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1. Una farmacia in cammino 

Mix RT ssn lib integr dpc servizi 
1990 87% 13% 
2010 55% 39% 6% 

Un ssn lib integr dpc servizi 
1990 ok ok 

2010 ko ok = = ko 

anno rt ul Rt+infl Ul+infl 
1990 1010 156 1818 281 
2010 1526 183 
2010/1990 -16% -35% 



1. Una farmacia in cammino 
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1. Una farmacia in cammino 

1990 

2010 

2011 

Misurazione pressione 
Piccolo pronto soccorso 

…….. 

Misurazione pressione 
Piccolo pronto soccorso 

Autoanalisi 
Integrativa 

Cup 
Dpc 

Misurazione pressione 
Piccolo pronto soccorso 

…….. 

Costo dei Servizi 
17.700  



1. Una farmacia in cammino 

Il 1993 

Le farmacie comunali spa 

L’informatizzazione 

Sconto storace 

Prezzi liberi 

La  L. 362/91 

Le parafarmacie e i corner 
Le proiezioni 

I generici 
La Dpc 

La meccanizzazione 
Gli ECM 

Il dls 153/2009 



2. Dall’Europa: un metodo. 

CH 
. 2001:  cambiamento di metodo remunerazione  da margine regressivo   
a Remunerazione basata sulla Prestazione (RBP) 

. Farmacista riconosciuto come fornitore di servizi 

. Il motto:  
             Competenza (presente e visibile) 
             Qualità (alta e costante) 
             Servizi (non sostituibili ed in continuo sviluppo) 



2. Dall’Europa: un metodo. 

F 
Numero farmacie: 22.500 
Una farmacia ogni 2500 ab 
200 farmacie ogni anno riconsegnano la concessione 



3. Le Tossine 

a. SISTEMA A PIU’ VELOCITA’ 

b. VALORE FARMACIA (BOLLA)  

RT UL TX UN COMP 
TIT 

UFN RESA 
ATTESA 

VAL 
AVV. L. 

MOLT 

1.250 125 38 77 42,5 35 3% 1.882 1,5 

5% 1128 0,9 

F 0,8 
CH 0,6 



4. La nuova rivoluzione culturale 

De Rita            
Farmacia da dimensione commerciale a  
Dimensione di Comunità 
Dimensione di appartenenza (al sistema ssn, sist farmaceticp, delle tecnologie, della ricerca) 

Anziani + 80 da 3,5 mio al 5,4 mio nel 2030 
Disabili + 4 mio  
…..hanno bisogno di assistenza di prossimità 

MIN SAN (atto d’indirizzo)      
…riqualificare l’intera offerta sanitaria con contestuale potenziamento dell’assistenza 
territoriale (sviluppo  dei servizi in farmacia) 

Ricerca BOCCONI/FONDAZIONE CANNAVO’      
Disponibilità pagamento servizi da parte dei cittadini: 72% N, 60% C, 52% Sud 

CENSIS   
80%   dei cittadini è contento del Farmacista; il 64% lo mette al più alto livello di 
considerazione della qualità di tutte le strutture, e non solo del sistema sanitario.  



4. La nuova rivoluzione culturale 

Solo mantenendo il  Sistema Farmacia  unito 
può crescere la Farmacia  

quale unità elementare di base  
che lo costituisce ed alimenta. 

La Farmacia dei Servizi  nella sua duplice 
dimensione (di comunità e di appartenenza) 

oltre a confermare l’identità professionale 
del farmacista può generare  risorse 

necessarie a dare un senso economico 
all’azienda farmacia.   



I SERVIZI IN FARMACIA: 
l’attuale, il possibile, il probabile. 
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Remunerazione A	
 Remunerazione B	
 Remunerazione C	


Competenze & Conoscenze	
 Competenze & Conoscenze	
 Competenze & Conoscenze	


Società	


Poco esigente	
 Super esigente	
Mediamente esigente	


Poco informata	
 Iper informata	
Relativamente informata	


Relativa uniformità delle 	

richieste e necessità	


Sottosistemi sempre più 
complessi e interdipendenti	
Cluster	


Produzione	
 Distribuzione	
 Servizi	


Formazione tecnica	
 Formazione anche commerciale	
 Formazione relazionale	


Mediatore culturale 	

e Gatekeeper	


Multiprofessionalità	


Esperto farmaco e venditore	


Farmaciasta distributore	


Esperto farmaco	


Farmacista preparatore	


FARMACIA di:	





