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Presentazione

Viene indubbiamente a proposito questa nona edizione della Legislazione far-
maceutica. Nei mesi precedenti la sua pubblicazione, infatti, la professione ha cono-
sciuto importanti cambiamenti in positivo, che hanno modificato le condizioni in 
cui noi farmacisti ci troviamo a operare quotidianamente. C’è stata l’introduzione 
dell’uso terapeutico della cannabis, e la riforma della Tariffa nazionale, ferma da 25 
anni, nonché altri provvedimenti che hanno avuto un minore impatto mediatico 
ma ugualmente significativi: per esempio, la depenalizzazione della detenzione di 
medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia con la previsione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria per i casi in cui risulti che si possa concretamente esclu-
dere la destinazione al commercio degli stessi. Tutti elementi importanti qui pun-
tualmente analizzati e sistematizzati. Nel far questo, il libro rende ancora più evi-
dente quanto stia emergendo anche nella normativa il ruolo sempre più importan-
te dell’agire professionale, il valore che hanno le conoscenze e le competenze del 
farmacista nell’assicurare l’accesso al farmaco e come il suo ruolo stia diventando 
preponderante rispetto al bene che dispensa, con una significativa inversione ri-
spetto alla fase in cui il focus era il medicinale. È un cambiamento che si palesa in 
tutta la sua forza nella stessa riforma della Tariffa nazionale, dove si prevede per 
l’attività galenica – ancora oggi la sola risposta a importanti bisogni terapeutici – 
una remunerazione basata sull’atto del professionista anziché sul margine com-
merciale.

Come nelle precedenti edizioni, Legislazione farmaceutica riconduce le novità 
al quadro generale, ricomponendo la conoscenza della materia per sua natura 
composita e caratterizzata da interventi successivi del legislatore e – va detto – 
non sempre di facile interpretazione. Possiamo ancora contare, dunque, su uno 
strumento di studio fondamentale, ma anche su una guida puntuale per l’attività 
quotidiana, un sussidio che oggi più che mai indispensabile a chi si sta preparan-
do a entrare nella professione e a chi deve affrontare l’evoluzione dell’attività del 
farmacista.
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