
ITALIA OGGI 
Di fronte alla carenza di medici le farmacie si propongono come nuovi presidi di cura I1 farmacista 
4.0 salva la sanità Appello al legislatore per aumentare le competenze 

DI CARLO VALENTINI 

Carenza di medici? Ci sono i farmacisti. «Non per sostituirli», dice Domenico Laporta, «ma per
sgravarne il lavoro e rendere più efficiente il servizio sanitario nazionale». Laporta gestisce la più
importante catena (insegna Lloyds) di farmacie lungo la Penisola: 250. Ne ha appena acquistate 27
da Pharmacoop (società di Coop Alleanza 3.0 e Coop Lombardia). Fattura 620 milioni. I dipendenti
sono 1.300 e servono un milione di clienti al mese. La catena è della multinazionale americana
McKesson, che distribuisce e commercializza farmaci in tutto il  mondo, il  suo ramo italiano si
chiama Admenta e lui ne è l'amministratore delegato e può giudicare il sistema sanitario nazionale
dall'alto di questo impero farmaceutico: «La sanità ha molti problemi. Non può che preoccupare il
fatto che, soprattutto con l'entrata in vigore di Quota 100, molte persone potrebbero rimanere senza
medico  di  base.  Le  farmacie  sarebbero  in  grado  di  dare  un  aiuto  ma  il  legislatore  dovrebbe
consentire  ai  farmacisti  di  potere  intervenire  in  caso  di  emergenza.  I  medici  hanno  un  ruolo
fondamentale nella diagnosi e nella cura ma Carenza di medice Ci sono i  fannacisti.  «Non per
sostituirli», dice Domenico Laporta, «ma per sgravarne il lavoro e rendere più efficiente il servizio
sanitario nazionale». Laporta gestisce la più importante catena (insegna Lloyds) di farmacie lungo
la Penisola: 250. Ne ha appena acquistate 27 da Pharmacoop (società di Coop Alleanza 3.0 e Coop
Lombardia). Fattura 620 milioni. I dipendenti sono 1.300 e servono un milione di clienti al mese
potrebbero esserci  sinergie coi  farmacisti  per talune situazioni elementari  di  cui  un paziente ha
bisogno. Lo stesso per i pronto soccorso che scoppiano, i farmacisti possono essere un valido filtro
sul territorio. In Italia vi sono 19 mila farmacie, sono diffuse capillarmente. Finora il loro ruolo è
stato limitato alla vendita di farmaci, da qualche tempo eseguono anche taluni esami. Potrebbero
ulteriormente ampliare il loro raggio d'azione e rendere meno affollati i pronto soccorso. Pensi agli
uffici  postali,  anch'essi  presidi  del  territorio.  Un  tempo  servivano  solo  per  smistare  la
corrispondenza. Oggi forniscono al cittadino una miriade di servizi e gli facilitano la vita. Anche per
la sanità bisogna incominciare a ragionare in modo diverso e più articolato». Domanda. Nelle vostre
farmacie state già operando in questa direzione? Risposta. Abbiamo introdotto un modello assai
dinamico, col farmacista che diventa consulente per la salute e si distingue per l'offerta di servizi
dedicati alla prevenzione. E ancora in molte delle nostre farmacie è possibile prenotare le visite
specialistiche non solo nelle strutture pubbliche ma anche in quelle private.  Se il  legislatore ci
aiutasse potremmo fare molto di più. Intanto abbiamo realizzato un'app con la quale il cliente può
chiederci di andare a ritirare la ricetta dal medico, o di scaricarla via web, e farsela recapitare a casa
insieme ai  farmaci  prescritti,  con  un costo  maggiorato  di  3  euro.  Tra  l'altro,  a  Milano,  stiamo
sperimentando la consegna gratuita nei mesi di luglio e agosto per gli over 65. Poi l'app ci ricorda
quando è ora di assumere la medicina, in quali dosi e quando la confezione sta esaurendosi. D.
Quali potrebbero essere i primi nuovi ambiti di intervento dei farmacisti? R. In alcuni paesi europei
il farmacista può già fare in taluni casi prescrizioni di farmaci, poi si potrebbe allargare il range
degli esami, e perché non somministrare in farmacia i vaccini? Non dimentichiamo il sempre più
importante ambito della gestione e cura del dolore. Inoltre la farmacia può mettersi a disposizione
per corsi di educazione alimentare. Vedo un grande potenziale inespresso di cui la società avrebbe
bisogno. D. I medici potrebbero arrabbiarsi. R. No perché in questo modo avrebbero meno routine e
potrebbero concentrarsi sui reali problemi di salute e poi daremmo un aiuto importante ad arginare
le fake news, in troppi si fidano del... Dottor Google, con conseguenze anche assai negative. D. A
quanto  ammonta  il  business  delle  farmacie?  *** R.  Le  19  mila  farmacie  italiane  fatturano  27



miliardi di dollari l'anno, le 4 mila parafarmacie circa 1,2 miliardi. L'Italia è il terzo mercato in
Europa e  il  settimo al  mondo. D. Anche per i  farmaci si  stanno sviluppando canali  online? R.
L'online è marginale anche perché non è possibile vendere in rete farmaci che necessitano della
ricetta medica. Per quanto ci riguarda con l'app bypassiamo l'online: chi lo desidera ci telefona e si
ritrova a casa ricetta e farmaco. Possiamo dire di avere vinto la sfida col web. D. C'è chi intona il de
profundis per la sanità pubblica. R. Così com'è il sistema universalistico non è più sostenibile. Il
futuro inevitabilmente porterà gli ospedali ad affrontare solo le gravi patologie mentre una rete di
assistenza  sul  territorio  si  occuperà  del  resto  e  in  questa  rete  non  vi  può  che  essere  una
responsabilizzazione delle farmacie che sono in grado, se viene consentito, di risolvere i piccoli
problemi di salute. D. Ma i farmacisti sono in grado di svolgere il ruolo che lei auspica? R. Noi
realizziamo 39 mila ore l'anno di formazione. D. La sanità è però gestita in gran parte dalle Regioni.
R. Per noi questo è un problema perché ogni Regione va per suo conto, le normative sono diverse e
le interpretazioni delle regole nazionali difformi. Si tratta di una situazione che crea difficoltà e
aumenta i costi della sanità. D. Recentemente è stato lanciato l'allarme per i furti di farmaci. R.
Riguarda soprattutto le farmacie degli ospedali, che in genere non sono dotate di sistemi di allarme
e  dove  c'è  una  grande  concentrazione  di  farmaci  anche  costosi.  Sarebbe  opportuno  che  si
attrezzassero contro i furti. Esiste un commercio clandestino che riesce ad esportare questi farmaci e
che  andrebbe colpito  duramente.  D.  Un altro  allarme  riguarda  la  carenza  di  taluni  farmaci  sul
mercato.  R.  E un problema che  non riguarda  solo  l'Italia  poiché  la  differenza  di  prezzo di  un
farmaco da un paese all'altro fa privilegiare alle aziende alcuni mercati rispetto ad altri. Da noi sono
stati fatti passi avanti grazie ad intese tra aziende produttrici e distributrici. Occorre perfezionare
questa collaborazione.


