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La crescita del numero degli iscritti 

(2005-2015) 

 Il numero dei farmacisti laureati 

iscritti all’Albo è aumentato 

drasticamente negli ultimi dieci 

anni 

 Non esiste il numero 

programmato di accessi ai corsi 

di laurea 

F.O.F.I 
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I limiti delle stime fatte fino a ieri e 

qualche messaggio contrastante 

F.O.F.I 

 Indagini basate su trend storici 
o sulla situazione attuale 
dell’offerta. 

 Le stime future, quando 
presenti, sono di breve o medio 
periodo, non di lungo periodo 
e non prendono in 
considerazione gli studenti 
attualmente in formazione. 

 Mancanza di un’analisi della 
domanda futura. 

 



L’assorbimento dei farmacisti nei 

prossimi anni (2015-2040) 

F.O.F.I 



Emergenza disoccupazione 

 Ogni anno si laureano 4700 nuovi farmacisti 

 Il fabbisogno invece è di soli 1300 farmacisti 

 È un‘illusione pensare che le iscrizioni alla facoltà di 

farmacia si ricudono in tempi brevi 

Questa situazione porterà ad una vera e 

propria emergenza occupazionale con il 

passare degli anni! 



Le proposte e le possibili attività della 
Federazione 

F.O.F.I 

 Introduzione del numero chiuso 

 Campagne verso i giovani per un corretto orientamento  

sulle opportunità e criticità legate all’evoluzione della 

professione 

 Qualificazione e specializzazione della professione 
(Progetto M.u.r., nuovi servizi in farmacia, sperimentazione 

farmacista di dipartimento) 

 Strumenti per l’incontro della domanda e dell’offerta 
(portale FarmaLavoro) 

 

 



Il portale per l’incontro tra la 

domanda e l’offerta di lavoro 

F.O.F.I 

www.farmalavoro.it  

I RISULTATI IN UN ANNO 

- 8500 iscrizioni 
- 2.400.000 pagine 

scaricate 

- 900 offerte di lavoro 

I SERVIZI 
- Inserzioni offerte lavoro 

- Bandi concorso 

- Orientamento 

- Notizie sulla 
professione 

http://www.farmalavoro.it/


LA SPERIMENTAZIONE M.U.R. 

MEDICINE USE RVIEW 
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COS’E’ M.U.R. 

Migliorare l’aderenza alla 

terapia da parte del paziente 

I RISULTATI 

- 250 farmacisti coinvolti dislocati in 15 

regioni 

- 1000 pazienti affetti da asma coinvolti 

- Aderenza dei pazienti migliorata del 

44% 



Una goccia nel mare… 
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I LIMITATI EFFETTI DEGLI 

INTERVENTI PROPOSTI 
 

- Il livello delle iscrizioni alle facoltà 

di farmacia è più del doppio 

rispetto ai futuri farmacisti 

assorbibili dal mercato 

- La spesa farmaceutica, che 

sostiene l’intero sistema, è in 

costante diminuzione 



Grazie 
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