farmacie vengano classificate in base ai servizi
26
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che erogano; le farmacie sono quindi state divise in tre livelli:

• Essential: livello minimo al quale si devono attenere tutte le farmacie di
•

•

comunità, ovvero la distribuzione, lo smaltimento dei farmaci non richiesti e
la promozione di stili di vita salutari;
Advanced: comprende il servizio di prescrizione da parte dei farmacisti, il
MUR (Medicine Use Review, un servizio di controllo e consulenza per il
corretto utilizzo dei medicinali), il servizio di prescrizione elettronica e
l’introduzione dei tirocinanti nella farmacia. Il farmacista che decide di avere
la propria farmacia accreditata al livello advanced è tenuto a seguire corsi
specifici tenuti dal NHS e superare un test finale.
Enhanced: i servizi erogabili sono definiti Local Services, ovvero servizi locali
commissionati in accordo con le esigenze della popolazione residente,
finanziati a livello locale e non retribuiti dall’NHS. L’introduzione dei servizi
enhanced è stata fatta al fine di cercare di sviluppare e spingere il servizio
farmaceutico verso specifiche territoriali.

Per andare incontro alle esigenze sia dei cittadini sia dell’NHS, i servizi previsti nei
tre livelli possono essere ampliati e modificati nel tempo. Questo meccanismo è
stato deciso per permettere anche ai farmacisti di decidere quali sono i servizi più
adeguati tanto per la loro clientela quanto per le proprie esigenze. Questa
flessibilità del modello permette la mobilità dei singoli servizi all’interno dei tre livelli
garantendo una migliore risposta alle possibili future esigenze (un servizio previsto
ora per il solo livello enhanced potrebbe divenire un servizio essential).
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Per le farmacie autorizzate al livello Essential, la remunerazione del sistema
sanitario britannico prevede che i servizi di dispensazione dei medicinali vengano
pagati attraverso delle fees per ogni item prescritto. Ad ogni fee possono essere
aggiunte remunerazioni addizionali qualora sia prevista la preparazione di medicinali
galenici, la ricostituzione di medicinali in polvere o liofilizzati, la fornitura di
confezionamenti particolari (per esempio, flaconi con misurino), oltre ad una quota
addizionale del 2% per i medicinali dispensati con un costo superiore alle 100 £.
Viene, inoltre, rimborsato il practice payment una quota professionale di 775 £ ogni
1.100 items dispensati al mese, quota che sale a 1.500 £ per la distribuzione di
1.600 items.
Tra i servizi advanced è previsto che l’NHS rimborsi una quota mensile per ogni
MUR effettuato, per un massimo di 400 MUR all’anno; in aggiunta è previsto un
rimborso per le farmacie che usufruiscono del servizio di prescrizione elettronica.
Discorso diverso riguarda i servizi enhanced poiché la remunerazione è delegata
agli enti locali per conto dell’NHS. Questi servizi garantiscono, però, ulteriori
entrate: tra i servizi che vengono remunerati si devono considerare i turni di
apertura notturna, i consigli alle case di cure ed anche, ad esempio, la distribuzione
di siringhe ai tossicodipendenti.

PROSPETTIVE FUTURE
Da quanto detto sopra si può facilmente evincere che la strada del futuro della
farmacia britannica è ormai quella che porta, inevitabilmente, verso una nuova
tipologia preferenziale di canali distributivi: la farmacia che dispensa salute, dove il
farmacista può mostrare le sue competenze professionali e le sue conoscenze, e
non più la farmacia che fornisce semplici medicinali.
I farmacisti devono comprendere che la pressione sui prezzi si sta facendo sempre
più elevata e senza una buona organizzazione in gruppi, la strada da percorrere è
difficile e costellata da insidie, soprattutto se il “nemico” da battere sono le catene
di farmacie che possono giocare più agevolmente su sconti e prezzi concorrenziali.
Il farmacista inglese, ma non soltanto lui, deve capire che è arrivato il momento di
spostarsi da dietro il bancone e andare incontro al cliente dispensando salute, certo,
ma superando il mero atto del dispensare; occorre utilizzare, invece, le proprie
conoscenze accademiche per metterle al servizio della Società e del cittadino.
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Remunerazioni previste per i servizi dei tre livelli
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FOCUS ON ITALY
Andrea Manfrin
---------------------------

Clinical Lecturer in Pharmacy Practice, Medway School of Pharmacy, University of Kent and
Greenwich, UK

Il Servizio Sanitario Italiano non differisce molto da quello anglosassone, quindi è
utile prendere in considerazione quello che sta accadendo nel Regno Unito per
trarne spunti utili. Le prospettive future verranno analizzate prendendo in
considerazione alcuni strumenti e servizi già attivi in Inghilterra, quali ad esempio il
servizio MUR o il Patient Medical Record (PMR), con cui i farmacisti inglesi possono
valutare al meglio l’aderenza di ogni singolo paziente alla terapia.
Uno dei primi elementi da considerare per comprendere meglio quale potrebbe
essere il futuro del sistema-farmacia in Italia, è l’analisi del mondo ed i suoi
cambiamenti.
Le tecnologie degli ultimi anni, soprattutto le Information Communication
Technologies (telefonini, smartphone e tablet), stanno inevitabilmente
condizionando lo stile di vita modificando anche i rapporti tra farmacista e pazienticlienti della farmacia, in quanto gli avventori sono sempre più informati e preparati.
La trasformazione dello stile di vita genera anche cambiamenti nel concetto di
prevenzione, che assume un’importanza sempre più rilevante rispetto al
trattamento della patologia in quanto la vita, con i ritmi sempre più frenetici, induce
il paziente a cercare una cura immediata piuttosto che un trattamento lungo.
Nel settore delle nuove tecnologie, si stanno affermando, all’interno del mondo
farmaceutico, veicoli di principi attivi sempre più piccoli tanto da realizzare robot
delle dimensioni di una capsula per la veicolazione mirata dei medicinali o per la
definizione di una diagnosi, oppure i “farmaci tailor”, ovvero medicinali su misura
studiati per il singolo paziente o la singola classe di pazienti.
Gli altri cambiamenti da tenere particolarmente in considerazione sono quelli di
natura prettamente economica, le strutture pubbliche e private sono sempre più in
sofferenza e ciò è dovuto, fondamentalmente, all’alta pressione sui costi e sulla
spesa. Molti stati stanno infatti già valutando l’attuazione di un modello simile a
quello in uso negli Stati Uniti, il Pay Related Performance (PRP), ovvero l’industria
viene pagata in base ai risultati ottenuti dal prodotto.
Prospettiva plausibile per l’immediato futuro, dunque, è che tanto la grande
industria farmaceutica quanto la farmacia, vengano presto pagate per ciò che
producono e non per quello che dispensano.
Per affrontare meglio il cambiamento bisogna agire anticipando quelle che sono le
30

I Quaderni del Master

problematiche del sistema e trasformarle in soluzioni.
Ad esempio, per esser più produttiva, la farmacia deve necessariamente cambiare,
ovvero trasformare il proprio business da una mera dispensazione di medicinali alla
dispensazione unita alla fornitura di servizi. In quest’ottica, però, i servizi forniti
devono essere di qualità e non fini a se stessi, deve esserci una linea continua che
porta dal servizio al prodotto, una consulenza il più possibile professionale e
preparata. Lo scopo ultimo della fornitura di servizi è la modifica del sistema
remunerativo di cui si sta parlando da tempo in Italia: la trasformazione da una
struttura basata sul guadagno derivato dalla differenza tra costo d’acquisto del
prodotto e prezzo applicato ad una struttura in cui vi è anche un pagamento
concordato sulle prestazioni fornite.
Il trend dei prezzi, ormai, sembra in costante ed inevitabile diminuzione,
conseguentemente il rincaro sarà sempre più basso; è possibile immaginare che, in
un futuro prossimo, si ricorrerà sempre più allo strumento della Distribuzione Per
Conto (DPC), ovvero la distribuzione tramite le farmacie di medicinali acquistati
direttamente dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) con la remunerazione del solo
servizio reso. Questi provvedimenti valorizzeranno il ruolo della farmacia, quale
presidio del servizio sanitario regionale e punto di riferimento per i vari aspetti
connessi alla gestione del farmaco.

MUR, PMR, ADR
Uno dei servizi attualmente in uso in Gran Bretagna e che potrebbero trovare
sviluppo anche in Italia è il Medicines Use Review (MUR), un servizio di controllo sul
corretto utilizzo dei medicinali e quindi di una corretta aderenza alle terapia da
parte del paziente.
Un altro elemento che va analizzato e studiato, perché potrebbe trovare
applicazione in Italia, è il Patient Medical Record (PMR), una sorta di dossier
farmaceutico elettronico, in cui ogni singolo operatore sanitario, sia esso medico
specialista, infermiere o farmacista può controllare i medicinali assunti dal paziente.
Il PMR è un valido strumento che collega la farmacia agli altri servizi sanitari,
permettendo di avere una conoscenza più approfondita della storia clinica del
paziente. Un tale servizio assicura un alto standard di professionalità e sicurezza
poiché permette di avere una documentazione passata, presente e futura delle
terapie alle quali il paziente si è sottoposto e quindi una più facile gestione
dell’aderenza terapeutica dello stesso oltre che un rischio ridotto di reazioni
avverse.
Un corretto utilizzo di questi e altri strumenti può aiutare il farmacista a svolgere un
ruolo davvero determinante nello studio delle reazioni avverse.
Da uno studio recentemente condotto è emerso che oggi sono ancora pochi i
farmacisti che esercitano in modo regolare e costante la farmacovigilanza. Lo stesso
studio analizza e cerca di capire quali siano gli elementi determinanti che possono
influenzare le capacità di un farmacista di identificare le reazioni avverse.
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I dati ottenuti hanno dimostrato che il numero di clienti che un farmacista vede e il
ruolo professionale che egli ricopre non sono elementi necessariamente
determinanti al fine di individuare possibili reazioni avverse in un cliente. Il numero
di ore lavorative, invece, diventa un supporto significativo per questa
individuazione: coloro che lavorano per un monte ore superiore alle 35 ore hanno
una capacità superiore nell’individuare reazioni avverse rispetto chi lavora meno.
L’elemento che, senza dubbio, favorisce in modo deciso questa individuazione è lo
stile gestionale del farmacista: vi è un legame determinante fra l’identificazione di
una sospetta reazione avversa e l’approccio dialogico del farmacista.
Per meglio analizzare i dati ottenuti con il sistema binario è stata successivamente
utilizzata un’altra tecnica, che permette una lettura tridimensionale dei dati ottenuti
incrociando le tre variabili prese in considerazione (ore lavorative, facilità di trovare
reazioni avverse e coinvolgimento del farmacista): l’elaborazione ha evidenziato
che, con il crescere del numero di ore che il farmacista lavora e
contemporaneamente con un suo maggiore coinvolgimento emotivo con chi gli sta
di fronte, cresce la facilità di individuare eventuali reazioni avverse.
In conclusione, questo studio porta inevitabilmente a riflettere sul ruolo sempre più
importante del farmacista come operatore della salute e per la salute. Utilizzando le
competenze acquisite durante il corso di laurea, inoltre, si sposta il baricentro del
suo lavoro dal medicinale al suo utilizzo e al suo effetto su ogni singolo paziente
attraverso la fornitura di servizi. Analizzando, inoltre, i dati ottenuti dal lavoro citato
sopra, si può dedurre che questo processo di passaggio dalla dispensazione ai
servizi è attuabile da tutte le farmacie poiché slegato dal fatturato.
In ultima analisi un grande ruolo di farmacovigilanza del farmacista nella società
può diventare un elemento importante da utilizzare nel dialogo con le istituzioni.

32

I Quaderni del Master

DAL “PACKAGE-SERVICE” AL “SERVICE-PACKAGE”
FARMACIA: MEDICINE USE REVIEW IN ITALIA

IN

Laura Caparrotta
---------------------------

Professore associato Dipartimento di Farmacologia, Facoltà di Farmacia di Padova

L’attenzione per il paziente assume sempre maggior interesse da parte dell’OMS e
dell’European Commission, soprattutto per quel che concerne le problematiche
legate al farmaco.
Importanti investimenti sono stati stanziati per affrontare i problemi legati all’uso
dei medicinali: già nel 2003 e nel 2008 l’OMS aveva enfatizzato che il numero di
ospedalizzazioni legate al farmaco erano del 4-5% e che circa il 41% dei pazienti
riceve informazioni solamente approssimative sui medicinali. Inoltre è stato stimato
che circa il 50% dei pazienti con malattie croniche non aderisce alla terapia o la
interrompe prematuramente, soprattutto nei primi anni di terapia.
È quindi necessario lavorare sull’aderenza alla terapia da parte dell paziente.
La non-aderenza è ricollegabile a diversi fattori:
•
•
•

paziente: incomprensione della terapia, dimenticanza, gravità delle
condizioni, imbarazzo, mancanza di supporto;
medicinali: ADR, complesso regime di somministrazione;
malattia: spesso alla scomparsa dei sintomi, si interrompe anche
l’assunzione del medicinale.

L’aderenza diventa quindi un obiettivo comune multisettoriale, che potrà essere
raggiunto con il coinvolgimento di un intero team sanitario. Tale team comprende il
medico prescrittore, l'SSN, il farmacista ospedaliero ed il farmacista di comunità. In
particolare, l'impegno dei farmacisti dovrà riguardare specialmente ciò che concerne
al medicinale ed in particolar modo ai suoi effetti collaterali.
Dati del 1992 indicano che l’8,4% delle ospedalizzazioni sono legate a reazioni
avverse, mentre nel 1997, nel Regno Unito, sono stati registrati 65.000 emergenze
l’anno per l’uso di anti-infiammatori, con 12.000 ulcere sanguinanti e 2.000 decessi.
Negli Stati Uniti, invece, le statistiche di ospedalizzazione causate da farmaci sono
del 6% e, nel 2008, le complicanze da abuso di medicinali hanno rappresentato
dalla 4a alla 6a causa di morte negli USA.
Nel 2001 è stato concretizzato un imponente progetto europeo, nato nel 1999, che
riguarda la farmacovigilanza europea. Il problema della farmacovigilanza rimane di
primo interesse, dal momento che si stima vi sia circa il 94% di under-reporting,
nonostante il programma di segnalazione sia pienamente attivo.
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I dati più significativi di farmacovigilanza sono registrati soprattutto dai medici e dai
farmacisti ospedalieri e riguardano in primo luogo i nuovi medicinali in
sperimentazione clinica.
Oltre alla farmacovigianza, il farmacista di comunità deve anche impegnarsi per il
contenimento di reazioni avverse ai medicinali. È stato infatti dimostrato che il 50%
di tali reazioni sono prevenibili, in quanto soprattutto dovute a controindicazioni,
interazioni, errori nella dose somministrata, precedenti reazioni allergiche e scarsa
aderenza alla terapia.
In Italia sono stati avviati numerosi progetti, mirati a prevenire e a limitare errori
clinici, progetti in cui il farmacista assume un ruolo fondamentale. Tali progetti
prevedono una stretta collaborazione fra i professionisti della salute e sono mirati
ad elevare il servizio di primary e secondary care, soprattutto per i pazienti più a
rischio. Il monitoraggio delle terapie deve essere molto scrupoloso e sono
necessarie adeguate linee guide e raccomandazioni per evitare il ripetersi di errori
clinici.
Allo stato attuale, questi progetti hanno sempre coinvolto farmacisti ospedalieri,
mentre il farmacista di comunità, nonostante svolga un ruolo fondamentale, non è
stato inserito in alcun studio; da qui nasce il progetto MUR (Medicines Use Review).
In Inghilterra sono stati compiuti e si compiono tuttora importanti sforzi per
valorizzare il ruolo della farmacia nel promuovere un utilizzo più sicuro dei
medicinali. A titolo di esempio si possono riportare 2 studi mirati in tale direzione:

The contribution of Pharmacy to making Britain a safer place to take
medicines;
RPS Medicines Safety Symposium – Making Great Britain a safer
place to take medicines.
Il progetto MUR è uno studio atto a valutare la conoscenza relativa al medicinale e
a promuovere l'aderenza alla terapia da parte del paziente, al fine di ridurre costi e
sprechi indotti da un utilizzo inappropriato dei medicinali.
Il servizio richiede dunque un'adeguata preparazione e formazione e potrà quindi
essere offerto solamente da farmacisti accreditati in farmacie accreditate.
Il farmacista andrà quindi a migliorare la comprensione del paziente, sottolineando
evidenze e problematiche di effetti collaterali e promuovendo il corretto uso del
medicinale, senza però modificare in alcun modo la terapia prescritta. Il campo
medico non viene quindi invaso e la valutazione clinica rimane sotto l'attento
controllo del prescrittore.
Il colloquio si svolgerà con una sessione di domande molto specifiche (quante volte
si assume il medicinale, di quali medicinali si tratta, che effetti sente dalla terapia,
ecc...) che il farmacista porrà e compilerà insieme al paziente, inviando
successivamente una copia anche al medico prescrittore ed all'ASL, gli altri "anelli"
del team sanitario coinvolto.
Lo studio prevede dunque una stretta collaborazione fra farmacisti, pazienti, SSN,
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medici ed Università, collaborazione in Italia ancora poco sentita, ma che in altri
Paesi, primi fra tutti l'Inghilterra, è già valorizzata.
Il progetto MUR dimostra pertanto il ruolo fondamentale del farmacista, che ancor
di più si identifica come l'anello imprescindibile di congiunzione del pharmaceutical
care.
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LA FACOLTÀ

DI

FARMACIA

E LE PROFESSIONI PER I

GIOVANI FARMACISTI
Giuseppe Ronsisvalle
---------------------------

Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia, Preside della Facoltà di
Farmacia di Catania

Si considera che in media un farmacista dedichi venti minuti ad ogni cliente, ma per
i pazienti della nuova generazione abituati alla rapidità dei social network,
continuerà ad essere così o si accontenteranno dei consigli online? Il farmacista è
visto come un tappa buchi del Servizio Sanitario che copre le carenze del medico o
ha un ruolo attivo?
Se analizziamo il contesto in cui viviamo e operiamo, possiamo dedurre che:
•
•
•
•
•
•
•

La crisi economica continua a imperversare e a condizionare le nostre vite;
Si tende a risparmiare su tutto;
Circa 30 milioni di posti di lavoro sono a rischio negli USA;
Il farmaceutico avanzato ha ormai lasciato l'Italia;
L'industria ad alta capacita di innovazione è in crisi;
L'università presenta notevoli rigidità derivanti da norme di legge che
ostacolano il cambiamento. Dovrebbe dare le basi per tutte le professioni di
tipo farmaceutico, non solo per il farmacista ospedaliero o di comunità;
Bisogna avviare un cambiamento che preveda la collaborazione tra le figure
sanitarie, occorre inoltre che venga riconosciuto a pieno al farmacista il ruolo
di professionista sul territorio.

Ma…

To be successful in the future... " you have to be more than vanilla
ice cream"
(The world is flat, Thomas Friedman)
Quindi il farmacista deve avere:
•
•
•
•
•

Competenze trasversali;
Iniziativa;
Creatività;
Perseveranza;
Eccellenti capacità manageriali.

Il punto di partenza deve essere l'unione tra la comunità Universitaria e quella
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Professionale. È necessario integrare queste conoscenze in maniera eccellente, per
agevolare l'innovazione continua, l'inserimento dei giovani e la ricerca di nuovi ruoli
professionali.
La chiave per fare tutto questo è racchiusa in tre parole: ECCELLENZA,
LEADERSHIP, PROFESSIONALITÀ.
Che a loro volta richiedono: INTELLIGENZA, PASSIONE, CORAGGIO.
I docenti e i professionisti sono serbatoi di conoscenze utili allo sviluppo della
formazione professionale e la condivisione e sicuramente il filo conduttore del
rinnovamento della professione. Questo processo di networking deve, però, essere
ben strutturato e in Italia questo è il problema maggiore; le intelligenze si stanno
disperdendo a causa di errori derivati dalla scuola e dall’Università, che
probabilmente sono troppo brevi o troppo poco approfondite.
Siamo in un momento in cui è necessario guidare il cambiamento, anche su scala
europea, dove l’Italia sembra non abbia mai desiderato svolgere un ruolo da leader,
e definire gli indicatori di qualità per potere monitorare in continuo i curricula e le
attività professionali, tramite una collaborazione tra il mondo del lavoro (Ordini dei
Farmacisti) e l’Università.
Cosa fare?
È necessario, dunque:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumentare le terapie dispensabili direttamente dal farmacista;
Migliorare la filosofia del patient care;
Creare sistemi di collaborazione multi-professionali che coinvolgano anche il
farmacista;
Creare e fornire al farmacista documentazione per la Pharmaceutical Care;
Ottimizzare la formazione dello staff della Farmacia;
Sviluppare la capacità di comunicare;
Sviluppare la capacità di prendere decisioni terapeutiche;
Alternare ore lavorative con ore di formazione.

Il CTS (Critical Thinking Skills) ha acquistato crescente importanza perché è una
tecnica necessaria per adattare ad un ambiente continuamente mutevole e ricco di
informazioni qualsiasi situazione; ha particolare importanza nella pratica
farmaceutica, dove il neolaureato deve rispondere con prontezza a quesiti posti dal
titolare, risolvere problemi e prendere decisioni anche su argomenti mai affrontati.
Bisognerebbe abituare, quindi, gli studenti a sviluppare un approccio sistematico
per gestire situazioni complesse e per trovare soluzioni ponderate.
L’insegnamento interdisciplinare, però, richiede una ridefinizione dei curricula:
bisogna sviluppare e concentrarsi sul problem solving e sul pharmaceutical care,
l’aggiornamento deve essere continuo anche dopo la laurea.
Per ottenere questi risultati, però, bisognerebbe portare a sei gli anni di università,
e il farmacista dovrebbe tornare ad essere un esperto scienziato per poter
comprendere e seguire le terapie personalizzate ed i nuovi tipi di farmaci.
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Sarebbe importante accrescere il ruolo del farmacista come mediatore tra le scienze
della salute e la società.
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TAVOLA ROTONDA
INTERVENTO DI MARIO GIACCONE

Presidente Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino
Delegato FOFI per la Regione Piemonte

La Farmacia odierna ricorda, se vogliamo fare una analogia, una sfera posta su un
piano inclinato in progressiva ed inarrestabile discesa.
Il problema della circostanza attuale è che ancora nessuno sia riuscito ad opporre a
tale trend inerziale quantomeno un cambiamento di pendenza che consenta di
arrestare il processo.
Una risposta a tale momento di difficoltà deve essere trovata mettendo al centro ciò
che già ora l’istituzione farmacia ha di più prezioso: il rapposto fiduciario con la
persona e la tutela della salute pubblica.
A tale attività è però importante tenere presente che sono collegate una sfera etica
legata al codice deontologico, a volte sottovalutata ma in realtà strategica, ed una
economica legata alla “sopravvivenza” stessa della professione.
Se esaminiamo alcuni accadimenti occorsi negli ultimi anni, la Legge 405/2001 sulla
distribuzione diretta, l’uscita del farmaco dalla farmacia nel 2005, i recenti Decreti
del Governo, e l’eventuale prossima tappa cioè l’eliminazione della pianta organica
leggiamo al contempo un progressivo impoverimento del sistema farmacia ma
anche un perdita di peso della componente professionale.
Tuttavia in entrambi i casi non siamo riusciti a proporre soluzioni alternative: la
questione della remunerazione avrebbe potuto essere gestita con tutt’altra efficacia
se affrontata in altri tempi ma non solo, anche se fosse stata affrontata dal principio
puntando sulle eccellenze professionali della categoria nella gestione del farmaco.
Proprio l’esperienza europea ci insegna che l’aderenza alla terapia, ai corretti stili di
vita ed il monitoraggio della popolazione a rischio sono attività remunerative per il
sistema sanitario, sia dal punto di vista della qualità del servizio che da quello
economico.
Riguardo alla sorte della professione occorre premettere che un sistema regolato e
controllato da un professionista iscritto all’Ordine ha lo scopo di garantire un
accesso equo e uniforme al farmaco e di rimediare all’asimmetria informativa
causata dalle case produttrici. Durante l’attacco alla categoria invece, la mancata
programmazione sia nostra che del decisore politico ha fatto sì che i meccanismi
preposti alla tutela della salute pubblica fossero percepiti come un monopolio e non
come un sistema per garantire la stabilità.
La soluzione è pensare in maniera organica al futuro della farmacia ponendo la
dispensazione al centro e considerando come parti integranti della nuova visione un
diverso sistema di remunerazione e l’offerta di servizi differenziati. La nuova
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farmacia dei servizi, concepita dalla FOFI ormai alcuni anni orsono, deve prevedere
l’aderenza alle terapie ed il monitoraggio periodico, l’educazione ed il controllo degli
stili di vita, uno screening di massa che permetta l’individuazione di soggetti a
rischio, una più stretta collaborazione con i medici.
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È necessario lavorare sul medio-lungo periodo su temi fondamentali come la
formazione, l’aggregazione e la comunicazione all’esterno e all’interno della
categoria, per costruire un nuovo modello di farmacia che ponga al centro la tutela
della salute dei cittadini, il controllo di un’informazione attualmente asimmetrica e
l’equità nell’accesso alla salute.

]^

INTERVENTO DI MASSIMO MANA

Presidente di Federfarma Piemonte
Membro del Consiglio di Presidenza di Federfarma

La farmacia Italia è di fronte ad un attacco multicentrico spaventoso.
Governo, Regione, Asl, Gdo, parafarmacie, media, parte dell’opinione pubblica
sembrano avere un unico progetto in comune, attaccare la farmacia italiana per
salvare l’economia malata. Nuove farmacie, fascia C liberalizzata, farmacie non
convenzionate, apertura al capitale certamente faranno impennare il PIL e
creeranno nuovi posti di lavoro.
Quello che è certo è la diminuzione continua e vertiginosa dei prezzi dei medicinali
industriali dovuta alla scadenza dei loro brevetti con conseguente crollo del
fatturato e quindi della marginalità della farmacia, situazione non mitigata, ma anzi
peggiorata dall’aumento del numero di pezzi venduti.
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Federfarma parla di nuova remunerazione come cura definitiva per l’ammalata
farmacia, come se il solo cambio del modo di calcolare il compenso per la
dispensazione di un medicinale possa risolvere tutti i problemi di una professione
che, se non saprà evolvere, scoprirà repentinamente che qualche altro operatore
potrà sostituirla perché meno costoso (poste, Gdo).
Federfarma Piemonte ritiene che solo se si saprà aggiungere valore alla
dispensazione del medicinale sarà possibile giustificare non l’estistenza della
farmacia, ma la sua necessità ed indispensabilità, con la capillarità che ne ha fatto il
servizio sanitario e commerciale più apprezzato dalla popolazione.
Oggi e sempre più domani il SSN potrà reggersi economicamente se si ridurranno i
ricoveri ospedalieri e il cittadino-paziente sarà curato prima e meglio sul territorio.
Le patologie croniche (diabete, BPCO, sindrome metabolica, ipertensione)
assorbono oltre il 60% delle risorse finanziarie del SSN, un giorno di ospedale costa
come 5 anni di spesa farmaceutica.
La prevenzione con adeguati stili di vita, la collaborazione tra medici specialisti,
medici di medicina generale e farmacisti adeguatamente preparati e formati
permetterà di curare molto meglio e in modo più efficiente il paziente sul territorio,
riducendo i ricoveri ai casi indispensabili.
Valore aggiunto al farmaco, consigli adeguati, miglior aderenza terapeutica, nuovi
servizi richiederanno gioco forza una nuova remunerazione.
Noi crediamo che questo porterà ad un evoluzione della farmacia che rimarrà utile,
anzi indispensabile e pertanto meno vulnerabile.
]^

INTERVENTO DI GIORGIO CARBONE

Direttore del Dipartimento di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Gradenigo di Torino
Presidente nazionale della SIMEU (Società Italiana di Medicina di Emergenza e di Urgenza)

Le strutture di pronto soccorso hanno subito negli ultimi anni un’evoluzione in senso
socio-sanitario. Esse sono chiamate ormai non solo al compito per il quale sono
nate e cioè affrontare le situazioni di emergenza/urgenza della popolazione, ma
oggi stanno assumendo sempre più il ruolo di chi affronta ogni problematica
sanitaria della popolazione, grazie al fatto che rappresentano le uniche strutture ove
il cittadino ottiene risposte rapide e qualificate. Questo fa sì che i pronto soccorso
vanno spesso in difficoltà, sia per massiccio afflusso di pazienti che dovrebbero
trovare altrove sul territorio le risposte di cui necessitano, sia per la oramai
insostenibile situazione del “boarding” a causa della cronica mancanza di posti letto
per acuti.
La situazione è davvero al collasso; ma le misure scelte per fronteggiare la crisi non
sono la strada giusta: è ora di dire che il territorio deve cominciare a funzionare sul
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serio, non però con iniziative e annunci populistici e sporadiche opere di maquillage
che lasciano i problemi senza soluzione. Un esempio è rappresentato dalla nascita,
in varie regioni, dei cosiddetti ambulatori dei codici bianchi in sedi non lontane
dall’ospedale o addirittura all’interno del dipartimento di emergenza.
La soluzione va trovata nel potenziamento della medicina di famiglia,
incrementando il presidio sia qualitativo sia quantitativo del territorio da parte degli
stessi medici di medicina generale magari liberandoli di carichi amministrativoburocratici. Inoltre, dobbiamo avviare una riflessione sul ruolo di strutture che al
momento non ne posseggono uno ben preciso, ma che sono ben radicate sul
territorio come le farmacie. Alcune funzioni di “home care”, di controllo
dell’aderenza alla terapia dei pazienti cronici, di farmacovigilanza e
farmacoeconomia potrebbero essere loro affidate tramutandole in centri sanitari
territoriali. Insomma si tratta di pensare ad una presa in carico della cronicità
demedicalizzando ove possibile ed intercettando la patologia emergente senza
gravare su strutture che, a causa del carico assistenziale, stanno diventando
assolutamente inidonee.
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Perchè l’Europa?
La cultura del lavoro italiana è poco propensa a
confrontarsi con le realtà estere, per quanto ogni
qualvolta lo faccia sia in grado di trarne grossi
benefici e insieme di dimostrare le proprie
eccellenze.
Il mondo della farmacia sembra non sottrarsi a tale
regola, per questo troviamo fondamentale conoscere
le esperienze straniere per confrontare modelli,
evitare errori, cogliere i suggerimenti di coloro i quali
spesso si sono trovati ad affrontare problemi se non
identici almeno analoghi.
È un dato di fatto condiviso che la mancanza di
risorse metta a repentaglio il modello di welfare dei
paesi occidentali, ancor più di quelli a tradizione
latina dove la salute è considerata un valore
essenziale.
Trovare insieme soluzioni intelligenti che mantengano
efficaci livelli di assistenza rendendoli compatibili con
la scarsità di mezzi è la sfida per noi oggi e per i
giovani farmacisti domani.

