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Non sarà la rivoluzione, certo, ma non potrà essere trascurato 
come segnale che qualcosa, nel profilo del Mmg, sta cambiando 

e non necessariamente in meglio. A Udine, infatti, parte una nuova 
sperimentazione che vede la presenza in una residenza per anziani 
del “farmacista assistenziale”. Questo professionista dovrà governare 
la complessità farmacologica per ottimizzarla, ponendo grande attenzione 
all’interazione tra farmaci, ma anche alle novità introdotte sul mercato 
e a parametri costo-benefici.
L’idea di applicare la figura del farmacista anche all’ambito assistenziale 
protetto nasce da una sperimentazione attuata dal ministero 
della Salute in cinque strutture ospedaliere e coinvolgerà gli enti 
presenti sul territorio che concorrono alla prescrizione, 
preparazione e distribuzione dei farmaci, come l’Azienda ospedaliera, 
l’Università degli Studi di Udine, l’Ass 4 Medio Friuli 
e l’Ordine dei farmacisti della provincia di Udine.
È da tempo che la Federazione degli Ordini dei Farmacisti italiani 
rivendica il fatto che dove ci sono i farmaci devono esserci anche 
i farmacisti. E così dopo un’analisi dell’attuale modello operativo
di gestione dei farmaci, verrà messo in pratica un nuovo modello 
operativo identificato sia con la formazione specifica degli operatori 
coinvolti sia con supporti informatici.
Quello della gestione del paziente cronico e complesso e dei suoi bisogni 
assistenziali è sicuramente la sfida che caratterizza la nuova stagione 
della sanità pubblica italiana. Se, infatti, Udine studia questa soluzione 
da sperimentare nelle strutture assistenziali, la Lombardia lancia 
i CReG (Cronic Related Group). Con meccanismi analoghi ai drg, 
la Regione ha fissato per raggruppamenti omogenei di patologie 
un tariffario che comprende i consumi per assistenza ambulatoriale, 
farmaceutica, ossigeno, protesica, ospedalizzazione domiciliare eccetera 
(ma non la quota capitaria del Mmg). La gestione del pacchetto 
è affidata a un provider (medici, gruppi di medici, cooperative, società, 
aziende ospedaliere), che avrà il compito di seguire i pazienti nel loro 
percorso diagnostico-terapeutico secondo la modalità del case-manager 
e che indirettamente pagherà i fornitori. In questo caso i Mmg avranno 
la prelazione sulla gestione dei propri pazienti, ma l’esclusiva 
è tramontata. Nel caso del Friuli, invece, non sarà più un Mmg o un 
medico di continuità assistenziale a occuparsi dell’appropriatezza 
assistenza farmacologica. L’idea di cosa sia, o meno, prerogativa 
del Mmg nell’assistenza pubblica, dunque, diventa sempre più fluida, 
liquida, direbbero i sociologi contemporanei come Zygmunt Bauman. 
Tocca alla categoria tenere sempre gli occhi ben aperti sulla propria 
identità e tracciare insieme un profilo, magari nuovo, magari diverso, 
ma netto e non troppo stagionale.
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