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ORIGINI E FINALITÀ
Le farmacie sociali nascono nella maggior parte dei paesi europei a partire dalla fine del 19° secolo.
La loro creazione è il risultato della volontà, da parte di alcune organizzazioni di tutela e mutua 
assistenza, di facilitare l’accesso ai farmaci alle fasce sociali più sfavorite. La nascita e lo sviluppo
delle farmacie sociali va dunque vista nel contesto dei movimenti mutualisti e cooperativi dell’epoca.

A questa vocazione storica delle farmacie sociali – favorire l'accessibilità ai farmaci – si è aggiunto
col passare del tempo un interesse sempre maggiore nei confronti della qualità delle prestazioni
farmaceutiche. Le farmacie sociali hanno quindi incluso nelle loro finalità la volontà di garantire
alla clientela un servizio eccellente in termini di informazione e assistenza. E proprio grazie a que-
sta volontà siamo arrivati oggi alla pubblicazione delle sei dichiarazioni di impegno per garantire
prestazioni farmaceutiche di qualità.

Le farmacie sociali vogliono inoltre ritagliarsi un ruolo nella definizione e nell’applicazione di una
politica di pubblica sanità responsabile, che tenga in considerazione l’interesse generale ma anche
gli interessi degli utenti del servizio.

Create dagli utenti e ad essi destinate, le farmacie sociali vogliono stabilire le loro finalità, la loro
ragione d’essere, nell’interesse del consumatore di farmaci.

PRESENZA DELLE FARMACIE SOCIALI IN EUROPA
Il livello di sviluppo delle farmacie sociali in Europa manca oggigiorno di uniformità, essenzial-
mente a causa di impedimenti giuridici che ne ostacolano fortemente l’esistenza in certi paesi in 
cui l’organizzazione delle farmacie è spesso sottoposta a un regime di tipo corporativo. 

Troviamo farmacie sociali in Belgio, in Francia, in Italia, nei Pesi Bassi, in Portogallo, Svizzera e
Regno Unito.

Questi sette paesi contano 2.325 farmacie sociali. Degli ostacoli legali impediscono invece la loro
presenza in Germania, Danimarca, Spagna, Granducato del Lussemburgo e Grecia.

L'UEFS
Al momento della nascita del mercato libero europeo, il personale responsabile della gestione delle
farmacie è stato immediatamente sensibilizzato riguardo alle potenzialità da esso offerte.

Si è compreso subito qual’era l'importanza di anticipare la realizzazione di obiettivi europei in seno
a una struttura adeguata, con gli sviluppi che ciò avrebbe comportato nel settore farmaceutico.

L'UNIONE EUROPEA FARMACIE SOCIALI (UEFS) è stato creata con queste finalità nel 1961.

La missione dell'UEFS è quella di favorire la collaborazione e la comprensione tra gli stati membri,
la circolazione di informazioni in materia legislativa europea e lo scambio di esperienze.

L'attività dell’UEFS rientra nel progetto europeo. L’associazione rivendica tuttavia da parte delle
autorità europee una maggiore consapevolezza della dimensione sociale dell’Unione Europea, in
particolare in materia di sanità.
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INTRODUZIONE
L'evoluzione del ruolo e delle responsabilità della figura del farmacista è stata oggetto di numerosi
studi e proposte negli ultimi anni. Le pubblicazioni al riguardo non mancano - anche a livello euro-
peo - a cui l'UEFS fa riferimento1. 

È ormai un luogo comune quello di constatare che la funzione del farmacista nel corso degli ultimi
due decenni ha subito una mutazione completa, passando dalla preparazione delle medicine al
ruolo di dispensatore di informazioni e consigli. Oggigiorno, ma ancora di più in futuro, la sua 
funzione si identificherà sempre più con prestazioni di tipo intellettuale che accompagnano, inqua-
drano e rendono sicura la somministrazione di medicine prodotte non più artigianalmente ma a
livello industriale. 

Rispetto a questa nuova definizione della professione di farmacista, siamo portati a ripensare 
l’intera problematica della Qualità intesa secondo il significato attribuito a questa nozione nelle
ricerche e applicazioni del Total Quality Management2.    

La Qualità, quindi, riguarda in questo contesto non tanto il prodotto – la cui qualità è controllata, 
a monte, dalla farmacia – ma il servizio che viene fornito attraverso la sua  somministrazione (fatte
salve le preparazioni magistrali  per le quali devono essere stabilite e rispettate delle buone norme
pratiche concentrate sul prodotto stesso).

L'UEFS condivide pienamente questo pensiero, che è del tutto coerente con gli impegni presi prece-
dentemente e continuamente dall’organizzazione. In effetti, a partire dal 1991 - in occasione del
30° anniversario della fondazione - l'UEFS ha pubblicato una Carta che rivendica per il farmacista
una vera missione ”...concepita e organizzata in modo tale da permettergli di avere un ruolo attivo
nella somministrazione di medicinali e nella fornitura di servizi sanitari complementari…” (punto 4
della carta). E nell’introduzione a questa Carta, l'UEFS ha scritto che “le farmacie sociali vogliono
mettere in pratica un concetto di servizio di sanità globale che comprende, oltre alla somministra-
zione delle medicine, tutti gli elementi che devono intervenire nell’atto di dispensare medicinali :
accoglienza, consiglio, informazione, prevenzione, ecc.  Si tratta di creare le condizioni giuste 
affinché farmacisti e assistenti particolarmente competenti possano trasformare la farmacia in un
“punto salute” indispensabile e essenziale nella trafila delle cure sanitarie”. 

L'UEFS intende oggi rafforzare la sua politica in materia di qualità rivolta al paziente e incentrata
sulle seguenti parole chiave: accessibilità, efficacia e sicurezza.

La volontà è quella di rendere più facile per il paziente l’accesso a prestazioni farmaceutiche di qua-
lità, prestazioni che devono essere definite con chiarezza. C’è anche la volontà di migliorare l’ade-
guatezza di queste prestazioni alle esigenze dei pazienti, esigenze anch’esse da identificare. Infine
si desidera soprattutto fornire ai farmacisti e ai loro collaboratori i mezzi - in termini di competenze
e strumenti – che rendano loro possibile la fornitura di prestazioni adeguate e di qualità. 

Rispetto alla Carta del 1991, abbiamo dunque una duplice evoluzione.

Innanzitutto, in materia di qualità, non ci si è limitati alla teoria, ma c’è stato un progresso verso la
definizione delle prestazioni concrete che ci si attende dalla figura del farmacista. In seguito ver-
ranno predisposti tutti gli strumenti che servono al farmacista per concretizzare queste prestazioni.
Si tratta insomma di rendere operativa nella pratica quotidiana la volontà di offrire qualità.
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È dunque con questo duplice obiettivo che l'Assemblea Generale annuale dell'UEFS svoltasi a Napoli
il 28 settembre 2001, ha approvato sei “dichiarazioni di impegno” il cui stato di realizzazione verrà
regolarmente valutato dai membri della stessa UEFS

Ovviamente i membri dell'UEFS non hanno aspettato che venissero formulati questi “impegni” per
mettere in pratica le buone norme pratiche in essi contenute. In effetti c’è stato un forte desiderio di
imporsi delle regole che obblighino a innalzare il livello dei servizi offerti ai pazienti in ogni settore.

Il primo impegno, tipico di ogni procedura finalizzata alla qualità, consiste nell’identificare le
aspettative del cliente in termini di servizi. I rapporti  tra il  paziente e  personale curante, in parti-
colare farmacisti cambiano.

Diventa importante adattare i servizi offerti a necessità già note  e valutarli con regolarità.

Un aspetto deve essere tuttavia sottolineato: le necessità espresse dai pazienti devono essere 
combinate con le esigenze del servizio sanitario pubblico, che evidentemente fanno parte dei 
bisogni reali del paziente, a prescindere dal fatto che questi ultimi ne siano consapevoli o meno.

Il secondo impegno riguarda l’attualizzazione delle competenze del farmacista e dei suoi collabora-
tori. La formazione costante è una necessità che è stata messa in evidenza molte volte. Una buona
sintesi dei requisiti in materia è contenuta nel “Relazione e raccomandazioni per la formazione 
permanente dei farmacisti” a cura del Comitato consultivo per la formazione dei farmacisti della
Commissione Europea (doc. XV/E/8259/7/95), a cui l'UEFS fa riferimento.  

Il terzo impegno riguarda una problematica complessa: la collaborazione necessaria tra i farmacisti
e le altre figure addette alla cura del paziente, in particolare i medici. Le sfere d’azione del medico
e del farmacista non sono necessariamente inserite in un processo che facilita la complementarità
dei due ruoli. Occorre dunque lavorare per migliorare e strutturare la comunicazione tra queste
due figure.

Il quarto impegno concerne la missione del farmacista come parte attiva nell’informazione ed edu-
cazione sanitaria della popolazione. 

Il quinto impegno si concentra sulla qualità del rapporto bilaterale farmacista-paziente che deve
essere basato sull’ascolto, la comprensione e la discrezione.

Il sesto impegno è indubbiamente quello centrale al quale gli altri cinque contribuiscono. Questo
impegno rappresenta il fulcro stesso dell’attuale missione del farmacista: l’obiettivo di questo 
impegno è la buona e completa informazione del paziente riguardo al farmaco che gli viene som-
ministrato su ricetta o meno. Consigli e controlli al momento della distribuzione, seguiti dall’osser-
vazione; questi sono gli imperativi della Pharmaceutical Care3 che l'UEFS vuole trovare applicati
nelle sue farmacie. Diversi studi pubblicati negli ultimi anni dimostrano che questi imperativi
devono essere messi in pratiche4.

Le crescenti diversità e complessità dei farmaci fanno appello non tanto a vuoti principi teorici di
buone norme pratiche.  Occorrono procedure e strumenti che rendono operativi questi principi. 
I membri dell’UEFS sono convinti che siano indispensabili dei software d’assistenza che permettano
di inquadrare il rispetto delle procedure in materia.  

L'UEFS presenta qui di seguito i sei impegni per ottenere prestazioni farmaceutiche di qualità, 
sottoscritte dai suoi membri. 

Ciascun impegno è presentato prima sotto forma di enunciato generico, seguito poi da una lista di
impegni più precisi sul piano operativo.
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1 Vedi in particolare i lavori pubblicati sotto l’egida del Consiglio Europeo :
- Séminaire sur le rôle et la formation du pharmacien d'officine - actes. Strasbourg 2-4 octobre 1991.
- Le pharmacien face au défi des nouvelles orientations de la société - actes. Strasbourg 18-20 octobre 1995.
- Le pharmacien au carrefour des nouveaux risques sanitaires : un partenaire indispensable à leur maîtrise ! - actes.

Strasbourg, 20-22 octobre 1999.

2 "the total composite product and service characteristics of marketing, engineering, manufacture, and maintenance
through which the product and service in use will meet the expectation by the customer" - Feigenbaum.

3 C.D. HEPLER, L.M. STRAND : Opportunities and responsabilities in pharmaceutical care, Am J Hosp Pharm 1990,
47:533-43.

4 Vedi in particolare:
- D. P. PHILLIPS, N. CHRISTENFELD, L.M. GLYNN : Increase in US medication-error deaths between 1983 and 1993, 

The Lancet, vol. 351, February 28, 1998, pp. 643-644,
- REDACTIECOMMISSIE MEDICATIEBEWAKING : Commentaren Medicatiebewaking, Stichting Healthbase en ESCAPO,

2000.
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1. CONOSCERE LE NECESSITÀ DEI PAZIENTI PER ADATTARE LORO 
I SERVIZI OFFERTI 

Le Farmacie sociali europee (FSE) si impegnano in particolare a :

> chiedere ai pazienti quali sono le loro esigenze e aspettative;

> a condurre regolarmente indagini su un campione rappresentativo della 
clientela, utilizzando procedure valide dal punto di vista della stesura dei 
questionari e dei metodi di analisi dei risultati;

> scambiarsi dati ed i risultati derivanti dalle indagini;

> mettere in pratica i processi di miglioramento per adattare i servizi alle esigenze individuate. 

2. AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE DEI FARMACISTI 
E DEI LORO COLLABORATORI

Le FSE si impegnano in particolare a :

> organizzare il continuo aggiornamento delle competenze iniziali dei farmacisti
e dei loro collaboratori in base alle raccomandazioni del Comitato consultivo
per la formazione dei farmacisti della Commissione Europea 
(doc. XV/E/8259/7/95);

> esortare i farmacisti e i loro collaboratori, con tutti i mezzi adatti, a garantire la continuità della loro
formazione in maniera sostenuta e regolare; 

> mettere a disposizione dei farmacisti e dei loro collaboratori la documentazione utile alla verifica
delle loro conoscenze e alla loro costante formazione;

> organizzare corsi, conferenze o altri momenti di formazione, in particolare sfruttando il formato 
elettronico, rivolti ai farmacisti e ai loro collaboratori, oppure facilitare loro l’accesso ai sistemi 
di formazione esistenti.

3. MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE TRA I FARMACISTI E LE ALTRE
FIGURE ADDETTE ALLA CURA DEL PAZIENTE NELL’INTERESSE DI 
QUEST’ULTIMO 

Le FSE si impegnano in particolare a :

> contribuire a garantire, tramite una buona organizzazione, l’accessibilità e la
continuità delle cure dispensate dagli operatori a livello ambulatoriale; 

> sviluppare rapporti di partenariato tra farmacisti e altre figure addette alla cura
dei pazienti in ambulatorio sulla base della loro complementarietà;

> contribuire ad ideare e mettere in pratica processi che portino alla comunicazione, al dialogo, alla
comprensione ed al coordinamento tra tutti i diversi addetti alla cura dei pazienti;

> incoraggiare i contatti bilaterali farmacista-medico in occasione dell’esecuzione di una ricetta ogni
volta che è necessario ed, eventualmente, strutturare questa comunicazione bilaterale secondo una
determinata procedura; 

> portare avanti iniziative per organizzare la comunicazione a livello locale tra i vari addetti alla cura
dei pazienti. 
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4. PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALL’INFORMAZIONE E ALL’EDUCAZIONE
SANITARIA DELLA POPOLAZIONE 

Le FSE si impegnano in particolare a :

> Diffondere, insieme ad altre istituzioni, le conoscenze e le competenze del 
farmacista a l’esterno di la farmacie; 

> organizzare o partecipare a campagne o sessioni informative sulla salute :

> Ai giovani, in particolare nelle scuole;
> Destinate agli anziani, in particolare all’interno delle strutture che li accolgono, al fine di 

rafforzare la conoscenza e la miglior cura delle patologie specifiche della terza età; 
> Alla massa, al fine di fare opera di prevenzione in materia di igiene e salute;

> Sviluppare, in maniera generale, rapporti di partenariato con le istituzioni municipali, regionali,
nazionali o appartenenti alle varie realtà associazionali, al fine di collaborare alla realizzazione di
programmi di promozione della qualità della vita dedicati al benessere di tutti i cittadini.

5. FAVORIRE LO SPECIALE RAPPORTO FARMACISTA-PAZIENTE 
FONDATO SULLA QUALITÀ DELLA COMUNICAZIONE NEL RISPETTO
DELLA DISCREZIONE RICHIESTA IN FATTO DI CURE SANITARIE 

Le FSE si impegnano in particolare a :

> Sviluppare e sostenere tra i farmacisti e i loro collaboratori un atteggiamento di
disponibilità, accoglienza, compiacenza, ascolto e dialogo col paziente 

> Garantire la riservatezza dei dati relativi ai pazienti conservati dai farmacisti
per consultarli al fine di fornire i consigli più appropriati; 

> Gestire le farmacie in modo da permettere la riservatezza nel dialogo col paziente. 

6. FORNIRE IL CONSIGLIO ED IL CONTROLLO ANCHE OLTRE AL 
MOMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO E METTERE 
A DISPOSIZIONE DEI FARMACISTI E DEI LORO COLLABORATORI 
GLI STRUMENTI NECESSARI A TAL FINE 

Le FSE si impegnano in particolare a :

> Favorire un’informazione completa e dettagliata del paziente circa il buon
impiego dei farmaci : consiglio, controllo al momento della somministrazione,
seguiti dall’osservazione; 

> Promuovere la realizzazione della Pharmaceutical Care nella pratica quotidiana, specialmente tramite
la sensibilizzazione e la formazione dei farmacisti e dei loro collaboratori in considerazione dell’evolu-
zione della loro professione; 

> Sostenere l'informazione del paziente attraverso strumenti che facilitino questo compito con esempi,
brochure e delle schede informative;

> Favorire il miglioramento della qualità dei consigli al momento della distribuzione di farmaci 
somministrabili anche senza ricetta. A tal fine possono essere adottati buoni metodi di indagine sul
paziente; 

> Incoraggiare e sostenere l’opera di consiglio attraverso la segnalazione delle seguenti condizioni :

> prime e seconde somministrazioni; 
> interazioni , sia quelle esistenti tra più farmaci prescritti insieme, sia quelle derivanti da cure

distinte ma concomitanti; 
> controindicazioni;

> Mettere a disposizione delle farmacie dei software di assistenza nella fornitura di consigli compren-
denti i dati storici completi relativi ai pazienti ed ai farmaci, anche i segnali di avviso automatici.
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MITGLIEDERSORGANISATIONEN - MEMBER ORGANISATIONS -
ORGANISATIONS MEMBRES - ORGANIZAZIONI MEMBRI -
AANGESLOTEN ORGANISATIES

B OFFICES DES PHARMACIES COOPERATIVES DE BELGIQUE (OPHACO)
VERENIGING DER COÖPERATIEVE APOTHEKEN VAN BELGIË
Route de Lennik, 900
B - 1070  BRUXELLES
Tél. : 00 32 25 29 92 40 - Fax : 00 32 25 29 93 76
e-mail : ophaco@ophaco.org - Web: http://www.ophaco.org/

CH FEDERATION SUISSE DES PHARMACIES COOPERATIVES (F.P.C.)
VERBAND SCHWEIZERISCHER GENOSSENSCHAFTSAPOTHEKEN (V.G.A.)
Anwandstraße  2
Postfach
CH - 8026  ZÜRICH
Tél. : 00 41 12 41 85 30 - Fax : 00 41 12 42 64 45
e-mail : jas@swissonline.ch - Web : http://www.geno.ch/

F UNION NATIONALE DES SERVICES AMBULATOIRES MUTUALISTES (U.N.S.A.M.)
Rue de Vaugirard, 255
F - 75719  PARIS  CEDEX 15
Tél. : 00 33 1 40 43 32 92 - Fax : 00 33 1 56 08 40 62
e-mail : catherine.baron@mutualite.fr - Web : http://www.mutualite.fr/

I FEDERAZIONE AZIENDE E SERVICI SOCIO-FARMACEUTICI  (ASSOFARM)
Via Cavour 179/a
I-CAP 00184  ROMA
Tél. : 00 39 06 47 86 57 00; 00 39 06 47 86 57 02; 00 39 06 47 86 57 03
Fax : 00 39 06 47 86 57 10
e-mail : assofarm@assofarm.it - Web : http://www.assofarm.it/ 

NL APOTHEKENGROEP VOOR SERVICE AANDACHT EN LAGE KOSTEN (SAL APOTHEKEN)
Stationsplein 9
NL - 2801  AK  GOUDA
Tél. : 00 31 1 82 58 28 00 - Fax : 00 31 1 82 58 28 28
e-mail : info@sal.nl; m.ammerlaan@sal.nl - Web : http://www.sal.nl/

P UNIÃO DAS MUTUALIDADES PORTUGUESAS 
Rua Domingo Sequeira, 72, 2° Esq.
P - 1900   LISBOA
Tél. : 00 35 12 13 21 94 90 - Fax : 00 35 12 13 21 94 95
e-mail: a.mutualista@netvisao.pt - Web : http://www.uniaomutualidadesportuguesas.pt

UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS
Calçada das Lages, 12-A
P – 1900-292  LISBOA
Tél. : 00 35 12 18 11 05 40  - Fax : 00 35 12 18 12 13 24
e-mail : ump@netcabo.pt - Web : http://www.ump.pt/ 

UK NATIONAL CO-OPERATIVE CHEMISTS LIMITED (N.C.C.)
Brook House,
Oldham Road,
Middleton,
UK - MANCHESTER M24 1HF
Tél. : 00 44 16 16 54 44 88
Fax : 00 44 16 16 54 44 99;  00 44 16 16 54 66 88 
e-mail : neil.slater@co-op.co.uk - Web : http://www.co-oppharmacy.co.uk/
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MITGLIEDER DES LENKUNGSAUSSCHUSSES - MEMBERS OF THE
MANAGEMENTCOMMITTEE - MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR - 
MEMBRI DEL COMITATO DIRETTIVO - LEDEN VAN HET DIRECTIE COMITE

CHAIRMAN - PRÉSIDENT

William JANSSENS (B)

VICE-CHAIRMANS - VICE-PRÉSIDENTS

Michel LENORMAND (F)
Venanzio GIZZI (I)

TREASURER – TRÉSORIER

Francesco SCHITO (I)

GENERAL SECRETARY - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Marc-Henri CORNELY (B)

MEMBERS – MEMBRES

B Marc BREYER
Pierre PHILIPPOT

CH Joseph SCHRIBER
Daniel TORRENT
Rolf von GUNTEN

F Pierre JEANSON
Claude HEMME

I Andrea GEMIGNANI
Roberto BOLOGNESI

NL Léon van RAAIJ
Ton KELDER

P Marianna VALADAS RETO
Antonio SILVA RITO

UK Neil SLATER
Chris STEVENS
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(1) Desservie par les pharmacies sociales. 
Nombre + % du total réel ou estimé

(2) Nombre et pourcentage du total     
(3) Prix sortie usine en million euro + % du total 

réel ou estimé
(4) Prix sortie usine en Million Euro

(1) Provided by the social pharmacies. 
Number + % of the actual or estimated total 

(2) Number and percentage of the total
(3) Ex-factory price in million Euro and + % of

the actual or estimated total
(4) Ex-factory price in million Euro

PAYS POPULATION EUSP TOTAL SOCIAL MARCHE MARCHE UEPS PHARMACIENS PHARMACIENS
COUNTRY (Million) POPULATION PHARMACIES Pharmacies du médicament MARKET EUSP TOTAL UEPS

UEPS SOCIALES Medicines (3) PHARMACISTS EUSP
(1) (2) MARKET PHARMACISTS

(4) (2)

B 10,3   2,20  5 300  590  2 850  488  7 700  750

21,36 % 11,13 % 17,11 % 9,74 %

CH 7,2   0,50  1 619  46  2 240  116  2 300  65  

6,94 % 2,84 % 5,17 % 2,83 %

F 60,5   2,64  23 280  140  18 674  275  27 673  519  

4,36 % 0,60 % 1,47 % 1,88 %

I 58,0   7,50  17 000  1 300  13 265  2 026  31 200  2 600  

12,93 % 7,65 % 15,27 % 8,33 %

NL 16,1   0,08  1 629  8  2 809  11  2 636  13  

0,49 % 0,49 % 0,39 % 0,49 %

P 10,3   0,30  2 426  42  2 319  54  2 772  61  

2,91 % 1,73 % 2,33 % 2,20 %

UK 60,1   2,70  12 138  230  15 012  494  18 949  500  

4,49 % 1,89 % 3,29 % 2,64 %

TOTAL 222,5  15,91  63 392  2 356  57 169  3 462  93 230  4 508  

7,15 % 3,72 % 6,06 % 4,84 %

COMPARATIVE STATISTICS 2002
STATISTIQUES COMPARATIVES 2002
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Route de Lennik  900 • B-1070 BRUXELLES
Tel. : 00 32 25 29 92 40 • Fax  : 00 32 25 29 93 76

e-mail : ueps@multipharma.be
http://www.eurosocialpharma.org

VESA - EUSP - UEPS
UEFS - EUSA

UEPS brochure IT-9134  8/09/03  14:50  Page 12


