LA SCOPERTA
DELL’AMERICA.
Veramente la sanità pubblica italiana si sta
avviando inesorabilmente verso un modello
sempre più “americano”? Saranno le assicurazioni ad occuparsi della nostra salute in futuro? Gli ospedali pubblici cederanno il passo
alla sanità privata? Le farmacie saranno sostituite, o affiancate, da drugstore in cui i farmaci saranno liberamente venduti? E la “devolution” che effetti avrà sul sistema sanitario
nazionale? Certamente la sanità italiana non
gode di ottima salute, e da più parti si levano le
voci di chi propone una ricetta per curarla.
Consigli e proposte a volte confuse, che non
sempre valutano attentamente le differenze
nazionali e gli interessi del cittadino. In una
situazione ancora incerta, dove –per un irragionevole fenomeno commerciale- si tende a
“medicalizzare” anche i sani, noi farmacisti
crediamo che la farmacia resti un punto fermo
nella tutela della salute. Un riferimento concreto, quotidiano e vicino a tutti. Perché la farmacia è molto di più che un “negozio di medicine”. In farmacia il cittadino non trova solo i
medicinali di cui ha bisogno, ma sa di poter
contare sul servizio di un professionista prepa-

rato, sulla più estesa gamma di farmaci disponibili sul mercato, su un’ampia serie di servizi
connessi alla salute, su un servizio anche di
primo intervento sanitario dove manca un
pronto soccorso nelle vicinanze e su un’apertura –grazie al sistema dei turni- di 24 ore su
24; solo per citare alcune peculiarità dell’esercizio farmacia. Certo anche noi farmacisti aderenti a Federfarma siamo consapevoli di alcune insufficienze da correggere nel modello
italiano di farmacia, di tanti miglioramenti
che possono essere studiati e praticati, siamo
certi della necessità di doverci muovere con i
tempi che cambiano ed evolverci nel senso di
una maggior dinamicità e modernità. A patto
però che tutto questo non avvenga sull’onda
di facili strumentalizzazioni e soprattutto non
a danno della salute dei cittadini. Noi farmacisti vorremmo che questo avvenisse invece
sulla base di una politica seria, ragionata e
condivisa tra istituzioni, farmacisti e cittadini.
Senza demagogia, faciloneria, salti nel buio o
“americanate”. Per non correre il rischio di
vedere la sanità nazionale, e con lei la farmacia
italiana, finire a pezzi più che a stelle e strisce.

