
Cari colleghi,

Mentre finisce il periodo estivo si pongono alla nostra attenzione alcuni fatti recenti che 
potranno caratterizzare il nostro ritorno al lavoro (anche se l'interruzione per molti è 
stata breve). Vorrei farne con voi una analisi rapida e quanto più possibile oggettiva.

Per quanto riguarda l'attività in Consiglio Regionale, posso dire che due elementi 
emergono chiaramente dalla legge sulle medicine non convenzionali, che ho depositato 
ed è stata rapidamente approvata a giugno, e inoltre dalla legge relativa all’uso 
terapeutico della Cannabis.

Le richiamo perché entrambe, osservate in un'ottica legata agli aspetti professionali, 
hanno diretta relazione con la nostra attività di farmacisti.

La prima infatti prevede la creazione, al momento solo per i medici, di registri di 
professionisti qualificati ad esercitare la medicina non convenzionale, a seguito di 
percorsi formativi riconosciuti e sotto il controllo di un’apposita commissione regionale. 
La nostra categoria per ora non è coinvolta e quando lo sarà ovviamente si terrà conto 
dei percorsi formativi già svolti e dell'esperienza maturata, ma è chiaro che per noi è 
molto importante poter contare su una maggior regolamentazione del settore, con il 
riconoscimento che tali materie siano appannaggio di professionisti sanitari laureati.

La legge sulla Cannabis, mentre apre nuove interessanti possibilità terapeutiche, ha la 
grande utilità di portare attenzione e chiarimenti su un tema spesso coperto da 
pregiudizi e scarsa consapevolezza. Dal punto di vista del farmacista è importante che 
venga ribadita per le farmacie private, dichiaratamente comprese, la possibilità di 
allestire le relative preparazioni galeniche.

Mario Giaccone Presidente dell' Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino



Si tratta di due provvedimenti che, se anche non interessano unicamente la nostra 
professione, le attribuiscono il ruolo di componente fondamentale all'interno del 
sistema sanitario, aspetto non sempre riconosciuto dalla legislazione e dall'opinione 
comune.

Dobbiamo poi ricordare un terzo aspetto intervenuto a coinvolgere direttamente il 
lavoro quotidiano dei farmacisti piemontesi: il nuovo accordo sui presidi per diabetici. 
Come sapete la Regione ha deciso di uniformare tra i pazienti l’utilizzo 
dell'apparecchio glucometro e delle relative strisce, limitandolo ad un unico modello 
vincitore della gara CONSIP. Il tema ha destato grosse polemiche sui media perché le 
associazioni dei diabetici ed i diabetologi ritenevano che i pazienti, per proprie 
specifiche esigenze, dovessero poter accedere a differenti apparecchiature. È chiaro 
a tutti che questa coraggiosa scelta, comportando un forte risparmio, porterà un 
“effetto domino” anche sulle altre regioni: le molte resistenze iniziali erano 
direttamente collegate alle prevedibili ricadute nazionali, ed è dunque comprensibile 
che il provvedimento abbia avuto una gestazione così laboriosa.

A noi il compito, nei prossimi mesi, di avviare il processo di sostituzione coordinato 
dalla Regione stessa. Ovviamente non è mio compito analizzare il rapporto dal punto 
di vista sindacale: prendo atto di quanto stabilito e auspico un progresso delle 
relazioni con la Regione specie in riferimento al tema della Farmacia di Comunità, alla 
DPC e alla distribuzione dei farmaci innovativi -ex OSP2-: tutti aspetti che ci vedono 
disponibili ed impegnati in prima fila nella nostra veste di punti terminali del sistema 
sanitario quanto più prossimi al cittadino.

In conclusione, l’ambito nel quale operiamo è in continua evoluzione e, anche se qui 
in Piemonte abbiamo idea di dove condurre la professione, non possiamo negare che 
le spinte provenienti da Roma e le necessità finanziarie del governo regionale 
saranno motivo di delicato confronto e discussione ancora per lungo tempo: quel che 
dobbiamo fare è continuare a dare il nostro contributo per incidere sul processo di 
evoluzione del contesto che ci coinvolge, consapevoli della nostra utilità sociale e del 
rapporto di fiducia con il pubblico.
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