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Quando 
il farmacista c’è

D ove non arrivano le asso-
ciazioni di categoria arriva
il farmacista. La sua pre-

senza nelle comunità locali, in questo
caso la sua partecipazione a un in-
contro con la gente di Caira, una fra-
zione di Cassino (Fr), è la continuazio-
ne naturale di quel rapporto che na-

zio l’impegno è massimo e ogni sera
c’è un avvenimento con il grande ten-
done sempre gremito di persone di
tutte le età. La cucina non conosce
tregua e impegna una decina di per-
sone. Lo staff del Carro di Tespi è
sempre all’opera per essere all’altezza
delle aspettative che negli ultimi anni
ha creato nella popolazione. Già, ma
cosa c’entra tutto ciò con la farmacia?
C’entra, c’entra.
Quest’anno la Regione Lazio, onoran-
do un impegno assunto dal presiden-
te Piero Marrazzo nella campagna
elettorale, ha abolito dal 1° gennaio il
ticket farmaceutico introducendo al-
cune, importanti, novità.
Di qui è nato, nello spirito di servizio e
di informazione proprio della associa-
zione “Il Carro di Tespi”, il desiderio di
organizzare un incontro per illustrare
le novità introdotte da questi cambia-
menti. Il presidente Gianni Miele ha
così invitato il titolare della locale far-
macia, il dottor Sergio Ricciuti, a par-
tecipare a un incontro per illustrare
concretamente che cosa cambierà
per l’assistito.
Ricciuti ha affrontato l’argomento in
modo sintetico e chiaro, toccando al-
cuni argomenti caldi e suscitando
reazioni e osservazioni da parte di un
pubblico particolarmente attento.
Esaminiamo i nove temi in dettaglio.

sce in farmacia. Ma procediamo con
ordine.
Gianni Miele è il presidente del “Carro
di Tespi”, una associazione nata con
finalità sociali e ricreative che organiz-
za incontri culturali e serate di intrat-
tenimento con commedie, cantanti e
balli. In particolare nel periodo natali-

La domanda di salute cerca risposte,
semplici, chiare, immediate. 
Chi lavora dietro il banco sa dare queste risposte 
e creare condizioni per incontri costruttivi,
significativi. Vi raccontiamo quanto è successo 
a Caira, una frazione di Cassino

DI REGINA MEZZERA

Il grande tendone
gremito di gente.
La serata sta
per cominciare
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Eliminazione del ticket per le ricette
emesse dal 1° gennaio. Interessanti le
osservazioni sulla regionalizzazione del-
l’assistenza e sulla differenza di disposi-
zioni esistente tra le diverse regioni.

Farmaco generico, prezzo di riferi-
mento, liste di trasparenza e validità
del brevetto. Molta la confusione su
questi argomenti. Tra i presenti, i più
erano convinti che dal 1° gennaio la
differenza di prezzo non sarebbe sta-
ta pagata. Interessante la conclusio-
ne di Luigi V., operaio della Fiat, che
ha pragmaticamente paragonato il
generico al ricambio non originale (se
di buona qualità, consente di riparare
la vettura con notevole risparmio) e il
farmacista al meccanico che conosce
la differenza tra una marca e l’altra. 

Sostituzione del farmaco di marca con
il farmaco generico. Particolarmente
apprezzata la funzione di orientamento
del farmacista, anche se sono emerse
molte resistenze al ricorso al generico
che in Italia è relativamente giovane. Ad
esempio quando si acquista il farmaco
per una terza persona o quando c’è un
rapporto di “fiducia” con la marca del
prodotto originale. Spesso in questi casi
si interpella anche il medico prima di
passare dal farmaco di marca al generi-
co. Loredana N. ha sottolineato come
sia normale in Italia, il paese della Ferra-
ri e dei grandi stilisti, pensare in primis al
prodotto di marca. Giovanni C. pur con-
cordando con questa osservazione ha
fatto presente che anche chi usa preva-
lentemente prodotti di marca non disde-
gna gli hard discount e gli outlet e che si-
curamente il generico è destinato ad oc-
cupare un posto sempre più rilevante.

Cosa cambia per le esenzioni e per gli
invalidi di guerra? Per queste catego-

rie non cambia nulla e restano valide
le condizioni pre-esistenti.

Le note Aifa (ex Cuf). È stata chiarita la lo-
ro funzione limitativa, per assicurare il
farmaco agli aventi diritto evitando così
sprechi. Apprezzati gli esempi dei farma-
ci per ipercolesterolemia, ulcera, osteo-
porosi eccetera.

Piano terapeutico. L’esempio dell’eritro-
poietina e dell’ormone somatotropo, con
la necessità di regolamentarne la pre-
scrizione per evitare uso e abuso da par-
te di sportivi (doping), ha generato molti
interventi a difesa di quanti devono usa-
re questi farmaci per finalità terapeutiche
e devono subire queste restrizioni per un
uso sconsiderato di pochi scellerati.

Farmaci di automedicazione e sconto.
Data la grande attualità dell’accordo mi-
nistero della Salute-Federfarma l’argo-
mento è stato oggetto di molti interventi.
Il presidente Gianni Miele ha chiesto per-
ché non è possibile importare farmaci
dai paesi della Comunità europea, visto
che spesso le confezioni sono identiche.
Luigi V. ha espresso molti dubbi sulla
vendita nei supermercati, anche se vigi-
lata da un farmacista, che sarebbe co-
munque valutato sulla base del suo fat-
turato. Ha inoltre detto che non capisce il
senso della concorrenza sui farmaci, an-
che se da banco, e che avrebbe preferi-
to una diminuzione di prezzo per tutti i
farmaci di automedicazione. Loredana
N. ha fatto un esempio molto ironico
«è come se la Fiat, che è la principale
azienda del nostro territorio, per usci-
re dalla crisi decidesse di tagliare gli
stipendi degli operai senza toccare in
alcun modo i suoi guadagni». Da tutti
è venuto un apprezzamento al ruolo di
costante e affidabile informazione
svolto dal farmacista in farmacia.

Vaccino antinfluenzale e influenza
aviaria. Una particolare attenzione è
stata riservata al ruolo della prevenzio-
ne (vaccini, immunostimolanti e vita-
mine), dell’alimentazione e dello stile
di vita soprattutto per quanti lavorino
in comunità (ospedali, uffici pubblici,
supermercati, tribunali eccetera)
Analogamente per l’influenza aviaria, il

cui rischio è legato soprattutto al temuto
“salto di specie” l’invito è stato quello di
vaccinarsi per l’influenza e di consultare
il medico per ogni dubbio senza per
questo «farsi prendere dal panico».

Tasse e spese farmaceutiche. L’ultimo ar-
gomento ha permesso di chiarire molti
equivoci, tipo «io scarico il latte della
bambina, mi timbri lo scontrino», dive-
nuti vere e proprie leggende metropolita-
ne. L’approssimarsi della dichiarazione
dei redditi ha riservato molta attenzione
all’argomento specie per quanto riguar-
da la predisposizione delle ricevute.

Molto soddisfatti gli organizzatori che
hanno chiesto al dottor Ricciuti la dispo-
nibilità a replicare l’incontro e program-
mare congiuntamente iniziative di infor-
mazione sanitaria. Il problema oggi, per
il presidente dell’associazione Gianni
Miele, è reperire un locale idoneo per gli
incontri visto che subito dopo l’Epifania il
grande tendone è stato smontato.   
Sergio Ricciuti, che è vice presidente
della Sifit, la Società italiana di fitotera-
pia, è stato interpellato non per parlare di
piante medicinali ma come farmacista,
per chiarire le novità del 2006 e alcuni
aspetti del servizio farmaceutico di inte-
resse generale. Un ruolo che dovrebbe
vedere impegnate le associazioni sinda-
cali specie in un momento così delicato
per la professione. Per fortuna, almeno
in questo caso, il farmacista c’era.
La presentazione di Sergio Ricciuti verrà
messa gratuitamente a disposizione dei
farmacisti interessati che potranno ri-
chiederla (indicando l’indirizzo e-mail)
all’Ordine dei farmacisti di Frosinone (tel
0775.210377 fax 0775.210376) o alla
redazione di PuntoEffe.

“Il generico? È come il ricambio non originale:
se di qualità, consente di riparare l’auto con notevole risparmio”

Gli organizzatori della manifestazione di Caira

Sergio Ricciuti, a sinistra, e il presidente 
del “Carro di Tespi”, Gianni Miele


