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Storicamente il servizio farmaceutico italiano, la rete dei 
farmacisti e delle farmacie di comunità, è un elemento cardine 
dell’assistenza dei cittadini, non soltanto nel garantire l’accesso 
al farmaco su tutto il territorio nazionale, ma anche come 
presidio sanitario nel quale il cittadino ha sempre potuto trovare 
un assistenza, consiglio e informazione. A quarant’anni dalla sua 
istituzione, il Servizio Sanitario Nazionale, fondato sui principi 
della solidarietà e dell’universalismo, rischia di subire una 
contrazione che ha già investito la rete del servizio farmaceutico 
con l’esclusione della farmacia di comunità dal circuito 
dell’innovazione farmacologica, l’istituzione della distribuzione 
ausiliaria, le liberalizzazioni di stampo mercatista. 
Criticità che vanno ad aggiungersi a quelle create dalla costante 
riduzione in termini reali del finanziamento del SSN a fronte 
dell’aumento del bisogno di salute determinata 
dall’invecchiamento della popolazione e dalla crescente 
prevalenza delle malattie croniche. 
Contemporaneamente, mai come in questo frangente è emerso, 
da esperienze diffuse e sperimentazioni,  che il farmacista nella 
farmacia di comunità, intesa come presidio sanitario polifunzionale 
in cui si erogano servizi cognitivi,  rappresenta  un attore 
indispensabile nella riorganizzazione dell’assistenza, nella presa 
in carico sul territorio della cronicità e per contrastare le sempre 
maggiori differenze di accesso alle cure che si manifestano non 
solo tra una Regione e l’altra ma tra aree esterne e interne del 
Paese. 
In questa fase dunque, è cruciale che la professione elabori, 
proponga e attui risposte efficaci quanto innovative su tutti 
fronti: l’assunzione di un ruolo più articolato nel processo di 
cura, lo sviluppo della collaborazione interprofessionale, 
l’elaborazione di un nuovo modello di attività e di un nuovo 
assetto della farmacia, la necessità di riportare l’innovazione 
farmacologica sul territorio. 
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