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INTERVISTA AL FARMACISTA

L’evoluzione 
della professione

A
dagiato sulle colline del-

l’antica Lucania, il “picco-

lo” paese di Tramutola in 

provincia di Potenza in-

cornicia il “grande” lavo-

ro che il dottor Rocco Carbone svolge 

da farmacista (titolare dal 1976) impe-

gnato su più fronti nella valorizzazione 

della professione, oltre le più comuni lo-

giche commerciali della farmacia. Logi-

che che, seppure «rilevanti da un punto 

di vista imprenditoriale», ammette Car-

bone, «ora sembrano avere un “effetto 

boomerang” sul ruolo del farmacista al-

l’interno del sistema salute dove, la con-

siderazione professionale più diffusa ap-

pare ancorata a un concetto di “distribu-

tore”, piuttosto che di “operatore”». 

Con un nutrito curriculum di esperien-

ze professionali e incarichi ufficiali al-

le spalle (consigliere e successivamen-

te vicepresidente di Federfarma Potenza 

80/98, consigliere e tesoriere dell’Ordi-

ne Farmacisti della Provincia di Poten-

za 88/95) Rocco Carbone ha arricchito il 

suo bagaglio culturale, diplomandosi in 

naturopatia e specializzandosi in diverse 

discipline terapeutiche afferenti alla me-

dicina naturale (omeopatia, fitoterapia, 

gemmoterapia, oligoterapia) e fitocosme-

si. Così, al suo lavoro in farmacia, si sono 

aggiunti nel tempo, impegni istituzionali 

di categoria e un’intensa attività didattica 

oltre alla pubblicazione di numerosi testi 

di approfondimento, tanto da giungere a 

conseguire i titoli accademici del Unive-

risitas Aromatoriarorum Urbis – Roma 

e dell’Accademia di Scienza Arte e Cul-

tura – Angelica Costantiniana di Roma. 

La sua testimonianza raccolta in questa 

intervista, accende i riflettori non tanto 

sul luogo (la farmacia) quanto sul profes-

sionista (il farmacista) con un primo pia-

no sulla centralità di ruolo che, nell’era 

della liberalizzazione, spinge al recupe-

ro di strumenti culturali e di evoluzione 

professionale autonomi dal contesto far-

macia. «Sono strumenti», testimonia il 

dottor Carbone, attraverso la sua diretta 

esperienza, «che consentono al farmaci-

sta, di distinguersi agli occhi dei cittadini 

e di conquistarne la fiducia, per essere un 

“professionista specializzato”, piuttosto 

che “per aver applicato uno sconto mag-

giore nella propria farmacia”».

È forse giunto il momento, dottor Car-
bone, di tirar fuori una nuova profes-
sionalità per un pubblico più maturo 
in farmacia?
«Penso proprio di sì. La nascita di pa-

rafarmacie e altri canali alternativi di 

vendita hanno dato lo scossone al la-

to commerciale della nostra professio-

ne. Adesso dobbiamo concentrarci sul-

la parte più professionale del nostro la-

voro e penso che questo sia l’indirizzo 

giusto per riconquistare terreno perdu-

to, soprattutto ora che siamo di fronte a 

un pubblico più consapevole e interes-

sato a una medicina meno aggressiva. 
La crescente consapevolezza verso il be-

nessere della persona, unitamente alle 

più attuali strategie di contenimento sul-

la spesa del farmaco, ritengo che stiano 

spingendo la farmacia verso il profilo di 

un esercizio più autonomo nella deter-

minazione del proprio fatturato».

Cosa intende dire in particolare? 
«Intendo dire che si delinea sempre di 

più per il farmacista, un ruolo autonomo 

di consigliere e in particolare di fitotera-

peuta. Cresce la domanda verso le tera-

pie naturali, aumentano i medici omeo-

pati e le farmacie che destinano sempre 

più spazi a reparti che trattano il natu-

rale. L’importanza per il farmacista di 

una conoscenza globale delle possibili-

tà di cura (terapia allopatica, vibrazio-

nale, energetica o per meglio dire di rie-

quilibrio energetico), scaturisce dal fatto 

che esistono in commercio e vengono di-

stribuiti in farmacia, rimedi aventi que-

ste caratteristiche. Si tratta di un merca-

to in continua espansione e rappresen-

ta un’opportunità sia professionale per 

il farmacista, sia economica per l’azien-

da farmacia».

Nell’ambito di questa “conoscenza glo-
bale”, in base alla sua esperienza, co-
me può esprimere maggiore professio-
nalità il farmacista?
«Spesso in farmacia, oltre alle normali 

richieste di un rimedio, che sia omeopa-

tico, fitoterapico, litoterapico, organoterapi-

co, gemmoterapico, floriterapeutico, sali di 

Schüssler e altro, la gente inizia a chiedere 

delle consulenze più specifiche. Ecco allora 

che, il farmacista se specializzato, può ar-

rivare non solo al consiglio del fitoterapico 

o del rimedio omeopatico o dell’integrato-

re di quella o di quell’altra marca venduta 

in farmacia, ma può soprattutto arrivare a 

consigliare quel determinato prodotto, at-

traverso una specifica analisi». 

Per esempio?
«Si può arrivare a consigliare da spe-

cialisti, un semplice integratore, attraver-

so l’esame dell’iride. Una volta bisogna-

va preparasi all’uso dell’iridoscopio, og-

gi esistono anche delle microcamere di 

prezzo contenuto, con cui si può captare 

la foto dell’iride e, attraverso la colorazio-

ne dei segni iridologici, si può definire la 

carenza di un minerale o di una vitamina 

e suggerire così il giusto integratore».

Da questo punto di vista non si corre il 
rischio di una sovrapposizione di com-
petenza medico-diagnostica?
«Non quando sappiamo che, esistono 

delle tecniche che non hanno finalità 

di natura medica. La mia specializza-

zione è la naturopatia, in questo tipo di 

attività non c’è valenza medica, non es-

sendoci una semeiotica medica, ma solo 

delle valutazioni di tipo energetico per 

arrivare, senza compiere un atto medi-

co, al consiglio di prodotti ausiliari alla 

salute e al benessere della persona». 

Oltre al test iridologico, quali esami si 
possono eseguire in farmacia, come far-
macista naturopata?
«Un utilizzo del test kinesiologico che 

consente di valutare la risposta del siste-

ma nervoso della persona a fronte di dif-

ferenti fattori di tipo strutturale, biochi-

mico, emozionale ed energetico; il VRT 

(test riflessivo vegetativo) meglio cono-

sciuto come Vega Test, un’elaborazione 

dell’EAV o Elettroagopuntura di Voll, per 

valutare le variazioni del campo elettro-

magnetico di alcuni punti di agopun-

tura del corpo umano, e raffrontandoli 

con l’emissioni energetiche di rimedi e 

alimenti, individuare in questo modo i 

rimedi o alimenti validi ai fini di un ri-

pristino dell’omeostasi corporea di un 

determinato paziente». 

Tutto ciò per dare un consiglio ed ef-
fettuare una vendita professionalmen-
te più consapevole? 
«Si tratta di una applicazione e strumen-

to della professione che porta poi di con-

seguenza alla vendita. Il farmacista con-

sigliere, specializzato (naturopata, fito-

terapeuta…) arriva a essere in questo 

modo, un professionista più autonomo 

e artefice del proprio fatturato».

È con questa impostazione che ha dato 
nuovo input al suo lavoro in farmacia?
«Sì, pur essendo la mia, una farmacia 

di tipo rurale, in una realtà territoria-

le come quella del Sud dove, statisti-

camente, la ricetta resta il punto for-

te dell’azienda farmacia. Nonostante 

ciò, ho costruito il mio rapporto con il 

cliente sul fatto che nel momento in cui 

desidera un prodotto naturale, associa 

questo a un nome: il dottor Carbone, 

farmacista, naturopata, professionista 

qualificato ed esperto di medicine na-

turali. In realtà quello che cerco di tra-

smettere al pubblico, non è l’immagi-

ne della farmacia in quanto tale, come 

punto-vendita funzionale alle più at-

tuali leggi del marketing, ma è la pre-

senza di quel dottore, farmacista, pro-

fessionista specializzato, che opera in 

quella farmacia». 

La specializzazione, una nuova tecnica 
di fidelizzazione?
«Diciamo che, quando per il cliente 

l’uso di un prodotto naturale viene su-

bito associato al nome del professioni-

sta, vuol dire che la fidelizzazione del 

cliente si è attuata in primo luogo at-

traverso una specializzazione. Non più, 

quindi, concorrenza per richiamare il 

cliente attraverso lo sconto o l’anticipa-

zione ecc…, ma attraverso una distinta 

professionalità». 

Una professionalità che nello specifico, 
consente anche di guadagnare merca-
to rispetto ad altri punti vendita, vista 
la diffusione dei consumi di prodotti 
naturali?
«In Italia ci sono circa 30mila operatori 

delle discipline sia DOS (Discipline Oli-

stiche per la Salute) sia DBN (Discipline 

BioNaturali). Figure come il fitoterapeu-

ta, erborista, bioterapeuta, floriterapeu-

ta, chiropratico, naturopata, nutrizioni-

sta, riflessologo, iridologo, rappresenta-

no nel nostro Paese, soprattutto al Nord 

e al Centro (70- 80% rispetto al Sud), un 

grosso potenziale per l’utilizzazione e la 

diffusione di una cultura del naturale».

Un fronte in cui intravede nuovi inter-
locutori per la farmacia?
«Sì, se si pensa che sono soggetti già 

operanti, che esercitano (“prescrivono” 

mentre il farmacista consiglia solo oral-

mente) in regime di vacatio legis, e che 

contribuiscono a rispondere ai bisogni 

di un’utenza che sempre di più chiede 

di alleviare i propri disturbi in maniera 

“dolce”. Sono convinto che, l’attesa e, ri-

tengo ormai inderogabile, regolamenta-

zione della cosiddetta medicina non con-

venzionale, istituirà nuovi profili profes-

sionali, creando nuovi interlocutori “pre-

scrittori” per la farmacia, dove pool di 

professionisti, in aree predestinate, po-

tranno sviluppare attività sanitarie au-

siliarie rivolte al benessere e alla salute: 

iridologia, riflessologia, naturopatia, nu-

trizione, test per la valutazione dei cam-

pi di disturbi alimentari, di sostanze chi-

miche ed elettromagnetici».

Trentamila “prescrittori” rappresen-

■ attualità ■

Attività sanitarie ausiliarie, rivolte al benessere e alla salute, rappresentano un’evoluzione professionale 

del farmacista verso un ruolo autonomo di consigliere specializzato e aprono una nuova opportunità 

economica per l’azienda farmacia. A colloquio con Rocco Carbone farmacista naturopata

di M. Elisabetta Calabrese■
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tano un’opportunità. Che fare per non 
perderla?
«Dovremmo rimboccarci le maniche an-

che istituzionalmente e fare un piano 

operativo per far rientrare questi nuo-

vi prescrittori in farmacia e soprattutto 

dotare il farmacista di nuovi strumenti 

professionali». 

Occorre però, diffondere cultura e for-
mazione verso queste discipline dato 
che lo studio della preparazione e del-
l’uso di questi rimedi non sono contem-
plati durante gli anni accademici della 
laurea in Farmacia. 
«Ha messo il dito nella piaga. Oggi 

l’utente è molto bene informato e a vol-

te succede invece che, proprio gli ope-

ratori della salute (non solo i farmacisti 

anche i medici) non sappiano dare la 

giusta risposta in materia di medicine 

naturali, rifugiandosi nella famosa fra-

se: “sono rimedi che non servono”, “non 

hanno effetto”… come in genere si dice 

quando s’ignora l’argomento».

Qual è il suo impegno in questa 
direzione?
«Oltre alla pubblicazione di testi, svolgo 

da libero docente attività didattica in di-

scipline olistiche analogiche e della na-

turopatia all’interno di corsi organizza-

ti con l’università telematica Guglielmo 

Marconi di Roma. Inoltre attraverso il 

sito In Natura Felicitas, propongo uno 

spazio interamente dedicato all’offer-

ta di soluzioni, conoscenze e aggiorna-

mento professionale, sui sistemi e sulle 

terapie naturali». 

Con quale auspicio, guarda al futuro del 
lavoro in farmacia?
«Le rispondo con una domanda: quante 

volte abbiamo sentito dire che il farma-

cista consegna la scatoletta senza sapere 

quello che c’è dentro? E quando c’è sta-

to rinfacciato, cosa abbiamo fatto? Que-

sto sistema ci sta crollando addosso; è il 

momento per tutti i farmacisti, titolari 

e collaboratori, di conquistare maggiore 

dignità ed etica professionale. La ricetta 

resta sicuramente una logica importante 

ai fini della impresa farmacia, ma par-

te del fatturato dell’azienda voglio co-

struirlo in prima persona da professio-

nista specializzato. L’auspicio è che la 

gente cambi modo di dire da: “vado in 

farmacia (al negozio)” a “vado dal dot-

tor…”. Questo significa per me acquisi-

re una peculiare identità professionale, 

essere farmacisti operatori della salute e 

non solo farmacisti distributori».

■

Rocco Carbone

Il logo che identifica il progetto 

del dottor Carbone di diffusione e 

formazione in discipline olistiche, 

analogiche e della naturopatia

Baldi Rosangela, farmacista collaboratrice e Nicola Sangiorgio, farmacista praticante

Giandomenico Carbone, farmacista 

neolaureato
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