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Organizzato in concomitanza con la settimana 
pugliese di Utifar Estate, si è svolto a Lecce dal 

5 al 6 settembre il Convegno “Modelli organizzativi 
in sanità: la rete della salute”. Molti i farmacisti che 
hanno partecipato a questo appuntamento pensato 
da Federfarma Servizi per ragionare sui temi fonda-
mentali che riguardano la farmacia di oggi e di do-
mani. Del resto, il momento è delicato e la categoria 
si trova a fronteggiare un costante calo dei fatturati e 
dei margini. Questa situazione impone di pensare ad 
un nuovo modello di farmacia e di predisporre una 
serie di cambiamenti che dovranno fare i conti con 
le ridotte risorse dello Stato e, al tempo stesso, valo-
rizzare il servizio farmaceutico per il cittadino, garan-
tendo i livelli essenziali di assistenza farmaceutica.
Tematiche queste che rappresentano anche il cardi-

ne delle giornate Farmadays, organizzate da Utifar 
presso la Fiera di Verona allo scopo di focalizzare 
l’attenzione della categoria sul cambiamento e per 
offrire ai farmacisti i migliori strumenti per una cre-
scita professionale tesa al rinnovamento. Naturale, 
quindi, la presenza, tra i molti autorevoli relatori del 
convegno di Lecce, del presidente di Utifar Eugenio 
Leopardi e del vice presidente Maurizio Cini, che ha 
illustrato il complesso iter per l’autorizzazione alla di-
stribuzione all’ingrosso. 
Tra i relatori delle lezioni magistrali, il senatore Lui-
gi d’Ambrosio Lettieri che ha affrontato la questione 
dei Leaf (Livelli essenziali di assistenza farmaceu-
tica). Il delicato tema dei farmaci innovativi è stato 
trattato da Annarosa Racca, presidente di Federfar-
ma, e da Nello Martini, direttore sviluppo e ricerca 
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dell’Accademia nazionale di medicina. Per Racca, 
il paradosso è che mentre la categoria crede in un 
nuovo modello di remunerazione che consenta agli 
innovativi di rientrare in farmacia, assistiamo a si-
tuazioni come quelle di Siena dove sono i postini a 
recapitare a casa i medicinali. “Come mai - si è chie-
sto Martini - la farmacia ha subito questo processo 
di marginalizzazione professionale e sociale? Senza 
accorgersene, si è sganciata da innovazione e nuovi 
farmaci per distribuire esclusivamente farmaci equi-
valenti o, comunque consolidati”. Il ragionamento di 
Martini è semplice quanto incisivo: ormai ci si reca in 
farmacia per le terapie residuali, mentre per quelle 
più nuove e maggiormente efficaci ci si rivolge altro-
ve. Occorre - ha concluso Martini - che la farmacia 
ricominci a gestire i medicinali nel loro insieme: tutti 
i medicinali devono tornare in farmacia. 
Anche sul tema dei farmaci innovativi, la vicinanza di 
visione e di intenti tra Federfarma Servizi e Utifar ap-
pare evidente. Questo tema, infatti, sarà oggetto di 
un percorso formativo che si svilupperà nell’ambito 
delle settimane Utifar che si svolgeranno nel 2014. Si 
inizia a Moena in gennaio, con il primo modulo sugli 
innovativi.
Altro tema trattato a Lecce è stato quello delle nuove 
linee guida sulle buone pratiche di distribuzione dei 
medicinali per uso umano, affrontato dalla professo-
ressa Paola Minghetti. Il Generale Cosimo Piccinno 
ha poi illustrato il sistema di controllo sui distributori 
intermedi di farmaci, mentre la dottoressa Daniela 
Curini ha affrontato il tema del sistema di qualità alla 
luce delle nuove linee guida europee sulla buona di-
stribuzione farmaceutica, pubblicate il 7 marzo scor-
so in Gazzetta Ufficiale europea. Questi e molti altri 
i temi affrontati nel convegno organizzato da Feder-
farma Servizi, tutti inerenti lo sviluppo della farma-
cia. Le ricette per il cambiamento e le soluzioni non 
sono mai state così vicine come in questo momento. 
Anche grazie a convegni ricchi e propositivi come 
quello di Lecce.
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Aziende riunite in 
Federfarma Servizi
Co. Fa. Pi. Soc. Cooperativa
Co.si.far. Soc. Cooperativa
Co.fa.c. Coop Farmaceutica Ciociara
Co.Farm S.r.l.
Cofardis SpA - Sede legale
Cofardis SpA
Cofarmit Farmacisti Insieme S.p.A.
CooFarma Salento Soc. Cooperativa
Coop. Esercenti Farmacia s.c.r.l.
Coop. F.ca Lecchese S. C. p.A.
Corofar Soc. Cooperativa
CO.TA.FAR.TI. Soc. Cooperativa
FAR.P.AS.  Soc. Cooperativa
Farla Soc. Cooperativa
Farmacampania Soc. Cooperativa
Farmacentro Servizi e Logistica Soc. Coop.
Farmacentro Servizi e Logistica Soc. Coop.
Farmalabor Srl
Farmauniti Societa' Cooperativa
Farmintesa Logistica
FederFARMA.CO SpA
Safar Soc. Cooperativa
Sinfarma Soc. Coop.
Sofad s.r.l.
Unico SpA
Unifarm Spa
Unioneffe S.c.
Uniservices S.r.l.
V.EM. Farmaceutici S.r.l.
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