
     Truffa farmaceutica

“ La dovrei curare con polvere di NEOMICINA SOLFATO, associata a CODEINA, ma le darò 
invece una cura portentosa, omeoterapica, messa a punto da me stesso: si tratta di una miscela di 
CARMELLOSA SODICA, AMIDO DI MAIS ed ETILCELLULOSA.  E’ proprio ciò che serve per 
la  sua infiammazione ai muscoli della gamba. Si spalmi la pomata tre volta al dì, ad intervalli 
regolari…..e vedrà che progressi!”
“ Grazie, dottore. Quanto le devo?”
“ Sono …8 euro e 10. E’ più cara della cura tradizionale, ma fa miracoli. Chi più spende meno 
spende, sa come si dice…”
“ Già, e poi quando si tratta della salute….”
“ Ha proprio ragione, caro lei, non si deve risparmiare. Aspetti che le porgo il resto. Tenga..”
Chi aveva appena finito di dare il resto al giovane calciatore con la gamba infortunata era il dottor 
Cigno Cignetti, esimio farmacista di 72 anni, titolare dell’omonima farmacia, in via Verdi 43.
Il noto dottore gestiva, ormai da più di trent’anni, il suo bel negozio, dalla ricca clientela e situato in 
una invidiabile posizione, con l’aiuto della moglie, della figlia e di due commesse, Anna e 
Gabriella, due sorelle.
E vi erano, in quei primi giorni di dicembre a cavallo della festa dell’Immacolata, molti pazienti da 
servire.
“ Temo di avere un po’ d’influenza” disse la signora che a 67 anni era ancora signorina, non avendo 
trovato chi la portasse all’altare.
“ No, non è ancora influenza” la informò Gabriella dall’alto della sua laurea “ ma una sindrome 
parainfluenzale che dà gli stessi sintomi. Le vendo comunque il VACCINO INFLUENZALE, però 
le do pure una medicina omeopatica, priva di controindicazioni. Si chiama PARAFLUT 50 CH e 
fluidifica la tosse”
“ Grazie. Ma sa che lei è proprio gentile!.Quanto spendo?”
“ Sono 13 euro e 60”
“ Ecco, tenga. Li ho giusti, la panettiera mi ha riempito di monete. Arrivederci, mia cara”
“ Buona giornata a lei, signorina Ronchi”
“Bene, Gabriella, cominciano gli arrivi di chi è costipato. Presto ci sarà la solita ondata di influenza 
e le mie entrate aumenteranno, bene, bene” commentò il proprietario.
“ Certo che in inverno lei guadagna molto, eh! Dottore….”  gli fece eco Anna.
“ Sicuramente. E quest’anno poi mi servono tutti, i soldi che guadagno. Sapete..mi servono per 
pagare il mutuo”
“ Ha comprato una casa?” gli chiese Anna, sorridendo.
“ No, l’appartamento ce l’ho già” 
“Quanto costa?” s’informò il signor Anselmo che, ormai in pensione, era stato fotografo in gioventù
“ Ohh…mi perdoni” si scusò Gabriella “ stavo ascoltando il dottor Cignetti. Sono 22 euro esatti. Ma 
la medicina è prescrivibile. Le faccio un segno, poi lei mi porta il foglio del suo medico e la scatola 
delle pastiglie. Io la rimborso” e Gabriella scrisse sulla confezione la sigla Cig ad indicare che quel 
medicinale era stato acquistato nella farmacia Cignetti. In quella cittadina, infatti, vi erano sei 
farmacie, e le varie sigle sulle scatole seguivano questa convenzione: la farmacia Centrale usava 
scrivere una C, mentre quella dell’ospedale usava la O iniziale appunto della parola che designava il 
nosocomio. Il negozio del dottor Bentivoglio scriveva la B  , Cig  voleva dire Cignetti,  A 
significava farmacia Alberoni e  ST  indicava quella prossima alla stazione ferroviaria.
Dunque Gabriella scrisse Cig  sulla confezione, la incartò e diede il resto al signor Anselmo che uscì 
soddisfatto.
“ Ha fatto un mutuo, diceva…. per che cosa?” riprese Anna.
“ La casa ce l’ho già, dicevo; ho comprato uno yacht. Conoscete quanto io ami il mare”
“ Ha fatto un mutuo? Per uno yacht?”
“ Sì. Era il mio sogno nel cassetto, non lo sapeva neppure mia moglie. Ho sempre desiderato una 



barca con cui girovagare per le insenature ed i golfi del levante ligure o della Costa Azzurra, 
Camogli, Portofino, Beaulieu, Montecarlo, Villefranche……”
“ Oppure Cannes o Golfe Juan….” continuò Anna.
“ Comunque….è un piccolo yacht che mi costa come tre anni di incassi. Pagherò l’ultima rata ad 
aprile. Sono al verde, meno male che le entrate nel mio lavoro sono più che certe! E’ minuscolo ma 
molto bello, sapete? C’è una bella sala, subito nell’entrata a poppa, dopo che uno salendo si toglie le 
scarpe. E c’è anche una doccia esterna, per l’estate, vicino alla scaletta”
“ Una doccia esterna? Che bello!!” disse Gabriella con gli occhi che le brillavano.
La discussione si fermò qui, perché sia il dottor Cignetti che Gabriella dovettero occuparsi di nuovi 
clienti appena entrati.
“ Vorrei un flacone di ALCOOL, le ho portato anche la prescrizione per quella medicina…le gocce 
nasali….il NASONIL, che avevo preso la settimana scorsa. Ecco la scatola con scritto Cig ”  
“ Bene, me la dia. Ecco l’ALCOOL, costa 3 euro e cinquanta. La medicina veniva ben 31 euro. 
Tolti i 4 euro delle ricetta e i 3 e 50 dell’ALCOOL le debbo…ecco, sono 23 euro e 50 centesimi.
Tenga”
“ Grazie. Arrivederci”
“ Anna, ma quanta gente è venuta nelle ultime settimane a farsi rimborsare i soldi anticipati, non ne 
avevo mai vista così tanta”
“ E’ vero! Ne sono venuti un mucchio” disse Gabriella.
“ Già, che strano, tantissime persone sono venute a farsi ridare i soldi portando la ricetta del medico 
e la scatola col codice a barre” confermò anche Anna, che poi aggiunse “ Tenga, signora, per le sue 
rugh…ehm… per le imperfezioni del viso le do il BLOKINE NOTTE, ha l’ADENOXINE che 
penetra nelle pieghe della pelle. Lo metta alla sera, prima di coricarsi. Sono 7 euro e 25. Aspetti, 
ecco il resto. Buon pomeriggio”
“ Anna, per cortesia, ora non ci sono più clienti. Può recarsi sul retro e farmi il conto degli incassi di 
novembre?”
“ Volentieri. Sua figlia ha lasciato ieri tutta la documentazione. Vado a fare le somme”
Dovete ora sapere che il dottor Cigno Cignetti, laureato in Farmaceutica, incassava in media ( un 
po’ di più nei mesi freddi, un po’ meno in quelli estivi ) circa 17.500 euro al mese e la cosa si 
ripeteva sempre così ( dopotutto la gente continua ad ammalarsi! ) 
Il totale, non bisogna essere ragionieri per arrivarci, ammonta a 210.000 euro annui e di questi circa 
un terzo, e cioè 70.000, costituiva il suo guadagno, che egli riportava nell’apposito rigo del modello 
< Unico > della denuncia dei redditi ( veramente Cigno Cignetti dichiarava un po’ meno ).
Ogni mese poteva dunque contare su più di 5.800 euro di guadagno netto, che nei mesi invernali 
superava sempre i 6.000.
Pertanto, dopo essersi consultato col suo commercialista, il dottor Riccio Ricci, aveva stipulato per 
l’acquisto dello yacht, che pensava di ribattezzare “ IL CIGNO”, un mutuo articolato su 62 rate 
mensili, ognuna dell’importo di 5.000 euro (  “ Tanto 5.000 euro sono assicurati ” aveva detto al suo 
assistente fiscale ).
Anna, pertanto, recatasi nel retrobottega, si attendeva di trovare, concluse le operazioni aritmetiche, 
un utile di circa 6.000 euro, euro più, euro meno ( ma probabilmente euro più ).
Fece pertanto le somme degli incassi, tolse le spese sostenute, spulciò le fatture e aggiornò infine il 
grafico contenuto nel computer che si riferiva ai guadagni dell’anno in corso. Guardò sorpresa il 
disegno, lo stampò in copia e lo portò al suo principale.
Ecco, date un’occhiata anche voi al foglio che vide il caro dottore.



Vedete?  I primi 10 mesi dell’anno si erano chiusi con guadagni oscillanti tra i 7.000 euro di 
febbraio e i 4.600 di settembre, ma ….ma a novembre risultava una perdita di circa 1.000 euro.
Al povero Cigno Cignetti venne un improvviso mal di capo; prese un TOGLIDOL  (a base di 
PARACETAMOLO) e poi disse ad Anna, che nel frattempo era passata a servire un anziano signore 
con la gotta:
“ Ci deve essere un errore. Non è possibile che una farmacia sia in perdita. Non è mai capitato e 
non capiterà mai! ”
“ Guardi che ho verificato scrupolosamente i dati immessi nel computer e riportati da sua figlia nel 
registro. In novembre c’è una perdita di circa 1.000 euro”.
“ Ma non può essere!! Abbiamo venduto tanto come al solito, anzi decisamente di più.
Su ogni medicinale io ci guadagno. Oh..cielo! Se lei avesse ragione non potrei neppure pagare la 
rata di dicembre del mio yacht ”.
“ Non so proprio cosa dirle ”.
Ed il dottor Cignetti, impeccabile farmacista, incominciava a veder svanire il suo “ CIGNO ”: non 
potendo far fronte alla rata del mutuo avrebbe perso d’un colpo l’intera imbarcazione e tutti i soldi 
già versati.
“ Senta, Anna, mi faccia un favore. Torni dietro e verifichi meglio l’intera faccenda, controlli 
ancora. Cerchi di scoprire esattamente quello che è successo. E’ una cosa di una gravità inaudita ”.
“ Ma c’è molta gente ”
“ Non si preoccupi. Chiamo subito casa e avverto mia moglie di venire a darci una mano in negozio. 
Lei rifaccia i controlli, in maniera certosina, mi raccomando! ”
Anna tornò sul retro ed il signor Cigno andò a misurare la pressione di un paziente di 50 anni con 
problemi circolatori, mentre poco più in là Gabriella diceva:
“ Ecco, don Paolo, questa è la medicina che lei mi ha chiesto per il nostro Vescovo, è il 
GLAUCOVIL, per i vasi capillari dell’occhio, è a base di KETOPROFENE e SILICE 
COLLOIDALE MICROCRISTALLINA, è molto efficace. Ecco anche la scatola di SIRINGHE 
PER INIEZIONI che mi ha chiesto. In tutto fanno 13 euro e 20 ”.  

Per tutto il pomeriggio la farmacia continuò a distribuire medicine, fra un andirivieni di gente che 
entrava in negozio affetta da gastrite, faringite, artrite, tonsillite, meningite ed appendicite, e che ne 
riusciva sulla strada della guarigione grazie a scatole di VIABRUX, GOLAROL, TRITOSENE, 
PENDICIL e MEMBRANOL.

Verso le 18 il titolare della farmacia, che stava scrutando con una lente di ingrandimento un 
bugiardino che parlava di ACIDO TRANEXAMICO, MAGNESIO STEARATO e 
POLIVINILPIRROLIDONE, fu interrotto dalla solerte Anna che gli confermò la tristissima notizia, 
il buco di 1.000 euro, aggiungendo in sovrappiù:

“ Però ho ricontrollato per scrupolo anche diverse singole prescrizioni ed ho notato una cosa molto 
strana ”

“ Quale? ” chiese ansioso il dottor Cignetti fissandola attentamente con la lente ed osservando:



“ Oh..lei ha qualche brufolo. Usi il BRUFENOL ”

“ Grazie, lo farò. Sembra che abbiamo rimborsato medicinali che non erano stati acquistati qui da 
noi ”

“ Cosa?? Ma è inaudito. Non può essere! ”

“ Invece sì!! Ho trovato diversi talloncini di medicine, il cui valore abbiamo richiesto al Servizio 
Sanitario Nazionale, l’ S. S. N., ma di cui non abbiamo incassato il costo, pur avendolo rimborsato 
al cliente ”

“ Ma …allora… piano, mi faccia capire perché non mi raccapezzo più. Vuole dire che è per questo 
motivo che siamo in perdita? ”

“ Certo. Su di un medicinale da, mettiamo, dieci euro, lei ne guadagna tre, circa il 30 per cento, no?! 
” Sì. Io pago al distributore 7 euro, e poi il cliente me ne dà 10, per cui porto a casa 3 euro ”.

“ Ma se i 10 euro sono pagati a qualche altra farmacia…..” continuò Anna, mentre sul viso liscio e 
senza brufoli del noto dottore prendeva forma un’espressione di sbalordimento “ …quando lei paga 
7 euro al distributore…..”

“ Semplicemente ci rimetto 7 euro ”.

“ Appunto! Poiché i soldi che lei richiede all’ S.S.N., i 10 euro, li ha già dati al malato da cui non ha 
avuto prima nulla, beh..quando paga il fornitore ci rimette tutti i 7 euro ”.

“ Ma noi contrassegniamo con la nostra sigla le scatole che il cliente ci paga in anticipo e che poi 
saranno rimborsate a lui ”.

“ Infatti. E di là ci sono appunto delle ricette, qualcuna anche di oggi, che dobbiamo inviare al 
Servizio Sanitario Nazionale. Ebbene, ho controllato. Molte di quelle confezioni non sono mai 
transitate per la nostra farmacia ”.

“ Ma avranno pur la nostra sigla! ”.

“ Ed è per quello che noi abbiamo dato il rimborso al cliente. Certo, c’è scritto Cig , è proprio 
quello il guaio: noi le manderemo indietro e ci daranno il relativo controvalore, che lei però ha già 
dato (dato, non restituito!) al cliente. Poi bisogna pagare però il fornitore! Tutto qui ”.

“E’ pazzesco. Ma chi può voler nuocerci? Chi può aver ideato una truffa del genere? Nessuna altra 
farmacia della nostra A.S.L. ha la sigla Cig , c’erano forse delle correzioni, delle cancellature, la 
scrittura era forse contraffatta? ”.

“ No, è tutto perfettamente regolare. Nessuno ha modificato nulla. Però….”

“ Però cosa ?! Su, mi dica ”.

“ Beh..io sarò fantasiosa, ma…”.

“ Non mi tenga sulle spine, forza! ”.

“ Sicuramente le medicine sono state acquistate alla farmacia del dottor De Silvestri ”.

“ La farmacia Centrale? ”.

“ Non c’è dubbio. La sigla non presenta cancellature, ma se qualcuno aggiunge una i ed una gi alla 
lettera ci…..della Centrale… ottiene Cig ”

“ Non occorrono cancellature…dice lei ”.

“ Sicuro. La sigla C non è stata modificata, ma soltanto….allungata! Sono certa che la farmacia 
Centrale c’entri, in tutta la questione ”.

“ Ma chi è colui che ha modificato la sigla della Centrale, chi è che ci vuole tanto male? ”.

“ Beh…io sarò maliziosa, ma..”.



“ Ma cosa? ”.

“ Lei è sempre stato molto antipatico al dottor De Silvestri, quello della Centrale, vero? ”.

Il dottor Cignetti andò con la mente al collega Silvestro De Silvestri, quell’antipatico, 
quell’insopportabile col quale aveva più volte bisticciato per i turni di chiusura, quel maleducato 
che metteva in ridicolo la medicine omeopatiche, e solo perché non le vendeva. Quell’individuo non 
aveva tanti clienti, nonostante l’ubicazione invidiabile del suo negozio, a causa della propria 
antipatia e non si sarebbe mai potuto permettere l’acquisto di uno yacht, pur cercando sempre di 
mettersi in mostra ”.

“ Lei crede, Anna, che il mio collega non sia estraneo all’accaduto, veramente? ”.

“ Le confezioni provengono con certezza dalla sua farmacia, altrimenti si noterebbero le correzioni 
sulle sigle, ed inoltre…..chi altro è così invidioso di lei, dottor Cignetti? ”.

Il signor Cigno, a sentir quelle parole, si immaginò il suo bello yacht, l’imbarcazione che, dopo il 
disastro finanziario che stava accadendo, avrebbe preso il largo per altri lidi, dirigendosi verso altri 
compratori. Possibile che la colpa di tutto ciò fosse di quell’odioso dottor De Silvestri? Stentava 
francamente a crederlo.  Non riusciva proprio a crederci.  Eppure..chi altri?

Intanto Anna, pur servendo alcune persone, continuava a pensare alla sua ipotesi:

“ Potrei anche sbagliarmi. Se non è stato un commesso od un farmacista il colpevole, allora 
sicuramente le scatole sono state vendute alla Centrale, e chiunque può aver aggiunto poi una i ed 
una gi. Ma se il colpevole lavora viceversa in farmacia, allora può trovarsi in qualunque di questi 
negozi, semplicemente ha siglato le confezioni come se le avessimo vendute noi, e poi ha detto al 
cliente di rivolgersi qui, chissà con quale scusa…..mah?! Però quel De Silvestri non l’ho mai potuto 
vedere, scommetterei che c’entra.  Così…intuito femminile ”.

Mentre Anna rimuginava su tali pensieri, il dottor Cignetti notò con la coda dell’occhio che 
Gabriella stava prendendo dalla cassa alcune banconote per rimborsare un cliente. Le si avvicinò 
immediatamente e domandò al tizio, un signore di mezza età col cappotto grigio:

“ Dove ha acquistato questo medicinale? ”.

“ Non avevo la ricetta del medico ed avevo mal di testa, io soffro di emicrania quasi cronica, ho 
preso dunque l’AURANUL ieri, dalla farmacia Centrale ”.

“ Dalla farmacia Centrale?? E chi l’ha servita? ”.

“ C’era il dottor De Silvestri, in persona ”.

“ E lei viene a richiedere a noi i soldi, nonostante l’abbia comprata presso la farmacia Centrale? E 
perché? ”.   Il dottor Cignetti era furibondo.

“ Ma il dottor De Silvestri mi ha detto di venire qui, a farmi rimborsare! ”.

“ Il dottor De Silvestri le ha detto……?!” .

“ Sì, mi ha dato la scatola, dietro alla quale ha scritto poi Cig invece della solita C e infine mi ha 
detto che per accordi intercorsi tra le farmacie a causa della chiusura di contabilità di fine anno, 
sarei dovuto venire da voi per riavere i soldi.  Eccomi qui! ”.


