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Come noto, dal 9 novembre 2017 
è entrata in vigore la nuova tariffa 
nazionale dei medicinali, dopo ol-

tre venti anni dalla precedente del 1993. 
Con un successivo DM pubblicato nel-
la G.U. n.24 del 30/01/2018, sono stati 
corretti alcuni errori presenti nella prima 
stesura.  Il tempo intercorso tra la vec-
chia e la nuova tariffa è stato molto lun-
go e  molto, nel settore della farmacia, è 
cambiato in maniera irreversibile e come 
era logico prevedere una nuova edizione 
della tariffa non poteva non contenere 
gli obblighi normativi che nel frattempo 
erano stati emanati. Dunque non solo 
è stato apportato l’aggiornamento dei 
prezzi delle sostanze da impiegare ma 
sono state recepite e introdotte le dispo-
sizioni riguardanti le norme relative, ad 
esempio, della tutela della salute perso-
nale e ambientale (DLvo n.81 del 9 apri-

le 2008) e la riclassificazione della pericolosità delle sostanze da 
impiegare (sistema GHS entrato in vigore nella U.E. il 20 gennaio 
2009). Risulta del tutto evidente che la sommatoria di diversi ele-
menti, ognuno dei quali riformato o aggiornato nel proprio ambito, 
non poteva che generare un sostanzioso aumento parcellare delle 
preparazioni magistrali per uso umano o veterinario da preparare  
di volta in volta in farmacia. Limitare l’analisi della tariffa conside-
rando solamente l’incremento economico derivante dal confronto 
del prezzo finale della preparazione con la vecchia norma e con 
la nuova porta inevitabilmente a trascurare quanto è stato intro-
dotto. Tra le modifiche apportate si deve evidenziare il riconosci-
mento professionale pieno e gratificante con la possibilità di incre-
mentare l’impiego di una  preparazione magistrale personalizzata 
rivolta anche alla formulazione di medicinali per le malattie rare 
e per l’allestimento dei cosiddetti "farmaci orfani" il cui numero 
cresce esponenzialmente in ambito mondiale. La nuova tariffa si 
rivolge ad un  professionista del farmaco il cui bagaglio culturale 
lo rende unico e non sostituibile nel settore delle preparazioni ma-
gistrali personalizzate. Questa  professionalità è stata riconosciuta 
con quanto riportato nell’articolo 7 e nelle note dell’allegato B e ad 
essa è stata attribuita una giusta remunerazione. 
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Per la prima volta, nel settore della farmacia, in una legge dello 
Stato viene sancito che ad una corretta prestazione professionale 
venga riconosciuta una retribuzione proporzionale alla prestazio-
ne stessa. 
Utifar ha partecipato al tavolo tecnico che ha elaborato il nuovo 
testo e si è fatta promotrice di incontri in diverse sedi con i col-
leghi per illustrare i contenuti dei vari articoli ma soprattutto per 
sottolineare le novità e le opportunità che la nuova norma può 
riservare ai Farmacisti preparatori. Pietro Siciliano ed io abbia-
mo avuto il piacere di rappresentare Utifar in questi incontri e 
possiamo testimoniare di aver riscontrato in ogni sede profondo 
interesse per le possibilità di preparare numerose forme farma-
ceutiche con particolare riguardo all'allestimento di farmaci or-
fani. Le uniche criticità emerse riguardano l'aumento del prezzo 
finale delle singole preparazioni dovute a molteplici fattori: dagli 
aumenti delle materie prime, ai costi derivanti dagli obblighi pre-
visti dalle norme introdotte per le protezioni individuali e am-
bientali (si rifletta ai costi dovuti allo smaltimento dei reflui di 
lavorazione), al riconoscimento professionale dell'intervento del 
farmacista e del tempo necessario per allestire una singola pre-
parazione personalizzata ad un paziente. 
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PREPARATORI
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A queste criticità abbiamo contrapposto 
la possibilità di eseguire forme farma-
ceutiche innovative che permettano di 
recuperare la figura professionale del 
farmacista sottolineando l'importanza di 
guidare il paziente e il suo medico ver-
so una forma personalizzata di cura con 
indubbio valore terapeutico. Uno degli 
scopi che da sempre Utifar persegue è 
quello del pieno recupero professiona-
le del farmacista con una tutela piena 
e profonda della cultura farmaceutica. 
In questo contesto debbono essere in-
terpretate la scuola di galenica che da 
anni Utifar organizza annualmente con 
indubbio successo e la presenza di Uti-
far come ente patrocinatore del Master 
di galenica della Sapienza di Roma. La 
nuova tariffa dei medicinali ha ricalcato 
in pieno lo schema della vecchia: ci sono 
due allegati (A e B) e 13 articoli ma nu-
merose sono le novità che si possono 
evidenziare. Tra queste, in particolare:
1) migliore retribuzione con riconosci-
mento professionale dell’impegno del 
farmacista (allegato B è stato compilato 
valutando costi legati al tempo reale per 
la preparazione del magistrale);
2) adeguamento dei diritti notturni e 
diurni di dispensazione (art.9);
3) valutazione dei  rischi connessi all’im-
piego di sostanze pericolose e l’obbligo 
di mezzi di protezione in funzione del si-
stema GHS (Global Harmonized System). 

Il  numero delle sostanze si amplia notevolmente oltre quelle in-
serite nella tab.3 della F.U.; 
4) finalmente codificato che, in casi eccezionali e su precisa in-
dicazione medica,  si può sconfezionare un prodotto preparato 
industrialmente (nota n.3 all.B); 
5) quantificata una percentuale di ricarico sul prezzo finale che 
tenga conto dei costi «aziendali» sostenuti dal farmacista prepa-
ratore (art.7);
6) confermato che la tariffa non si applica alle formule officinali 
(art.2);
7) eliminato il divieto di non cumulare il supplemento previsto se 
presenti più sostanze che lo richiedano (art.8);
8) confermato l'obbligo di effettuare uno sconto percentuale agli 
enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza 
tenuti alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto. Il SSN 
è stato escluso da questa possibilità (art.11).
La possibilità di operare lo sconfezionamento di specialità me-
dicinali in commercio, quando se ne ravvisi la necessità, l'ecce-
zionalità e per espresso volere di un medico, rappresenta per il 
farmacista una opportunità professionale da non trascurare per 
approntare forme farmaceutiche personalizzate con dosi pedia-
triche o geriatriche opportunamente valutate insieme al medico 
curante. La risposta che ogni collega saprà dare, quando richiesto 
il suo parere su questo preciso intervento professionale, sarà la 
migliore garanzia per il paziente e la possibilità di mettere in luce 
tutte le conoscenze professionali in questo specifico e delicato 
settore.  L'introduzione della nuova tariffa nazionale e della legge 
124, le due novità sostanziali del 2017 nel sistema farmacia, indi-
ca alla categoria due realtà professionali e imprenditoriali appa-
rentemente in contrasto tra loro. Credo che non sia questa la sola 
lettura corretta, ma, viceversa, provare ad  utilizzarle  in sinergica 
applicazione per il futuro della farmacia. Utifar si impegnerà af-
finchè questa sinergia si realizzi e si consolidi per migliorare la 
professionalità del farmacista.

PROFESSIONE FARMACIA

UNO DEGLI SCOPI CHE 
DA SEMPRE UTIFAR 
PERSEGUE È QUELLO 
DEL PIENO RECUPERO 
PROFESSIONALE 
DEL FARMACISTA 
CON UNA TUTELA 
PIENA E PROFONDA 
DELLA CULTURA 
FARMACEUTICA

Questi gli incontri effettuati sul territorio da Utifar e rappre-
sentati da Giulio Cesare Porretta e da Pietro Siciliano con la 
categoria dei farmacisti. 
• Bologna 10 novembre 2017
• Latina 16 novembre 2017
• Palermo 3 dicembre 2017 (in collaborazione con Federfarma,    
   con la presenza del dott. Andrea Cicconetti)
• Viterbo 5 dicembre 2017
• L'Aquila 14 dicembre 2017
• Ascoli Piceno 25 gennaio 2018
• Brindisi 4 febbraio 2018
• Roma 12 marzo 2018
• Matera 7 aprile
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