DI CHE PASTA
SONO FATTE
LE FARMACIE?
La farmacia è accusata di essere ormai diventata un bazar che vende di tutto, un vero e proprio negozio come tanti che però si ostina a
non volersi confrontare ad armi pari con gli
altri esercizi commerciali. Ma come, si chiede
qualcuno, posso comprare i fusilli in farmacia
ma non posso comprare l’aspirina al supermercato? Perché la farmacia “si permette” di
vendere scarpe, caramelle e creme e l’ipermercato non può offrire normali anti-infiammatori o rimedi contro il raffreddore? Forse perché
le cose non sono così facili come spesso, troppo spesso, vengono raccontate. In farmacia
anche l’offerta di prodotti che non sono medicinali, risponde sempre e comunque a principi
salutistici quando non curativi. E’ vero, dal farmacista trovate anche la pasta: pasta dietetica o
quella speciale pasta che possono mangiare le
persone intolleranti al glutine. Un prodotto
comunque medico, che sarebbe sciocco offrire
in un supermercato così come è stupido volerla paragonare alla normale pasta per fare un
facile confronto tra i due esercizi, farmacia e
alimentare, che offrono questi due diversi articoli. Stesso discorso per le altre categorie di
prodotti “incriminate”. Ma forse è inutile sottolinearlo, chi non vuol vedere la differenza tra
le “caramelle” vendute in farmacia e quelle
che potete trovare al super, chi sorvola sul
fatto che in farmacia non trovi uno shampoo

qualsiasi, non sarà certo pronto a vedere –e
riconoscere- la specificità dell’esercizio farmaceutico. Ma la farmacia, questo è evidente, non
è solo il “negozio di medicine”. La sua funzione
e attività a tutela della pubblica salute vanno
ben oltre l’offerta di farmaci che, è comunque
bene ricordare, è la più ampia possibile e certo
difficilmente proponibile da parte di qualsiasi
angolo del farmacista che può esserci in supermercati o centri commerciali. Nel corso degli
anni gli oltre 16000 farmacisti aderenti a
Federfarma hanno promosso e sviluppato una
serie di iniziative mirate a migliorare la vita di
tutti: la crescente offerta di servizi connessi
alla salute, l’ampliamento della gamma di farmaci a disposizione, l’impegno per un costante aggiornamento e qualificazione del personale di farmacia, la consegna di farmaci forniti
dal SSN. Questa è la farmacia, un presidio sanitario integrato nel Servizio Sanitario Nazionale,
in cui opera un professionista della salute.
Anche se qualche farmacia ha sviluppato,
soprattutto nelle vetrine, un’immagine poco
consona alla sua natura, attaccare -in modo del
tutto strumentale- e demolire il sistema delle farmacie italiane non ci sembra la risposta ideale. Né per i farmacisti, né per i cittadini, che apprezzano sinceramente il servizio
farmaceutico e dimostrano di sapere bene di
che pasta sono fatti i farmacisti e le farmacie.

