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Ci sono momenti della vita – così 
come anche dell’attività professio-
nale – in cui ti sembra, in un breve 
attimo, di intuire improvvisamen-
te un senso nel corso delle cose 
vissute e di comprendere con par-
ticolare evidenza la concatenazio-
ne degli eventi. Come se molti fat-
ti si mettessero in fila e trovassero 
rapidamente un incastro logico in 
grado di produrre un risultato si-
gnificativo.

Un po’ come quando, durante gli 
studi, un problema geometrico 
difficile, una reazione chimica op-
pure un intreccio complicato di 
eventi storici manifestano ad un 
tratto il proprio sistema logico e 
tutto diventa chiaro, al punto da 
darti una comprensione che va al 
di là della questione immediata. A 
volte tali intuizioni scompaiono 
ma altre volte rimangono, diventa-
no parte del tuo bagaglio culturale 
e possono gettare luce non solo su 
quanto è stato, ma anche su quel 
che può venire.

Mi è capitata una cosa del genere 
quando ho ripercorso con la men-
te il lavoro svolto in questi anni 
passati nell’ambito della nostra ca-
tegoria, in collaborazione con tan-
ti amici e colleghi rappresentanti 
le molte anime del nostro univer-
so professionale.

Ho ripensato all’attività intrapresa 
fin dai primi anni dopo la laurea, 
quando insieme ad altri giovani 

farmacisti ragionavamo sulle idee 
e sui modi per contribuire ad un 
rinnovamento e a una crescita 
del nostro ruolo, per aprirci altre 
prospettive. Ho ripensato al la-
voro svolto in seguito all’interno 
dell’Ordine, dove queste idee per 
il progresso della professione han-
no trovato terreno per crescere e 
sempre più braccia volenterose 
per coltivarle. Ho ricordato i primi 
interventi all’Università di alcuni 
nostri colleghi, riguardanti argo-
menti fino ad allora mai sviluppa-
ti in ambito accademico ma che 
ora si dimostrano estremamente 
importanti per i futuri farmacisti. 
Questi eventi episodici si sono 
poi trasformati in seminari molto 
apprezzati ed infine addirittura in 
un Master Universitario che ormai 
dura da 4 anni, riscuotendo un 
successo superiore alle aspetta-
tive. Ho rivisto come la naturale 
emanazione del Master, il Corso di 
Perfezionamento, abbia permesso 
di approfondire le patologie cro-
niche più importanti su cui il far-
macista può intervenire, e come 
questo bagaglio di competenze e 
di approfondimenti, insieme alla 
rete di conoscenze dell’Università 
nell’ambito medico-specialistico, 
ci abbia infine consentito di ela-
borare un modello concreto, ope-
rativo e sinergico di “Farmacia di 
Comunità”.
Ho visto insomma come il molto 
lavoro svolto in questi ultimi dieci 
anni abbia effettivamente permes-
so di riempire con contenuti tan-

gibili, di carattere epidemiologico 
e farmaco-economico, il conteni-
tore dapprima vuoto della cosid-
detta Farmacia dei Servizi.

Durante questo percorso, l’Ordine 
ha dialogato con tanti interlocuto-
ri interni ed esterni alla professio-
ne, traendo da ognuno importanti 
spunti di miglioramento: penso ai 
colleghi dell’Università e a quelli 
appartenenti alle Asl territoriali, ai 
farmacisti ospedalieri, all’Associa-
zione dei Farmacisti Non Titolari, 
alla Federfarma, al CISAF, agli ami-
ci del progetto APPA e a quelli che 
si dedicano al Progetto Tossico-
In-Dipendenza, ma anche ai molti 
medici specialisti e ai rappresen-
tanti della FIMMG, e ai tanti altri 
che hanno collaborato con noi e 
contribuito, anche in uno spirito 
di confronto critico e costruttivo, 
alla crescita della categoria e all’ar-
ricchimento dell’impegno profuso 
a questo fine dall’Ordine stesso.
Ora tutto questo lavoro vuole 
raggiungere un suo naturale com-
pletamento nei colloqui con l’As-
sessorato regionale alla Salute, per 
trovar modo di fissare il modello 
così progettato in un contesto 
normativo stabile e duraturo.

E proprio da questo punto di arri-
vo nasce in me un certo senso di 
rammarico: per aver visto in pas-
sato come molte delle proposte 
generate da così tanto lavoro e 
tanti incontri, si siano spesso are-
nate sulla soglia del confronto con 

la parte politica. Rimane insomma 
la frustrazione per non aver potu-
to, in molte occasioni, chiudere il 
cerchio di quelle attività e vedere i 
nostri propositi venire riconosciu-
ti con la giusta attenzione e fissati 
in un preciso quadro normativo 
come avrebbero meritato.

Mentre vedo avvicinarsi il termine 
del terzo mandato alla guida di 
questo Ordine, ricordo il momen-
to in cui, ormai 9 anni fa, molti 
di quanti compongono l’attuale 
Consiglio dell’Ordine si candida-
rono con me proponendosi in 
alternativa al Consiglio in carica 
all’epoca. Allora ci sembrava una 
sfida impossibile … Eppure riuscì, 
dando inizio al lavoro di rinnova-
mento di cui vi ho appena parlato 
e che ancora necessita di tutte le 
forze disponibili. 

Insieme ai colleghi che mi hanno 
accompagnato in questo percorso, 
non ci siamo mai tirati indietro da-
vanti a sfide sempre più coinvol-
genti e impegnative: ebbene anche 
ora viene il momento di nuove 
sfide per il bene della categoria, 
per ottenere in futuro la giusta 
collocazione e il dovuto ricono-
scimento del ruolo professionale 
del farmacista, con tutte le sue po-
tenzialità ancora da esprimere in 
termini di prevenzione della pato-
logia cronica e di “presa in carico” 
del paziente.
Anche davanti alle nuove sfide, 
con l’aiuto e il sostegno di chi vor-
rà prestarlo, l’impegno che prendo 
rimane sempre lo stesso: lavorare 
con tutte le forze possibili, senza 
muovere un passo indietro.

Un caro saluto.

Mario Giaccone

Nuove sfide, la nostra 
forza di sempre

Mario Giaccone
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All’interno le Foto.

A pagina 2, trovate un estratto della Carta scaricabile anche dal sito 
dell’Ordine.
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GAM
GIORNATA DELL’ORDINE 
DEI FARMACISTI  
Si è svolta alla Galleria di Arte Moderna di Torino la Premia-
zione dei colleghi con 50 e 60 anni di Laurea, dei neo laureati 
con 110 e lode, dei colleghi che hanno conseguito il Master in 
Farmacia Territoriale e il Giuramento dei nuovi iscritti.
Ecco a voi alcune foto della festa.

Mario Giaccone
Presidente Ordine dei Farmacisti 
della Provincia di Torino

Gianmaria Ajani
Rettore Università di Torino

Giancarlo Cravotto
Preside Dipartimento Scienze e 
Tecnologie del Farmaco di Torino

I 110 e lode

Il master



Il Consiglio dell’Ordine, coerentemente ai suggerimenti emersi dalla compi-
lazione del questionario precedentemente divulgato, ha deciso di redigere 
la Carta dei Servizi, con la quale informare gli iscritti nonché i cittadini dei 
servizi erogati dall’ente e delle iniziative straordinarie atte a fornire ai far-
macisti strumenti di aggiornamento di competenze e studi per la crescita 
professionale.

La Carta dei servizi - di cui si riporta un estratto - è consultabile sul sito 
www.ordinefarmacisti.torino.it

Il documento è adottato al fine di migliorare e ampliare i servizi già a dispo-
sizione dei colleghi a tutela e supporto delle competenze professionali e a 
garanzia del rapporto fiduciario con i cittadini.

 Carta dei Servizi



SIMPOSIO
LA CEFALEA IN PRIMA LINEA: 

DAL FARMACISTA AL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
ASTI, Giovedì 29 maggio 2014 - Teatro Alfieri

Il Simposio LA CEFALEA IN PRIMA LINEA: DAL FARMACISTA AL MEDICO DI MEDICINA GENERALE fa parte del programma del VI Congresso 
Nazionale ANIRCEF (Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee): “Le cefalee nei contesti sociali”, che si terrà ad Asti il 29-31 maggio 
2014, e che si propone di trattare e dibattere i vari aspetti del dolore cefalico in ambito sociale.
E’ proprio su tale aspetto che prende forma il programma scientifico del Congresso che vedrà coinvolto il mondo del lavoro, della scuola, dello sport nell’am-
bito di una patologia così invalidante come la cefalea, ovviamente considerata nei suoi vari aspetti.
Come si ricorderà, nel 2013 all’interno delle attività del Master “Chiara Colombo” l’Ordine dei Farmacisti e la Facoltà di Farmacia  avevano  avviato uno spe-
cifico progetto sull’utilizzo dei medicinali OTC per il trattamento della cefalea, in collaborazione con la Fondazione Italiana Cefalee (F.I.CEF.). Strumento del 
progetto, è stato un apposito questionario da compilarsi all’atto della richiesta e/o della dispensazione di tali medicinali: un’ulteriore occasione per mettere 
nero su bianco quel complesso di attività di consiglio e consulenza professionale che il farmacista è tenuto a offrire a garanzia di un’informazione sanitaria 
chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, alle reazione avverse.
La collaborazione dei colleghi è stata determinante ed ha permesso di condurre uno studio dal quale emerge come l’incidenza di emicrania sia altamente 
sottostimata, sotto diagnosticata e trattata spesso in maniera incongrua. I risultati completi dello studio verranno pubblicati e presentati durante il simposio.
Per informazioni: www.anircef.it

Sulla GU n°55 del 7 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n°17, 
che introduce modifiche e correttivi ai precedenti omologhi provvedimenti 24 aprile 2006 n°219 
e 29 dicembre 2007 n°274, noti nel loro insieme come “Codice Comunitario dei medicinali per 
uso umano”.
Il nuovo provvedimento, che formalmente costituisce l’attuazione della direttiva 2011/62/UE in 
materia di lotta alla contraffazione e vendita on line dei medicinali, contiene in realtà anche nor-
me “estranee” alla direttiva in questione, prime tra tutte quelle atte a contrastare il fenomeno 
delle carenze dei medicinali.
È bene evidenziare come l’attuazione pratica di alcune misure necessiti di regolamenti o atti di 
Enti regionali, nazionali o comunitari.
Ecco una sintetica panoramica delle principali novità di diretto interesse delle farmacie.

Vendita online dei medicinali
Nel disporre il divieto di vendita a distanza dei medicinali etici, il nuovo articolo 112 quater 
prevede che i medicinali senza ricetta possano essere venduti online dalle farmacie e dagli 
altri esercizi abilitati alla vendita (parafarmacie), specificatamente autorizzate dalla Regione (o 
Ente delegato) previa presentazione dei dati richiesti. I relativi siti web dovranno contenere le 
indicazioni e le informazioni analiticamente indicate nel provvedimento (da mantenere conti-
nuamente aggiornate) ed essere collegati al sito web del Ministero della Salute: specifici obblighi, 
infine, riguardano le fasi connesse alla gestione ed all’inoltro dell’ordine. 
La vendita illegale di medicinali online e la distribuzione di medicinali contraffatti sono punite 
con sanzioni penali che contemplano l’arresto fino a 3 anni ed ammende fino a 18.000 euro.

Contraffazione medicinali
Viene delineato il percorso che porterà alla definizione di un nuovo specifico sistema anticon-
traffazione europeo che dovrebbe - nei prossimi anni - sostituire l’attuale sistema di bollini e 
consentire anche di controllare se l’imballaggio esterno sia stato manomesso.

 Carenze medicinali
Come accennato, ancorchè la materia non sia trattata dalla Direttiva 2011/62/UE, il Governo 
italiano ha ritenuto di inserire nel provvedimento legislativo anche misure che si prefiggono l’o-
biettivo di risolvere - o almeno ridurre sensibilmente - il problema della carenza dei medicinali.
Tra le misure suddette si segnalano:
- l’ampliamento dell’obbligo di servizio pubblico in capo ai grossisti, attraverso l’espressa pre-
visione che non possano essere sottratti alla distribuzione ed alla vendita sul territorio nazionale i 
medicinali per i quali siano stati adottati specifici provvedimenti finalizzati a prevenire o limitare 
stati di carenza o indisponibilità sul mercato e assenza di valide alternative terapeutiche;
- l’introduzione di una nuova procedura di segnalazione dei farmaci carenti nella rete distri-
butiva regionale - descritta nei nuovi commi 3-bis, 3-ter, 3-quater dell’art.105 - che consentirà 
alla Regione o all’Ente competente, una volta definito l’iter relativo, di effettuare le verifiche 
opportune e nel caso comminare le sanzioni previste, gravose al punto da poter costituire di per 
sé un efficace strumento per riportare il fenomeno delle carenze entro livelli fisiologici.

MODIFICHE AL CODICE COMUNITARIO 
MEDICINALI PER USO UMANO

FARMACIA DI COMUNITÀ
BPCO, DISLIPIDEMIE, SCOMPENSO CARDIACO 

All’inizio di marzo ha preso il via il percorso formativo relativo a BPCO, dislipidemie e scompenso cardiaco, vale a dire le patologie - ulteriori al diabete - dei 
Progetti InterAteneo connessi all’avanzamento della costruzione del modello di “Farmacia di Comunità”: tale percorso formativo si svilupperà nel corso del 
triennio 2014-2016.

I Progetti in questione costituiscono i pilastri del più ampio progetto di “Farmacia di Comunità” e la formazione dei Colleghi è un requisito indispensabile 
per l’inserimento della singola farmacia nelle attività e nelle iniziative legate ai progetti stessi, con la conseguenza che la partecipazione della farmacia alla 
formazione di volta in volta proposta deve intendersi obbligatoria e costituirà una sorta di certificazione e/o di idoneità della “Farmacia di Comunità”.

STUPEFACENTI E TERAPIA 
DEL DOLORE

CONFERMA MODALITÀ 
GESTIONE FARMACIE

Sulla GU n°67 del 21 marzo u.s. è stato pubblicato il DL 
20 marzo 2014 n°36, recante tra l’altro disposizioni ur-
genti in materia di disciplina degli stupefacenti.
In tale contesto, il provvedimento in questione intervie-
ne a sanare la situazione determinatasi a seguito della re-
cente sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichia-
rato l’illegittimità di alcuni articoli della legge 49/2006, di 
conversione del DL 275/2005: il decreto legge, inoltre, 
interviene a ripristinare - a tutela della salute pubblica 
e dell’esigenza di certezza giuridica - il quadro norma-
tivo delineatosi dal 2006 stesso relativamente alla 
gestione dei medicinali stupefacenti da parte degli 
operatori sanitari, tra cui le farmacie.
Salvo alcune novità nel sistema di classificazione degli 
stupefacenti, suddivisi ora in cinque tabelle, il provvedi-
mento conferma pressoché integralmente il sistema 
di prescrizione, dispensazione e registrazione degli 
stupefacenti in atto oramai da alcuni anni e, per-
tanto, per i farmacisti non comporta la necessità di 
operare alcun cambiamento, né operativo, né for-
male.
In luogo delle previgenti tabelle I e II sono ora previste 
5 tabelle: le tabelle dalla I alla IV ricomprendono le so-
stanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo 
nazionale ed internazionale. La tabella di interesse delle 
farmacie è la quinta, denominata “Tabella medicinali”, 
suddivisa come la precedente tabella II in cinque sezioni 
- dalla A alla E - in cui sono inclusi, in ordine di decre-
scente potenziale d’abuso, i medicinali di corrente im-
piego terapeutico ed il relativo regime di dispensazione.
Confermata anche la disciplina del cd “allegato III-bis” , 
i cui medicinali continuano pertanto ad usufruire delle 
consuete modalità prescrittive semplificate. 


