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PRESENTAZIONE
di Marco Cossolo
Presidente Federfarma

Q

uesta nuova edizione della “Farmacia
Italiana” - iniziativa editoriale che la dirigenza di Federfarma eletta il 31 maggio 2017 ha voluto mantenere come
strumento per far conoscere meglio
alle Istituzioni e all’opinione pubblica
la realtà della farmacia – riflette una
fase di profondo cambiamento del settore. Sul futuro della farmacia e, più in generale, della sanità
italiana incideranno infatti una serie di fattori che
avranno un impatto sia di tipo economico che organizzativo.
Alcuni di questi fattori sono certezze. È il caso della
crescente diffusione delle malattie croniche a seguito dell’invecchiamento della popolazione, destinato a comportare un costante incremento della
spesa sanitaria, e all’arrivo sul mercato di terapie
innovative, magari anche personalizzate, ad alto
costo (un esempio recente è quello dei farmaci per
l’epatite C).
Altri fattori sono incognite di cui non siamo in grado di definire la portata; è il caso dell’evoluzione del
quadro politico nei prossimi anni e delle scelte in
materia sanitaria che ne scaturiranno, come anche
del processo di ulteriore regionalizzazione della sanità che potrà svilupparsi a seguito dell’attribuzione
ad alcune Regioni, che ne hanno fatto richiesta (al
momento, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna,
Liguria), di maggiore autonomia in alcune materie.
Per fare una riflessione sul futuro della sanità, dobbiamo, quindi, partire dalle certezze: la crescente
diffusione della cronicità e la necessità di gestire al
meglio questo fenomeno che comporterà costi crescenti per la sanità italiana e per i singoli cittadini.
Il primo punto che un’agenda politica che voglia
affrontare il tema della cronicità deve mettere
all’ordine del giorno è la prevenzione.
Le malattie croniche si possono prevenire o se ne
può ritardare l’insorgenza, adottando corretti stili
di vita, tenendo sotto controllo alcuni parametri di
salute, creando una cultura della salute e della prevenzione già a partire dalle scuole, nelle famiglie,
sui luoghi di lavoro.
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Su questo fronte le farmacie possono dare un contributo importante. Lo hanno dimostrato con la
campagna DiaDay, basata sull’effettuazione di uno
screening in farmacia per la prevenzione del diabete. La campagna si è svolta dal 14 al 24 novembre e
ha permesso a oltre 160.000 cittadini di tutte le Regioni italiane di effettuare gratuitamente in farmacia
il test della glicemia e di valutare, attraverso la compilazione di un semplice questionario, il livello di
rischio di sviluppare il diabete nei prossimi 10 anni.
I risultati sono stati estremamente interessanti:
sono emersi oltre 4.000 casi di persone diabetiche
che non sapevano di esserlo e circa 19.000 casi di
prediabete. Gli oltre 4.000 diabetici inconsapevoli
potranno cominciare a curarsi ed evitare il peggioramento del proprio stato di salute, mentre i 19.000
prediabietici, adottando corretti stili di vita, potranno evitare di ammalarsi. Il tutto con grandi vantaggi
in termini di salute, ma anche di risparmi per il SSN.
Ovviamente, fanno parte dell’attività di prevenzione che si possono svolgere in farmacia anche
le campagne di educazione sanitaria, di informazione e sensibilizzazione sui corretti stili di vita. I
farmacisti, poi, partecipano anche a incontri nelle scuole e nei centri anziani per dare consigli sul
corretto uso dei farmaci, sulla salute in generale,
sull’alimentazione, ecc.
L’altro grande fronte che potrà contribuire a garantire la sostenibilità del sistema sanitario a fronte
della diffusione delle malattie croniche è quello del
monitoraggio dei pazienti e dell’aderenza alle terapie. Oggi mediamente nei malati cronici l’aderenza alle terapie, cioè il rispetto delle indicazioni del
medico nell’assunzione dei farmaci, si aggira tra il
40 e il 50%. Per alcune patologie, come quelle respiratorie che richiedono l’uso di devices non sempre
di facile utilizzo, l’aderenza è ben al di sotto del 40%.
Ciò vuol dire che i pazienti assumono meno della
metà dei medicinali necessari per tenere sotto controllo la malattia o le malattie (la maggior parte dei
malati cronici è trattata contemporaneamente per
più patologie).
Questo significa che i malati non si curano in modo
adeguato e questo comporta un peggioramento

del loro stato di salute, lo sviluppo di complicanze, la necessità di ricoveri o di accessi al pronto
soccorso. Tutto ciò, oltre a incidere negativamente
sulla salute delle persone, determina costi aggiuntivi rilevanti, i cosiddetti “costi evitabili”.
La farmacia può dare un contributo importante
su questo fronte, come dimostrato da vari studi e
sperimentazioni condotte a livello internazionale
e nazionale.
È stato dimostrato che un intervento del farmacista, basato su una verifica iniziale per accertarsi
che il paziente abbia compreso quali e quanti farmaci debba assumere e con quali tempi, seguita da
un ulteriore momento di controllo sull’andamento
della terapia, incide positivamente sull’aderenza
alla terapia. Il progetto I-MUR, condotto in alcune
realtà del territorio nazionale, ha fatto emergere
un aumento del 35% dell’aderenza dopo 3 mesi e
del 40% dopo 6 mesi dall’avvio del percorso di monitoraggio a cura del farmacista.
Tali dati potranno essere confermati e ulteriormente affinati grazie alla sperimentazione dell’erogazione di nuovi servizi (monitoraggio dei pazienti
cronici e verifica dell’aderenza) da parte delle farmacie sulla base di quanto previsto dalla legge di
bilancio 2018 per dare attuazione alle norme sulla
Farmacia dei servizi. Grazie al finanziamento di 36
milioni di euro su base triennale, le farmacie delle
nove Regioni individuate dal decreto ministeriale approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, ma
anche quelle di altre Regioni, come richiesto dalla
stessa Conferenza, potranno fornire una serie di
prestazioni aggiuntive che permetteranno di verificare l’impatto di tali interventi sui pazienti e sui
costi sostenuti dal SSN.
È un passo importante verso un più forte coinvolgimento delle farmacie nella gestione della cronicità; un’evoluzione futura che Federfarma auspica
possa essere uno dei punti qualificanti dell’agenda
della sanità del futuro.
Ovviamente, tale orientamento deve essere recepito anche a livello regionale, nei Piani regionali della
cronicità. Anche su questo aspetto Federfarma sta

lavorando per fare in modo che le Regioni tengano
conto delle opportunità offerte da un coinvolgimento della farmacia nei processi di monitoraggio
e cura dei pazienti cronici.
Detto questo è evidente che la farmacia non è una
monade, ma una struttura inserita in un sistema
articolato, di cui fanno parte altri operatori. La singola farmacia è parte di un sistema di 19.000 presidi che devono operare sempre più come un’unica
grande rete, con gli stessi obiettivi, gli stessi strumenti, le stesse regole. Le farmacie poi devono integrarsi con le strutture sanitarie pubbliche e operare in sinergia con gli altri operatori del territorio
per raggiungere l’obiettivo fondamentale della
corretta gestione della cronicità.
Uno dei punti fondamentale dell’agenda della sanità del futuro deve quindi essere quello di creare
una grande sinergia tra tutti gli attori del sistema,
al fine di valorizzare il contributo di tutti per una
sanità che sia in grado di affrontare le sfide che la
attendono.
Per valorizzare al meglio il ruolo della farmacia è
necessario conoscerne la realtà e le potenzialità.
L’obiettivo della pubblicazione “La Farmacia Italiana” è proprio questo: raccontare la complessità e
la specificità delle 19.000 farmacie che operano su
tutto il territorio nazionale, in modo che possano
diventare sempre più un presidio sanitario integrato nel SSN, al servizio dei cittadini e dell’intero
sistema Paese.
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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 i tagli alla 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: 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 differenziano la farmacia dagli
esercizi commerciali.

Il rapporto con il pubblico
CONTATTI QUOTIDIANI

18.967
800MILA

FARMACIE

4MILIONI
230

I cittadini che si recano
ogni giorno in farmacia
per consulenze sulla salute

Le persone
che entrano
in farmacia ogni giorno

Gli utenti giornalieri
medi di una farmacia

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.

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.

SERVIZI IN FARMACIA: I PIÙ DIFFUSI

L

a normativa sui nuovi servizi in farmacia, varata con il
decreto legislativo n. 153/2009 e con i successivi decreti attuativi, ha delineato un nuovo modello di farmacia
che, oltre al farmaco, assicura ai cittadini una serie di
prestazioni aggiuntive nel campo dei test diagnostici
di prima istanza, degli screening di prevenzione, della telemedicina, delle prenotazioni per via telematica di visite ed
esami. Per consentire l’erogazione di questi servizi in regime
di SSN è necessario rinnovare la convenzione farmaceutica
nazionale, cioè l’accordo tra farmacie e Regioni/Stato, che
regola il funzionamento del servizio farmaceutico. La convenzione, infatti, deve stabilire le modalità di svolgimento dei
servizi. Per ora, tali servizi sono erogati a macchia di leopardo
sul territorio.
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un’impresa professionale a tutela della salute

LA SURVEY CONDOTTA
DA FOCUS MANAGEMENT
PER FEDERFARMA
E FEDERFARMA SERVIZI,
NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“SISTEMA FARMACIA ITALIA”
(DICEMBRE 2017),
SU OLTRE 3.600 FARMACIE,
HA CONSENTITO DI TRACCIARE
UN QUADRO AGGIORNATO
DEI SERVIZI IN FARMACIA

Socio-sanitario		
RACCOLTA DI FARMACI SCADUTI
SERVIZIO CUP DI PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI E/O RITIRO DI REFERTI IN FARMACIA
NOLEGGIO DI APPARECCHI MEDICALI E SUPPORTI SANITARI

Donna & bimbo
NOLEGGIO DELLA BILANCIA PESA NEONATI
NOLEGGIO DEL TIRALATTE ELETTRICO
DENSITOMETRIA OSSEA - MOC (MINERALOMETRIA OSSEA COMPUTERIZZATA)

Cuore		
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
ANALISI DEL COLESTEROLO E DEI TRIGLICERIDI
ANALISI DEL PROFILO LIPIDICO

Diabete
ANALISI DELLA GLICEMIA
MISURAZIONE DELL’EMOGLOBINA GLICATA
TEST DI RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI IPERGLICEMIA

Screening e prevenzione
SCREENING PER LA PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE AL COLON RETTO
ESAME AUDIOMETRICO IN FARMACIA
TEST DI SATURAZIONE DELL’OSSIGENO

Metabolismo e digestione
CONTROLLO DEL PESO
ANALISI DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI
MISURAZIONE INDICE DI MASSA CORPOREA (BMI)

Dermatologia e bellezza
ANALISI DEL CAPELLO
ANALISI DELLA PELLE

Digital e CRM
SOCIAL NETWORK
SITO INTERNET AZIENDALE
STRUMENTI DI FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA (ES: CARTA FEDELTÀ)

un’impresa professionale a tutela della salute

69%
58%
49%
50%
41%
31%
97%
67%
48%
75%
33%
12%
44%
41%
19%
74%
41%
35%
35%
28%
63%
42%
39%
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I servizi offerti dalle farmacie europee

dati GPEU

Numero dei Paesi in cui sono erogati i servizi
20-30
15-19
3-14
Verifica
uso farmaci

Gestione pazienti
diabetici

16

13

Guardia
farmaceutica

Gestione pazienti
cardiovascolari

11

27
Test
gravidanza

9

Test Glicemia

23

Vaccinazioni

Misurazione
pressione

7

27

Disassuefazione
dal fumo

21
Smaltimento
farmaci scaduti

Servizio
notturno

27

28

Servizi
domiciliari

22

Prevenzione
tumore
colon retto

14

3

Gestione pazienti
asmatici

Ripetizione
dispensazione
pazienti cronici

17

13

Misurazione
peso

27

10

Test
colesterolo
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L’impegno della farmacia per la prevenzione

4

MILIONI

70%

Le farmacie
che organizzano
giornate
dedicate alla
prevenzione
di particolari
patologie

I cittadini italiani
che usufruiscono
di attività di
prevenzione
in farmacia

O

gni farmacista, compreso il titolare, dedica
2 ore giornaliere del proprio lavoro all’attività di consulenza ed informazione gratuita
nei confronti dell’utente.
Oltre 7 farmacie su 10 organizzano giornate
dedicate alla prevenzione di particolari patologie
(diabete, malattie cardiovascolari, osteoporosi),
ma anche su nutrizione, intolleranze alimentari,
udito.
Tale attività comporta un investimento da parte
delle farmacie nella prevenzione della salute pubblica di oltre 50 milioni di euro l’anno.
Ogni anno 4 milioni di cittadini italiani usufruiscono di attività di prevenzione delle malattie più
comuni grazie alle farmacie.

Fonte: Secondo Bilancio sociale delle Farmacie Italiane, Utifar,
Centro studi Sintesi, Cgia di Mestre, 2015.
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Le farmacie e la solidarietà

O

gni anno 4.000 farmacie partecipano alla GIORNATA NAZIONALE DI
RACCOLTA DEL FARMACO, promossa
dal Banco Farmaceutico. Grazie
alla collaborazione di migliaia di
volontari, vengono donate dai cittadini
e raccolte dalle farmacie ogni anno oltre
350.000 confezioni di medicinali. Tali medicinali vengono consegnati ad Associazioni
benefiche che provvedono a curare persone
indigenti.
In 250 farmacie, a titolo sperimentale, è
possibile anche consegnare i medicinali
non scaduti e non utilizzati, conservati dalle
famiglie nei propri armadietti. Le farmacie
provvedono al controllo della validità delle
confezioni e alla consegna al Banco Farmaceutico per l’utilizzo da parte delle onlus.
Le farmacie partecipano anche alla campagna IN FARMACIA PER I BAMBINI, promossa dalla Fondazione Francesca Rava,
che organizza la raccolta in farmacia di
farmaci e prodotti per l’infanzia da donare
a enti che aiutano i bambini disagiati in
Italia e all’estero.

le farmacie per la prevenzione
del diabete
Nel novembre del 2017 Federfarma ha promosso la prima
campagna nazionale di screening ed educazione sanitaria
sulla prevenzione del diabete e delle sue complicanze. La
campagna – denominata DiaDay - è stata effettuata gratuitamente dalle farmacie.
La campagna si è svolta in occasione della Giornata Mondiale
del Diabete e si è protratta nei successivi 10 giorni. Alla campagna hanno aderito oltre 7.600 farmacie che hanno monitorato oltre 160.000 persone. Lo screening è consistito in una
autoanalisi della glicemia, effettuata dal cittadino su base
volontaria, e nella compilazione on line, da parte del farmacista, di un questionario validato dalla comunità scientifica
internazionale. Grazie a un algoritmo il cittadino ha potuto
conoscere in tempo reale la probabilità di sviluppare diabete
nei successivi dieci anni. In alcuni casi ha saputo di essere
diabetico o prediabetico.
Si sono sottoposti allo screening 96.150 donne (pari al 59,98%
del campione) e 64.163 uomini (pari al 42,02%). Si è trattato
soprattutto di ultra64enni (43,61%), seguiti da persone di età
compresa tra 55 e 64 anni (22,42%). Sono percentuali che rispecchiano l’utenza tipo della farmacia, composta soprattutto da donne e persone anziane. Dal monitoraggio sono emersi oltre 4.000 casi di diabete non diagnosticato e quasi 19.000
casi di prediabete. Scoprire per tempo il diabete o accertarne

CAMPAGNE DI EDUCAZIONE E INFORMAZIONE 2017
Settimana Mondiale del Glaucoma (12-18 marzo)
promossa da IAPB-Italia e organizzata da Vision+
Onlus. Le farmacie hanno esposto la locandina e
distribuito opuscoli informativi.
Instant Book ‘Domande e Risposte sui vaccini’, realizzato dalla Società Italiana di Medicina Generale e
delle Cure Primarie (SIMG) con la collaborazione di
Cittadinanzattiva e con il patrocinio di Federfarma
e di FNOMCeO. L’opuscolo fornisce informazioni
basilari su tali farmaci e sfata alcuni falsi miti che
si stanno diffondendo nella popolazione e sono responsabili del calo delle vaccinazioni e della conseguente recrudescenza di malattie quasi scomparse.
Giornata Nazionale del sollievo (28 maggio), promossa dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti
con il patrocinio di Federfarma. Le farmacie hanno
esposto la locandina per promuovere l’iniziativa e
collaborato alla realizzazione di un sondaggio sullo stato di attuazione della legge 38/2010 contro il
dolore inutile.
Progetto “Integratori e benessere: informazioni
corrette in farmacia e a portata di click”, realizzato da Federfarma e Integratori Italia–AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari,
aderente a Confindustria). Le farmacie hanno di-
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stribuito materiali informativi (espositore, leaflet
e poster), che invitano gli utenti a rivolgersi alla
farmacia per avere informazioni corrette sugli integratori alimentari e a visitare la pagina Facebook
Integratori & Benessere e il sito www.integratoriebenessere.it.
Curare la salute, campagna realizzata da Pfizer sostenuta da Federfarma, con il patrocinio di SIMG,
FOFI, Università degli Studi di Milano – CSRO
(Centro di studio e ricerca sull’obesità), UTIFAR,
Società Italiana di Pediatria. Iniziativa volta a promuovere la corretta alimentazione e stili di vita salutari. Le farmacie hanno contribuito a diffondere
il materiale informativo della campagna.
In Farmacia per i Bambini (20 novembre). Iniziativa della Fondazione Francesca Rava giunta alla
quinta edizione, che promuove la raccolta nelle
farmacie di farmaci e prodotti per l’infanzia da
donare ad enti che aiutano i bambini disagiati in
Italia e all’estero.
Giornata mondiale della fisioterapia (8-9 settembre). Le farmacie hanno ospitato volontari dell’A.I.
FI. (Associazione italiana fisioterapisti) che hanno
offerto consulti gratuiti e spiegato ai cittadini cos’è
la fisioterapia, a cosa serve e come vi si può acce-

un’impresa professionale a tutela della salute

la predisposizione permette di individuare tempestivamente,
insieme al medico, le terapie e i comportamenti più opportuni da adottare. Significa anche ridurre i costi economici
della malattia. Infatti i soggetti che hanno scoperto di trovarsi
nella condizione di prediabete spesso possono evitare che la
patologia si sviluppi semplicemente cambiando stile di vita e
abitudini alimentari. I risultati del DiaDay non toccano solo
la sfera della salute individuale, perché evitare che il soggetto
prediabetico diventi diabetico o che chi è diabetico sviluppi
complicanze, fa risparmiare il Servizio sanitario nazionale, riducendo il numero dei ricoveri, delle analisi, dei farmaci.
La campagna DiaDay è stata una dimostrazione concreta di
come la rete capillare delle farmacie possa utilmente contribuire all’attività di prevenzione sul territorio. La Farmacia,
grazie alla sua diffusione sul territorio e ai continui rapporti
con i cittadini, infatti, si inserisce nei processi informativi che
permettono di conseguire significativi obiettivi in termini di
prevenzione primaria e secondaria, secondo protocolli condivisi con le cure primarie e con la specialistica, anche per
quel che riguarda l’aderenza ai trattamenti a lungo termine,
come previsto dal Piano nazionale della cronicità.
La campagna DiaDay è stata realizzata da Federfarma in
collaborazione con AILD (Associazione italiana Lions per il
diabete) e SID (Società italiana di diabetologia) ed ha il patrocinio di FOFI, Intergruppo parlamentare Qualità di vita e
diabete, Fenagifar (Federazione nazionale associazioni giovani farmacisti) e AMD (Associazione medici diabetologi).
Vittorio Contarina - Vice-Presidente Federfarma

dere per sensibilizzare la popolazione sul valore
della fisioterapia.
Campagna sui vaccini obbligatori (legge 119/2017).
Le farmacie hanno esposto le locandine del Ministero della Salute per informare i cittadini e sfatare
i molti pericolosi pregiudizi che circolano sull’argomento e contribuiscono ad una vera e propria
resistenza sociale contro le vaccinazioni (sono
inutili, contengono sostanze tossiche, fanno venire altre malattie ecc.)
#ioequivalgo. Iniziativa promossa da Cittadinanzattiva con il supporto di Assogenerici e la collaborazione di Federfarma per sensibilizzare i cittadini
sulle opportunità offerte in termini di risparmio
dai medicinali equivalenti e per favorire un’informazione corretta sull’uso consapevole dei farmaci.
Le farmacie hanno esposto la locandina dell’iniziativa e distribuito opuscoli informativi, redatti in
diverse lingue, invitando i cittadini a utilizzare la
app che consente di verificare l’esistenza di farmaci equivalenti per tutte le categorie di medicinali.
Bollini Rosa Onda. campagna promossa da Onda
(Osservatorio nazionale sulla salute della donna, da
sempre impegnata sul fronte della promozione della
medicina di genere), che dal 2007 assegna ricono-

CAMPAGNE ISTITUZIONALI 2017
Giornata Nazionale della salute della Donna

(22 aprile) promossa dal Ministero della Salute. Le farmacie hanno partecipato misurando
gratuitamente la pressione a tutte le donne.
Sul sito Federfarma è stato realizzato lo spazio
informativo “Lo sai mamma?”, con schede sulla salute della donna in gravidanza e sulle più
comuni malattie di neonati e bambini, curate
dall’Associazione titolari di Milano in collaborazione con l’Istituto Mario Negri e l’Associazione culturale dei pediatri.

DiaDay

(14-24 novembre). Prima campagna nazionale di screening ed educazione sanitaria sulla
patologia diabetica effettuata gratuitamente nelle farmacie, che ha permesso di monitorare oltre
160.000 persone. Realizzata da Federfarma in collaborazione con AILD (Associazione italiana Lions
per il diabete) e SID (Società italiana di diabetologia), l’iniziativa ha avuto il patrocinio di FOFI, Intergruppo parlamentare Qualità di vita e diabete,
Fenagifar e AMD (Associazione medici diabetologi).

Guadagnare Salute, campagna in collaborazione

con L’istituto Superiore di Sanità – Ministero della
Salute per promuovere corretti stili di vita. È rivolta
alle famiglie con particolare riferimento a donne
e anziani, che sono i principali frequentatori delle
farmacie. Le farmacie distribuiscono gratuitamente ai cittadini il materiale informativo predisposto a
cura del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS).

Consegna a domicilio dei farmaci in favore di per-

sone 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.

scimenti agli ospedali attenti alla salute della donna
in cui sono offerti servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura delle principali patologie femminili.
Le farmacie hanno esposto la locandina che promuove l’iniziativa, giunta alla decima edizione.
XIII Giornata Mondiale contro l’Ipertensione
(17 maggio). Promossa dalla SIIA (Società Italiana
dell’Ipertensione Arteriosa) con il patrocinio, tra
gli altri, di Federfarma. Le farmacie hanno esposto
la locandina dell’iniziativa e fornito informazioni
sull’importanza di tenere sotto controllo la pressione arteriosa.
Guida Telemedicina Italia 2017. Volume realizzato
dal Movimento difesa del cittadino, che raccoglie le
best practices dei servizi informatici resi dalle Asl sul
territorio. Federfarma ha dato il patrocinio alla pubblicazione e ospitato la presentazione del volume.
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Accessibilità del servizio
Il numero delle farmacie aumenta costantemente

42,9%
8,6%

I

l numero delle farmacie continua ad aumentare anche a seguito dei concorsi straordinari
e alle nuove aperture (vedi pag. 18).
Il rapporto effettivo farmacie-abitanti è superiore a quello previsto dalla legge (oggi,
una farmacia ogni 3.300 abitanti, precedentemente una farmacia ogni 4.000 abitanti nei centri con più di 12.500 abitanti e una ogni 5.000
abitanti nei centri con meno di 12.500 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 2017

L’aumento della popolazione dal 1975 al 2017

Popolazione
Numero Farmacie

60.045.068

60.782.668 60.665.551

18.967

58.462.375
56.694.201
56.388.481 56.588.319

57.268.578

57.679.895

55.293.037

17.352
15.727

16.040

60.589.445

17.796

18.201

18.549

16.466

15.128
14.365
13.271

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

3.369
3.605

3.570

2010

2015

3.374

3.340

2016

3.271

2017
3.194

3.503

3.741
3.925

Abitanti per farmacia

4.166
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127
169
52

LE FARMACIE SUL TERRITORIO

1.417

3.013

1.664

406

Private*

Pubbliche**

Abitanti
per farmacia

45

7

2.440

1.553

111

2.640

589

21

2.566

LOMBARDIA

2.543

470

3.325

VENETO

1.299

118

3.463

1.329

610

VALLE D’AOSTA
PIEMONTE

1.206

LIGURIA

507
272

BOLZANO

121

6

4.128

TRENTO

144

25

3.187

FRIULI-VENEZIA GIULIA

381

25

3.000

1.109

220

3.348

MARCHE

432

75

3.034

TOSCANA

975

231

3.103

1.433

165

3.691

UMBRIA

221

51

3.268

ABRUZZO

474

33

2.608

MOLISE

165

2

1.859

CAMPANIA

1.593

66

3.520

PUGLIA

507
1.598

167

EMILIA-ROMAGNA

1.659
582

1.245

LAZIO

208

770

18.967

1.227

18

3.264

BASILICATA

204

4

2.742

CALABRIA

768

2

2.552

1.445

14

3.466

576

6

2.840

17.297

1.670

3.194

SICILIA

1.459

SARDEGNA

Il numero delle farmacie in Italia

TOTALE NAZIONALE

* dati Federfarma comprensivi dei 528 dispensari stagionali e succursali
** dati Assofarm
Popolazione residente al 1/1/2017 - fonte Istat

LE FARMACIE in europa

L

16.000

a densità di farmacie per abitanti in Italia (una ogni 3.194 abitanti) è in linea con la media

europea (una ogni 3.283 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 destinato a scendere ulteriormente fino ad arrivare al livello della Francia, dove il Governo è stato costretto a
introdurre misure per favorire l’accorpamento delle farmacie in modo da ridurne il numero
e aumentarne così l’efficienza.

14.000

12.000

10.000
8.000

6.000

Media europea

4.000

3.283
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CIPRO

GRECIA

SERBIA

BULGARIA

BELGIO

SPAGNA

ESTONIA

MACEDONIA

IRLANDA

SLOVACCHIA

TURCHIA

FRANCIA

ITALIA

CROAZIA

MEDIA EUROPEA

GERMANIA

PORTOGALLO

REP. CECA

UNGHERIA

SVIZZERA

REGNO UNITO

NORVEGIA

LUSSEMBURGO

AUSTRIA

SLOVENIA

SVEZIA

FINLANDIA

OLANDA

DANIMARCA

2.000
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Le farmacie rurali

I

n Italia operano oltre 6.800 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 6.800, 4.700 sono le farmacie rurali
sussidiate, cioè quelle 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.

le persone servite
dalle farmacie rurali

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: UN PATRIMONIO DA SOSTENERE E VALORIZZARE

L

a farmacia rurale è il fiore all’occhiello del sistema sanitario nazionale, perché garantisce la
presenza di un servizio pubblico fondamentale
su tutto il territorio nazionale. Le farmacie rurali, infatti, sono presenti anche in centri con
poche centinaia di abitanti, privi dell’ambulatorio del
medico e di molti servizi pubblici, quali l’ufficio postale, le scuole e i presidi delle forze dell’ordine. Queste
situazioni di disagio accentuano ancor più l’utilità sociale delle farmacie rurali cui gli abitanti possono rivolgersi per interventi di prima assistenza, per l’acquisto
dei medicinali di cui necessitano, per la consulenza di
un professionista laureato e a disposizione dell’utenza
24 ore al giorno e 365 giorni all’anno.
L’importante ruolo svolto dalle farmacie è ancora più
palpabile in occasione di gravi situazioni di emergenza,
dovute ad esempio a calamità naturali. Il terremoto che
ha colpito il Centro Italia tra il 2016 e il 2017 ha confermato ancora una volta come, nella drammaticità della
situazione e in un contesto di assoluta emergenza, le
farmacie e i farmacisti abbiano costituito un punto di
riferimento essenziale per la popolazione fin dalle prime ore dopo le drammatiche scosse di agosto e ottobre
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2016 e gennaio 2017. A questi colleghi va ancora una
volta il ringraziamento di tutti per aver svolto il proprio
lavoro in condizioni di enorme difficoltà e a fronte di
grandissimi sacrifici personali, assicurando alla popolazione farmaci, assistenza, sostegno e rassicurazione.
Per valutare la situazione in cui operano le farmacie
rurali, va considerato il processo di desertificazione
dei piccoli centri: troppo poco redditizio mantenere
esercizi pubblici e servizi nei paesi che vanno spopolandosi a favore dei grandi centri, gli anziani che
rimangono nei piccoli borghi sono troppo pochi per
giustificare la presenza di esercizi commerciali, anche
i medici si spostano e tendono a concentrare i propri
ambulatori nei centri maggiori. In molti casi solo la
farmacia rimane a presidiare il territorio. Paradossalmente, mentre tutte le principali grandi reti pubbliche stanno riducendo la propria presenza a seguito
della necessità di ridurre gli elevati costi derivanti da
una copertura capillare, le farmacie stanno aumentando la propria densità: a seguito dei concorsi straordinari banditi in base al Decreto-legge Cresci-Italia
del 2012, sono state istituite nuove sedi su tutto il territorio nazionale.

CONTRIBUTI A FAVORE
DELLE PICCOLE FARMACIE A BASSO REDDITO
Le piccole farmacie svolgono un servizio essenziale sul territorio, nelle zone rurali, di montagna, nelle piccole isole, dove
sono l’unico servizio sempre accessibile, 365 giorni l’anno,
24 ore su 24.
Per sostenere queste piccole realtà, che operano in situazioni di disagio, con un bacino di utenza ridottissimo, 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. Hanno diritto al contributo le farmacie che hanno un fatturato complessivo annuo ai fini IVA (relativo, cioè, a tutti i prodotti venduti)
inferiore a 250.000,00 euro e un reddito complessivo dichiarato
ai fini IRPEF inferiore a 35.000 euro.
Nel 2014 il contributo è stato erogato a 181 piccole farmacie.
Per l’anno 2015 sono state 175 le farmacie che ne hanno usufruito, nel 2016 circa 170 e nel 2017 circa 150.
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 e nel 2017 a 101.

di Silvia Pagliacci - Presidente Sunifar
La visione romantica del farmacista di paese, amico
di tutti, quello da cui si va a chiacchierare anche senza
comprare nulla, si scontra con la dura realtà di dover
lavorare e vivere in un centro con poche centinaia di
abitanti, lontano dai grandi centri urbani. A fronte di
un sacrificio economico, ma anche esistenziale per chi
vive lontano da tutto con una famiglia e dei figli, si devono fronteggiare infinite altre difficoltà: la consistente
diminuzione della popolazione, la ridotta capacità di
acquisto di chi rimane, il peso dei tantissimi obblighi e
adempimenti di legge, la normativa in materia di ricetta elettronica e di invio telematico dei dati delle ricette
ancora più onerosa per chi opera in zone disagiate con
un collegamento internet poco efficiente, il costante
aggiornamento del magazzino, il servizio CUP per le
Aziende Sanitarie Locali, i tempi di riscossione delle ricette spesso lunghissimi, le consegne dei grossisti molto meno frequenti che in città. Per non parlare poi della
distribuzione diretta dei farmaci da parte delle ASL che,
oltre a costringere le persone residenti nei piccoli centri
a lunghi e gravosi spostamenti, priva la farmacia rurale
dell’importante opportunità professionale ed economica di dispensare i farmaci innovativi, fondamentali

per la cura di patologie di enorme rilevanza sociale.
Il farmacista rurale deve quindi quotidianamente
combattere una dura battaglia per svolgere al meglio il
proprio lavoro e spesso può contare solo sulle proprie
forze, in quanto non può permettersi un collaboratore
o un sostituto in caso di malattia o infortunio.
Per questo motivo, nel primo anno di attività la nuova
dirigenza del Sunifar eletta il 30 maggio 2017, si è impegnata a sostenere le piccole farmacie con una serie
di interventi di supporto, quali la richiesta di aumentare i limiti di fatturato che danno diritto alla riduzione
degli sconti dovuti al SSN, accolta dal Governo e dal
Parlamento, la stipula di una polizza assicurativa per
coprire malattia e infortuni del titolare privo di collaboratori, il varo di nuove regole e nuovi fondi per ottenere un contributo di solidarietà, l’elaborazione di proposte per rendere l’indennità di residenza una forma
di sostegno più efficace ed equa.
Lavoriamo per rafforzare la farmacia rurale e quindi
per difendere gli interessi dei cittadini che abitano nei
piccoli centri: un duplice patrimonio, la farmacia rurale e i piccoli borghi, che dobbiamo preservare per le
future generazioni.

un’impresa professionale a tutela della salute

LA FARMACIA ITALIANA 2017

17

L’impresa farmacia
Ditta individuale o società?

152

Umbria

39

81

Friuli V.G.

49

C

FA R M
A

49,1%

2>2

20 > 17
16

334 > 235

49 > 28

224 > 143

147 > 81
184 > 125
89 > 30
129 > 100

62
39
85
15 > 9

28

Toscana

129

100

Emilia Romagna 184

224

143

Sardegna

90

51

Abruzzo

85

Val d’Aosta

2

2

125

Liguria

89

30

Molise

15

9

Lombardia

344

235

Basilicata

26

15

Lazio

274

121

Campania

209

Calabria

91

63

Trento

16

Sicilia

222

192

Bolzano

20

17

Marche

62

TOTALE

2.505

1364

188 > 152

209
26 > 15

90 > 51

91 > 63
Sedi messe a concorso
Farmacie assegnate
(fonte www.concorsofarmacie.sanita.it)
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Società
di farmacisti

274 > 121

Veneto

18

IA

61% 39%
Singolo
farmacista

I

188

M AC

CIS

R
FA

50,9%

n tutte le Regioni, tranne che in Campania e nelle
Marche per problemi diversi, è in corso l’assegnazione delle farmacie istituite a seguito dei concorsi straordinari. Complessivamente, a maggio 2018, risultano
assegnate 1.364 farmacie, oltre il 50% del totale. Le
farmacie non assegnate, molto spesso, vengono rifiutate
dai vincitori del concorso in quanto non considerate redditizie, a dimostrazione del fatto che il settore non è in
grado di assorbire un numero eccessivo di nuovi esercizi.
147

U

21

Concorsi straordinari per le nuove farmacie

Puglia

DI

MILA

La situazione è destinata a cambiare profondamente a seguito dell’approvazione
della legge annuale sulla Concorrenza,
che modifica la norma che consente solo
a farmacisti di essere titolari di farmacia e
permette alle società di farmacisti di essere
titolari di un massimo di 4 farmacie nella
provincia in cui hanno sede legale. La legge
sulla Concorrenza introduce la possibilità
per le società di capitale di essere titolari di
farmacia e consente la creazione di catene
di farmacie.

Piemonte

NE

TI

O

E L L A G E ST I O

NA

I

l 61% delle farmacie è gestito sotto forma di ditta individuale: il proprietario è
un singolo farmacista. Il 39% appartiene
a società di farmacisti (dati Enpaf ).
I titolari di farmacia e i soci di società
titolari di farmacia sono complessivamente
circa 21.000 (dati ENPAF): il 50,9% sono
donne. L’età media è 54 anni.

I

NV

TI N
OL
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222 > 192

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

Industrie e grossìsti
proprietari
di farmacie

Austria

Sì

Sì

Belgio

No

Sì

Bulgaria

No

Sì

Croazia

No

Sì

No

Repubblica Ceca

No

Sì

No

Danimarca

Sì

No

Sì

Estonia

Sì

No

Sì

Finlandia

Sì

No

Sì

Francia

Sì

No

Sì

Macedonia

No

Sì

No

Germania

Sì

No

Sì

Grecia

No

Sì

Sì

Ungheria

No

No

Sì

Irlanda

No

Sì

No

ITALIA

Sì

No

Sì*

Lussemburgo

Sì

No

Sì

Olanda

No

Sì

No

Norvegia

No

Sì

No

Portogallo

No

No

Sì

Serbia

No

Sì

No

Slovenia

No

No

No

Spagna

Sì

No

Sì

Svezia

No

Sì

No

Svizzera

No

Sì

No

Turchia

Sì

No

No

Regno Unito

No

Sì

No

Paese

Situazione anno 2017 (dati PGEU)

Limitazioni numero
farmacie di proprietà
di un unico soggetto
No

*Massimo il 20% delle farmacie a livello regionale
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L’occupazione in farmacia
di c

Il numero degli addetti
Lavoratori
complessivi

80
Di cui 21mila
titolari e soci

ui

Dati SOSE e ENPAF

Farmacisti
collaboratori

Dipendenti

60 40
di cu

i

20% 80%
Età media

40
la situazione in Europa (2017)

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

20

2,4
4,3

BULGARIA
REPUBBLICA CECA

Farmacisti per farmacia
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2,3
2,5

55.167
60.000
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2,5
3,2

Il CCNL dei dipendenti di farmacia

A

i farmacisti che lavorano nelle farmacie private si applica uno specifico Contratto di lavoro,
il “Contratto collettivo nazionale di lavoro per
i dipendenti di farmacia privata”, siglato dalle Organizzazioni sindacali dei dipendenti di farmacia
e da Federfarma.
I farmacisti che lavorano nelle farmacie sono tutti inquadrati, sin dal primo giorno di lavoro, al 1°
livello, anche se sono assunti come apprendisti, e
dopo due soli anni entrano nell’area quadri.
Per lo stato dell’arte in merito al rinnovo del contratto, vedi pag. 23.

i laureati in Farmacia

Dati Almalaurea

5.097

1.613

2008

2.063

2009

2.571

2.792

2010

2011

3.292

2012

3.569

2013

5.425

3.938

2014

2015

2016

Cosa succede dopo la laurea
Farmacisti
occupati

Altri laureati
occupati

A 1 anno

55,1%

33,8%

A 5 anni

80,9%

60,4%

69%

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

12%

14%

5%
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Caratteristiche strutturali
La superficie media delle farmacie
80

Dati SOSE

Superficie vendita
Magazzino

75,92
69,1

70

68,52

60

53,71

49,69

50

41,23

40

36,74

30

24,23

20
10
m2

DATO MEDIO

URBANA

RURALE

Le vetrine

7,68
m2

6,62
m2

5,70
m2

4,66
m2

URBANA

22

DATO MEDIO
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RURALE

RURALE
SUSSIDIATA
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RURALE SUSSIDIATA

CCNL dei dipendenti di farmacia:
lo stato dell’arte
Dopo 5 anni di stasi, la dirigenza di Federfarma ha dato impulso alla ripresa delle
trattative per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti di farmacia privata.
Il blocco delle trattative era legato alle incertezze sul futuro della farmacia (rinnovo
della convenzione, impatto della legge sulla concorrenza), che rendevano difficile
definire nuove condizioni economiche. Il quadro resta tuttora fluido e in evoluzione. Riteniamo, però, che il rinnovo del contratto debba essere l’occasione per
adeguare le regole al nuovo contesto: la crisi economica, l’ingresso del capitale,
la liberalizzazione degli orari richiedono un contratto innovativo che tenga conto
della complessità attuale.
In quest’ottica, nel 2017, sono stati riavviati gli incontri con i Sindacati dei dipendenti (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs). Dopo una prima fase ricognitiva, il confronto si è incentrato sui temi più “caldi”. Tra i punti principali sui quali Federfarma
intende concentrare il confronto vi è, innanzitutto, la produttività, perché è interesse
comune del titolare e del dipendente che l’impresa farmacia funzioni e migliori il
proprio rendimento. Un altro fronte importante è quello della flessibilità, perché la
liberalizzazione degli orari di apertura ha inciso profondamente sull’organizzazione
del lavoro in farmacia ed è quindi necessario individuare strumenti che consentano
al titolare di adeguare l’attività alle specifiche necessità delle varie fasce di orario.
Terzo tema cardine è quello della formazione, indispensabile per mettere in grado i
collaboratori di rispondere alla nuova domanda di salute della popolazione.
Giuseppe Palaggi - Coordinatore della Commissione Federfarma per il CCNL

Sistema farmacia italia: una rete flessibile
per sostenere le imprese indipendenti
La legge sulla Concorrenza (n. 124/2017) ha previsto l’ingresso del capitale nella proprietà delle farmacie e la possibilità di creare catene. Si tratta di novità che
avranno un impatto rilevante sull’assetto del servizio farmaceutico. Il rischio è che
l’ingresso di nuovi competitors, dotati di rilevanti risorse economiche e capacità
organizzative, operanti per di più con un’impostazione prettamente commerciale,
metta in difficoltà le farmacie indipendenti operanti sul territorio.
Federfarma sta quindi lavorando su due fronti: da una parte, ha avviato un confronto
con le Istituzioni per fare in modo che possano essere corrette, migliorate e armonizzate con il complesso normativo vigente, le misure contenute nella legge sulla
concorrenza, eliminando le incongruenze e le norme penalizzanti per i farmacisti
titolari; dall’altra, sta attuando, insieme a Federfarma Servizi, un progetto per costituire una rete di supporto che sfrutti le esperienze di aggregazioni già esistenti sul
territorio. Tale iniziativa consentirà di mettere a disposizione delle farmacie, in base
alle esigenze di ciascun titolare, una serie di servizi e iniziative di sostegno sul versante professionale, gestionale e commerciale, che possano permettere alle farmacie stesse di affrontare in modo efficace un contesto sempre più competitivo, senza
snaturare l’approccio professionale caratteristico delle farmacia italiana.
La definizione del progetto è stata affidata alla società Focus MGMT, che ha effettuato una survey della situazione attuale e delineato un percorso di sviluppo della rete.
Federfarma e Federfarma Servizi hanno quindi costituito la nuova società “Sistema
Farmacia Italia” che deve gestire concretamente la fase operativa del progetto.
Roberto Tobia, Tesoriere Federfarma
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La situazione economica
Il fatturato complessivo

dati IQVIA

-0,9%

I

l fatturato delle farmacie è composto per il 60 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. Tale
riduzione è stata in parte compensata
dalla crescita della quota di fatturato
derivante dalla vendita di medicinali
senza obbligo di ricetta (SOP, per i quali
non è permessa la pubblicità, e OTC,
pubblicizzabili al pubblico) e soprattutto di altri prodotti come integratori
alimentari e altri prodotti parafarmaceutici.

Diminuizione del fatturato
rispetto al 2016

Confezioni vendute
(Farmaci e mercato
commerciale)

Diminuzione confezioni
rispetto al 2016

Il fatturato medio di una farmacia
euro

dati SOSE
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Costo del lavoro e reddito di impresa

dati SOSE

Reddito d’impresa medio
Costo del lavoro medio

N

egli ultimi anni si è assistito a un calo del reddito d’impresa, seguito da una lenta 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%.

euro
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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 comportano un aumento del carico
di lavoro per le farmacie e una riduzione della redditività sui farmaci SSN.
Variazione spesa netta e n. ricette SSN (2006=100)
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Prezzo medio dei farmaci SSN

I

l prezzo medio dei farmaci a carico del SSN erogati in farmacia in regime convenzionale è in 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. Il prezzo medio dei
farmaci SSN è sceso da 11,85€ di dicembre 2010 a 9,35 € di dicembre 2017. Il prezzo medio dei medicinali
a brevetto scaduto inseriti nelle liste di riferimento (già coperti da brevetto e generici), che rappresentano
ormai oltre il 80% delle confezioni SSN (vedi grafico che segue), è di 7,15€, quello dei farmaci ancora coperti
da brevetto (ormai poco più del 20% del totale SSN) di 18,53€.
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Valore medio della ricetta SSN in Europa

dati PGEU

60
50
40
30
20

L’

AIFA inserisce i medicinali
a brevetto scaduto in liste di
riferimento, che contengono
tutti i medicinali sia di marca ( ) che generici ( ). Il numero
dei farmaci prescritti a carico
del SSN all’interno delle liste di
riferimento è in costante aumento
(dal 58% di dicembre 2010 all’80%
di dicembre 2017). Parallelamente, diminuisce la quota di farmaci
coperti da brevetto ( ), ormai pari
al 20% del totale.
Lo Stato rimborsa al cittadino
solo il prezzo del farmaco che,
all’interno di ciascuna lista, ha 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.
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22,53%
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2017

20,65%
29,04%
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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 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
Sconti di legge
(compresa trattenuta
Sconti agevolati*
goduto di copertura brevettuale e che sono
del 2,25%)
inseriti nelle liste di riferimento AIFA, una
Farmacie
Farmacie rurali sussidiate
ulteriore quota pari all’8% del margine
Fascia di prezzo €
con fatturato SSN
con fatturato SSN
dell’industria è ridistribuita tra grossisti e
< 258.228,45 euro
< 387.342,67 euro
farmacia secondo le regole di mercato.
da 0 a 25,82
6%
1,5%
La disposizione sui margini di legge non
da 25,83 a 51,65
8,25%
2,4%
riguarda i medicinali di fascia C, a totale
da 51,66 a 103,28
11,25%
3,6%
1,5%
carico del cittadino. L’unica disposizione
da 103,29 a 154,94 14,75%
5%
normativa applicabile a tali medicinali è
oltre
154,94
21,25%
7,6%
l’articolo 13 del R.D. 3.3.1927. che prevedeva
* I limiti di fatturato indicati nella tabella sono relativi al 2017. Dal 2018 tali
il diritto del farmacista ad un margine non
limiti sono stati elevati, da 258.228,45 a 300.000 euro e da 387.342,67 a
450.00 euro, per le farmacie rurali sussidiate (vedi box qui sotto).
inferiore al 25% del prezzo al pubblico.

Nuovi limiti di fatturato:
un segnale importante per le piccole farmacie
Dal 1° gennaio 2018 sono in vigore i nuovi limiti di fatturato SSN che danno diritto alle
agevolazioni sugli sconti a carico delle piccole farmacie rurali e non. Il Parlamento e il
Governo hanno, infatti, accolto la richiesta di Federfarma di adeguare questi limiti di
fatturato, fermi da anni, nonostante la legge ne prevedesse un aggiornamento annuale.
I nuovi limiti di fatturato consentono di dare risposta alle piccole farmacie, sempre più
in difficoltà in un contesto di crisi economica generalizzata e di continui tagli imposti al
settore farmaceutico, che hanno messo in grave difficoltà molte farmacie, soprattutto,
quelle più fragili. Parliamo di strutture che operano in piccoli centri o in aree urbane
spopolate, dove sono l’unico presidio sanitario sempre accessibile alla popolazione; cioè
un punto di riferimento essenziale per le persone che non dispongono di altri servizi.
L’applicazione della nuova normativa comporta però alcune difficoltà operative, in quanto le Regioni adottano criteri diversi per quantificare il fatturato SSN, facendovi rientrare
o meno alcune voci, come gli sconti, i ticket, l’assistenza integrativa, la distribuzione per
conto. Sulla materia è intervenuto il Ministero della salute con un parere molto chiaro, che
però non è stato recepito da tutte le Regioni. È fondamentale, invece, adottare regole uniformi per tutti che non vanifichino lo spirito di una norma finalizzata a supportare presidi
sanitari che assicurano un servizio fondamentale, spesso in condizioni di grave disagio.
Pasquale D’Avella - Vice-Presidente Sunifar
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Il contributo delle farmacie al contenimento della spesa

L

e farmacie danno un contributo rilevante al
contenimento della spesa pubblica con una
serie di trattenute loro imposte a favore del
SSN:
• sconto obbligatorio, dovuto dalle farmacie al
SSN e articolato per fasce di prezzo, ha garantito nel 2017 un risparmio di circa 415 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 67
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 circa 188
milioni di euro.

Complessivamente il contributo diretto delle farmacie al contenimento della spesa nel 2017 è stato
circa 670 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 prezzo
più basso che ormai costituiscono l’80% 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;
• progressiva attivazione della ricetta elettronica,
che consente un controllo ancora più stretto ed
immediato dei consumi e della spesa.

La distribuzione per conto (DPC): per una sanità a km 0
La legge n. 405/2001, nel legittimare la distribuzione diretta dei farmaci da parte delle
ASL, ha anche dato alle Regioni la possibilità di evitare al cittadino il disagio di doversi
recare presso la struttura pubblica per ritirare i farmaci. È nata così la “distribuzione per
conto” (DPC), cioè una modalità distributiva che prevede che l’ospedale o la ASL comprino i farmaci direttamente dalle industrie produttrici tramite gara e poi ne affidino la distribuzione alle farmacie. Le modalità di distribuzione sono definite da specifici accordi
regionali che individuano gli elenchi dei farmaci che vengono distribuiti in questo modo
e la remunerazione delle farmacie per il servizio reso. In questo modo, però, il servizio è
fortemente diversificato sul territorio (vedi pag. 38). Federfarma ritiene necessario che,
in sede di rinnovo della convenzione farmaceutica nazionale, si possano rendere più
omogenee le modalità di svolgimento di tale servizio.
Grazie alla DPC la struttura pubblica può continuare ad acquistare i farmaci dalle aziende produttrici, ma il cittadino non subisce alcun disagio; al contrario è fortemente agevolato perché si può rapportare con il proprio farmacista di fiducia, ottenere tutti le informazioni e i consigli sul corretto uso dei medicinali, essere seguito passo passo nello
svolgimento della terapia.
I vantaggi sono rilevanti anche per la Pubblica Amministrazione: infatti, la farmacia garantisce un controllo costante su tutti i medicinali consegnati ai cittadini e trasmette, per
via informatica, i dati alle autorità sanitarie che, in tempo reale, sanno quali e quanti farmaci sono stati distribuiti e con quali costi. Inoltre, bisogna considerare che gli ospedali
e le ASL, per ridurre i disagi ai cittadini, consegnano loro grandi quantitativi di farmaci,
sufficienti a coprire vari mesi di terapia. Se il paziente deve sospendere o modificare la
cura, tutti questi farmaci vanno sprecati, perché non possono essere restituiti.
Tutti questi problemi vengono evitati, ricorrendo alla collaborazione delle farmacie che
permettono al paziente di ritirare di volta in volta le confezioni necessarie.
Osvaldo Moltedo - Segretario nazionale Federfarma
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Margine medio effettivo della farmacia sul farmaco SSN
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I

l calo dei prezzi medi dei farmaci SSN a seguito della diffusione dei medicinali equivalenti, dei tagli ai
prezzi e della distribuzione diretta da parte delle
ASL dei farmaci più costosi, unito all’applicazione di
sconti e trattenute crescenti a carico delle farmacie, fa
sì che il margine effettivo medio della farmacia italiana
su una confezione di farmaco erogato in regime di SSN
sia in costante diminuzione e sia pari a poco più di 2
euro.
È difficile effettuare un confronto con gli altri Paesi europei perché i metodi di remunerazione delle farmacie
sono estremamente diversificati.
Solo a titolo di esempio, si può segnalare che in Germania la sola quota fissa per confezione riconosciuta alle
farmacie su ciascun farmaco rimborsato dal sistema
pubblico è pari a 6,58 euro, alla quale si aggiunge anche
un ricarico percentuale del 3% sul prezzo industriale.
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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. 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 di questi ultimi anni è la crescita vertiginosa della spesa per farmaci acquistati
dalle strutture sanitarie pubbliche, ospedali e ASL,
non tanto per l’utilizzo interno (cioè a favore dei
malati ricoverati), quanto con la finalità di erogarli
direttamente agli assistiti. Tale scelta è dettata dalla volontà di risparmiare, acquistando i farmaci
direttamente dalle aziende produttrici. In realtà,
come dimostrano studi recenti, la distribuzione
diretta di medicinali da parte delle strutture pubbliche ha costi aggiuntivi non sempre facilmente
quantificabili che spesso vanificano i vantaggi
dell’acquisto diretto. La distribuzione tramite la
farmacia di tutti i medicinali che non richiedono
particolari cautele in fase di somministrazione
consentirebbe un puntuale e costante monitoraggio di tutte le confezioni dispensate ai cittadini e
dei relativi costi e agevolerebbe il cittadino che potrebbe ritirare tutti i medicinali di cui ha bisogno
nella farmacia sotto casa.

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 venduti ai cittadini dalle Farmacie aperte
al pubblico.

Modalità di distribuzione
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.
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.
I farmaci di fascia H sono erogabili solo da
ospedali e ASL.
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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 (vedi pag. 30 e pag. 38).

IL MERCATO OSPEDALIERO E DPC

L

a spesa per farmaci acquistati dalle ASL nel 2017 ha raggiunto
i 10,3 miliardi di euro, con un incremento del +3,9% rispetto al
2016. Dal 2016 IQVIA utilizza, per valorizzare i farmaci utilizzati
in ambito ospedaliero e in distribuzione diretta il prezzo medio
d’asta: non è quindi possibile effettuare confronti con gli anni
precedenti. È comunque evidente la conferma del trend di incremento
di spesa sia dei farmaci per uso interno ospedaliero (+5%) sia in distribuzione diretta (+3,1%). Significativo l’incremento della distribuzione
per conto (+13,3%), dovuto in modo particolare ai nuovi farmaci anticoagulazione (NOA) e alle eritropoietine.

miliardi
di euro
10

9,9

dati IQVIA

Consumi interni
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10,3
Consumi interni

7

4,38

8

4,60

9

6

+5%

Distribuzione diretta

5
4

1,8

Distribuzione diretta > DPC

2,0

1

+3,1%
+13,3%

0

2016

36

5,72

2

5,55

3

LA FARMACIA ITALIANA 2017

2017
La distribuzione del farmaco

scomposizione per canale distributivo

dati IQVIA

10%

DPC (Distribuzione per conto)

euro
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Distribuzione diretta ospedaliera
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Farmacia
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27%
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5.711.537.332
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La quota di spesa per farmaci
acquistati dalle strutture
pubbliche è pari al 58% del totale,
mentre in farmacia transita solo
il restante 42% della spesa. La
DPC ha raggiunto una quota
significativa, pari al 10% del totale.

21%

4.566.173.758
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Distribuzione diretta e DPC: incidenza a livello regionale (2016)
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Farmaci acquistati dalle ASL
e distribuiti direttamente
ai cittadini dai presidi pubblici
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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, in
occasione del rinnovo della convenzione, pervenire a una omogeneizzazione delle condizioni di svolgimento del servizio e, in generale, a
un potenziamento della DPC con conseguente riduzione della distribuzione diretta vera e propria, meno agevole per i pazienti.

Dati IQVIA
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Il prezzo medio
dei farmaci in DPC nel 2017

Il numero di referenze (cod Minsan)
in DPC per regione nel 2017

230
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Impatto delle liberalizzazioni
Le 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 medi-

cinali 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 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).
Nel 2017 la Legge Concorrenza ha previsto, infine,

la possibilità per le società di capitali di essere titolari di farmacia e di creare catene di farmacie.

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).
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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 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.

Dati IQVIA

Farmaci senza ricetta

3%

6,5%

90,5%

Quote di mercato (2017)
Farmaci senza ricetta
e mercato commerciale

6,3%
6,7%

87,1%

Farmacie
Parafarmacie
Super/Iper Corner

dati QuintilesIMS
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La situazione in Europa

dati PGEU

I

n nessun Paese europeo la vendita di medicinali senza ricetta medica è effettuata in esercizi dotati di farmacista.
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
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un’impresa professionale a tutela della salute

L

a rete delle farmacie da anni ormai ha
puntato 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 rosa del
SSN. Proprio grazie all’informatizzazione della
rete le ricette rosa 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.
Si tratta di infrastrutture che sono a disposizione
del SSN e delle Regioni nell’ottica di garantire un
sempre più razionale utilizzo delle risorse disponibili, senza ridurre le prestazioni offerte al cittadino, anzi, al contrario, con l’obiettivo di portare la
sanità più vicina al cittadino grazie al contributo
delle 19.000 farmacie presenti su tutto il territorio
nazionale.

un’impresa professionale a tutela della salute
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L’informatizzazione della rete delle farmacie

N

egli ultimi anno si è parlato molto di sanità
elettronica come strumento per razionalizzare i processi e ottenere risparmi anche nel
campo della salute, rendendo più efficiente
il sistema e riducendo gli sprechi. Il settore
che ha puntato di più sulla dematerializzazione è stato quello farmaceutico, anche perché le farmacie dal
1999 trasmettono gratuitamente alla Pubblica Amministrazione tutti i dati sui farmaci erogati in regime di
SSN e basano la propria attività di dispensazione dei
farmaci su banche dati informatiche aggiornate quotidianamente. Sono quindi strutture perfettamente
informatizzate in grado di mettere a disposizione del
sistema la propria rete informatica e di interfacciarsi con le altre reti pubbliche o degli altri operatori. In
questa logica di collaborazione con la Pubblica Amministrazione e di costante impegno verso la semplificazione e razionalizzazione del sistema, le farmacie
garantiscono, ad esempio, anche l’invio dei dati degli
scontrini fiscali all’Agenzia delle Entrate per la realizzazione del 730-precompilato.
Grazie all’impegno delle farmacie, inoltre, la ricetta
elettronica nella maggior parte delle regioni costituisce ormai oltre l’80% del totale, mentre il dato medio
nazionale ha superato l’83% di ricette dematerializzate. La dematerializzazione delle ricette consente di
ridurre i costi vivi (ad esempio, per quanto riguarda la

stampa delle ricette cartacee), ma anche di migliorare
i controlli, aumentare ulteriormente la trasparenza,
oltre, ovviamente, ad agevolare il cittadino che, ovunque si trovi sul territorio nazionale, può ottenere i farmaci di cui ha bisogno grazie alla prescrizione elettronica del proprio medico.
Sempre sul fronte delle applicazioni informatiche, le
farmacie utilizzano piattaforme web per l’erogazione
di farmaci in distribuzione per conto (WebDPC) e di
presidi di assistenza integrativa (WebCare).
Tali piattaforme consentono di monitorare e tenere
sotto controllo la distribuzione di prodotti erogati dal
SSN, garantendo trasparenza e riducendo gli sprechi.
Dai dati risulta che, mediamente, grazie al ricorso a
tali piattaforme, i quantitativi effettivi consegnati ai
cittadini sono inferiori del 16% rispetto a quelli prescritti. I pazienti, in sostanza, ritirano solamente i prodotti di cui hanno bisogno. Ciò non avviene nel caso
della distribuzione diretta, che comporta la consegna
di grandi quantitativi di prodotti al cittadino per evitargli di doversi recare continuamente presso il presidio pubblico. Se il paziente deve cambiare la cura o
la tipologia di presidio, enormi quantità di prodotti
vanno sprecati.
Nel processo di informatizzazione del servizio offerto dalle farmacie hanno un ruolo importante anche
le piattaforme elaborate da Promofarma, società di

Ricetta elettronica: lo stato dell’arte

G
100%

razie all’attività di Federfarma e Promofarma, che ha fornito il concreto supporto operativo alle
farmacie, le ricette elettroniche sono arrivate a oltre l’83% delle ricette a livello nazionale, con
picchi di oltre il 90% in Campania, Veneto e Molise (dati dicembre 2017).

INCIDENZA A LIVELLO REGIONALE
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servizi di Federfarma, per l’erogazione da parte delle
farmacie di servizi aggiuntivi, come la telemedicina,
le prestazioni di altri operatori (infermieri, fisioterapisti), la pharmaceutical care per garantire il monitoraggio delle terapie, il corretto uso del farmaco e
l’aderenza alle cure farmacologiche da parte dei pazienti. È un ulteriore strumento che Federfarma ha
messo a disposizione delle farmacie per rendere il
servizio sempre più moderno e vicino alle esigenze
dei cittadini, sfruttando le potenzialità delle farmacie stesse, in linea con la normativa sui nuovi servizi
e sull’evoluzione della e-health, dalla quale potranno
venire rilevanti risparmi per il sistema e per i cittadini
stessi. L’informatizzazione, quindi, è un grande valore
aggiunto offerto dalla farmacia, che può essere ulteriormente sfruttato per migliorare la qualità del servizio offerto alla popolazione e il corretto uso del farmaco. 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 miglioramento dello stato
di salute della popolazione e di risparmi per il SSN.
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 sui farmaci dispensati ai cittadini,
sia quelli con obbligo di ricetta medica prescritti dai
medici sia quelli senza obbligo di ricetta, acquistati
autonomamente dal cittadino. In questo modo sarà
possibile avere un quadro completo dell’uso dei far-

maci da parte dei pazienti, individuare per tempo
possibili interazioni, garantire il monitoraggio dei
malati cronici e, quindi, l’aderenza alla terapia, informando tempestivamente i medici dell’andamento delle cure farmacologiche e di possibili difficoltà
del paziente nell’assunzione dei farmaci. Proprio
l’aderenza alla terapia è un elemento essenziale per
migliorare la qualità delle cure, ridurre i ricoveri
ospedalieri e gli sprechi. 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, società
di servizi informatici di Federfarma, 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 e, da ultimo, del
programma per adempiere ai nuovi obblighi in materia di privacy.
Come si vede, quindi, l’informatica ha un ruolo centrale nell’attività delle farmacie e questo aumenta il
valore delle farmacie stesse in quanto snodi di un sistema interconnesso e connettibile con altre reti, presente su tutto il territorio nazionale, a disposizione
dei cittadini e del SSN, per migliorare la qualità della
vita delle persone e l’efficienza del sistema.

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 consolidando il proprio ruolo
attivo nella prevenzione delle patologie cardiovascolari. Aldilà dell’efficacia della prestazione
diagnostica in sé e della comodità per il paziente,
che può ottenere le prestazioni nella farmacia sotto casa senza fare file, il valore aggiunto dei servizi
proposti risulta essere la capacità delle Farmacie Federfarma di fare rete sull’intero territorio nazionale.
Grazie all’utilizzo di un’unica piattaforma di Telemedicina (SmartTelemedicine di HTN), il network
di 3.270 Farmacie garantisce:
- uniformità di raccolta dei dati sanitari;
- uniformità di dotazione di apparecchiature elettromedicali di tipo ospedaliero;
- uniformità di erogazione delle prestazioni professionali specialistiche di teleconsulto/ telerefertazione;
- un unico database condiviso, nel pieno rispetto
della privacy.

Nel 2017 sono state erogate 65.611 prestazioni di
telemedicina, di cui 42.763 elettrocardiogrammi,
10.992 monitoraggi holter della pressione arteriosa
e 11.683 monitoraggi tramite holter cardiaco, tutti
refertati a distanza tramite collegamento con centri
specialistici.
Gli elettrocardiogrammi effettuati in farmacia nel
2017 hanno permesso di individuare in 3.358 pazienti anomalie e alterazioni del tracciato cardiografico, con conseguente rinvio al medico curante per
ulteriori approfondimenti.
Quasi il 18% dei pazienti sottoposti a holter cardiaco è stato rinviato al medico curante per importanti
aritmie, come fibrillazioni atriali, fibrillazioni ventricolari severe, blocchi atriali ventricolari in stato avanzato. In 390 (3,3%) casi le aritmie erano da
codice rosso e i pazienti sono stati inviati al pronto
soccorso.
Tali dati confermano l’enorme valenza in termini
di prevenzione e di riduzione dei costi economici e
sociali, connessa all’effettuazione di prestazioni di
telemedicina in farmacia.
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un’impresa professionale a tutela della salute

N

elle pagine precedenti sono stati descritti la situazione attuale del servizio
farmaceutico, le sue peculiarità e i suoi
punti di forza. Non sempre queste caratteristiche positive vengono adeguatamente sfruttate dalla parte pubblica
che, troppo spesso, tende a vedere il
settore del farmaco come una voce di spesa da
comprimere piuttosto che uno strumento di salute e risparmio su cui investire.
Un segnale di una possibile inversione di tendenza è venuto dalla legge di bilancio 2018 che ha
previsto uno stanziamento di 36 milioni di euro
per la sperimentazione della farmacia dei servizi
per un triennio in nove Regioni, con la possibilità di estendere la sperimentazione stessa in tutte
le altre. L’obiettivo è quello di dimostrare come
e quanto l’intervento della farmacia consenta di
migliorare i risultati terapeutici, attraverso l’aderenza alla terapia e il monitoraggio dei pazienti
cronici, riducendo i costi complessivamente sostenuti dal SSN. È una leva importante per valorizzare il ruolo della farmacia all’interno del SSN
ed evidenziare il contributo della farmacia stessa
alla sostenibilità del sistema.
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T

ra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018, a
seguito delle sollecitazioni di Federfarma,
si sono messi in moto alcuni processi che,
nel 2018, dovranno trovare compimento
con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della
farmacia sul territorio e all’interno del SSN.
Il primo importante cantiere è quello del rinnovo convenzionale. La convenzione farmaceutica
nazionale, scaduta nel 1989 e sopravvissuta tutti
questi anni in regime di prorogatio, deve assolutamente essere rinnovata, perché dal 1989 a oggi il
mondo è cambiato: è cambiato il contesto istituzionale, con la riforma del Titolo V della Costituzione e i maggiori poteri delle Regioni in ambito
sanitario, sono cambiate le norme che regolano
l’attività della farmacia, è cambiato l’assetto economico del settore, così come è in costante evoluzione il contesto sociale e demografico, con l’aumento della popolazione anziana e della cronicità.
Sono anche intervenute novità positive come le
norme sulla Farmacia dei servizi, che delineano un
nuovo ruolo per le farmacie all’interno del SSN e
che hanno bisogno di un percorso di attuazione da
definirsi proprio in ambito convenzionale.
La nuova convenzione non deve solo dare corpo
alle nuove funzioni della farmacia sul fronte della
prevenzione (campagne di educazione sanitaria,
screening, test di prima istanza) e dell’assistenza
(monitoraggio dei pazienti cronici, pharmaceutical care, farmacovigilanza), ma deve anche puntare a rendere più omogeneo il sistema di regole sul
funzionamento del servizio farmaceutico, oggi diversificate sul territorio, spesso addirittura a livello
di ASL all’interno della stessa Regione.
È il caso della distribuzione per conto, cioè del
sistema di distribuzione dei farmaci che vengono
acquistati dalle ASL e affidati alle farmacie per la
consegna al cittadino in alternativa alla distribuzione diretta da parte delle ASL: elenchi dei farmaci interessati e remunerazione del servizio sono
fortemente differenziati sul territorio, creando disparità di trattamento nei confronti dei cittadini e
delle farmacie.
Anche il trattamento delle piccole farmacie rurali è assai diversificato: l’indennità di residenza,
prevista per le farmacie rurali sussidiate, cioè che
operano in comuni con meno di 3.000 abitanti, varia tantissimo e passa da quote simboliche, nelle
Regioni che non hanno mai aggiornato gli importi originari, a cifre dignitose, in altre più sensibili.
Poiché il decreto legislativo n. 153/2009 affida alla
convenzione il compito di rivedere i criteri di ruralità che danno diritto all’indennità di residenza,
è essenziale che la nuova Convenzione riveda e
omogeneizzi tali criteri, rendendo l’indennità di
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residenza uno strumento più efficace e più equo
per sostenere le piccole farmacie rurali.
L’altro fronte in movimento, strettamente collegato alla nuova convenzione, è quello della sperimentazione della farmacia dei servizi. La legge di
bilancio per il 2018 ha stanziato 36 milioni di euro
su tre anni per avviare l’erogazione di nuovi servizi,
soprattutto sul versante della pharmaceutical care,
in 9 Regioni. La Conferenza Stato-Regioni ha sostenuto la necessità di estendere tale sperimentazione a tutte le realtà territoriali, utilizzando fondi
regionali. È un’occasione importante per verificare
l’impatto sui conti pubblici e sulla qualità del servizio offerto alla popolazione dei nuovi servizi che

possono essere erogati dalle farmacie. Ed è anche
un buon presupposto per favorire il coinvolgimento della farmacia nella gestione dei pazienti cronici, un passaggio essenziale quest’ultimo per valorizzare il ruolo della farmacia stessa e garantire la
sostenibilità del sistema.
Un tema di cui si parla da anni, che è stato oggetto di continui rinvii e che, invece, nel 2018 deve
trovare una risposta concreta è quello della nuova
remunerazione della farmacia sui farmaci erogati
nel normale regime convenzionale. L’attuale sistema, basato su un margine percentuale sul prezzo
del farmaco, ridotto da sconti crescenti per fasce
di prezzo che lo rendono regressivo, sta mostran-

do tutti i propri limiti perché non garantisce la sostenibilità economica delle farmacie e, allo stesso
tempo, non rende conveniente la dispensazione
dei farmaci più costosi in farmacia. È necessario
individuare una soluzione equilibrata che, senza
determinare insostenibili aggravi di spesa, dia risposta a queste due esigenze fondamentali.
Questo per quanto riguarda i rapporti tra farmacie e SSN. Per quanto riguarda, invece, l’assetto del
servizio farmaceutico, è necessario che il sistema
si strutturi in modo adeguato per far fronte all’ingresso nella proprietà della farmacia di soci di
capitale e alla creazione di catene di farmacie,
previsti dalla legge sulla concorrenza entrata in

vigore nel 2017. Il progetto “Sistema Farmacia Italia”, elaborato da Federfarma e Federfarma Servizi,
è finalizzato proprio a dare alle farmacie un supporto operativo sia sul fronte della pharmaceutical care che su quello commerciale. Si tratta di un
sistema flessibile che consente a ciascun titolare di
farmacia di scegliere le opzioni più utili ed efficaci
per la propria situazione e per le proprie esigenze,
nell’ottica di adeguare il servizio e la gestione operativa al nuovo contesto (vedi pag. 23).
L’ultimo grande cantiere è quello finalizzato a dare
attuazione al nuovo sistema europeo di tracciabilità dei farmaci. La normativa europea prevede
che la Banca Dati europea contenente i codici delle singole confezioni di farmaci in commercio sia
alimentata da snodi nazionali, gestiti dalla filiera
del farmaco di ciascun Paese. Industria, grossisti
e farmacie stanno costruendo il nuovo sistema di
tracciabilità, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza all’intero percorso del farmaco in
linea con quanto già fatto finora a livello nazionale
e con gli ottimi risultati ottenuti in termini di sicurezza del farmaco e tutela della salute dei cittadini.
Le prospettive del servizio farmaceutico, quindi,
sono legate allo sviluppo di queste e altre importanti iniziative. Si tratta di sfide complesse che
però devono essere assolutamente affrontate e superate se si vuole continuare a garantire l’ammodernamento e l’efficienza della rete delle farmacie
anche nel prossimo futuro.

Il ruolo delle farmacie nella gestione della cronicità
Le farmacie possono dare un contributo importante per garantire la sostenibilità del sistema sanitario,
soprattutto per quanto riguarda l’assistenza ai malati cronici. La farmacia, infatti, insieme al medico di
medicina generale, è il primo presidio sanitario sul territorio, quello a cui i cittadini si rivolgono in prima
battuta per avere un parere e un’indicazione sul proprio problema di salute.
La farmacia, per la sua presenza capillare anche nei centri più piccoli, è un punto di riferimento essenziale per i cittadini. Basti pensare agli anziani, che hanno difficoltà a spostarsi e per i quali la farmacia è
un interlocutore fondamentale per i problemi di salute.
Il rapporto di fiducia che si crea tra farmacista e cittadino è un elemento centrale su cui costruire un sistema di assistenza che permetta di seguire e monitorare i pazienti cronici, garantendo il corretto uso dei
farmaci, l’aderenza alla terapia, la riduzione degli sprechi. E, quindi, non solo di migliorare l’assistenza,
ma anche di tenere sotto controllo la spesa.
Nel Piano nazionale della cronicità questo ruolo della farmacia è delineato in modo molto chiaro: la farmacia, insieme al medico, è il soggetto che può promuovere attività di prevenzione, per ridurre l’impatto
delle malattie, e che può seguire i malati cronici, aiutandoli a curarsi nel modo corretto. È necessario
però dare compiuta attuazione a questo percorso anche a livello regionale. È un tema questo che è centrale nell’attività del Centro studi Federfarma, con l’obiettivo di fare in modo che la farmacia sia inserita
in modo chiaro e con un ruolo ben preciso all’interno del sistema di cure territoriali delle singole Regioni,
andando incontro alle esigenze dei cittadini.
Eugenio Leopardi - Coordinatore Centro studi Federfarma
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FEDERFARMA COS’è E COSA FA
FEDERFARMA È LA FEDERAZIONE NAZIONALE CHE RAPPRESENTA LE OLTRE 17.000 FARMACIE PRIVATE
CONVENZIONATE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. È NATA NEL 1969. COMPRENDE IL SUNIFAR
(SINDACATO UNITARIO DEI FARMACISTI RURALI), CHE RAPPRESENTA LE FARMACIE RURALI CON LE
PROPRIE SPECIFICITÀ. SI ARTICOLA IN UNIONI REGIONALI E ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

rappresenta le farmacie private
nei confronti degli organismi politici,
tecnici ed amministrativi, del SSN, di
istituzioni, enti, operatori del settore
stipula a livello nazionale la convenzione farmaceutica, cioè l’accordo che permette l’assistenza farmaceutica in forma diretta
sottoscrive il CCNL dei 60.000 dipendenti delle farmacie private
trasmette alle farmacie le comunicazioni delle autorità sanitarie,
consentendo, ad esempio, il ritiro dal
commercio di prodotti rivelatisi pericolosi entro 24 ore
informa le farmacie con il settimanale Farma7, la newsletter quotidiana
Filodiretto, i servizi on line del sito
www.federfarma.it e, da gennaio 2018,
con la Web TV Federfarma Channel
fornisce alle farmacie ulteriori
servizi, tra cui convenzioni assicurative (calamità naturali, rischi professionali, tutela per le farmacie senza
collaboratori farmacisti, infortuni
dipendenti da eventi dolosi) e servizi
informatici (quali fattura elettronica,
invio dati scontrini 730, app per vending machine)
trasmette al Ministero della Sanità
e al Ministero dell’economia tutti i
dati delle ricette SSN rilevati dalle
farmacie, grazia ai quali le Autorità
monitorano in tempo reale l’andamento dei consumi di farmaci sia sotto il profilo sanitario che economico
gestisce, con il patrocinio del Ministero della Salute, una Banca Dati
sul farmaco e sul parafarmaco, contenente tutte le informazioni tecniche,
farmacologiche e amministrative dei
prodotti in commercio

ha predisposto, tramite la propria
società di servizi informatici Promofarma, delle piattaforme per consentire alle farmacie la fornitura di nuovi
servizi (telemedicina, prenotazioni
di prestazioni di altri operatori quali
infermieri e fisioterapisti, monitoraggio dell’uso dei farmaci per migliorare l’aderenza alle terapie)
assicura, tramite il numero verde
nazionale 800-189-521, un servizio di
consegna a domicilio dei farmaci da
parte delle farmacie a favore di soggetti soli e malati che non possono
recarsi in farmacia per una patologia
grave o cronica
organizza, tramite le farmacie,
campagne di informazione e prevenzione a favore dei 4 milioni di
cittadini che entrano ogni giorno in
farmacia, quale la campagna di prevenzione del diabete DiaDay tenutasi dal 14 al 20 novembre 2017, che ha
permesso a 160.000 cittadini di effettuare gratuitamente in farmacia il test
della glicemia e di valutare il rischio
di sviluppare il diabete
informa i cittadini sui temi della
salute con il mensile FarmaMagazine, distribuito da gennaio 2018 gratuitamente nelle farmacie di tutto il
territorio nazionale in quasi 2 milioni
di copie
elabora periodicamente dati sulla
spesa pubblica e sui consumi farmaceutici
coordina ed esegue studi sull’evoluzione della farmacia in rapporto
alla situazione economica e alle esigenze della collettività.
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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, etc), 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;
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\GPUE, Federazione
Internazionale Farmaceutica – FIP)
fruizione dei servizi messi a disposizione dall’Ass.
Inde a tariffa agevolata. Il nuovo accordo in vigore dal
2018 prevede condizioni migliorative per le farmacie
per gli indennizzi sui resi
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);
accesso alla parte “riservata” del sito web Federfarma.it, che contiene tra l’altro:

circolari diramate giornalmente da Federfarma (510 circolari nel 2017);
rassegna stampa giornaliera con possibilità
di visionare i singoli articoli;
notizie sul farmaco provenienti dall’AIFA e da
altre fonti istituzionali;
documentazione di approfondimento su singole tematiche;
Corsi ECM FAD gratuiti (ad es.Farmintegra, Farmacia dei servizi);
abbonamento alla Banca Dati Federfarma a tariffa agevolata;
consulenza tecnico legale;
assistenza da parte degli uffici della Federazione;
applicabilità delle polizze assicurative (eventi catastrofali, Responsabilità Civile verso Terzi, indennità malattia e infortunio per farmacie prive di collaboratori);
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 aggiornamento professionale ed a convegni;
newsletter “Filodiretto”;
Web TV Federfarma Channel (www.federfarmachannel.it);
invio gratuito del settimanale Farma 7 e della rivista FarmaMagazine, da distribuire ai cittadini;;
partecipazione a campagne di informazione socio-sanitarie promosse da Federfarma oppure da
altri enti con il patrocinio di Federfarma.

