Editoriale Giornalidea s.r.l. - Piazza della Repubblica, 19 - 20124 Milano

Anno 30 n. 4 Aprile 2021

armamese
Pierangelo Fissore

INTERVISTA

La farmacia “social”
FORMAZIONE
Specializzazioni
Scegliere la strada giusta
CONTRATTI
Un mutuo non può
ripianare un debito
MERCATO
Così in Europa
il trend del farmaco

Focus
Le App
per le farmacie

FIDIA PER LA FAMIGLIA
PROTEGGI CHI AMI CON
LA PROTEZIONE
DELLE VIE
RESPIRATORIE
Grazie a
(iota-carragenina brevettata
estratta da alghe rosse)
LONTAX forma una barriera
ïÃv½À³ÈÈÈÛv³®ÈÀ³
¨v®ÈÃÈÀ®

VÈ¨ççv¨®Ɲ

%ÀvÛv®çv ¨¨vÈÈv®È³

v®
vŭv®®³
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L’editoriale
Guardare avanti e non indietro
No, le farmacie non sono afﬁttacamere, né hanno bisogno della supervisione di
chicchessia. La decisione di coinvolgere direttamente farmacie e farmacisti nella
campagna vaccinale anti Covid-19 pone ﬁne a tanti pregiudizi, sia su un valore
professionale che non abbisogna di tutele, sia sul ruolo sanitario della professione. E questi sono crediti che vanno al di là del servizio di inoculazione prestato,
conquistati sul campo durante la pandemia. Certo, l’impegno è gravoso, per la fatica e le responsabilità, ma stiamo vivendo tempi strani e complicati, che richiedono
di saltare lo steccato con determinazione e capacità d’innovarsi. Non serve allora
ricordare quel trinomio “farmaco, farmacia, farmacista” che in questi anni si
è frantumato, anche se è bello auspicare che in farmacia ritornino tutti i farmaci e
tutti i farmacisti, o che la titolarità sia in capo soltanto a un collega. Perché questo
signiﬁca guardare sempre indietro e limitarsi a sognare una stagione che non c’è
più e, purtroppo, non potrà più tornare.
Pensiamo sia realistico che le Regioni rinuncino alla distribuzione diretta? Va già
bene se allargano le maglie della distribuzione per conto. Sarebbe bello riportare
il farmaco Otc solo in farmacia, ma cosa fare delle parafarmacie? E pensiamo sia
possibile eliminare la Legge 124/2017? Sarebbe auspicabile tenere il capitale lontano
dalla proprietà della farmacia, soprattutto dopo che la legge è stata ampiamente
usata per sistemare situazioni familiari. Ma bisogna guardare avanti, per individuare nuovi ruoli.
Il farmacista si è sempre adattato ai bisogni sanitari del momento, prima come
preparatore di farmaci, poi come afﬁdabile distributore, ma ora la società richiede nuove prestazioni e funzioni. E così la farmacia dei servizi, tanto citata ma
mai approfondita e ancor meno attuata, merita maggiori riﬂessioni. C’è allora un
aspetto del Decreto “Sostegno” che va sottolineato (art. 19, commi 4 e 6), non meno
del via libera alle vaccinazioni, e non solo e non tanto per i 200 milioni stanziati,
quanto per la volontà di riconoscere alle farmacie una remunerazione aggiuntiva,
per “rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività
di risposta del Ssn” non soltanto verso le patologie infettive emergenti, ma anche verso “altre emergenze sanitarie”. Ora vaccini anti-Covid, ma domani, se verrà
dimostrato l’efﬁcace servizio sanitario offerto, magari altri servizi (telemedicina,
aderenza terapeutica, presa in carico del paziente cronico e così via). Si potrebbero
allora aprire altri spazi per una farmacia rinnovata.
Leggiamo con attenzione quanto scritto nella relazione tecnica che accompagna il
provvedimento, laddove “si parla di un nuovo modello di farmacia che, oltre
al farmaco, assicura ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive”. E più
avanti si precisa: “la farmacia può diventare il luogo dove la popolazione può trovare una prima risposta alle proprie domande di salute, un’azienda erogatrice di
servizi da mettere a disposizione del pubblico”. È il riconoscimento di quanto fatto
durante la pandemia e che ora va capitalizzato. Certo, sarà necessario un colpo di
reni, ma credo ne valga la pena.
Lorenzo Verlato
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OPEN SPACE

PER RISCOPRIRE IL PIACERE DI DORMIRE

Innovativo integratore alimentare con Melatonina, Gaba, Valeriana,
Passiﬂora, Papavero della California, Vitamina B3 e B6*

NUOVA TECNOLOGIA CON AZIONE A DUE FASI
Riduce il tempo necessario ad addormentarsi e i risvegli notturni,
migliorando la qualità del sonno, senza effetto stanchezza al risveglio

AZIO
ONE
IM
MMEDIIATA***

EFFETTTO
PROLU
UNGATO

Ansia e stress, alimentazione sregolata e stili di vita poco sani
NSܫZJS_FSTSJLFYN[FRJSYJQFVZFQNYऄIJQWNUTXTSTYYZWSTHTS
JKKJYYNXZQQѣNSYJWTTWLFSNXRTNWWNYFGNQNYऄXYFSHMJ__FJFKKFYNHFRJSYT
INKܪHTQYऄFHTSHJSYWFWXN5JWWJHZUJWFWJZSXTSSTWNXYTWFYTWJ
UZकJXXJWJIѣFNZYTGood Night di Zentiva,QѣNSST[FYN[TNSYJLWFYTWJ
FQNRJSYFWJHTSZSUTTQINNSLWJINJSYNFYYN[NUJWKF[TWNWJQFVZFQNYऄ
IJQXTSST
• la Melatonina regola il ciclo sonno-veglia
• la ValerianaWNIZHJNWNX[JLQNSTYYZWSN
• il Papavero della California favorisce il rilassamento
• la 5FXXNܫTWFHTSYWNGZNXHJFQGJSJXXJWJRJSYFQJJFNZYFNQXTSST
• GabaHFQRFQѣFYYN[NYऄHJWJGWFQJ
• le Vitamine B3 e B6WJLTQFSTQFKZS_NTSJIJQXNXYJRFSJW[TXT
RFSYJSLTSTQFKZS_NTSJUXNHTQTLNHFNSGZTSTXYFYTJWNIZHTST
XYFSHMJ__FJFKKFYNHFRJSYT
.HTRUTSJSYNIJQQFKTWRZQF_NTSJNSHTRUWJXXJFITUUNTXYWFYT
XNFYYN[FSTNSIN[JWXNRTRJSYNSJQQѣFWHTIJQQFSTYYJLFWFSYJSIT
ZSѣJKܪHFHNFXNFNRRJINFYF FQRTRJSYTIJQQѣFIITWRJSYFRJSYT
XNFUWTQZSLFYFSJQYJRUT ܪSTFTWJINXTSSTHTSYNSZFYT
,WF_NJFQQѣF_NTSJXNSJWLNHFIJNXZTNHTRUTSJSYN,TTI3NLMY
ऌZSUWJ_NTXTFQQJFYTUJWZSWNUTXTTYYNRFQJJUJWWJHZUJWFWJKTW_J
JIJSJWLNJSJNUJWNTININRFLLNTWJXYWJXX,TTI3NLMYIN?JSYN[F
ऌNSKFWRFHNFHTSRFYJWNFQNXNFUJWQѣFQQJXYNRJSYTIJQQF[JYWNSF
XNFIJLQNXUF_NNSYJWSN

Una compressa al giorno
Senza retrogusto

L’effetto beneﬁco della Melatonina si ottiene con l’assunzione, poco prima di coricarsi, di
1 mg della sostanza. Non superare la dose giornaliera consigliata. Non somministrare ai
bambini al di sotto dei tre anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una
dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini di
età inferiore ai tre anni. Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.
**disgregazione dello strato bianco contenente melatonina in meno di 30 minuti

Lettere

A cura della

Redazione

farmamese@giornalidea.it

Il peso delle patologie trascurate
Sto notando nella mia farmacia una brusca caduta sia del
numero delle ricette da spedire, sia della spesa farmaceutica etica. Non soltanto sono diminuiti gli ingressi dei clienti,
causa la paura di contrarre il virus in un luogo abitualmente
frequentato da pazienti (anche se provvediamo a sanificare
ogni giorno i locali), ma anche l’invio dei Nre, oltre ai pochi
avventori, non bastano certo a coprire la differenza con i dati
delle ricette abitualmente gestite in epoca pre-Covid.
La mia sensazione -ma credo sia una certezza- è che per paura
del contagio anche molti malati cronici abbiano smesso di curarsi, di frequentare ambulatori o pronto soccorso, determinando così una nuova emergenza sanitaria: l’aumento delle
patologie trascurate, i cui effetti verificheremo nel giro di un
po’ di tempo, ma che avrà grosse ripercussioni non soltanto
sulla salute dei pazienti, ma anche sulla sostenibilità del Ssn.
Voi avete qualche dato al riguardo? È possibile sapere, per
esempio, quanto è diminuita la spesa farmaceutica ospedaliera? Purtroppo so bene quanto si è ridotto nella mia farmacia
il fatturato relativo ai farmaci di prescrizione (e anche dei prodotti del libero mercato), ma mi interesserebbe anche sapere
se vi sono dati su come il mancato accesso a diagnosi e cure si
stia ripercuotendo sulle principali patologie.
Lettera ﬁrmata
Risponde il direttore, Lorenzo Verlato
I dati che lei richiede, e che qui riproponiamo, sono frutto di una ricerca Iqvia fatta in collaborazione con Farmindustria e si riferiscono
ai dodici mesi terminanti a settembre 2020, confrontati con lo stesso
periodo del 2019. Ebbene, per quanto riguarda la spesa farmaceutica ospedaliera, questa ha subito -per la prima volta nella storia- un
calo del 4,1% in valore e del 10,1% in quantità. La causa è ovvia:
per paura del contagio i malati non frequentano il pronto soccorso e
l’ospedale e, così facendo, causano un ritardo sia nelle nuove diagnosi, sia soprattutto nel trattamento delle malattie.
Queste le conseguenze: le diagnosi nell’area respiratoria sia di Bpco,
sia di asma sono diminuite del 20%, mentre, nell’area cardiovascolare, quelle della fibrillazione atriale hanno registrato una diminuzione del 13% e quelle dello scompenso cardiaco del 10%. Dall’indagine Iqvia emerge anche che, in ambito oncologico, sarebbero state,
durante il primo lockdown, circa 18mila le diagnosi posticipate, soltanto in parte poi recuperate durante il periodo estivo. A queste vanno aggiunti i mancati trattamenti di chemioterapia, radioterapia,
immunoterapia, oltre alle visite specialistiche di controllo (-30%),
rimandate. Ma intanto il male fa il suo percorso. Per finire consideriamo anche un sondaggio condotto dall’assicurazione Axa Europe
in sette Paesi, da cui emerge che il 37% degli intervistati accusa il
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Coronavirus di un peggioramento della propria salute mentale. Questa percentuale in Italia sale al 43%, determinato più dalle donne
(50%) che dagli uomini (36%), forse per la difficoltà di conciliare i
problemi lavorativi con la cura della famiglia. Il quadro che emerge,
quindi, è assai preoccupante: ora siamo tutti presi dall’emergenza
pandemia, ma dovremmo incominciare a mettere in conto anche la
successiva emergenza sanitaria, quella post-Covid.

Federfarma e il capitale:
chiariamoci le idee
Ho seguito con attenzione il dibattito che si è sviluppato intorno all’idea che Federfarma entri in un fondo di private
equity per l’acquisto di farmacie. Preciso che non sono di
Torino e che a pelle sono contrario all’idea del sindacato
coinvolto nella gestione di farmacie, ma il fatto che 39 farmacie pubbliche torinesi siano entrate in Farmagestioni,
cooperativa che fa capo a Federfarma Torino e a Unifarma
Distribuzione, non mi sembra scandaloso, anzi, è stato un
modo per impedire che questi esercizi cadessero in mano al
capitale. Non mi ha scandalizzato, pertanto, la proposta di
Cossolo e Tobia di mettere in discussione un’offerta giunta
da una Sgr, anche perché offre l’occasione per aprire un dibattito su come la categoria debba porsi rispetto al problema
delle farmacie in mano al capitale. Non basta dire no e non
serve attenderci il miracolo di una revisione della norma.
Vedo sui social che c’è una levata di scudi contro l’ipotesi
che Federfarma entri in simili compagini societarie, ma non
è detto che sia proprio il sindacato a farlo, bensì altre strutture comunque vigilate dalla categoria, come per esempio
Promofarma. In fin dei conti non ci sono nostre cooperative
che hanno acquisito farmacie e nessuno ha mai protestato? E
non è forse meglio che questi interventi non avvengano scoordinati, bensì sotto un’identica regia, anche per maggiore
trasparenza? Federfarma faccia il sindacato, e su questo nessun dubbio. Ma non blocchiamo un dibattito utile a capire
se e come la categoria possa intervenire per competere con il
capitale. Il tema è spinoso, ma non serve chiudere gli occhi o
alzare le barriere. Anzi, personalmente penso che non affrontare un dibattito al nostro interno serva soltanto a lasciare
mano libera al capitale. Ed è proprio quello che succederà se
faremo gli struzzi.
Lettera ﬁrmata
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PROTEZIONE
UNICA,PROPRIO
COME LORO
Pulci e zecche sono parassiti piuttosto comuni in Italia:
nutrendosi del sangue di cani e gatti, possono colpire
i nostri animali compromettendone lo stato di salute.
Possono essere causa, per esempio, di anemie pericolose
oppure essere vettori di importanti patologie come
l’Erlichiosi o la Borreliosi. Questi parassiti possono
infestare non solo gli animali, ma anche l’uomo.
La stagione calda ormai alle porte è la preferita di questi
parassiti, anche se, in realtà, il riscaldamento globale,
come del resto il riscaldamento domestico, rendono il
“pericolo parassiti” presente lungo tutto il corso dell’anno.
/DSUHYHQ]LRQHªODVWUDWHJLDSL»HɝFDFHSHUVFRQJLXUDUH
il problema e l’uso di prodotti che evitino l’infestazione è
consigliabile durante tutto l’anno.
Bravecto e Bravecto Plus sono i due medicinali proposti
in farmacia da Msd Animal Health per salvaguardare
la salute di cani e gatti dai rischi derivanti dai parassiti.
2URQRXQDSURWH]LRQHFRPSOHWD%UDYHFWRªHɝFDFH
contro pulci e zecche, Bravecto Plus protegge i gatti da
SXOFL]HFFKHDFDULGHOOȇRUHFFKLRȴODULRVLFDUGLRSROPRQDUH
e alcuni dei piu’ importanti parassiti intestinali.
Eliminano i parassiti in brevissimo tempo e mantengono
l’animale protetto per 12 settimane*. I principi attivi
ȵXUDODQHUSHU%UDYHFWRHȵXUDODQHUSL»PR[LGHFWLQDSHU
Bravecto Plus- vengono rapidamente assorbiti per via
transdermica (spot-on) oppure orale (compresse) e si
GLRQGRQRDWWUDYHUVRLOFLUFRORVDQJXLJQRFRQIHUHQGR
XQDSURWH]LRQHFKHVLHVWHQGHSHUWXWWDODVXDVXSHUȴFLH
FRUSRUHDGHOOȇDQLPDOHΖQROWUHODOXQJDGXUDWDHOȇHɝFDFLD
dei prodotti favoriscono la compliance di trattamento,
perché riducono il rischio sia di dimenticanze da parte del
proprietario, sia di stress in particolare per il gatto, animale
molto sensibile, più restio ai trattamenti da applicare con
maggior frequenza.

*

Bravecto e Bravecto Plus rappresentano
il sistema completo di protezione dai principali
parassiti che infestano cane e gatto,
con il vantaggio insuperabile delle 12 settimane*.
Disponibili in variante cane e gatto e in confezioni
diverse a seconda della taglia dell’animale,
sono in farmacia su prescrizione medico
veterinaria sia in compresse masticabili appetibili
per l’animale, sia nella variante spot-on
in pratiche pipette monodose, facili e veloci
da applicare. Bravecto Compresse masticabili
e Spot-on Cani può essere utilizzato anche
in gravidanza o in allattamento e persino nei
cuccioli a partire dalle 8 settimane di vita e/o dai
2 kg di peso. Bravecto Spot-on Gatti e Bravecto
Plus possono essere applicati dalle 9 settimane
di vita e da un peso superiore a 1,2 kg. Accanto al
medico veterinario, il farmacista può consigliare
il proprietario nella scelta dell’antiparassitario più
indicato per il proprio cane o gatto.

*Attività immediata e persistente nei confronti di R. sanguineus pari a:
8 settimane (Bravecto CPR), 12 settimane (Bravecto Spot-on)

Opinioni

A cura di

Roberto Valente

MA DOVE STIAMO ANDANDO?
Sgomberiamo subito il campo dagli equivoci: qui, purtroppo, la sfera di cristallo non ce l’ha nessuno.
Tuttavia, chiunque svolga un’attività di business, non
può fare a meno di interrogarsi, al momento di fare i
bilanci consuntivi e i budget per il nuovo anno, su quali
saranno le tendenze, i cosiddetti trend, su come cambieranno le abitudini dei consumatori, su quali saranno
le loro preferenze e, di conseguenza, verso quali ambiti
o prodotti verranno orientati gli acquisti. E mai come
quest’anno la previsione è, al tempo stesso, molto ardua,
ma anche abbastanza ovvia. Mi spiego: molto ardua per
il clima di incertezza totale nel quale viviamo da
circa un anno; abbiamo sentito dire tutto e
il contrario di tutto, dalla politica alla
scienza. D’altra parte, la previsione
è ovvia perché le tendenze rispecchiano proprio questo clima.
Le migliori agenzie di trend del
mondo, da Euromonitor a Mintel solo per citarne alcune, come
ogni anno si sono espresse. Archiviati tutti i luoghi comuni che
ci hanno accompagnato nel primo semestre del 2020, da “andrà
tutto bene” a “ne usciremo migliori”
fino a “la natura si è ripresa i propri spazi”, ritroviamo alcuni temi ricorrenti.
La salute, tanto per cominciare. E quando si parla di salute non si intende solo l’assenza di malattie,
ma anche la cosiddetta mental health, cioè il benessere
psicologico. Sappiamo che la causa del suo contrario,
il malessere psicologico, è purtroppo spesso dovuta, soprattutto in questo momento, a problematiche legate al
lavoro e alla sua sicurezza, alla mancanza di progettualità e di vita sociale, ma anche al venir meno di punti
di riferimento che possano essere di aiuto nella vita di
tutti i giorni, quando si ha a che fare con la salute. E
qui il farmacista di fiducia può davvero avere un ruolo
molto importante, perché è colui che può aprire gli occhi del cliente, spesso abbagliato da false promesse che
svolazzano ovunque.
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Tra le tendenze per il 2021 ricorre inoltre molto spesso
il tema della sostenibilità. Viene superato il concetto
del semplice “green” che talvolta, purtroppo, è stato
riconducibile al cosiddetto “greenwashing”, cioè gli altisonanti proclami ecologici di alcune aziende, che poi
erano tutt’altro che coerenti nelle pratiche produttive.
Qui si va oltre il semplice “naturale” e si prende in considerazione veramente tutta la filiera produttiva, senza
più demonizzare le componenti chimiche dei prodotti
(con particolare riferimento al settore beauty), che spesso sono invece garanzia di stabilità e di qualità.
E proprio la qualità è un altro tema da analizzare. Mentre i consumatori sembrano essere
diventati più parsimoniosi, evitando
acquisti superflui, cresce la ricerca
della qualità del prodotto. Essa è
considerata un vero valore per
cui si è disposti anche a spendere
un po’ di più. E della qualità del
prodotto fanno parte anche i valori a cui l’azienda produttrice si
ispira e che riesce a comunicare.
L’avvento dello smartworking ha
poi inevitabilmente ridisegnato la
geografia commerciale e le abitudini
d’acquisto dei consumatori, rivalutando gli esercizi di prossimità e di periferia
a scapito di quelli dei centri urbani. A questo si
aggiunge il comprensibile maggior ricorso agli acquisti
online, la richiesta di consegne a domicilio e la necessità
di riprogettare i punti vendita in modo da favorire chi
voglia semplicemente fare un acquisto “mordi e fuggi”,
oppure ritirare un prodotto ordinato, senza penalizzare
chi ha bisogno di tempo e attenzioni.
Insomma, quello che vediamo di fronte a noi è uno scenario in cui bisognerà conciliare diverse esigenze, in cui
le attività fisiche si scambieranno con quelle digitali, ma
in entrambi i casi, come dice Jeffrey Gitomer, “king of
sales” statunitense, sarà vincente e fondamentale il rapporto di fiducia che sapremo creare con i nostri clienti
affinché, con buona probabilità, comprino da noi. Q

Materiale riservato ai Medici Veterinari.

L’UNICO, L’ORIGINALE.
LA PROTEZIONE
CHE VALE 12. E LODE.

BRAVECTO TI OFFRE:
SEMPLICITÀ di somministrazione;
Bravecto è disponibile anche in confezioni da 2 cpr:
ancora più protezione, ancora più compliance.
Sempre con Ricetta Ripetibile.

*Attività immediata e persistente nei confronti di R. sanguineus pari a: 8 settimane (Bravecto CPR), 12 settimane (Bravecto Spot-on).

RAPIDITÀ nell'eliminazione dei parassiti;
SERENITÀ per la più lunga protezione.

INTERVISTA

Incontriamo Pierangelo Fissore,

La farmacia
“social”
VALE PROPRIO LA PENA
DI AVVENTURARSI
NELLE TECNOLOGIE DIGITALI
E UTILIZZARE LE DIVERSE
PIATTAFORME
PER INTERAGIRE
CON I PROPRI PAZIENTI/
CLIENTI? LO DOMANDIAMO
A PIERANGELO FISSORE,
CHE DA TEMPO COLTIVA
QUESTO INTERESSE
E AL QUALE CHIEDIAMO
DI OFFRIRCI UNA GUIDA
SU CARATTERISTICHE,
PREGI, OPPORTUNITÀ
E PROBLEMATICHE
CHE QUESTA SCELTA
COMPORTA
di Lorenzo Verlato
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ierangelo Fissore è direttore
marketing e comunicazione di
Unifarma, la società di distribuzione intermedia con oltre 2.400
farmacie clienti in Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria e Lombardia e, di
conseguenza, conosce a fondo i
problemi di approvvigionamento,
distribuzione e gestione della farmacia. Oltre a essere coordinatore
scientiﬁco del Master in Pharmacy
management della Business School
del Sole24Ore, da diversi anni nutre un particolare interesse verso le
tecnologie digitali che, coltivato nel
tempo, l’ha fatto diventare un vero
e proprio “inﬂuencer” tra i colleghi
sulle problematiche della digital disruption. Interviene in convegni, tavole rotonde, call e webinar e anche
recentemente ha promosso un sondaggio su un ampio campione di
farmacie, per mettere a fuoco l’organizzazione con cui i titolari gestiscono le loro attività social. Proprio
quel “social” che sembra essere
ormai obiettivo irrinunciabile per la
categoria, oggetto di tanta curiosità
e, soprattutto, di tanti desideri.
Lo intervistiamo non soltanto per
capire quali comportamenti devono
tenere i farmacisti che vogliono cimentarsi con il digitale, ma soprattutto per individuare rischi e pericoli
che un entusiasmo esagerato può
nascondere.

Q Innanzitutto fotograﬁamo
il comportamento dei titolari
emerso dal suo sondaggio:
come vivono l’attività social e
come sono organizzati?
Recentemente abbiamo condotto una survey su un panel di circa
4.000 farmacisti, chiedendo loro di
rispondere a sei semplici domande.
Il questionario è stato redatto in forma anonima, ma veniva richiesto di
speciﬁcare se chi rispondeva era titolare oppure collaboratore.
Tra le domande più signiﬁcative, si
è chiesto al farmacista quanto ritenesse importante una presenza sulle principali piattaforme social, per
far conoscere prodotti e servizi della sua farmacia. E ancora, quanto
tempo venisse investito nella gestione dei social (se utilizzati) e quanto ritenesse importante l’utilizzo di
queste piattaforme per mantenere
un contatto costante con i propri
clienti e portare, così, più gente in
farmacia.
Su 4.000 questionari inviati, 1.700
sono state le risposte ricevute, con
percentuali altissime rispetto alla
domanda relativa all’importanza
per la farmacia di avere una presenza sui canali social e, soprattutto,
sulla necessità di saper gestire al
meglio questi strumenti: ben il 91%
degli interpellati, infatti, ha risposto
segnando la voce “molto utile”.

“inﬂuencer” tra i colleghi sulle attività social

QÈ rimasto stupito da una simile risposta?
Non più di tanto: non possiamo dimenticare, infatti, né sottovalutare
il fatto che ogni giorno gran parte
della popolazione passa circa 152
minuti sui social, che ben 31 milioni
di cittadini utilizzano abitualmente
Facebook e che sono 25 milioni gli
italiani che frequentano Instagram.
E mi limito soltanto a questi soli dati
ufﬁciali, riportati dal report annuale
di We Are Social e Hootsuite.
Oggi il cittadino/paziente diventa digitale non solamente perché
utilizza le nuove tecnologie, bensì
perché queste tecnologie ne hanno
modiﬁcato le aspettative, la visione
del mondo e i comportamenti. Gli
utenti si trovano, infatti, di fronte a una marea di informazioni e
possono scegliere -più o meno attivamente- a quali dare maggiore

importanza. Le fonti privilegiate, a
cui dare ﬁducia, sono quelle legate
agli altri utenti, primi generatori di
informazioni sui social. In tale contesto, le farmacie devono puntare
a una gestione basata soprattutto
sull’engagement dei propri clienti.
Purtroppo questo non accade per
tante farmacie che, peraltro, hanno
deciso di aprire la propria pagina sui
social, e questo non va bene, perché la farmacia ha tanto da raccontare e a chi frequenta i social sono
racconti che interessano molto.
Q Quali sono le esperienze
“social” attualmente più gettonate dalle farmacie, e con
quali risultati?
Gestire un proprio canale social per
la farmacia richiede l’acquisizione
della consapevolezza che lo strumento offre grandi opportunità,

solamente, però, se il farmacista
riesce a vedere con occhi nuovi un
presente fortemente dinamico e
volubile, con il quale è necessario
mettersi al passo per non perdersi.
Un presente che mette sempre più
al centro di ogni strategia di marketing e comunicazione i bisogni delle persone. Persone che cercano di
trovare le soluzioni alle loro personali necessità sempre più spesso nel
web e nei social, anche per quanto
riguarda problematiche private e
importanti, come la salute. A tutto
ciò si aggiunge il sempre maggiore
valore che viene dato ai servizi alle
persone, alla relazione con gli altri,
favorendone il loro engagement
attraverso nuovi modi di interagire.
Oggi questa necessità viene resa
ancor più pressante dalla situazione
pandemica creata dal Coronavirus,
che ha forzatamente allontanato le
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persone dal luogo ﬁsico della farmacia, ma che diventano obiettivi
privilegiati di player che intendono
aggredire il nostro mondo.
Ci sono molti farmacisti che hanno
capito l’importanza di una presenza autorevole e professionale della
propria farmacia sui canali social.
Ci sono farmacisti che non concentrano tutti i loro sforzi comunicativi
sulle promozioni dei prodotti, che
per la verità interessano a pochi,
bensì sulla costruzione di un rapporto di ﬁducia attraverso il dialogo, la competenza, la storia della
farmacia, l’ascolto e l’empatia.
Sebbene in forma virtuale, non va
dimenticato che la professione del
farmacista è una professione di relazione, e ancor più oggi al tempo
dei social.
Q In particolare, quali sono
le difﬁcoltà che il farmacista
deve affrontare per favorire
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le relazioni con i clienti attraverso il proﬁlo social della farmacia?
Facebook, Youtube, Instagram,
Twitter, Pinterest, LinkedIn: la scelta
è vasta, e a ogni social corrispondono utenti, contenuti e obiettivi
diversi. L’importante è, quando il
farmacista decide di aprire canali
social alla farmacia, impegnarsi a
scegliere quelli più consoni alla propria attività e creare contenuti validi
secondo l’obiettivo che si intende
raggiungere. Bisogna anche avere
ben presente l’ampio spazio di attività che questi strumenti offrono:
attraverso i social si può fare pubblicità e, quindi, aumentare il trafﬁco in entrata al proprio sito; si può
ﬁdelizzare e creare engagement
con il paziente/cliente o potenziale
tale; si può attivare un supporto di
customer service, e far così crescere
la propria brand reputation e, se si
lavora in un certo modo, accrescere

anche il proprio fatturato.
Bisogna innanzitutto tenere presente che quello che conta sempre
di più sono i contenuti, che devono
essere di qualità, sensati, non superﬂui o inutili. Così come non va
mai dimenticato che, per ottenere
buoni risultati, è importante avere una strategia e obiettivi chiari e
precisi.
Certo, tutto quanto appena detto
richiede non soltanto fatica e impegno, ma soprattutto tempo, che
spesso il farmacista non ha. E allora
il rischio è che se il farmacista non
trova il tempo necessario da dedicare a questi nuovi strumenti d’interazione con il cliente, e in modo
costante e sempre più frequente,
quanto fatto sarà fatica sprecata,
perché il paziente/cliente si rivolgerà altrove.
Q Sono tre i requisiti essenziali: sicuramente il tempo,

DALLA RICERCA

NOVITÀ

IL BRUCIORE FA FARE LE ORE PICCOLE?

PROMETTIAMO DI AIUTARTI A FARLO PASSARE, ANCHE DI NOTTE
Grazie alla sua formula brevettata, riduce
rapidamente il bruciore e gli altri sintomi
EQTTGNCVKCNTGȆWUUQICUVTQGUQHCIGQ
È ideale anche per l’assunzione prima dormire
poiché la barriera protettiva resta adesa a lungo
alla mucosa esofagea contrastando i sintomi del
TGȆWUUQanche da sdraiati1

)TC\KGCNNƭKPPQXCVKXCHQTOWNC\KQPGNKSWKFQIGNè
facile e buono da assumere:
• è liquido quando si ingerisce, così arriva
velocemente all’esofago;
• qui assume una consistenza gel che
avvolge rapidamente la mucosa esofagea,
proteggendola dagli acidi che risalgono dallo
UVQOCEQȅPQCNNƭGUQHCIQ

 5CNCTQNK48GPVTGNNC&$GTPCTFKPK%'NOK#<CPPQPK#$CEEK/.(QTPK/%CNCPPK((GTTKGTK#$CNFK($CTTKGT'ȄGEVQHC0GY6QRKECN#IGPVQP&COCIGF'UQRJCIGCN
/WEQUC'ZRGTKOGPVCN5VWF[QPCPGZXKXQ5YKPG/QFGN%NKP'ZR)CUVTQGPVGTQNJVVRUFQKQTI%')5

Materiale promozionale destinato ai farmacisti, vietata la distribuzione o l’esposizione al pubblico

La farmacia

“SOCIAL”

ma anche competenza e capitali. Ne sono consapevoli i farmacisti? Altrimenti, che cosa
conviene fare?
Le competenze si possono acquisire. Ma basta con il delegare o lasciare in altre mani la gestione di uno
strumento così importante e strategico come i social per il farmacista.
Occorre metterci la faccia: è proprio
quello che i clienti/follower vogliono
e richiedono. Avere cioè una ﬁgura
professionale di ﬁducia che ti consiglia, ti supporta e ti indirizza in
tema di salute e benessere, attraverso contenuti interessanti e originali,
e grazie ai consigli personalizzati.
Questo è proprio quello che genera
un seguito sui canali social.
Il tempo, ne abbiamo parlato precedentemente, occorre necessariamente trovarlo, per non doversi poi
ritrovare con un sacco di tempo in
più, perché i clienti della farmacia si
saranno rivolti altrove. Per quanto
riguarda, poi, gli investimenti, quelli dovranno essere graduali, perché
non è con le campagne sponsorizzate che si genera un seguito per
la farmacia. Quelle servono sì ad
ampliare la platea, ma solamente quando ho cose interessanti da
proporre.
QSecondo lei, promuovere attività social per una farmacia
oggi è un’opportunità o una
necessità?
Guardando al passato, in questi
tempi così frenetici si trae conforto
dalla consapevolezza che le cose, in
precedenza, non sono mai cambiate così velocemente. Dalle nuove
tecnologie a disposizione, al cambiamento degli atteggiamenti dei
consumatori ﬁno alla frammentazione dei media: la vita non è mai
stata così veloce e, di conseguenza,
non c’è da stupirsi se ai nostri giorni risulta tanto difﬁcile mantenere
il passo. Oggi le piattaforme social
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sono la nuova forma dominante di
navigazione sul web, basata su ciò
che i propri amici -e i nostri pazienti/
clienti- hanno condiviso, suggerito,
diffuso o apprezzato. Per la farmacia è una grande opportunità, ma
solamente a patto che venga sfruttata con convinzione e dedizione.
Q Quali le innovazioni in arrivo? E come dovrebbe, secondo lei, il titolare prepararsi ad
affrontarle, qualora volesse
approcciare i social?
Le piattaforme social sono in costante evoluzione sia con le esigenze del mercato, sia con i comportamenti delle persone, e pertanto
ritengo sarebbe un grave errore,
per la farmacia, restarne fuori.
L’evoluzione tecnologica sforna
sempre nuove piattaforme dinami-

che, che si evolvono rapidamente
e che a breve trasformeranno e
amplieranno anche il loro utilizzo
pratico. Da luogo di condivisione
di contenuti e scambio di comunicazioni, diventeranno sempre più
veri e propri luoghi di transazioni
commerciali, per esempio attraverso il “Social commerce”, che
determinerà un nuovo salto di specie nell’utilizzo di questi strumenti.
La farmacia potrà così, attraverso
la propria pagina social, gestire la
vendita di prodotti in maniera veloce e semplice rispetto a quello che
è l’impegno richiesto nella gestione
di un sito e-commerce.
Ecco un grande passo avanti che
si prospetta nei mesi a venire e del
quale la farmacia potrebbe -o meglio dovrebbe- sfruttare l’opportunità.
Q

Dalla Tua parte, sempre.

FOCUS

Uno strumento indispensabile per

Le App
per le farmacie
SNELLISCONO LE
OPERAZIONI DI ACQUISTO
E FAVORISCONO
LA RELAZIONE
CON IL CLIENTE/PAZIENTE,
FIDELIZZANDOLO
E RIPORTANDOLO
IN FARMACIA. SONO TANTE
LE POSSIBILITÀ
E I VANTAGGI OFFERTI
DALLE APP DI CUI SI PUÒ
DOTARE LA FARMACIA.
SE NE È PARLATO
IN UN WEBINAR
DI RETAIL HUB
E PHARMACY SCANNER
LO SCORSO FEBBRAIO
di Ilaria Sicchirollo

16

m
armamese

n. 4 - 2021

A UN ANNO DALLO SCOPPIO DELLA PANDEMIA È GIÀ
POSSIBILE DELINEARE UN QUADRO PRECISO DI COME
LE ABITUDINI DI ACQUISTO SIANO CAMBIATE. Chiuse in
casa da un giorno all’altro, le persone si sono rivolte in massa all’e-commerce e la grande distribuzione si è adattata, con non poche iniziali difﬁcoltà,
anche da parte delle principali catene, dovute all’improvviso e massiccio aumento del numero di utenti sulle piattaforme per la spesa online; difﬁcoltà,
poi, ampiamente risolte nel corso della seconda ondata pandemica.

Ma l’online non ha cannibalizzato
l’ofﬂine: i due canali coesistono e
sembrano godere di reciproci vantaggi. La parola chiave per descrivere il comportamento del nuovo
consumatore è, quindi, omnicanalità. Acquisti online e ofﬂine sono
sempre più interconnessi: secondo
un’indagine del Politecnico di Milano il 52% dei consumatori cerca
informazioni online, ma poi va a
comprare in negozio, mentre un
45% si informa ofﬂine, per poi acquistare in rete, in una commistione tra negozio ﬁsico e shopping
virtuale che fa sempre più parte
della quotidianità.
E la farmacia? Pur non potendo
essere considerata alla stregua di
un punto vendita qualsiasi, anche
la farmacia deve fare i conti con
le mutate abitudini di consumo e
con la tendenza che vede i clienti
prendere sempre più volentieri in
mano lo smartphone anche per gli
acquisti. La sﬁda, quindi, è dotarsi
di sistemi digitali avanzati che age-

volino l’acquisto senza perdere di
vista la centralità che il farmacista
deve continuare ad avere nel suo
insostituibile ruolo di consigliere e
di educatore sanitario. Ecco che,
allora, le App possono rappresentare un utile strumento. Se ne
è parlato nel corso di formazione
online “Mobile App & farmacia”
di Retail Hub e Pharmacy Scanner.
Il mondo delle applicazioni mobile non è certo nuovo, ne facciamo già tutti un uso considerevole: secondo eMarketer, l’88% del
tempo che trascorriamo davanti al
nostro smartphone è speso utilizzando proprio un’App.
Ma in che modo possono essere
utilizzate le App da parte del farmacista? Al centro del dibattito c’è
naturalmente la necessità di facilitare il processo di acquisto, di renderlo più agile per il cliente senza
però rinunciare al valore aggiunto
del ruolo del farmacista. E, non ultimo, convincere il cliente a tornare
sul punto vendita.

la transizione digitale della farmacia

Le App
nel processo
d’acquisto
Il processo d’acquisto rappresenta
il percorso che compiono i clienti, da quando si informano ﬁno
al momento in cui effettivamente
comprano, e non cessa con l’acquisto, perché riguarda anche il
post vendita e la ﬁdelizzazione del
cliente. Nello schema proposto nel
corso Retail Hub vediamo le diverse
fasi del processo d’acquisto, che è
fatto di informazione, educazione,
relazione, vendita vera e propria
e ﬁdelizzazione. Le App possono
dare un contributo in ciascuna di
queste fasi.
La funzione più semplice svolta

dalle App è quella puramente informativa, che permette di fornire le coordinate del punto vendita
(indirizzo, recapiti e orari, magari
con la possibilità di inviare messaggi tramite l’App stessa), di mostrare il catalogo prodotti, i servizi
offerti, le farmacie di turno nelle vicinanze, ma anche offrire un vero e
proprio servizio di pubblica utilità,
per esempio riportando i numeri di
emergenza.
Non meno importante può essere
il ruolo delle App nell’educazione del cliente/paziente: si possono offrire contenuti utili di salute
e benessere e creare una relazione
con i clienti, invitandoli a giornate a tema, screening, test e via dicendo. Anche l’approfondimento

a partire dai QR code presenti sui
prodotti esposti in farmacia è utile
allo scopo, offrendo un valore aggiunto al cliente che potrà soddisfare la propria curiosità limitando i
contatti ﬁsici con i prodotti esposti.
Sono tutte funzionalità che contribuiscono ad accrescere il legame
tra il cliente e la farmacia.
Ed è proprio questa relazione a
fare la differenza con altri tipi di
punti vendita, Gdo in primis, ma
anche i canali e-commerce. Tramite le App, il cliente viene coinvolto
e, interagendo con lo smartphone,
ci darà la possibilità di conoscere
meglio i suoi gusti e le sue abitudini (per esempio, marchi preferiti,
aree di interesse). Questa raccolta
di informazioni migliora la cono-

Processo di acquisto
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scenza dei clienti e permette di
erogare servizi personalizzati, fornendo, così un valore aggiunto.
La relazione “human to human”
Inﬁne, le App possono essere utili
alla vendita effettiva e possono
Tra le App in fase di lancio c’è quella di Cef (Cooperativa esercenesserlo in molti modi. Anche se
ti farmacia) che, come spiega Maria Antonietta Iacovaccio, retail
non si dispone di un vero e proprio
manager del gruppo, «ha l’obiettivo di mettere al centro la relazione
e-commerce, possono rappresentra farmacista e cliente/paziente. La ﬁgura del farmacista deve restare
tare un utile supporto, per esemcentrale all’interno di questa relazione, ma deve uscire dalla farmapio fornendo il servizio di prenocia, proprio attraverso questi strumenti digitali che gli permettono di
tazione dei farmaci con successivo
restare in contatto, anche tramite chat, con il suo cliente/paziente, che
ritiro in farmacia (o nelle safety box
esterne); ancora, possono miglioin questo periodo entra indubbiamente meno volentieri in farmacia.
rare l’esperienza di acquisto limiNella App un ruolo centrale è svolto dalla carta fedeltà, che diventa
tando, per esempio, i disagi dovuti
virtuale e permette di inviare al cliente notiﬁche personalizzate sulle
ad attese o code attraverso la prepromozioni. Anche dietro all’acquisto da remoto c’è la veriﬁca del farnotazione del turno o l’erogazione
macista, che prende in carico l’ordine e continua, quindi, a seguire in
del numero per la coda. Questo
prima persona il cliente».
tipo di funzionalità è ovviamente
Proprio questo modo di continuare a seguire il cliente anche negli acpiù semplice per le App di catene
quisti online è al centro di un nuovo modello di relazione. Spiega Tomo gruppi, perché permettono di
maso Lipiello, docente in Digital Innovation alla Liuc: «La relazione
selezionare la farmacia più vicina
non è più top down, ma “human to human”, da persona a persona.
in quel momento e di valutare le
Il cliente, sempre più informato, riceve consigli e servizi su misura. Le
attese in tempo reale.
App, in questo senso, possono essere studiate e modulate in base alle
Queste funzionalità contribuiscono
a migliorare l’esperienza di acquidinamiche della singola farmacia e dei clienti».
sto e possiamo dire che è proprio
questo il valore aggiunto delle
App: sempliﬁcare l’acquisto, far
risparmiare tempo, evitare attese,
ﬁdelizzazione. Tramite le App
In conclusione
code, contatti ﬁsici. Poi ci sono, nasi possono inviare promemoria ai
Sono 3 i capisaldi su cui si basa il
turalmente, le promozioni, le offerclienti sull’assunzione dei medicivantaggio competitivo offerto dalte, che tramite App possono essere
nali, ma anche sul loro riacquisto,
le App:
personalizzate in base al proﬁlo del
che potrà essere eventualmente
1) Relazione - permettono di
cliente. Inﬁne l’e-commerce, che
anche automatico: è un modo per
estendere la relazione con il cliente
costituisce di fatto
prendere per mano
anche in modo virtuale, offrendo,
un canale aggiuntiil cliente e accomperò, un’esperienza simile al reale.
vo rispetto a quello
pagnarlo in una miLe App possono
2) Conoscenza - le App consenﬁsico, che non angliore fruizione del
tono di migliorare la qualità e la
drà mai a sostituirlo
migliorare
farmaco. La ﬁdelizquantità delle informazioni, favointeramente ma che
zazione, inﬁne, può
rendo un avvicinamento delle perlo completa, aml’esperienza
avvenire anche atsone che già si afﬁdano alla compliando le possibilità
di acquisto
traverso carte e propetenza del farmacista.
di scelta per il cliengrammi fedeltà, che
3) Esperienza - le App non poste, che potrà decied evitare code
aumentano la qualisono sostituire il contatto umano,
dere dove acquistatà della relazione e
ma possono offrire un’esperienza
re, come e quando
che costituiscono un
di qualità, avvicinando la farmacia
pagare, se ritirare
vantaggio competitivo nel lungo
ai clienti, migliorandone la soddioppure farsi consegnare la merce a
periodo, migliorando, quindi, ansfazione e ponendo le basi per una
domicilio e altro ancora.
relazione fedele e duratura.
Q
che il risultato economico.
Inﬁne c’è il post vendita, cioè la
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IL MOVIMENTO
È VITA!

Il bosco di Misha
Ph. Valentina Degiampietro

®

CONDROGEN ENERGY MANTIENE SANE
LE ARTICOLAZIONI DEL TUO CAMPIONE
Il movimento è vita per il tuo cane. Ma per
muoversi bene ha bisogno di articolazioni sane.
Condrogen® Energy è un prodotto unico, frutto
della Ricerca Scientifica Innovet, in grado
di migliorare la stabilità e il buon funzionamento
delle sue articolazioni.
Per uno sviluppo articolare sano ed equilibrato,
sia nel cucciolo che nell’adulto in movimento.
®

CONDROGEN ENERGY. SALUTE ARTICOLARE, LIBERTÀ DI MOVIMENTO!
è un progetto di Ricerca e Sviluppo per la salute articolare
del cane e del gatto, che comprende anche:
GLUPACUR®
In caso di
osteoartrite in
fase acuta

Alimenti dietetici destinati a particolari fini nutrizionali DIRETTIVA 2008/38/CE

Per info: www.articolazioniprotette.it

Alimento complementare
per la salute delle articolazioni
di cuccioli di taglia
grande/gigante, cani sportivi
(es. agility, disc dog, canicross,
coursing) o in sovrappeso
(intensa usura articolare).

CONDROSTRESS® (+)
In caso di
osteoartrite in
fase cronica

innovet.it

FORMAZIONE

La specializzazione post laurea in ambito

Scegliere
la strada giusta
PROSEGUE LA NOSTRA
ANALISI DEI PERCORSI
DI SPECIALIZZAZIONE
ACCADEMICA
A DISPOSIZIONE
DEL LAUREATO
IN FARMACIA.
ECCO UNA PANORAMICA
DELLE DIVERSE
OPPORTUNITÀ DIVISE
PER LE PRINCIPALI AREE
DI INTERESSE
di Ilaria Sicchirollo

NELL’OTTICA DI UNA FARMACIA DEI SERVIZI SEMPRE
PIÙ SPECIALIZZATA E DALL’OFFERTA SEMPRE PIÙ AMPIA, PUÒ ESSERE UTILE CONOSCERE MEGLIO QUALI
SONO LE OPPORTUNITÀ A DISPOSIZIONE DEL LAUREATO IN FARMACIA O DEL FARMACISTA GIÀ OCCUPATO.
Come abbiamo visto nel numero di
marzo (3/2021) di “Farma Mese”,
corsi di specializzazione post laurea,
master o dottorati di ricerca possono aprire la strada a nuovi percorsi
di carriera -in ambito accademico,
sanitario, della ricerca scientiﬁca o
dell’industria- ma anche rendere
più solida e approfondita la formazione del farmacista, peraltro a
fronte di una clientela più informata e sensibile ad alcune tematiche di
grande attualità, quali quelle legate
alla nutrizione o all’uso di sostanze
naturali e che sta, quindi, modiﬁcando anche le proprie abitudini
di acquisto. Ve ne proponiamo una
panoramica non esaustiva per aree
tematiche, con la precisazione che,
a causa della situazione pandemica,
l’organizzazione di alcuni corsi potrebbe aver subito variazioni nelle
modalità (didattica a distanza) e nei
tempi di fruizione.

Cosmetica
Sono 10 i master e i corsi di perfezionamento organizzati dalle università italiane per chi desidera acquisire una specializzazione tecnica
di alto livello nel settore cosmetico.
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Si possono frequentare negli atenei
di Ferrara, Bari, Camerino, Milano
(Statale), Napoli, Padova, Pavia,
Salerno, Siena. Una loro accurata
catalogazione è disponibile nell’area Education del sito di Cosmetica
Italia. Si tratta prevalentemente di
master di II livello della durata di
uno o due anni (a eccezione di Milano, che offre un corso di perfezionamento di 4 mesi), a numero chiuso e con la possibilità di accedere
a eventuali borse di studio. Questo
tipo di percorso, dal taglio teorico e
applicativo, è volto alla formazione
di ﬁgure professionali specializzate
sia dal punto di vista tecnico-scientiﬁco, sia in grado di padroneggiare
concetti, linguaggi e metodi di management. Le opportunità professionali vanno dal lavoro nell’industria (ricerca e sviluppo di prodotti
cosmetici, produzione, controllo
qualità, marketing, informazione
scientiﬁca, distribuzione), a quello
della consulenza tecnico scientiﬁca per l’industria, ma anche per il
settore estetico/termale al controllo sicurezza e qualità in organismi
preposti ed enti pubblici. Non ultimo, apre le porte al collocamento
in farmacia come ﬁgura esperta e

farmaceutico per aree tematiche

specializzata in cosmetica e come
preparatore di dermocosmetici.

Fitoterapia
Vario e articolato il panorama didattico relativo a quest’area, che
riscuote crescente interesse anche
per via di una maggiore sensibilità del consumatore alla natura e
alle tematiche ambientali. I master
di II livello in Fitoterapia si rivolgono a medici, farmacisti, chimici,
biologi e altri operatori del settore
e forniscono, partendo da un’approfondita formazione sulle piante
medicinali e sulle loro caratteristiche farmaceutiche e tossicologiche,
una speciﬁca conoscenza e abilità
nell’utilizzo e nelle tecniche di preparazione di farmaci vegetali. Sono
proposti, per esempio, dall’Università di Siena (durata 36 mesi) e dalla
Sapienza di Roma (24 mesi). L’Unimore (Modena e Reggio Emilia)
propone il master di II livello in Fito-

terapia e integrazione alimentare,
con durata biennale, rivolto a medici e farmacisti ma anche veterinari,
biologi, nutrizionisti, con approfondimenti su nutrizione, alimentazione, formulazione e preparazione di
integratori alimentari.
A Padova quello in Fitoterapia clinica è un corso di Alta formazione
dedicato a chi lavora o ha lavorato
in ambito sanitario o in aziende del
settore ﬁtoterapico o nutraceutico.
Il corso ha l’obiettivo di formare
operatori sanitari in grado di valutare la qualità del ﬁto-preparato,
le sue proprietà applicative e l’uso
corretto, e di identiﬁcare e segnalare agli organi competenti eventuali
effetti avversi. Inoltre, fornisce gli
strumenti necessari per un consiglio/prescrizione razionale e consapevole dei prodotti ﬁtoterapici.
Molti corsi sono disponibili anche al
di fuori del canale universitario sotto forma di corsi di formazione ed

Ecm. Informazioni sono reperibili
nelle aree dedicate alla formazione
del sito della S.i.Fit (Società italiana
di ﬁtoterapia).

Nutraceutica
Il termine “nutraceutica”, è stato
coniato nel 1989 dal nutrizionista e
biochimico americano Stephen De
Felice come sintesi tra “nutrizione”
e “farmaceutica”. Diversi atenei
propongono i master in quest’area dalle grandi potenzialità per via
dell’espansione registrata dal comparto degli integratori alimentari.
Il dipartimento di Scienza del farmaco dell’università di Pavia, per
esempio, ha istituito il master di II
livello in Nutraceutici e integratori
alimentari: dalla materia prima al
marketing e loro impiego in clinica, per formare ﬁgure professionali
in grado di progettare e sviluppare
integratori a partire dalle materie
prime, di eseguire controlli sulle
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materie prime e sul prodotto ﬁnito,
di supportare le aziende nell’iter di
registrazione, commercializzazione
e comunicazione del prodotto.
Prodotti nutraceutici: dalla ricerca e
sviluppo al marketing (master di II
livello) è la proposta dell’università
Federico II di Napoli, mentre all’università di Messina c’è il master
di II livello in Nutraceutica alimentazione e salute dal taglio interdisciplinare e a Bologna Nutraceutici,
ﬁtoterapici ed integratori alimentari
è un master di I livello, di durata
annuale. Si estende anche all’area wellness e medicina estetica il
master di II livello Wellness, nutraceutica e medicina estetica, rivolto
a laureati in medicina, odontoiatria
e farmacia, che l’università di Catania propone per la specializzazione
di ﬁgure professionali sanitarie di
alto proﬁlo nell’area del benessere
e della medicina estetica.

Galenica
La preparazione non industriale di
medicinali, un tempo ruolo principale della ﬁgura del farmacista,
oggi è necessariamente oggetto di
una formazione integrativa speciﬁca, conseguibile anche attraverso
master post laurea dedicati. Alla
Federico II di Napoli, Galenica Magistrale e ofﬁcinale dura un anno e
copre varie aree, dalla gestione del
laboratorio galenico e dei software
attualmente in uso agli aggiornamenti normativi, ﬁno alle conoscenze teoriche e pratiche sulle
metodologie per l’allestimento dei
preparati galenici e sul corretto utilizzo delle apparecchiature e della
strumentazione. Il master di II livello
in Preparazioni galeniche dell’università di Camerino, con lezioni a
Roma e a Camerino, è patrocinato
da Foﬁ, Sifap e Utifar e si rivolge al
neolaureato in Farmacia o Ctf per
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fornire una conoscenza approfondita sulle preparazioni galeniche
solide, semisolide, liquide e sterili.
Alla Sapienza di Roma Preparazioni
magistrali galeniche per uso umano
e veterinario e Scienza e tecnologia
dei radiofarmaci sono master di II
livello patrocinati dall’Ordine dei
farmacisti di Roma che si svolgono
con didattica frontale, laboratorio e
stage e che permettono una stretta
collaborazione con industria, aziende ospedaliere ed enti pubblici e
privati quali Cnr, Iss, Irccs ed Eni.

Management
Sono tante le università che puntano alla formazione di una nuova
generazione di manager del settore
farmaceutico. Presso il dipartimento di Scienze del farmaco dell’università di Pavia i laureati in discipline
chimiche farmaceutiche, ma anche
economiche, possono frequentare
il master di II livello in Marketing e
management del settore farmaceutico con ottime prospettive occupazionali nelle aziende partner. La Gestione informatica della Farmacia e
sviluppo del business, che non trova adeguato spazio nel tradizionale
percorso universitario, ma che offre
competenze molto richieste nella
gestione della farmacia, è oggetto di un master annuale di II livello
all’Università di Camerino.
Parte proprio in questi giorni e si
rivolge ai professionisti sanitari che
vogliono aggiornare e incrementare le proprie competenze in campo
economico o ricoprire ruoli manageriali, il master di II livello in Economia e Management della Sanità
del Dipartimento di Economia e Finanza (Def) dell’Università di Roma
Tor Vergata, in collaborazione con
C.R.E.A Sanità (Centro per la ricerca economica applicata in sanità).

Molto ampia, ovviamente, l’offerta delle università private e con

taglio economico: la Sda Bocconi
propone il master in Management
della farmacia, pensato per titolari e responsabili di farmacia e loro
collaboratori, manager di reti di
farmacie e consulenti del settore e
in management. La Luiss Business
School ne organizza diversi in ambito del management sanitario per
formare professionisti in gestione
della ﬁliera salute; ricordiamo, per
esempio, il master in Pharmaceutical & healthcare administration,
master di II livello della durata di
12 mesi, la cui frequenza part time
permette anche a chi già lavora di
frequentare (in aula o a distanza)
i corsi. Varie le possibilità offerte
anche dalla 24 Ore Business School (vedi numero di marzo di Farma
Mese), dall’Istum (Istituto di studi di
management che propone il master Management farmaceutico:
Marketing, Market Acces and sales)
dall’Alma Laboris Business School
(Management e marketing dell’industria farmaceutica), dall’Istituto
di Alta Formazione Iaf (Management farmaceutico & healthcare) e
altri ancora.
Per il farmacista che desideri semplicemente rinfrescare o approfondire tematiche legate all’aspetto
gestionale della farmacia, ricordiamo che è attiva la piattaforma di
Farma Manager Academy (farmamanager.academy) realizzata dalla
nostra casa editrice, che offre brevi corsi monotematici da seguire a
distanza, senza vincoli di tempo,
come i recenti Il farmacista nel suo
ruolo di manager, dedicato a individuare i vari compiti che spettano al
titolare o al direttore di una farmacia, nella sua attività di gestore di
un esercizio commerciale, e Saper
programmare: il piano strategico
della farmacia, che offre indicazioni su come programmare al meglio
evitando investimenti inutili.
Q

Per la gestione sistemica di una o più alterazioni metaboliche,
quali Colesterolo, Trigliceridi e Glicemia fino alla
Sindrome Metabolica.

Con

NOVI
NOVITÀ
2020
20
• 7 studi clinici su oltre
500 pazienti, sia adulti
che bambini
• Meccanismo di azione
fisiologico sull’asse INTESTINOFEGATO pubblicato su Nature
Scientific Reports
• 100% Naturale e biodegradabile
UN SOLO PRODOTTO CHE CONSENTE DI TRATTARE LA SINDROME METABOLICA
E DI INTERVENIRE SU SINGOLI PARAMETRI ALTERATI IN MODO DA PREVENIRLA,
CON UN OTTIMALE PROFILO DI EFFICACIA E SICUREZZA.

INDICATO
per il trattamento di singoli
parametri metabolici

ELETTIVO
per il trattamento di più
parametri alterati

UNICO
per il trattamento della
sindrome metabolica

IL PIANO MARKETING A SUPPORTO GIÀ DAL LANCIO:
• Materiali per una grande
visibilità nel punto vendita
• Formazione professionale

• Campagna
pubblicitaria

È UN DISPOSITIVO MEDICO

0477

PRI TUTTI I DETTAGLI
CONTATTA L’AGENTE DI ZONA O L’UFFICIO COMMERCIALE E SCOPRI
DELL’OPERAZIONE E IL MERCHANDISING PER IL TUO PUNTO VENDITA.
NDITA.
(FRONTOFFICE@ABOCA.IT - 0575 746316)
Aboca S.p.A. Società Agricola Sansepolcro (AR) - www.aboca.com
MATERIALE AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

• Informazione
medica

MARKETING

Nuove strategie prendendo esempio

Addio catalogo,
arriva
la newsletter
DOPO 70 ANNI DI GLORIA,
IL COLOSSO SVEDESE IKEA
MANDA IN PENSIONE
IL PIÙ CELEBRE DEI
CATALOGHI E INVESTIRÀ
DI PIÙ SU SITO WEB, APP
E SOCIAL MEDIA.
È IL MOMENTO DI PENSARE
A STRUMENTI PIÙ ATTUALI
PER RAGGIUNGERE
I CLIENTI
di Nicola Posa, amministratore
delegato Shackleton Group
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NON SO SE VE NE SIETE ACCORTI: NELLA BUCA DELLE
LETTERE NON VI È ARRIVATO IL CATALOGO IKEA. SEGNO DEI TEMPI CHE CORRONO: IL DIGITALE STA CAMBIANDO ABITUDINI DEGLI ULTIMI 70 ANNI, ALMENO
PER LA MULTINAZIONALE SVEDESE. Infatti, lo strumento di
marketing era nato nel 1951.
In un’intervista Konrad Gruss, direttore di Inter Ikea Systems, divisione
dell’azienda che cura il franchising
di Ikea nel mondo, ha dichiarato:
«Il numero di copie è diminuito, ma
abbiamo anche visto che la gente
negli ultimi mesi ha usato molto
di più il nostro sito web, le app e i
social media. Il catalogo è diventato
sempre meno importante» ha precisato, aggiungendo che l’interesse
per il catalogo è calato. La pubblicazione ha raggiunto la massima diffusione nel 2016, quando oltre 200
milioni di copie sono state distribuite alle famiglie e ai negozi Ikea in
oltre 50 mercati in tutto il mondo.
Il denaro risparmiato sarà investito
nel marketing online e attraverso
altri canali. Ikea sta anche lavorando a una pubblicazione cartacea più
piccola, incentrata sull’ispirazione
per l’arredamento della casa, che
sarà disponibile nei negozi a partire
dall’anno prossimo.

Cambiamento ineluttabile di strategia di comunicazione.
Per ispirare le farmacie, vi lascio alcune parole chiave che ritengo importanti per i prossimi mesi.
La farmacia in questo periodo sta
cercando di deﬁnire la sua strategia.
Percepisco la fatica nei miei interlocutori, le soluzioni facili non ci sono
più, ma con un po’ di impegno e
cercando bene, le idee si trovano.
Anche per questo motivo, sta registrando una delega maggiore alle
catene, per cercare attività innovative e in gruppo.
Questo personalmente lo ritengo
importante. Sarà così: dovrete fare
rete, per il vostro futuro.

Prima parola
chiave:
micromarketing
Il micromarketing della vostra zona,
ora e soprattutto nel futuro, sarà

da Ikea, che non stamperà più il suo catalogo

Crediti: ifeelstock
stock.adobe.com

una vostra precisa responsabilità.
Questo anche se aderite a strategie
di network. Il primo passo è conoscere bene la propria zona, partendo dai dati del proprio bacino di
utenza.
Analisi del potenziale di zona: gli
strumenti ormai sono a disposizione
e hanno costi davvero accessibili.
Qualche giorno fa abbiamo inviato
un breve report a una farmacista
di concorso che con più tranquillità potrà fare le sue scelte. Oltre alle
impressioni, nate da una accurata
osservazione del territorio, i numeri
di geomarketing hanno molto aiutato.
E se una farmacia è aperta da decenni? Quante persone sono residenti e lavorano in un bacino idealmente raggiungibile in 15 minuti a
piedi? O in auto, se il bacino pedonale è poco signiﬁcativo?
Quei numeri rappresentano il vostro
potenziale.

Seconda parola
chiave: potenziale
Ulteriori analisi, con studi più onerosi, sono a disposizione per capire
molto del proprio potenziale, che
detto tra noi, in questi anni di pandemia (sono già due: 2020 e 2021)
rappresenta un punto di partenza
irrinunciabile.
Tra qualche mese sarà di nuovo tutto diverso, bisognerà essere pronti.
Preparatevi.
A far cosa? A comunicare i contenuti della vostra farmacia.

Terza parola
chiave: contenuti
Cambiare i contenuti non è uno
sforzo solamente del vostro canale:
vale per tutti, ma proprio tutti.
Vi faccio un esempio su un prodotto diffusissimo, la pasta, e il marchio
leader di mercato: Barilla.

Il brand Barilla ha visto perdere una
buona fetta della sua quota di mercato e ha dovuto cambiare la sua
comunicazione per aggiornare la
sua proposta. Mossa obbligata.
Barilla ha ora un nuovo claim interessante: “Oltre al grano, il saper
fare”. Un’azienda che da decenni produce pasta ha deciso che in
home page del proprio sito ora si
parla del manifesto del grano duro.
Comunicando il senso del claim:
“Una pasta sempre al dente e una
geometria rinnovata per migliorare
l’esperienza del gusto. I tuoi formati
preferiti sono ancora più corposi per
esaltare al meglio i tuoi condimenti. Grano 100% italiano. Solo grani italiani. Filiera corta e integrata.
Grano duro di qualità”. Centralità
dei contenuti, per sapere conquistare o riconquistare nuovi consumatori.
Credo che la conquista di nuovi
clienti sarà un’azione irrinunciabi-
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le. Una farmacia in questi giorni mi
ha chiesto un aiuto: ha sviluppato
molto i suoi servizi durante questi
mesi e si sente pronta a comunicare la sua qualità a tutta la città.
Non si parla di Pianta organica, ma
di persone dell’intera città: 80.000
persone. Ora si partirà con l’analisi
e poi si comincerà a comunicare. I
risultati di questa strategia, con monitoraggio mensile, li vedremo con
ﬁducia dopo un anno. Il farmacista
riuscirà a conquistare nuovi clienti?
Scommetto che lo farà!
Dopo aver preso decisioni forti, cosa
bisogna predisporre?

Strumenti
di comunicazione:
la quarta parola
chiave
Lo strumento indispensabile è il database della farmacia: anagraﬁca
cliente, cellulare e mail. Nella pratica delle nostre attività in farmacia
troviamo database scarni, con una
netta preferenza verso il cellulare,
mail poche, se non pochissime.
E invece tutti i clienti del digitale
hanno una mail: chiedere la mail è
competizione, provare a reagire alle
difﬁcoltà. Per provocare i farmacisti
(per motivarli a superare le iniziali
difﬁcoltà) che mi dicono di non riuscire a raccogliere mail, rispondo
che Amazon sicuramente ci riesce e
anche tutte le farmacie online. Provate a fare un ordine senza mail.
Andando oltre il canale farmacia,
tutti i big lo fanno. Aprite qualunque sito di un’azienda “importante” e il box, il pop-up per l’iscrizione
alla newsletter in bella vista ci sarà.
Se manca, troverete strategie più
spinte dove magari l’app è protagonista, o l’invito a conﬁgurare il proprio account.
Esempio di stagione: mentre scrivo
questo articolo, si sta avvicinando
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Pasqua. Valutando l’acquisto online
di una colomba, ho visitato i siti di
Iginio Massari e di Antonino Canavacciuolo. Secondo voi non mi è arrivata la richiesta di iscrivermi a una
newsletter?
In farmacia un pilastro che manca
è proprio la newsletter. Strumento
per mantenere la relazione e misurare l’interesse per gli argomenti.
L’obiettivo non è vendere, ma mantenere la relazione; le vendite arrivano durante questo processo.
Sto progettando in questo periodo
molte newsletter per i nostri clienti e spesso partiamo da un numero
di mail talmente modesto, senza il
necessario consenso ormai irrinunciabile, per poter fare un marketing
etico e di soddisfazione per il cliente. Quindi si parte, aspettando di
raccoglierne un numero sufﬁciente
a fare la prima campagna. Perciò
pazienza, costanza nel costruire i
propri strumenti di comunicazione.
In queste settimane molte farmacie
hanno iniziato il loro piano di reclutamento di contatti al banco e, dove
le squadre sono state davvero coinvolte, il percorso sta andando alla
grande. In alcuni casi, però, i dati
sono davvero scoraggianti: poche
decine di contatti al mese. Siamo
sicuri di aver comunicato l’importanza per una farmacia a caccia di
ingressi?
Dopo aver trovato i contatti bisognerà fare i primi invii, le nostre
campagne.
Cosa dovremo osservare? Per iniziare veriﬁcate con costanza “i magniﬁci 3”, i primi indicatori della qualità
delle nostre comunicazioni:
1) il tasso di apertura, ovvero la
percentuale di campagne recapitate
che sono state lette dai tuoi contatti
2) il tasso di clic, percentuale di
campagne recapitate che sono state “cliccate”. Il cliente non solo ha
aperto, ma ha anche risposto alla

cosiddetta “call to action”, cioè
l’invito a compiere una determinata azione, spesso a schiacciare un
bottone
3) il tasso di disiscrizione, un altro indicatore di qualità: se i clienti
annullano l’iscrizione è perché non
vogliono essere più disturbati da
comunicazioni che ritengono non
interessanti.
Sendinblue, una delle piattaforme
più famose per l’invio di newsletter,
suggerisce di mantenere sempre a
un buon livello le metriche di performance:
% Tasso di apertura: minimo 1012%
% Tasso di disiscrizione: massimo
1-2%
% Tasso di reclami: massimo 0,050,1%
Altri consigli della piattaforma:
% invia soltanto a contatti che hanno dato il proprio consenso esplicito (il cosidetto “opt-in”)
% invia soltanto il tipo di contenuto
che i tuoi iscritti hanno acconsentito a ricevere
% fai in modo che il tuo nome/indirizzo di mittente sia facile da
riconoscere per i tuoi contatti
% sii coerente negli invii: invia le comunicazioni al momento giusto
e con la frequenza giusta
% fai in modo che sia facile disiscriversi.
Il mix dei propri strumenti di comunicazione è la sﬁda di questi mesi
per le farmacie italiane. La newsletter è solo l’esempio di cosa si poteva
fare, e di cosa non si è fatto in questi anni. Di latte versato ho parlato
nello scorso articolo, ora suggerisco
di passare all’azione, cominciare un
nuovo piano.
E come direbbe sicuramente Konrad Gruss, per fortuna non dovete
decidere di smettere di utilizzare
uno strumento importante come il
catalogo Ikea!
Q

PROFESSIONE

Il lavoro di squadra divide i compiti

Regole per una
felice convivenza
LA PANDEMIA HA INCRINATO
ANCHE I RAPPORTI
INTERPERSONALI E HA
AVUTO RIPERCUSSIONI
NEGATIVE SULLA SFERA
LAVORATIVA. I CONSIGLI
PER TRASFORMARE
IN POSITIVO I POTENZIALI
CONFLITTI TRA I VARI
SOGGETTI CHE OPERANO
IN FARMACIA

N

ell’analizzare
l’andamento
aziendale si dà molto peso ad
aspetti sicuramente cruciali, come
la gestione patrimoniale-ﬁnanziaria, la gestione economica e amministrativa, quella del magazzino
e via di seguito. Tuttavia il Covid
non ha minato soltanto la salute delle persone e l’andamento
dell’economia in generale, ma ha
avuto anche un forte impatto sui
rapporti interpersonali, compresi
quelli tra i vari soggetti operanti
in farmacia. Con la nostra esperta, Paola Castelli, vediamo come
trasformare in qualcosa di positivo
i potenziali conﬂitti tra i vari soggetti.
Q Una gestione proattiva dei
possibili attriti può fare la differenza sul risultato economico?
Un’oculata gestione aziendale non
può prescindere anche da un’attenta analisi dell’andamento dei
rapporti umani tra coloro che operano in farmacia. Soprattutto oggi,
con il Covid, ignorare tale aspetto
può contribuire a “inﬂuenzare per
difetto” i risultati economici della
propria azienda, mentre non sottovalutarlo può essere foriero di
interessanti opportunità.
Purtroppo, nella routine quotidiana lavorativa possono capitare
momenti di stress: uno di questi,
ma non l’unico, è sicuramente ali-

Paola Castelli

mentato dalla recente pandemia.
Può, quindi, accadere che tra i soggetti operanti in farmacia si creino degli attriti: attenzione, però,
questo già è ﬁsiologico di per sé,
ﬁguriamoci in periodi di tensione
come quello attuale. I soggetti che
collaborano in farmacia possono
avere visioni lavorative tra loro non
coincidenti, ma essere uniti da esigenze comuni (esigenze materiali
e non materiali, quale, per esempio, l’autorealizzazione). La difﬁcoltà di avere una visione comune
su come debba essere condotto il
business e il non sentirsi realizzati
possono creare dei contrasti. Tale
situazione, che si veriﬁca in qualsiasi contesto sociale, è particolarmente diffusa in ambito lavorativo
ed è tanto più frequente laddove
le dinamiche di tipo economico si
sovrappongono a quelle affettive
e psicologiche. I “malumori” in
azienda non sono, quindi, certo
una rarità: divergenze di opinione
e disaccordi sono aspetti inevitabili
nella maggior parte degli ambienti
di lavoro, soprattutto quando non
si opta per il detto “la società migliore è quella con un numero di
soci dispari inferiore a tre” o, comunque sia, quando il team della
farmacia è numeroso.
Tuttavia i “malumori”, se affrontati e se correttamente gestiti, stimolano la ricerca di soluzioni creative
e possono aprire la mente a nuove

e moltiplica il successo
prospettive, a nuove idee per sviluppare la propria attività. Reagire
e superare le conﬂittualità può costituire la chiave per una lodevole
gestione strategica dell’azienda;
viceversa, “fare gli struzzi” o, comunque sia, adottare un comportamento passivo, può essere la
causa di risultati deludenti.
Q Dottoressa, è un disastro
se l’armonia in azienda svanisce, vero?
Non è sempre detto: il conﬂitto,
infatti, non va vissuto come una
“malattia” da curare. Il conﬂitto è
ﬁsiologico, sì, ma non necessariamente patologico. È una sorta di
match dal quale esce vincitore chi
applica la migliore strategia e non
necessariamente il più forte o il più
bravo. Certo è che nella maggior
parte delle situazioni conﬂittuali i
vantaggi e le perdite non vengo-

no ripartiti tra i rissosi partecipanti,
ma piuttosto l’esito del match determina risultati peggiori o migliori
per tutti.
Q Come si possono gestire,
se non addirittura prevenire,
gli attriti in azienda?
Innanzitutto, un’apparente ovvietà: è importante conoscere a
fondo chi ci afﬁanca in farmacia
(dipendenti, soci, familiari collaboratori…), avendone ben chiari
i pregi, i difetti e le potenzialità e
afﬁdando così a ogni componente
della propria squadra il ruolo che
lo gratiﬁca e lo valorizza maggiormente.
Per evitare o almeno limitare i disaccordi nell’ambito lavorativo
-che a volte si possono estendere
anche a quello familiare (si pensi,
per esempio, all’impresa familiare
ovvero alla società partecipata da

soci legati da un vincolo di parentela)- occorre adottare una strategia implicita, non una esplicita.
Partiamo dalle regole per il
“capo”.
Prima regola fondamentale: è
vero che l’unione fa la forza, ma,
se a essere coinvolti in azienda
sono il coniuge o altri familiari, i
legami con questi attori devono
essere più che solidi, perché in
caso di disaccordo con tali soggetti si rischia di avere oltre al danno
in farmacia, la beffa a casa. In
caso di gestione societaria della
farmacia con soggetti terzi è fondamentale redigere con la massima oculatezza e attenzione i patti
sociali, corredandoli di eventuali
patti parasociali, che integrino e
implementino gli accordi dei soci,
nonché di eventuali clausole arbitrali. Come si dice, patti chiari amicizia lunga.
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Regole per una

FELICE CONVIVENZA

Seconda regola: utilizzare strategie comunicative e di partecipazione attiva all’impresa, che rendano
consapevole ogni partecipante
che, nonostante eventuali divergenze di opinione su determinati
aspetti della gestione aziendale,
esiste -e deve esistere- un forte e
concreto interesse a raggiungere
un risultato comune.
Terza regola: evitare di assumere
atteggiamenti di tipo autoritario
ed eccessivamente accentratori;
questo modus operandi non aiuta a motivare il proprio team, che
assume un atteggiamento passivo,
crea tensioni in quanto non permette il soddisfacimento di quei
bisogni non materiali cui si è già
fatto riferimento, ovvero l’autorealizzazione, l’indipendenza e il
sentirsi apprezzati.
Quarta regola: tenere in debita
considerazione le speciﬁche capacità, competenze e predisposizioni, essere obiettivi e non partire

dal presupposto, per esempio, che
le proprie aspettative e prerogative coincidano con quelle di chi ci
afﬁanca in farmacia, nonché procedere con gradualità, lasciando
a ognuno il tempo necessario ad
acquisire le competenze.
Quinta regola: saper coinvolgere nella gestione, non in modo
competitivo e individualistico, ponendo sempre l’accento sul ﬁne
imprenditoriale collettivo. A fronte
di buoni risultati non devono poi
mancare riconoscimenti concreti e tangibili: riuscire a motivare il
proprio team, sia materialmente
sia con riconoscimenti umani ed
affettivi, è la chiave del successo di
molti imprenditori.
Ed ecco le regole per il team della
farmacia (familiari, soci, dipendenti): assumere un comportamento
collaborativo, partecipando alla
gestione e assumendosi responsabilmente degli impegni, evitare
di considerare la propria posizione
come un diritto acquisito e sfor-

zarsi di valutare ed esprimere le
proprie speciﬁcità con comportamento autocritico. Regole chiare,
adempimenti formali e comportamento proattivo consentono di
soddisfare il proprio bisogno di
autorealizzarsi, di sentirsi autonomi e apprezzati e, quindi, di evitare
o risolvere il conﬂitto.
Una regola, invece, comune, valida sia per il “capo”, sia per il team
della farmacia, una sorta di promemoria: ricordarsi che si è tutti
sulla stessa barca; se la barca dovesse “andare a fondo”, andrà a
fondo per tutti e, come si dice in
gergo marinaro, “chi non s’aiuta,
s’annega”.
In conclusione, la limpidezza nei
rapporti, la completezza e la precisione dei contratti, la pianiﬁcazione della gestione, la motivazione
della propria squadra e la solidarietà tra gli operatori consentono
di appianare le possibili divergenze in farmacia, garantendo a
quest’ultima il successo grazie a
Q
una sua gestione a 360°.

I VANTAGGI DEL CONFLITTO POSITIVO
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MAGGIORE AUTOSTIMA

La risoluzione positiva del conﬂitto accresce l’autostima perché
fa riﬂettere sulle proprie capacità personali: spesso le situazioni
di difﬁcoltà sono quelle che fanno emergere i punti di forza

MAGGIORE CREATIVITÀ

La discussione tra pareri diversi, un confronto costruttivo,
apre la strada a nuove prospettive

MAGGIORE SODDISFAZIONE

Il conﬂitto stimola interesse e curiosità, consentendo, quindi,
di utilizzare le capacità individuali e di valutare le proprie abilità

MIGLIORI RAPPORTI DI LAVORO

Ammettere i diversi punti di vista, capire il motivo di tale divergenza
di opinioni, essere disposti a mediare contribuisce a rafforzare
il rapporto di lavoro

MAGGIORE FIDUCIA RECIPROCA

Se si riesce a risolvere il conﬂitto, è probabile che si instauri
una maggiore ﬁducia tra le parti in causa con la consapevolezza,
anche per il futuro, che le posizioni non si escludono a vicenda
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MERCATO

Analizziamo l’andamento dei consumi

Trend del farmaco
in Europa
DOPO CINQUE ANNI
DI LENTA, MA COSTANTE
CRESCITA, IL MERCATO
REGISTRA UNA BRUSCA
FRENATA NEL 2020.
UN ANDAMENTO
CHE RIGUARDA
TUTTA EUROPA, SEPPUR
CON DIFFERENZE
TRA I PRINCIPALI PAESI,
MA CHE PENALIZZA
SOPRATTUTTO L’ITALIA.
QUESTI I DATI SUI FARMACI
SIA DI PRESCRIZIONE,
SIA DI AUTOMEDICAZIONE
di Barnaba Grigis
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BRUSCA FRENATA IN FARMACIA DEI CONSUMI FARMACEUTICI EFFETTUATI DAI CITTADINI EUROPEI. Dopo
cinque anni di costante crescita, il Covid-19 e il crollo dell’inﬂuenza stagionale ha impresso nel 2020 un forte calo del fatturato delle farmacie,
seppur con comportamenti variabili in funzione delle diverse abitudini e
dei nuovi bisogni di salute. Dal 2015 al 2019, infatti, il fatturato delle farmacie nelle principali nazioni dell’Eurozona ha registrato, anno dopo anno,
tassi positivi, ma l’anno scorso vi è stato in generale un forte calo, pur con
qualche eccezione.

Gli anni
della crescita
La spesa in Europa per farmaci
con obbligo di prescrizione e Otc è
aumentata del 14,6% negli ultimi
cinque anni, passando dai 184,6
miliardi di euro del 2015 ai 211,6
miliardi di euro del 2019, valore
prezzo al pubblico, con un trend
che nell’ultimo anno si è concluso
con +5,1%. La fonte è “Numeri e indici dell’automedicazione,
edizione 2020” pubblicato da Assosalute e queste sono le nazioni
dell’Eurozona partecipanti all’indagine in ordine d’importanza del
fatturato 2019: Germania, Regno
Unito, Francia, Italia, Spagna, Polonia, Svizzera, Paesi Bassi, Austria,
Belgio, Grecia, Svezia, Norvegia,
Danimarca, Finlandia, Portogallo,
Irlanda.
Quattro quinti del valore 2019,
quindi, è stato realizzato da 7 Stati:
Germania, Regno Unito, Francia,
Italia, Spagna, Polonia e Svizzera;

mentre l’ultimo quinto dalle rimanenti 10 nazioni. La Germania è il
primo Paese per valore delle vendite, con 60,3 miliardi di euro, il doppio del Regno Unito che si colloca
al secondo posto. Entrambi molto
dinamici, hanno avuto dal 2015 al
2019 un incremento delle vendite
che si aggira tra il 17 e il 20%, superiore al tasso di sviluppo dell’insieme dei 17 Stati presi in esame.
La Francia con 29 miliardi ha registrato periodi di stagnazione e nel
quinquennio un tasso di crescita
modesto (+5,3%), superiore però
all’Italia, l’unica dei 17 Stati in negativo (-3,5%). La Spagna ha raggiunto come cifra d’affari l’Italia,
dimostrandosi così più attiva: ha
registrato una crescita in linea con
l’Europa (+14,6%), un po’ meno
della Polonia (15,5%) e un poco
superiore alla Svizzera (13,7%).
Quest’ultima, peraltro, ha un fatturato poco superiore a un decimo
della Germania, pur avendo poco
più di un decimo degli abitanti

dei medicinali, sia di prescrizione, sia Otc

(Germania 83,2 milioni, Svizzera
8,6 milioni).
Le altre 10 nazioni nell’insieme
fanno circa due terzi (41,2 miliardi di euro) del valore della Germania, con un tasso di accrescimento
quinquennale simile (+20,9%).
In particolare, le più attive sono
state la Norvegia (+50,5%), la
Grecia (+33,1%) e la Danimarca
(+29,7%), con fatturati che vanno
dai 3 ai 5 miliardi di euro ciascuno.
La spesa pro capite per farmaci dispensati dalle farmacie e da altri
punti vendita nelle sette principali
nazioni (371 milioni di persone) è
stata di 459 euro. La nostra vicina
Svizzera con 851 euro per persona risulta la prima, seguita dalla
Germania con 725 euro. Su valori
intorno alla media si posizionano
Regno Unito e Francia. La Spagna
è poco meno della metà della Germania.
L’Italia, con 280 euro pro capite, è
fra le più basse, non soltanto di questo gruppo, ma dei 17 Stati europei
analizzati, preceduta dalla Polonia
e seguita dal Portogallo, l’ultimo in
graduatoria. Un italiano spende in

Spesa per medicinali nelle farmacie
di 17 Paesi europei (miliardi di euro)
220,0
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Fonte: “Numeri e indici dell’automedicazione 2020”

un anno nella propria farmacia circa un terzo di uno svizzero.

Farmaci
di prescrizione
e di libera vendita
L’85% della spesa in Europa (179,8
miliardi di euro) è stata realizzata

attraverso i farmaci con ricetta,
l’altro 15% (31,8 miliardi di euro)
con i farmaci Otc. I primi sono stati
i più dinamici negli ultimi cinque
anni e hanno registrato un incremento del 15,9%, mentre i secondi si sono limitati a un modesto
+7,8%. Le 7 nazioni a più alto potenziale hanno venduto nel 2019
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TREND DEL FARMACO
farmaci di prescrizione per 143,6
miliardi euro (l’80% del valore totale), con un incremento sul 2015
del 14,4%.
La Germania, prima per fatturato,
ha avuto una crescita del +21,6%,
mentre il Regno Unito, la seconda
per valore delle vendite, è la prima
per incremento (+23%). Seguono
la Spagna, la Polonia e la Svizzera, con tassi di crescita che oscillano dal 13% al 17%, mentre la
Francia, la terza in graduatoria,
registra un +5,2%. Purtroppo l’Italia è la peggiore, con 14,2 miliardi
di euro: pur essendo la quinta nazione per dimensione della spesa,
rimane l’unica con un trend negativo (-3,9%).
Più dinamiche nel complesso le altre 10 nazioni, che con un valore
di 36,2 miliardi di euro segnano un
incremento del +22,1%. La Norvegia (+51,8%), la Grecia (34,5%) e
la Danimarca (30,1%) confermano
la loro costante ascesa.

I farmaci di
automedicazione
Anche in questo settore la Germania risulta la prima per giro
d’affari, con una crescita nel quinquennio del 10,6%. Il secondo
posto spetta alla Francia, ma con
un risultato negativo del -4,5%. In
sviluppo sono la Spagna (+31,3%,
un fatturato modesto che cresce),
la Polonia (+17,8%), il Regno
Unito (+6,1%). L’Italia, con metà
fatturato della Francia, è in negativo (-1,4%), mentre nella piccola
Svizzera le vendite risultano stagnanti (-0,4%). Le altre 10 nazioni
nell’insieme sono vicine al valore
del Regno Unito o della Francia,
e confermano il loro trend di crescita (+12,9%); in particolare il
Portogallo (+43,2%), la Danimarca e la Norvegia, entrambe con
+25,4%.
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in Europa

Spesa 2019 per farmaci in Europa
(prezzi al pubblico)
Nazioni
Germania
Regno Unito
Francia
Italia
Spagna
Polonia
Svizzera
Totale 7 nazioni
Altre 10 nazioni
TOTALE

Miliardi
60,3
30
28,6
16,6
16,5
11,1
7,3
170,4
41,2
211,6

%
28,5
14,2
13,5
7,9
7,8
5,2
3,4
80,5
19,5
100,0

2015-2019
20,2
17,2
5,3
-3,5
14,2
15,5
13,7
13,1
20,9
14,6

Fonte: nostra elaborazione da “Numeri e indici dell’automedicazione 2020”

Spesa pro capite per medicinali
acquistati in farmacia
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225

450
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Fonte: nostra elaborazione da Numeri ed indici dell’automedicazione
e da Eurostat-Demographic balance, 2019

Il fatturato 2020
La pandemia ha portato, in 4 dei
principali Stati analizzati, importanti
contrazioni delle vendite in farmacia
sia nei farmaci di prescrizione, sia di
libera vendita. La Germania ha subito le più gravi perdite nell’etico
e ancor di più nell’Otc. Seguono
in questa fase negativa la Francia

e l’Italia, con valori percentuali abbastanza simili. La Spagna ha avuto
un forte calo nei farmaci di automedicazione, ma una modesta contrazione nell’Rx. Il Regno Unito, invece,
fa eccezione, con una esplosione
dell’etico (+42,8%) e un tasso di
crescita decisamente positivo anche
nei farmaci di libera vendita.

IL TUO APPUNTAMENTO
CON IL MERCATO E L’INFORMAZIONE DI FILIERA
Retail, catene, tendenze di consumo, ﬂash extracanale

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SU
PHARMACYSCANNER.IT

Pharmacy Scanner è un progetto di

TREND DEL FARMACO
Conclusioni
Negli anni pre-pandemia le farmacie in Europa avevano un fatturato che cresceva di anno in anno,
anche se l’Italia era la Cenerentola,
con una spesa pro capite di farmaci acquistati in farmacia tra le più
basse d’Europa e un giro d’affari
nei 5 anni in decremento. Rispetto a questo andamento generale,
però, il 2020 è stato una tragedia.
Ma non disperiamo: Remo Lucchi
di Eumetra, noto istituto di ricerca,
crede nel futuro. “A un anno dalla pandemia che ha rivoluzionato
le nostre esistenze -ha detto- le
persone stanno maturando nuove
esigenze, le cui radici affondano in
tempi antecedenti, ma che l’attuale crisi sanitaria ed economica ha
intensiﬁcato. Le aziende non devono semplicemente trovare le nuove
coordinate per operare, ma sono
anche chiamate ad assumere un
ruolo di protagonismo crescente”.
E questo vale ancor più per le farmacie, che con la pandemia hanno
dimostrato il loro ruolo di insostituibili presidi sanitari territoriali. Q

in Europa

Spesa per farmaci di prescrizione 2019
(miliardi di euro)
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Fonte: nostra elaborazione da “Numeri ed indici dell’automedicazione”

Spesa per farmaci Otc nel 2019
(miliardi di euro)
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Fonte: nostra elaborazione da numeri ed indici dell’automedicazione

Variazione % delle vendite di medicinali
in pezzi nel 2020
RX
OTC

Italia

Germania

Spagna

Francia

- 13,4%
- 21,1%

- 29,4%
- 39,7%

- 1,4%
- 29,7%

- 10,2%
- 23%

Fonte: nostra elaborazione da IQVIA-Impact of Covid-19
on the Pharmaceutical Market-EU4 & UK
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Regno
Unito
+ 42,8%
+ 20,3%

è anche on line

L’informazione
essenziale, sintetica,
autorevole e accreditata
che si snoda nel tempo
in un continuo
divenire

CO
OLLE
EGATIA
AL SITO

CONTRATTI

Un’importante sentenza della Corte

Un mutuo
non può ripianare
un debito
UNA SENTENZA
DELLA I SEZIONE CIVILE
DELLA SUPREMA CORTE
CENSURA LA PRATICA
DI RIFINANZIARE
LO SCOPERTO DI CONTO
MEDIANTE EROGAZIONE
DI UN MUTUO.
UN METODO
CHE LE BANCHE USANO
PER OTTENERE, POI,
UN TITOLO ESECUTIVO
GARANTITO DA IPOTECA.
QUALI LE CONSEGUENZE
PER LE FARMACIE
IN DIFFICOLTÀ
di Avv. Massimo Meloni
Campione d’Italia
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QUESTO ANNO PARTE CON UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CHE RIVESTE UNA IMPORTANZA NOTEVOLISSIMA PER LE CONSEGUENZE CHE POTRÀ PORTARE. In

questo momento difﬁcile per tutti, infatti, la recente decisione della Corte
apre la strada a tante ipotesi a tutela del cliente bancario. Quanti farmacisti
hanno dovuto, su invito del direttore della banca, consolidare i rapporti di
conto corrente passivo mediante l’erogazione di un mutuo ipotecario e/o
fondiario? Magari indicando in atto la destinazione del mutuo stesso?
Il direttore della banca, che vede
il farmacista esposto con un ﬁdo
insostenibile, cerca di agevolare il
cliente, facendogli notare che, a
fronte di interessi sul conto esosi ed
extraﬁdo e la segnalazione del nominativo in centrale dei rischi, grazie a un mutuo si possono ottenere
diverse soluzioni, tutte positive:
• pagamento di interessi più bassi

• rientro rateale del mutuo con comode rate mensili
• eliminazione di posizioni passive
incagliate senza segnalazione in
centrale dei rischi.
Ma vediamo che cosa ora ha stabilito la Corte di Cassazione. Innanzitutto, con la sentenza n. 1517 del
25 gennaio 2021, ha censurato la
pratica eseguita dalle banche di riﬁnanziare lo scoperto di conto delle imprese mediante erogazione di
mutuo nominativo ipotecario.
Ma la sentenza della Cassazione è
più incisiva e pone diversi principi in
diritto (come riportato su “Il caso.
it”, ndr). “La mera enunciazione,
nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data
attività o per il perseguimento di un
dato risultato non è di per sé idonea ad integrare gli estremi di un

di Cassazione chiarisce alcuni rapporti con le banche

mutuo di scopo convenzionale, per
il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell’attività
dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti ad uno
speciﬁco e diretto interesse anche
proprio della persona del mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme
erogate alla relativa destinazione”.
“Nel caso di mutuo di scopo convenzionale, il punto del necessario
rispetto della destinazione delle
somme erogate all’effettivo conseguimento dello scopo preﬁssato
è assicurato sul piano dello svolgimento del sinallagma funzionale
del rapporto, con la conseguenza
che all’inadempimento del mutuatario seguirà la risoluzione del contratto”.
“L’operazione di “ripianamen-

to” di debito a mezzo di nuovo
“credito”, che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto
corrente gravato di debito a
carico del cliente, non integra
gli estremi del contratto di mutuo, bensì quelli di una semplice
modiﬁca accessoria dell’obbligazione, come conseguente alla
conclusione di un pactum de
non petendo ad tempus”.

Stratagemmi
bancari
Quello che maggiormente ci interessa è il terzo principio, ma analizziamo velocemente anche i primi
due. Si precisa che non basta che
il mutuo riporti in modo strumentale uno scopo. Infatti, proprio per

consentire l’operazione di ripianamento, il mutuo in genere riporta
la causale per la quale è stato richiesto: per esempio liquidità, oppure realizzazione di investimenti, o
acquisto d’immobile e/o ristrutturazione, e così via. Tutto questo perché difﬁcilmente viene data nuova
ﬁnanza a chi ha già un conto corrente in difﬁcoltà.
Ma se il mutuo viene concesso davvero per un determinato scopo,
allora quello scopo deve essere realizzato, e se il cliente non utilizza
le somme per la motivazione convenuta, tale inadempienza porta
alla risoluzione del contratto. Nella
pratica, però, nessuna risoluzione
del contratto viene intimata dalla
banca. Il motivo è semplice: lo scopo dichiarato in mutuo era ﬁttizio.
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Un mutuo

NON PUÒ RIPIANARE UN DEBITO

L’operazione è stata costruita per
saldo di conto”, così precludendo
consentire alla banca di rientrare
ogni eventuale utilizzabilità dell’imdel suo credito. Insomma, il denaro
porto da parte del cliente. Diversaesce dalla porta per rientrare dalla
mente, quando la posta attiva supeﬁnestra.
ra il debito, e solo per quella parte,
Ma perché le banche propongono
l’operazione potrà iscriversi nel conquesti mutui? Per avere un motivo
testo del contratto di mutuo.
per poter concedere la somma a
Ma allora come qualiﬁcare l’opesostegno dell’operarazione? Per la
zione. E così si assiSuprema
Corte
siamo
davanti
a
ste spesso all’indicaGrazie alla sentenza
una fattispecie di
zione ﬁttizia di una
della Cassazione,
“mero differimendestinazione a investimenti immobiliari.
to del tempo di
il farmacista potrà
Non basta, infatti,
esecuzione
della
impugnare il contratto prestazione dovuscrivere che il denaro verrà utilizzato
ta”. Quindi, una
di mutuo
per una determinata
semplice “modiﬁattività, per poter recazione accessoria
alizzare un mutuo di
dell’obbligazione”,
scopo convenzionale.
di per sé non inidonea a supportaMa la Suprema Corte va oltre. La
re una domanda di insinuazione al
I Sezione civile, infatti, stabilisce
passivo. La domanda semmai, come
-affermando così un principio di
sostenuto nel ricorso incidentale da
diritto- che l’operazione di ripianaparte del curatore, avrebbe dovumento del debito a mezzo di nuovo
to fare riferimento al titolo iniziale
credito non integra gli estremi del
relativo all’erogazione delle somcontratto di mutuo, bensì quello
me, cioè allo scoperto di conto. La
di una semplice modiﬁca accessoSuprema Corte ha così cassato il
decreto del Tribunale che aveva acria dell’obbligazione, come conseguenza di un pactum de non pecolto il credito della banca al pastendo ad tempus”. Questo è reso
sivo in via chirografaria, in quanto
possibile dal fatto che la qualiﬁcala banca avrebbe dovuto formulare
una domanda per titolo diverso dal
zione dei negozi contrattuali rienmutuo e, in particolare, per la restitra, tanto per l’individuazione della
comune volontà, quanto per la riletuzione di indebito per il capitale a
vanza qualiﬁcante degli elementi di
suo tempo erogato alla società.
In conclusione, per i giudici: «La
fatto accertati dal giudice di merito,
nell’ambito delle valutazioni conmera enunciazione, nel testo consentite nel giudizio di legittimità.
trattuale, che il mutuatario utilizLa struttura contrattuale del mutuo,
zerà la somma erogatagli per lo
spiega la sentenza della Cassazione,
svolgimento di una data attività
“implica la consegna delle somme
oppure per il perseguimento di un
di denaro”. Senza l’effettivo trasfedato risultato, non è per sé idonea
a integrare gli estremi del mutuo di
rimento della loro proprietà e disposcopo convenzionale, per cui ocnibilità si realizza soltanto “un’opecorre, di contro, che lo svolgimenrazione di natura contabile”. Così
to dell’attività dedotta, o il risultato
è accaduto nel caso speciﬁco, dove
perseguito, siano nel concreto ril’effetto è stato quello di una “auspondenti a uno speciﬁco e diretto
tomatica e immediata modiﬁca del
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interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme erogate alla relativa
destinazione».
«Nel caso di mutuo di scopo convenzionale, il necessario rispetto
della destinazione delle somme
erogate all’effettivo conseguimento
dello scopo preﬁssato è assicurato
dallo svolgimento del sinallagma
funzionale del rapporto, con la conseguenza che, all’inadempimento
del mutuatario, seguirà la risoluzione del relativo contratto”.

Quali conseguenze
per il farmacista
Cerchiamo ora di capire come il
farmacista possa utilizzare questa
sentenza a propria difesa, qualora
servisse. Il mutuo, come viene deﬁnito dal Codice Civile all’articolo
1813, è quel contratto che prevede
la consegna della somma di denaro
da parte del mutuante al mutuatario, con l’obbligo della restituzione. Quindi, il contratto contempla
espressamente la “traditio”, cioè la
consegna con passaggio di mano
della somma, dal creditore al debitore.
La sentenza della Cassazione precisa che, nel caso di ripianamento
del debito su conto corrente con un
mutuo, tale consegna non avviene,
perché di fatto la somma è sempre rimasta nella disponibilità della
banca creditrice. Le conseguenze
per il farmacista, da un punto di
vista pratico, sono che potrà impugnare il contratto di mutuo, sostenendo la sua simulazione (in sintesi)
e la contrarietà a norma imperativa
(cosiddetto difetto di causa).
A nulla rileva che sia stato formalmente costruito un modello di mutuo, perché di fatto la sua costruzione, suggerita dalla banca, è servita soltanto a spostare nel tempo il
suo credito. Ne consegue -ecco la

CONTRATTI
cosa importante- che la banca non
avrà il titolo esecutivo, ovvero
lo strumento che le consente di
agire in via esecutiva per il recupero del suo credito.

I due casi
di suo interesse
Andiamo per gradi: nel caso del
conto corrente passivo, il titolo
che la banca deve precostituirsi,
con un ricorso al tribunale competente, è il decreto ingiuntivo sul saldo dello stesso conto, utilizzando
“quel” contratto. Questo decreto
ingiuntivo NON è titolo esecutivo
e, quindi, ci si può opporre, con la
conseguenza che i tempi per il creditore si dilatano.
Nel caso del mutuo, invece, essendo il contratto rogato da notaio,
quindi da un pubblico ufﬁciale, la
banca dispone già del titolo esecutivo e allora può andare direttamente al pignoramento. Conseguenza:
la banca ha il coltello dalla parte del
manico. Ora però, con la sentenza
della Cassazione il cliente può impugnare il mutuo, deducendo, nel
merito, che la operazione è contro

la legge. Inoltre, con l’operazione
“inventata” la banca viola anche la
legge fallimentare.
Oggi va di moda sentir parlare di
“par condicio”. Ebbene, anche il
diritto fallimentare prevede la “par
condicio creditorum”. Ovvero, tutti
i creditori godono di pari condizioni, ma esistono vari gradi di creditori: chirografari; privilegiati ex lege,
garantiti da ipoteca e via dicendo.
La banca, per tutelarsi e avere maggiori certezze di recupero del credito, che cosa fa? Concede un mutuo
ipotecario al debitore con un ﬁdo di
conto eccessivo, oppure a un terzo
(per esempio, un socio) chiedendo,
come garanzia, un bene che non
rientra nel patrimonio societario.
Così facendo a un credito chirografario (il conto corrente afﬁdato) la
banca sostituisce un credito garantito da ipoteca. E questo avviene
anche in danno dei terzi, perché
anche i fornitori possono essere
creditori di una farmacia.
Ebbene, in caso di malaugurate difﬁcoltà che portano all’insolvenza, il
patrimonio societario verrebbe aggredito da tutti. E maggiormente
protetti sarebbero proprio i credito-

ri ipotecari, mentre i fornitori dell’azienda, che non sono garantiti da
ipoteca, verrebbero messi per ultimi
nelle varie graduatorie.
Tale sistema (un classico) viene
utilizzato soprattutto a fronte di
società di capitali, che rispondono
con il proprio patrimonio. Concedere magari un mutuo al socio che
ipoteca la casa e mettere nell’azienda il provento del mutuo: ecco un
modo per aggirare la par condicio
creditorum.

In conclusione
Che cosa possiamo fare per tutelarci? Innanzitutto, analizzare bene
cosa si sta per ﬁrmare; veriﬁcare poi
l’uso che la banca propone di fare
del mutuo; farsi consegnare dalla
banca (oppure dal notaio) copia del
contratto di mutuo, da custodire
poi gelosamente; inﬁne, nel caso in
cui la banca minacci azioni, sapere
che ci si può difendere. Tale attività
di tutela può essere espressa anche
in via precauzionale, impugnando
il contratto di mutuo e chiedendo
“chiarimenti” alla banca.
Q

RECUPERO INTERESSI BANCARI – PRIMA CONSULENZA GRATUITA
La situazione di crisi di molte farmacie può suggerire l’opportunità di veriﬁcare la presenza
di vizi che rendano illegittime le pretese di banche e di ﬁnanziarie (interessi, commissioni,
spese e altro) e, quindi, la possibilità di procedere al loro recupero.
La società “Riba - Recupero interessi bancari” offre la possibilità ai lettori di Farma Mese
di effettuare una prima consulenza e analisi giuridica gratuita della
loro situazione ﬁnanziaria.
Per un contatto diretto rivolgersi a:
R.I.BA. Srl recupero interessi bancari
Via Marco da Campione, 10 - 22060 Campione d’Italia (CO)
www.ribasrl.com
Cell Italia +39.334/7729252 Svizzera +41.78/6990149
Mail ribaperizie@ribasrl.com. - Pec: ribasrl@arubapec.it
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COMPRAVENDITA

Un articolo fuori rubrica, ma con

Vorrei ordinare
una pizza
IN QUESTO NUMERO
NON PARLIAMO
DI COMPRAVENDITA,
DEI METODI PER VALUTARE
UNA FARMACIA E DEI MODI
CON CUI CONDURRE
UNA TRATTATIVA.
SCRIVIAMO L’ARTICOLO
IN UNA DATA SPECIALE,
L’8 MARZO SCORSO,
CHE CI IMPONE
DI GUARDARE OLTRE
E DI RICORDARE
L’IMPEGNO
DELLA FARMACIA CONTRO
LA VIOLENZA E LO STALKING
di Matteo Oberti
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È L’8 MARZO, FESTA DELLA DONNA. SONO GIÀ PASSATE LE 18 E IN UFFICIO ORMAI SONO RIMASTO SOLO, LE
RAGAZZE SE SONO GIÀ ANDATE VIA. Squilla il mio interno.
“Strano”, penso tra me e me, “dopo le 18 si inserisce automaticamente la
segreteria: chissà perché non ha funzionato?” e nel mentre faccio questi
arguti ragionamenti gli squilli continuano.
Che cosa faccio? Rispondo o no?
Chi potrà essere a quest’ora? Mah,
magari è il solito call center, che
vuole propinarmi un nuovo gestore telefonico. Ormai tutti i clienti
mi cercano prima sul cellulare. Va
bene dai, rispondo: ormai decido
così, anche se la reazione che ho è
stranissima, sono inspiegabilmente
agitato e non capisco perché. Una
specie di sesto senso mi consiglia
di rispondere, ma, nel contempo,
sento paura e disagio e vorrei tanto
che il telefono non squillasse più.
Alla ﬁne con uno scatto mi sposto
verso il telefono e alzo la cornetta “Pronto”, esclamo quasi come
dire: hai vinto, ho risposto! Chi sei?
“Pronto”, dall’altra parte del ﬁlo
risponde una voce femminile leggera, impacciata e debole: «Vorrei
ordinare una pizza».
Sbam! Avete presente le nuvolette
dei fumetti quando i personaggi
si tiravano i pugni, “boom, sock,
swish (mancato)”. I miei neuroni
iniziano a girar impazziti, come se
mi fossi fatto un’iniezione di serotonina e mi sento come Rocky Balboa preso a pugni da Ivan Drago.
Pizza?! Ma cosa sta dicendo? Pizza,

ma è matta!? Ha sicuramente sbagliato numero. Anzi è uno scherzo.
O forse no… no! Ecco che arriva
l’illuminazione: “Ho capito”, urlo
tra me e me, è la parola chiave per
denunciare una molestia, un abuso
o una violenza subita.
Continuo incessantemente a riﬂettere e pensare prima di parlare, per
paura di dire una stupidaggine o
rispondere in maniera non corretta. Magari butta giù il telefono se
sbaglio e non avrà mai più un’altra
occasione per mettersi in salvo e denunciare le violenze. Inizio a sudare
freddo, non posso sbagliare. Ma poi
mi dico: “Magari è uno scherzo, anzi
sicuramente è uno scherzo, forse ho
anche capito chi è… già, sarà sicuramente uno scherzo”. Ma se non lo
fosse? Mi tornano i dubbi: se avesse
fatto il mio numero per denunciare
una violenza… perché proprio Farmatrade? Ah già, è vero: in molti
database su internet la mia società
appare negli elenchi delle farmacie
per assonanza. Magari lei sta pensando di chiamare una farmacia.
«Certo: come le vuole le pizze?»:
decido alla ﬁne di rispondere così
e chissenefrega se poi un amico mi

un obiettivo importante
prenderà in giro a vita dicendomi
“Ci sei cascato!”. Non posso rischiare.
«Siamo in due. Per me una margherita e per mio marito una diavola».
Allora è vero: sta denunciando una
violenza. Ho il cuore in gola, un’ansia indescrivibile… avessi fatto quel
corso di mindfulness che mi dice
sempre mia moglie per evitare gli
scontri, per vivere più rilassati e per
gestire serenamente i contrasti.
«Mi lascia l’indirizzo per piacere?»
chiedo. “Certo” risponde “via Belvedere Panoramico, 17”. Cosa? Lo
conosco questo indirizzo, cavoli se
lo conosco, ma perché non me lo
ricordo? È importante, ma non me
lo ricordo. Matteo, che deﬁciente
che sei, dai sforzati, cerca di ricordarti, fai mente locale. Niente!
“Le lascio anche il mio numero nel
caso ci fossero problemi di consegna”.
«Ok grazie, ma mi è apparso sul

display, glielo rileggo per sicurezza,
333…».
Cosa? Conosco questo numero, cavoli, se lo conosco. Ma perché non
me lo ricordo? Perché? È importante, ma non me lo ricordo. Matteo,
che deﬁciente che sei, dai, sforzati,
cerca di ricordarti, fai mente locale.
Niente!
“Sì esatto, è quello: quando arriverete? Fate presto vero?”. Vorrei
tanto tranquillizzarla, ma non so
di preciso come funziona. Adesso,
quando butto giù il telefono, chiamerò immediatamente il 113. Ma
quanto ci metteranno ad arrivare da
lei? E poi, come si chiama? Non so
il nome, non l’ho chiesto, che cretino…
«Mi scusi, mi dice il nome? Come si
chiama?» “Maria Gabriella”.
Cosa? Lo conosco questo nome, cavoli se lo conosco, ma perché non
me lo ricordo? Perché? È impor-

tante, ma non lo ricordo. Matteo,
che deﬁciente che sei, dai, sforzati,
cerca di ricordarti, fai mente locale.
Niente!
Basta non ce la faccio più, il cervello mi scoppia, troppe cose nella testa, troppe responsabilità, mi sento
mancare il respiro e scoppio a piangere. Drin-Drin-Drin. Suona la sveglia e mia moglie mi sussurra all’orecchio: “Stavi facendo brutti sogni,
vero? Non facevi altro che muoverti
e agitarti e sembrava anche che singhiozzassi. Dai che ora tutto è ﬁnito, era soltanto un brutto sogno”.
Purtroppo no! Questo sì era veramente un brutto sogno ed è ﬁnito,
ma purtroppo una Maria Gabriella,
quella vera, non c’è più.
Ed è a lei che va il mio pensiero e la
mia dedica, oggi, l’8 marzo, la festa
delle donne.
Ciao, Maria Gabriella, riposa in
Q
pace.
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L’avvocato

Il dispensario è inseparabile dal concetto
di “distanza” dalla farmacia più vicina?
Una farmacia “più vicina” al dispensario non obbliga all’afﬁdamento di quest’ultimo al titolare
dell’esercizio farmaceutico, “ma ciò non toglie che la circostanza debba essere valutata”
dall’amministrazione preposta alla gestione del servizio. È il principio che è possibile trarre
dalla decisione n. 404/2021 del Consiglio di Stato, che ha scalﬁto il severo orientamento
giurisprudenziale per cui la “maggiore vicinanza” di una diversa farmacia alla sede del
dispensario non costituiva di per sé motivo di modiﬁca della assegnazione dello stesso dispensario.
La giurisprudenza amministrativa era rigorosa
nel ritenere che il semplice dato di fatto, costituito dalla maggiore vicinanza di una farmacia
-perché recentemente istituita oppure trasferita, decentrata o altro- alla sede del dispensario non costituisse di per sé circostanza tale da
comportare l’obbligo di provvedere sull’istanza
di modiﬁca dell’afﬁdamento. Se il solo dato topograﬁco della “vicinanza” comportasse l’obbligo di riassegnazione, si sosteneva, si arriverebbe
all’assurdo che a ogni modiﬁca della localizzazione dell’esercizio farmaceutico assegnatario o
del dispensario a esso collegato, dovrebbe corrispondere la riassegnazione di quest’ultimo. Si
riteneva addirittura che neppure la proposta del
miglioramento del servizio costituisse un valido
presupposto per modiﬁcare l’assegnazione, perché non vi sarebbe stata certezza che l’attuale
gestore non potesse ampliare oppure migliorare
l’offerta resa dal dispensario, ove ciò fosse indispensabile per l’interesse pubblico.
Essendo questo il severo stato dell’arte, si può
comprendere come appaia di minor rigore la decisione in commento provocata dalla introduzione della Legge umbra n. 18 del 2016, che ha
traferito ai Comuni le competenze in materia di
istituzione dei dispensari. A dare origine alla controversia tra un Comune umbro, nell’esercizio
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dei nuovi poteri, e la farmacia che da lungo corso
era assegnataria del dispensario stagionale, circa
il rinnovo o meno dell’afﬁdamento di quest’ultimo, è stata l’intenzione dell’amministrazione di
non dare seguito al rinnovo pluriennale dell’assegnazione e di voler procedere all’indizione di
una nuova procedura di afﬁdamento in ragione
di “elementi sopravvenuti rispetto alla situazione
originaria”.
Più in dettaglio, il Comune ha inteso prendere
atto delle altre domande pervenute circa l’afﬁdamento del servizio, della diversa collocazione delle farmacie rispetto al passato, e la Giunta municipale -si legge nel provvedimento- ha manifestato la volontà di introdurre ulteriori prescrizioni
a carico del nuovo afﬁdatario, come l’istituzione
di un servizio Cup, oltre al servizio di consegna
a domicilio dei farmaci per l’intero anno solare.
All’iniziativa del Comune si è opposta la farmacia che ormai da molto tempo aveva ottenuto
l’afﬁdamento del dispensario -purtroppo non è
dato comprendere se avesse migliorato il servizio
o quale fosse nello speciﬁco lo state delle cosema il Consiglio di Stato ha condiviso la decisione
del primo giudice di consentire un nuovo procedimento di riassegnazione del servizio.
Il supremo collegio, pur riconoscendo che la posizione condivisa in giurisprudenza fosse quella

A cura di

Silvia Stefania Cosmo, avvocato, Milano
silvia.cosmo@hwp.legal

per cui la mera creazione di una nuova farmacia
più vicina al dispensario non obbliga l’amministrazione a cambiarne la assegnazione, ha affermato, come sopra detto, che “ciò non toglie
che la stessa possa valutare tale circostanza”. Nel
caso in questione, si legge nella sentenza, “sussistevano elementi tali da evidenziare in modo
inequivocabile la precarietà del rinnovo dell’afﬁdamento del servizio, posto che l’ente comunale
aveva manifestato in maniera adeguatamente
univoca la propria volontà di non rinnovare ulteriormente l’afﬁdamento, a fronte della modiﬁca
territoriale di riferimento”.
Dunque, un provvedimento di assegnazione del
dispensario particolarmente articolato e formulato in modo da consentire una manifestazione
di volontà diversa da parte dell’amministrazione
comunale e la modiﬁca della distanza delle farmacie dal dispensario sono state le ragioni che
hanno spinto il Comune a non rinnovare l’afﬁdamento del servizio all’originario titolare. Nell’impossibilità di conoscere nel dettaglio i documenti
della causa, è, comunque sia, possibile supporre
che la modiﬁca di un assetto di interessi, come
quelli del titolare del dispensario, appare giustiﬁcata “per il cambiamento dello stato dei luoghi,
per le richiamate esigenze di miglioramento del
servizio da erogare alla cittadinanza, con particolare riguardo alle esigenze degli anziani e dei
disabili”.
Dunque, fatte salve ulteriori interpretazioni giurisprudenziali, il rigoroso orientamento giurisprudenziale che mirava a garantire la stabilità
del servizio farmaceutico offerto sul territorio dal
dispensario una volta assegnato a una speciﬁca
farmacia, cede il passo a una interpretazione delle norme più incline a considerare la situazione
di fatto -e, dunque, prioritariamente la vicinanza- senza, tuttavia, dimenticare che il concreto
miglioramento del servizio è espressione dell’interesse pubblico destinato a prevalere in un bilanciamento degli interessi contrapposti. Interessi tutti che, comunque sia, sono stati considerati
dalla terza sezione del Consiglio di Stato che, pur
riconoscendo la priorità della vicinanza, è giunta
a riconoscere il risarcimento del danno a favore
dell’originario assegnatario del dispensario.
La decisone in commento, infatti, affronta anche
la questione di natura risarcitoria avanzata dalla

farmacia che ha perduto il dispensario e il collegio, in applicazione di una norma processuale,
ha disposto che il Comune in questione formuli
una proposta di risarcimento alla farmacia orfana
del dispensario, sia pure limitatamente al periodo relativo alla selezione del nuovo assegnatario.
I criteri enunciati nella decisione sono precisi e
stabiliscono che la somma offerta dall’amministrazione comunale tenga conto del valore dei
ricavi derivanti dalla gestione del dispensario, tolti i costi di gestione, valutato in base alla media
dei tre anni precedenti, così come desumibile dai
bilanci della farmacia in questione, decurtato, inﬁne, dell’utile relativo al periodo in cui il dispensario è stato gestito.
La conclusione è, dunque, che il dispensario stagionale -ma il principio ben può attagliarsi anche
a quello ordinario o permanente- deve trovare
il proprio assegnatario secondo il criterio della
preferenza per il titolare di farmacia più vicino,
senza che ciò signiﬁchi determinare un cambiamento automatico al mutamento della distanza
tra dispensario e farmacia. La “preferenza” per
la vicinanza deve, infatti, essere valutata qualora risponda all’interesse della popolazione che
prioritariamente deve essere garantita e trovare
soddisfazione dal servizio reso.
Q
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Sanità e legge

A cura di

Alfonso Marra
Magistrato

Danni alla salute da vaccinazione:
criteri per l’indennizzo o il risarcimento
Il cambio di passo nella lotta alla pandemia si è avvertito sin dalle prime battute del Governo
Draghi. Ha, con effetto immediato, spostato la cabina di regia, prima gestita da soggetti
singoli, sotto il diretto controllo dell’esecutivo. In tal modo il Governo ha a disposizione uno
strumento più agile per imprimere una forte accelerazione al piano vaccinale, che, allo stato,
resta il modo più risolutivo per affrontare la grave situazione.
Questa nuova strategia si inserisce nel solco
tracciato dalla Corte Costituzionale nella decisione del 25 febbraio 2021 (anticipata dalla
decisione del 14 gennaio 2021, ricordata su
Farma Mese n. 3/2021). In essa la Consulta ha
affermato che la lotta a questo virus, che ha
colpito quasi tutti i Paesi del mondo, è materia che rientra nella “proﬁlassi internazionale”
e, come tale, in base all’articolo 117, secondo
comma, lettera “q” della Costituzione, è di
competenza esclusiva dello Stato. Il che, ovviamente, non esclude affatto il coinvolgimento
delle Regioni con un ruolo operativo altrettanto
fondamentale.
In caso, però, di eventi lesivi causati dal vaccino
a singoli individui, non è la Regione, ma lo Stato, nella specie il ministero della Salute, a essere
tenuto per legge a corrispondere a costoro un
“indennizzo”. Quest’ultimo (che è cosa del tutto diversa dal risarcimento) viene riconosciuto e
corrisposto ai danneggiati a prescindere da una
responsabilità dei sanitari, per il fatto oggettivo della lesione alla salute subita per effetto
della vaccinazione, sia obbligatoria, sia facoltativa.
Essa, infatti, non può ritenersi un atto antigiuridico, ma, al contrario, pienamente legittimo,
essendo imposta oppure consigliata dallo Stato. La fonte normativa al riguardo è la Legge n.
210 del 1992.
Si tratta, in buona sostanza, di una misura di
solidarietà sociale avente funzione riparatoria,
ma che, comunque sia, non è commisurata al
danno effettivamente causato.
L’importo economico consiste in un assegno
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mensile vitalizio da corrispondere al danneggiato. In caso di sua morte, poi, secondo quanto sancito da una successiva legge, la somma
predetta va erogata “una tantum” ai familiari
(Legge n. 229/2005). L’istanza per ottenere l’assegno va presentata al ministero della Salute.
Altra cosa è il risarcimento per lesioni alla salute
subite dal soggetto vaccinato. Si basa su altri
presupposti e per ottenerlo bisogna rivolgersi al
Tribunale ordinario.
Questo tipo di responsabilità colposa è di natura cosiddetta “extracontrattuale” ed è regolata
dall’articolo 2043 del Codice civile.
La norma assegna al soggetto danneggiato
“l’onere di fornire la prova” della presenza del
nesso di causalità tra la lesione alla sua salute
e la vaccinazione. Prevede anche che debba dimostrare la sussistenza della condotta colposa
del sanitario (per esempio, mancato rispetto
delle norme igieniche, non corretta conservazione delle dosi di vaccino a lui assegnate per
l’inoculazione e via dicendo) oppure della casa
produttrice del farmaco per una sua difettosità.
L’importo del risarcimento è di gran lunga superiore a quello dell’indennizzo e va quantiﬁcato secondo i criteri dettati dal nostro ordinamento. In base a essi, il danneggiato ha diritto
a ottenere la liquidazione del danno emergente
(malattia e sofferenze ﬁsiche) e del lucro cessante (perdite economiche per assenza della
attività lavorativa).
Secondo la giurisprudenza prevalente, colui che
ha ottenuto il risarcimento dal Tribunale ordinario non può, poi, richiedere al ministro della
Q
Salute anche l’indennizzo.
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Da OGGI in
fascia A

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE NODIGAP 1.000 U.I. capsule molli, NODIGAP 10.000
U.I. capsule molli, NODIGAP 20.000 U.I. capsule molli, NODIGAP 50.000 U.I. capsule molli.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Ogni capsula contiene: 1.000 U.I .di
colecalciferolo (equivalenti a 25 microgrammi di vitamina D3), 10.000 U.I. di colecalciferolo
(equivalenti a 250 microgrammi di vitamina D3), 20.000 U.I. di colecalciferolo (equivalenti
a 500 microgrammi di vitamina D3), 50.000 U.I. di colecalciferolo (equivalenti a 1250 microgrammi di vitamina D3). Eccipienti con effetti noti: [1.000, 20.000 e 50.000 U.I.] Ogni
capsula contiene 16,5 milligrammi di sorbitolo (E420). [10.000 U.I.] Ogni capsula contiene
16,5 milligrammi di sorbitolo (E420) e 45 microgrammi di giallo tramonto (E110). Per l’elenco
completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA Capsule, molli. [1.000 UI] Capsula di gelatina di colore verde,
trasparente, di forma arrotondata contenente un liquido trasparente incolore. [10.000 UI]
Capsula di gelatina di colore arancione, trasparente, di forma arrotondata contenente un liquido trasparente incolore. [20.000 UI] Capsula di gelatina di colore giallo chiaro, trasparente,
di forma arrotondata. [50.000 UI] Capsula di gelatina di colore giallo, trasparente, di forma
arrotondata contenente un liquido trasparente incolore.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D.
NODIGAP è indicato negli adulti e nei ragazzi da 12 a 18 anni.
4.2 Posologia e modo di somministrazione Posologia Adulti La dose deve essere stabilita
individualmente in base alla necessità di integrazione di vitamina D. Le capsule di NODIGAP da
1.000 U.I. sono idonee per un’integrazione di vitamina D quotidiana. Le capsule di NODIGAP da
10.000 U.I. sono idonee per un’integrazione di vitamina D settimanale. Le capsule di NODIGAP da
20.000 U.I. e 50.000 U.I. sono idonee per un’integrazione di vitamina D settimanale (trattamento) e mensile (mantenimento). Il dosaggio deve essere stabilito da un medico.
NODIGAP 1.000 U.I. capsule Adulti Prevenzione della carenza di vitamina D: 1 capsula al
giorno. Trattamento della carenza di vitamina D: 1- 4 capsule al giorno fino a 12 settimane.
Dosi più elevate possono essere necessarie nella carenza di vitamina D e il dosaggio deve
essere adattato in base ai livelli sierici di 25-idrossicolecalciferolo (25(OH)D) desiderati, alla
gravità della malattia e alla risposta del paziente al trattamento. La dose giornaliera non deve
superare le 4000 U.I. (quattro capsule al giorno). Adolescenti 12 -18 anni Prevenzione della carenza di vitamina D: 1 capsula al giorno. Trattamento della carenza di vitamina D: 1- 4 capsule
al giorno fino a 12 settimane. Dosi più elevate possono essere necessarie nella carenza di vitamina D e il dosaggio deve essere adattato in base ai livelli sierici di 25-idrossicolecalciferolo
(25(OH)D) desiderati, alla gravità della malattia e alla risposta del paziente al trattamento. La
dose giornaliera non deve superare le 4000 U.I. (quattro capsule al giorno).
NODIGAP 10.000 U.I. capsule Adulti Prevenzione della carenza di vitamina D: 1 capsula ogni
2 settimane. In popolazioni a elevato rischio di carenza di vitamina D (vedere di seguito), il
dosaggio può essere aumentato a 1 capsula a settimana. Trattamento della carenza di vitamina D: 2 capsule alla settimana per 4-12 settimane. Dosi più elevate possono essere necessarie nella carenza di vitamina D e il dosaggio deve essere adattato in base ai livelli sierici di
25-idrossicolecalciferolo (25(OH)D) desiderati, alla gravità della malattia e alla risposta del
paziente al trattamento.
NODIGAP 20.000 U.I. capsule Adulti Prevenzione della carenza di vitamina D: 1 capsula al
mese. In popolazioni a elevato rischio di carenza di vitamina D (vedere di seguito), il dosaggio
può essere aumentato a 2 capsule al mese. Trattamento della carenza di vitamina D: 1 capsula
alla settimana per 4-12 settimane. Dosi più elevate possono essere necessarie nella carenza di
vitamina D e il dosaggio deve essere adattato in base ai livelli sierici di 25-idrossicolecalciferolo
(25(OH)D) desiderati, alla gravità della malattia e alla risposta del paziente al trattamento.
NODIGAP 50.000 U.I. capsule Adulti Prevenzione della carenza di vitamina D: 1 capsula ogni
2 mesi. In popolazioni a elevato rischio di carenza di vitamina D (vedere di seguito), il dosaggio
può essere aumentato a 1 capsula al mese. Trattamento della carenza di vitamina D: 1 capsula
alla settimana per 6-8 settimane. In alternativa, è possibile seguire le raccomandazioni posologiche nazionali per la prevenzione e il trattamento delle carenze di vitamina D. È necessaria la
supervisione medica in quanto la risposta alla dose può variare da paziente a paziente (vedere
paragrafo 4.4). Alcune popolazioni sono a elevato rischio di carenza di vitamina D e possono
richiedere dosi più elevate e il monitoraggio dei livelli di 25(OH)D sierico:
- Soggetti ospiti in istituti di cura o ricoverati in ospedale
- Soggetti di carnagione scura
- Soggetti con esposizione solare efficace limitata a causa dell’utilizzo di indumenti protettivi
o di utilizzo costante di filtri solari
- Soggetti obesi
- Soggetti in valutazione per osteoporosi
- Uso di alcuni medicinali concomitanti (ad es. anticonvulsivanti, glucocorticoidi)
- Soggetti con malassorbimento, inclusa malattia infiammatoria cronica intestinale e celiachia

- Soggetti recentemente trattati per carenza di vitamina D e che necessitano di terapia di
mantenimento.
Popolazioni speciali
Insufficienza epatica: non è necessario alcun aggiustamento della dose nei pazienti con insufficienza epatica. Compromissione renale: l’uso di questo medicinale è controindicato nei pazienti con
grave compromissione renale (vedere paragrafo 4.3). Durante la terapia con vitamina D, l’assunzione di calcio e fosforo è di importanza fondamentale per il successo del trattamento.
Popolazione pediatrica NODIGAP non deve essere utilizzato in bambini di età inferiore ai 12 anni.
Modo di somministrazione Orale. Le capsule devono essere ingerite intere con acqua, senza
masticarle.
4.3 Controindicazioni
- Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
- Malattie/condizioni associate a ipercalcemia e/o ipercalciuria;
- Nefrolitiasi calcica, nefrocalcinosi, ipervitaminosi D;
- Grave compromissione renale.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego In caso di trattamento terapeutico, la
dose dei pazienti deve essere stabilita su base individuale, controllando regolarmente i livelli
di calcio plasmatico. Nei trattamenti a lungo termine è necessario controllare il livello di calcio
sierico, l’escrezione urinaria di calcio e la funzionalità renale misurando il livello di creatinina
sierica. Il controllo è particolarmente importante per i pazienti anziani che assumono in concomitanza glicosidi cardiaci o diuretici (vedere paragrafo 4.5) e nel caso di iperfosfatemia, oltre
che per i pazienti con un rischio aumentato di litiasi. In caso di ipercalciuria (superiore a 300
mg (7,5 mmol)/24 ore) o di segni di compromissione della funzionalità renale, la dose deve
essere ridotta o si deve interrompere il trattamento. Prima di iniziare la terapia con vitamina D,
il medico deve valutare attentamente le abitudini alimentari del paziente, tenendo conto del
contenuto di vitamina D artificialmente aggiunto ad alcuni alimenti. Alcune popolazioni sono a
elevato rischio di carenza di vitamina D e possono richiedere dosi più elevate e il monitoraggio
dei livelli di 25(OH)D sierico:
- Soggetti ospiti in istituti di cura o ricoverate in ospedale;
- Soggetti di carnagione scura;
- Soggetti con limitata esposizione solare efficace a causa dell’utilizzo di indumenti
protettivi o di utilizzo costante di filtri solari;
- Soggetti obesi;
- Soggetti in valutazione per osteoporosi;
- Uso di alcuni medicinali concomitanti (ad es. anticonvulsivanti, glucocorticoidi);
- Soggetti con malassorbimento, inclusa malattia infiammatoria cronica intestinale e celiachia;
- Soggetti recentemente trattati per carenza di vitamina D e che necessitano di terapia
di mantenimento.
La vitamina D deve essere usata con cautela in pazienti con compromissione della funzionalità
renale. In questo caso è necessario il monitoraggio dei livelli di calcio e fosfato e deve essere
preso in considerazione il rischio di calcificazione dei tessuti molli. Nei pazienti con grave insufficienza renale, la vitamina D sotto forma di colecalciferolo non è metabolizzata in modo normale e pertanto devono essere usate altre forme di vitamina D. Un controllo simile è necessario
nei bambini la cui madre è in trattamento con vitamina D a dosaggio farmacologico. Alcuni
bambini potrebbero reagire con un’ipersensibilità all’effetto della vitamina D.
NODIGAP non deve essere assunto in caso di pseudoipoparatiroidismo (la necessità di vitamina D può essere ridotta dalla sensibilità, a volte normale, alla vitamina D, con rischio di
sovradosaggio a lungo termine). Per questi casi sono disponibili derivati della vitamina D più
gestibili. NODIGAP deve essere usato con cautela nei pazienti con sarcoidosi a causa del rischio
di aumento della trasformazione della vitamina D nella sua forma attiva. I livelli di calcio nel
sangue e nelle urine devono essere regolarmente monitorati in questi pazienti. Nel caso di uso
concomitante con altri prodotti medicinali contenenti vitamina D, è necessario tenere conto
del contenuto di vitamina D di questi ultimi. L’uso concomitante di prodotti multivitaminici e
integratori dietetici contenenti vitamina D deve essere evitato. I prodotti medicinali il cui effetto comporta un’inibizione dell’assorbimento osseo riducono la quantità di calcio derivata
dalle ossa. Per evitare ciò, e in concomitanza di un trattamento con medicinali che stimolano
lo sviluppo osseo, è necessario assumere vitamina D e garantire corretti livelli di calcio. Questo
prodotto contiene sorbitolo liquido parzialmente disidratato. Ai pazienti con intolleranza ereditaria al fruttosio non deve essere somministrato questo medicinale.
Popolazione pediatrica NODIGAP non è indicato per l’uso in bambini di età inferiore a 12 anni.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione L’uso concomitante con
prodotti contenenti calcio somministrati a dosi elevate può aumentare il rischio di ipercalcemia. I
diuretici tiazidici riducono l’escrezione di calcio con le urine. In caso di uso concomitante con diuretici tiazidici o prodotti contenenti calcio assunti a dosaggio elevato è necessario il monitoraggio
regolare del livello di calcio sierico a causa del rischio aumentato di ipercalcemia. Gli effetti della
digitale e di altri glicosidi cardiaci possono essere accentuati con la somministrazione orale di calcio combinato con vitamina D. È necessario uno stretto controllo medico e, se necessario, un monitoraggio mediante ECG e dei livelli di calcio. I corticosteroidi sistemici inibiscono l’assorbimento

suo effetto di miglioramento dell’assorbimento del calcio, migliora in modo efficace l’effetto di
riduzione dell’assorbimento osseo del calcio. In uno studio con 148 donne anziane, in post-menopausa, la somministrazione concomitante di 800 U.I. di vitamina D (colecalciferolo) e di 1200 mg
di calcio ha determinato un aumento del 72% del livello di 25(OH)D e una riduzione del 17% del
livello di PTH rispetto a un’integrazione con solo calcio. Uno studio clinico svolto su pazienti con
carenza di vitamina D, trattati in ospedale, ha evidenziato che l’integrazione giornaliera con 100
mg di calcio e 800 U.I. di vitamina D per 6 mesi ha normalizzato i livelli plasmatici del metabolita
25-idrossilato della vitamina D, ha migliorato l’iperparatiroidismo e ha ridotto i livelli di fosfatasi
alcalina. In caso di debolezza muscolare o di riduzione della massa muscolare (per esempio negli
anziani o nei pazienti colpiti da ictus), l’integrazione di vitamina D con dosaggio di 800 U.I. (o
maggiore) ha chiaramente evidenziato effetti positivi sulla resistenza muscolare, riducendo il
numero di cadute, con effetti benefici sulla massa muscolare. In un’altra sperimentazione clinica
il risultato ha evidenziato che la somministrazione concomitante di vitamina D e calcio citrato riduce il rischio di cadute conseguenti a debolezza muscolare negli anziani. In uno studio in doppio
cieco, controllato contro placebo, della durata di 3 anni svolto con la partecipazione di 445 pazienti di età superiore a 65 anni, i pazienti hanno ricevuto calcio citrato malato corrispondente a 700
U.I. di vitamina D/die e 500 mg di calcio elementare/die evidenziando una significativa riduzione
(46%) del rischio di cadute (OR 0,54; IC 95%, 0,30-0,97) tra le donne trattate.
5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento La vitamina D3 liposolubile è assorbita attraverso l’intestino tenue in presenza di acidi biliari con l’aiuto delle micelle e penetra nel sangue
attraverso la circolazione linfatica. Distribuzione Dopo l’assorbimento, la vitamina D3 entra nel
sangue come parte dei chilomicroni. La vitamina D3 viene distribuita rapidamente, principalmente nel fegato, dove viene metabolizzata in 25-idrossivitamina D3, la principale forma di
deposito. Quantità inferiori sono distribuite nel tessuto adiposo e muscolare, formando depositi di vitamina D3 in queste sedi, che saranno rilasciate successivamente in circolo. La vitamina
D3 circolante è legata alla proteina legante la vitamina D. Biotrasformazione La vitamina D3
è rapidamente metabolizzata mediante idrossilazione nel fegato in 25-idrossivitamina D3 e
successivamente metabolizzata nei reni in 1,25-diidrossivitamina D3, che rappresenta la forma biologicamente attiva. Prima dell’eliminazione è soggetta a ulteriore idrossilazione. Prima
dell’eliminazione una piccola percentuale di vitamina D3 è soggetta a glucuronidizzazione.
Eliminazione La vitamina D e i suoi metaboliti sono escreti nelle feci e nell’urina.
5.3 Dati preclinici di sicurezza In studi animali, con dosi molto superiori all’intervallo terapeutico umano è stata osservata teratogenicità. Non esistono ulteriori informazioni di rilievo
sulla valutazione della sicurezza oltre a quanto indicato in altre parti del Riassunto delle caratteristiche del prodotto.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti Contenuto delle capsule: trigliceridi a catena media, vitamina E
acetato (α-tocoferolo acetato). Involucro della capsula: [1.000 UI] Gelatina, Glicerolo, Sorbitolo
liquido parzialmente disidratato (E420), Blu brillante (E133), Giallo di chinolina (E104), Acqua
purificata. [10.000 UI] Gelatina, Glicerolo, Sorbitolo liquido parzialmente disidratato (E420),
Giallo tramonto (E110), Acqua purificata. [20.000 UI] Involucro della capsula: Gelatina, Glicerolo,
Sorbitolo liquido parzialmente disidratato (E420), Acqua purificata. [50.000 UI] Gelatina, Glicerolo, Sorbitolo liquido parzialmente disidratato (E420), Giallo di chinolina (E104), Acqua purificata.
6.2 Incompatibilità Non pertinente.
6.3 Periodo di validità 1.000/10.000/20.000/50.000 24 mesi
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Questo medicinale non richiede particolari precauzioni per la conservazione.
6.5 Natura e contenuto del contenitore Contenitori in HDPE con tappo a vite. Dimensioni
delle confezioni: [1.000 UI] 60 capsule. Blister in alluminio PVC/PVdC bianco opaco. Dimensioni delle confezioni: [10.000 UI] 10 capsule, [20.000 UI] 5 capsule, [50.000 UI] 2 capsule.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento <e la manipolazione> Il medicinale non
utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità con le
normative locali vigenti.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Fidia Farmaceutici S.p.A., Via Ponte della Fabbrica, 3/A, 35031 - Abano Terme, Padova, Italia.
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
NODIGAP 1.000 U.I. capsule molli, 60 capsule in flacone HDPE, AIC n.046029017;
NODIGAP 10.000 U.I. capsule molli, 10 capsule in blister pvc/pvdc/al AIC n. 046029029;
NODIGAP 20.000 U.I. capsule molli, 5 capsule in blister pvc/pvdc/al AIC n. 046029031;
NODIGAP 50.000 U.I. capsule molli, 2 capsule in blister pvc/pvdc/al AIC n. 046029043.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
6 settembre 2019.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
09/2019.
NODIGAP 10.000 U.I. capsule molli, 10 capsule (AIC n. 046029029) - Prezzo al pubblico:
€ 9,90 - Classe di rimborsabilità: C - Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
NODIGAP 20.000 U.I. capsule molli, 5 capsule (AIC n. 046029031) - NODIGAP 50.000 U.I. capsule molli, 2 capsule (AIC n. 046029043) - Prezzo al pubblico: € 7,00 al lordo delle riduzioni di
legge - Classe di rimborsabilità: A/Nota 96 - Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
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del calcio. L’utilizzo a lungo termine di corticosteroidi può incidere sull’effetto della vitamina D. Il
trattamento simultaneo con resine a scambio ionico (ad es. colestiramina) o lassativi (come olio
di paraffina) possono compromettere l’assorbimento della vitamina D. Gli agenti citotossici, antimicotici derivati dell’imidazolo e actinomicina, interferiscono con l’attività della vitamina D inibendo la conversione della 25-idrossivitamina D in 1,25-diidrossivitamina D da parte dell’enzima
renale 25 idrossivitamina D-1-idrossilasi. I prodotti contenenti magnesio (come gli antiacidi) non
possono essere assunti durante il trattamento con vitamina D a causa del rischio di ipermagnesiemia. Anticonvulsivi, idantoina, barbiturici o primidone possono ridurre l’effetto della vitamina
D a causa dell’attivazione del sistema enzimatico microsomale. L’uso concomitante di calcitonina,
etidronato, nitrato di gallio, pamidronato o plicamicina con la vitamina D può antagonizzare l’effetto di questi prodotti nel trattamento dell’ipercalcemia. I prodotti contenenti fosforo utilizzati a
dosaggi elevati e somministrati in concomitanza possono aumentare il rischio di iperfosfatemia.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza La carenza di vitamina D è pericolosa per la madre e il bambino. Non esistono evidenze che le dosi raccomandate di vitamina
D3 siano pericolose per l’embrione/feto. In esperimenti su animali, dosi elevate di vitamina
D hanno dimostrato di avere effetti teratogeni (vedere paragrafo 5.3). Un sovradosaggio di
vitamina D deve essere evitato durante la gravidanza, in quanto l’ipercalcemia prolungata
può causare ritardo fisico e mentale, stenosi sopravalvolare aortica e retinopatia del bambino.
NODIGAP non è consigliato durante la gravidanza in pazienti non affette da carenza di vitamina
D. In caso di carenza di vitamina D, la dose consigliata dipende dalle linee guida nazionali.
Allattamento La vitamina D3 e i suoi metaboliti passano nel latte materno. Ciò deve essere
tenuto in considerazione quando si somministra un’integrazione di vitamina D al bambino. Il
trattamento con dosi elevate di vitamina D in donne che allattano non è raccomandato. Fertilità
Non è atteso che normali livelli endogeni di vitamina D abbiano effetti avversi sulla fertilità.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari NODIGAP non altera o
altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati La frequenza dei possibili effetti indesiderati sotto elencati è definita
come: Molto comuni (≥ 1/10), Comuni (da ≥ 1/100 a <1/10), Non comuni (da ≥ 1/1.000 a
<1/100), Rari (da ≥ 1/10.000 a <1/1.000), Molto rari (<1/10.000), Non nota (la frequenza
non può essere definita sulla base dei dati disponibili). Disturbi del sistema immunitario: Non nota
(la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili): Reazioni di ipersensibilità quali angioedema o edema laringeo. Disturbi del metabolismo e della nutrizione: Non comuni: ipercalcemia e ipercalciuria. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: Rari: Prurito,
rash e orticaria. Patologie gastrointestinali: Comuni: stitichezza, flatulenza, nausea, dolore
addominale e diarrea. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle
reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante
in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale.
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il
sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/
come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.
4.9 Sovradosaggio Il sovradosaggio del prodotto può causare ipervitaminosi, ipercalcemia
e iperfosfatemia. Sintomi di ipercalcemia: anoressia, sete, nausea, vomito, stitichezza, dolore
addominale, debolezza muscolare, affaticamento, confusione, polidipsia, poliuria, dolore osseo, calcificazioni nei reni, calcoli renali, vertigini e aritmia cardiaca nei casi gravi. L’ipercalcemia in casi estremi può causare coma e morte. Livelli persistentemente elevati di calcio possono causare compromissione renale irreversibile e calcificazione dei tessuti molli. Trattamento
dell’ipercalcemia: interruzione del trattamento con vitamina D (e calcio). Deve anche essere
interrotto l’uso concomitante di diuretici tiziadici, litio, vitamina D ed A, nonché di glicosidi
cardiaci. Nei pazienti incoscienti è anche necessario lo svuotamento gastrico. La reidratazione
e una monoterapia o una terapia combinata con diuretici dell’ansa, bifosfonati, calcitonina
e corticosteroidi possono essere usate in base alla gravità del sovradosaggio. Devono essere
monitorati i livelli degli elettroliti sierici, la funzionalità renale e la diuresi. In casi gravi può
essere necessario un ECG e il monitoraggio della pressione venosa centrale.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Vitamina D e analoghi, codice ATC: A11CC05. Meccanismo d’azione La vitamina D aumenta l’assorbimento intestinale del
calcio, aumenta il riassorbimento del calcio nei reni e la formazione ossea e diminuisce il livello
dell’ormone paratiroideo (PTH). I recettori della vitamina D sono presenti in numerosi altri tessuti
oltre al sistema scheletrico, pertanto la vitamina D ha diversi effetti in numerosi processi fisiologici. Sono disponibili dati di studi sugli effetti biologici cellulari per la stimolazione autocrina/
paracrina della crescita e il controllo della differenziazione delle cellule ematopoietiche e immunitarie, cutanee, scheletriche e della muscolatura liscia, nonché delle cellule cerebrali, epatiche e
di alcuni organi endocrini. Dosi inferiori alle 800 U.I. delle precedenti raccomandazioni sono sufficienti per il mantenimento dell’integrazione ideale di vitamina D, ma non sono sufficienti per il
trattamento della carenza di vitamina D. L’integrazione di vitamina D necessaria nel trattamento
dell’osteoporosi deve essere differenziata dal trattamento della carenza di vitamina D e dalle dosi
terapeutiche di vitamina D in monoterapia. La somministrazione una volta alla settimana della
dose settimanale totale produce lo stesso effetto della somministrazione giornaliera a seguito
dei parametri farmacocinetici della vitamina D. Tuttavia, la maggior parte dell’esperienza delle
sperimentazioni controllate randomizzate deriva da dosaggi giornalieri. La vitamina D, grazie al

Recensioni
Respirare meglio per vivere più a lungo
Arriva in Italia, dopo un grande successo internazionale, “Breath” il saggio di James Nestor che nel corso del 2021 sarà tradotto
in 30 lingue. Il tema trattato -la respirazione- è quanto mai attuale in tempo di pandemia, ma è anche frutto di un’indagine realizzata in anni di studio. La teoria di fondo è che la respirazione ci permette di agire sul sistema nervoso, controllare la risposta
immunitaria e ripristinare la nostra salute e che cambiare il modo in cui respiriamo ci può aiutare a vivere più a lungo. Come
spiega l’autore, giornalista scientifico e scrittore, “non importa cosa mangi, quanto esercizio fai, quanto sei magro o giovane o saggio. Nulla di tutto questo conta, se non respiri
correttamente”. Non c’è niente di più naturale di questo gesto che ripetiamo 25.000
volte al giorno, eppure gli esseri umani hanno perso la capacità di compierlo nel modo
giusto, compromettendo così la propria salute.
L’autore esplora le antiche pratiche di respirazione come Pranayama, Sudarshan Kriya e
Tummo e arriva fino alle ricerche che ci hanno consentito di scoprire che malattie come
asma, ansia, disturbo da deficit di attenzione, psoriasi potrebbero essere alleviate o fatte
regredire solo cambiando il modo in cui inspiriamo ed espiriamo. L’arte di respirare
fornisce anche una serie di consigli pratici: tecniche di respirazione per conciliare il sonno, per migliorare la frequenza cardiaca, per la masticazione ed esercizi per migliorare il
benessere mentale e fisico.
L’arte di respirare
La nuova scienza per rieducare un gesto naturale
di James Nestor
Aboca Edizioni, € 24,00

Una vita tra scienza e grandi scoperte
La persona che entra in farmacia per ritirare un farmaco difficilmente ha la reale percezione del lavoro di ricerca, esperimenti,
studi e investimenti che stanno dietro a quella specifica molecola. Eppure il percorso verso la realizzazione di un medicinale è
lungo e costellato di tentativi e di successi, ma anche di fallimenti, che a volte non sono tali, come i casi in cui un farmaco si rivela inefficace per la patologia per cui era stato formulato, ma idoneo a curarne un’altra. È questo il fascino della ricerca, come
emerge in questo testo autobiografico di uno dei massimi farmacologi italiani, noto per la scoperta di una particolare proteina
nel sangue degli abitanti di Limone sul Garda. La mutazione di questa proteina garantisce una super protezione dagli attacchi cardiovascolari, pur in presenza di alti livelli di
colesterolo. Una scoperta straordinaria, di cui a partire dagli anni Settanta si è parlato
in tutto il mondo. L’autore ripercorre le tappe della sua eccezionale carriera, analizzando
molecole che oggi sono di larghissimo utilizzo nella cura di malattie croniche, come
problemi cardiovascolari e diabete. Oltre all’aspetto scientifico, nel suo racconto rievoca
gli anni della formazione in America e il ritorno a Milano, dove ha ricoperto l’incarico
di preside della facoltà di Farmacia, e i tanti incontri illustri. Un uomo carismatico ed
eclettico, conosciuto anche per i suoi traguardi sportivi (è stato campione di atletica), che
ha aperto la strada a nuovi studi e che oggi è impegnato nella nutraceutica, disciplina che
indaga i principi nutritivi degli alimenti presenti in natura in grado di agire sulla salute.
L’inventore di molecole
Una vita di corsa e di ricerca
di Cesare Sirtori con Sabrina Smerrieri
Cairo, € 16
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Un utile manuale per i farmacisti
Fornire un metodo strutturato per supportare il consiglio professionale e il cross selling in farmacia, al fine di ottenere la
massima soddisfazione dei clienti/pazienti e la crescita del sell out commerciale. È l’obiettivo di questo manuale che l’autrice, farmacista cosmetologa e trainer, esperta di formazione e collaboratrice della nostra testata “Panorama Cosmetico”,
ha scritto dopo anni di esperienza sul campo nell’elaborazione di protocolli di consiglio e di cross selling. Le modalità
suggerite per raggiungere questi traguardi sono legate al cambiamento dei comportamenti (relazione con i clienti, formazione permanente, teamworking), all’acquisizione
di nuove abilità (tecniche di vendita e di cross selling) e alla compilazione dei protocolli di consiglio. È importante adottare un metodo strutturato come quello proposto,
per essere sempre più professionali, sicuri, veloci e chiari nella comunicazione con i
clienti, perché una buona relazione con le persone è il punto di forza che distingue
una farmacia dalle altre e dai canali concorrenti. Il libro illustra le fasi del modello di
consiglio (accoglienza, ascolto, argomentazione, cross selling e arrivederci) e fornisce
esempi di protocolli di consiglio precompilati, da completare con i prodotti, i servizi, le
raccomandazioni generali e le promozioni etiche della propria farmacia. Gli argomenti
sono proposti in modo pratico, con una parte illustrata di rapida visualizzazione che
riassume i concetti esposti.
Il consiglio e il cross selling in farmacia
Un metodo strutturato
di Gabriella Daporto
Tecniche Nuove € 24,90 (ebook € 19,99)

La perfezione
della Tua farmacia,
in ogni dettaglio

I Passafarmaci Zanchettin
sono la soluzione ottimale
per la dispensazione
dei farmaci a battenti chiusi.
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Aziende & prodotti
Nuovo portfolio di farmaci
antinfiammatori per
FIDIA FARMACEUTICI
Fidia Farmaceutici, leader nella ricerca,
sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti a base di acido ialuronico
e suoi derivati, ha annunciato la ﬁrma di
un accordo con il gruppo francese Sanoﬁ
che prevede l’acquisizione di un portfolio
integrato di farmaci antinﬁammatori. Con
questa operazione, oltre ad ampliare la
propria offerta di prodotti e specialità, l’azienda estende la sua presenza nei farmaci
da prescrizione, in particolare nelle aree
Osteoarticolare e Dermatologica.
Con il completamento dell’operazione, ora
condizionata al via libera da parte dell’Autorità Antitrust e di quelle governative,
Fidia acquisirà le registrazioni, i marchi e
i diritti commerciali di sette prodotti (Urbason: compresse orali e forme iniettabili;
Esperson, Topicorte, Flubason, Dermatop:
forme topiche; Surgam: compresse orali e
supposte; Flebocortid: forme iniettabili),
brand leader nei propri segmenti, che nel
2019 hanno registrato vendite superiori a
40 milioni di euro. I marchi parte dell’accordo verranno commercializzati in Europa, Brasile, Marocco, Tunisia, Turchia, Libano, Tailandia e Africa sub-sahariana. «Una
crescita che si caratterizza dalla capacità
di affrontare, nel lungo termine, le sﬁde e
cogliere le opportunità di domani, anche
nell’attuale contesto» ha commentato il
presidente e Ceo di Fidia, Carlo Pizzocaro.
Credits: Fidia Farmaceutici SpA
www.ﬁdiapharma.com
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CONDROGEN ENERGY
per la salute articolare dei cuccioli
Il periodo della crescita è particolarmente delicato per le articolazioni dei cuccioli che, specie se di razza grande o gigante, sono predisposti a lassità, incongruità e instabilità, tipiche di problemi dello sviluppo (displasie) destinati
a evolvere in osteoartrite (o artrosi). Condrogen Energy protegge il benessere
articolare dei cuccioli. Da una parte, nutre e rinforza la cartilagine, grazie al
contenuto in condroitin solfato e glucosamina vegetale. Dall’altra, aumenta
la stabilità delle articolazioni in crescita, migliorando la riserva energetica e la
performance dei muscoli. Merito di Oxiforce, esclusivo complesso di nucleotidi e superossido dismutasi. I nucleotidi migliorano la potenza e la resistenza
muscolare, rispondendo alle maggiori esigenze di stabilità delle articolazioni
in crescita. La superossido dismutasi è la principale difesa antiossidante dei
tessuti articolari e la sua supplementazione è fondamentale per sopperire
alle loro aumentate richieste durante la
crescita. Condrogen Energy è disponibile in tre confezioni da 30,
60 e 90 compresse masticabili e
ad elevata appetibilità, per cani
di ogni taglia.
Condrogen Energy e Oxiforce
sono marchi registrati di Innovet Italia.
Per informazioni: Innovet Italia
- www.innovet.it

Il GIOCADELLASALUTE contro il Covid
Il “GiocadellaSalute” è un simpatico gioco educativo edito da Uniservices
Srl - CalendariodellaSalute, realizzato con Lisciani Giochi, importante azienda produttrice di giochi didattici. Giunto alla sua seconda edizione, propone
non soltanto un momento ludico per i giovani, ma anche l’occasione per confrontarsi con la domanda di salute che il cittadino rivolge al suo farmacista.
L’edizione 2021 è stata aggiornata con nuove domande,
con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione
verso i comportamenti legati alla prevenzione
della pandemia (dall’igiene delle mani, all’uso
di mascherina e gel disinfettanti, al distanziamento sociale e via dicendo). Il simpatico e
istruttivo gioco può essere richiesto presso i
distributori o direttamente a Uniservices.
Per informazioni: Uniservices Srl - zona Ind.le
Contrada Trinità - 64046 Montorio al Vomano (TE)
- tel. 0861/59061 - www.calendariodellasalute.it
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ZUCCHERO AMARO,
la campagna sul diabete
di Novo Nordisk
In partnership con Ibdo Foundation e Cittadinanzattiva, Novo Nordisk Italia ha lanciato un’interessante campagna di sensibilizzazione sul diabete mellito di tipo 2.
Il Covid-19 ha fatto da propulsore al dibattito sul tema diabete, lasciando, infatti, emergere le paure, i dubbi e le
incertezze dei malati. “I pazienti con diabete corrono un rischio di complicazioni
magg
maggiori da Coronavirus” ha dichiarato
recent
recentemente l’Organizzazione mondiale
della S
Sanità, ed è per questo che con la
pande
pandemia Covid-19 il tema è diventato
sempr
sempre più presente sul web.
Visitan
Visitando il sito internet www.zuccheroama
roamaro.com si potranno trovare tante
inform
informazioni veritiere e certiﬁcate sulla
malatt
malattia, sull’accesso alle cure e alle terapie, n
nozioni importanti per fugare eventuali d
dubbi sulla gestione quotidiana del
diabet
diabete.
Caratt
Caratterizzata da una video serie in 8
punta
puntate, realizzata attraverso decine di
interviste raccolte in diverse regioni d’Italia, la campagna di Novo Nordisk indaga
le esperienze personali legate al diabete
tipo 2, intrecciando le storie delle persone con gli approfondimenti speciﬁci sulla
malattia.

La protezione antibatterica
con i nuovi spazzolini TAU MARIN
Un sorriso perfetto e più sano: è quello che garantiscono gli spazzolini da
denti Tau Marin, i primi sul mercato
con protezione antibatterica completa. La
tecnologia d’avanguardia si fonda sul trattamento a base di ioni di argento che, in fase di produzione,
si applica su tutta la superﬁcie dello spazzolino, manico e
testina -setole comprese- garantendo una protezione antibatterica efﬁcace e attiva ﬁn da subito e per tutta la durata di utilizzo dello spazzolino. Questa tecnologia inibisce la crescita di diversi batteri ﬁno al 99,9%,
lasciando zero residui in bocca. La protezione antibatterica completa è stata
applicata a tutte le referenze più amate dagli italiani: alla linea Scalare 33, dal
manico dritto e dalla testina da 33 millimetri inclinata, per raggiungere anche
le aree più difﬁcili da pulire, alla Professional 27, con stesse caratteristiche ma
testina ridotta, e alla gamma di spazzolini Ortodontico, speciﬁca per i portatori di apparecchio ortodontico ﬁsso. Nelle linee Sensitive e Black&White, la
protezione antibatterica si concentra sul manico.
Per informazioni: Alfasigma - viale Ragazzi del ’99, 5 – 40133 Bologna - tel.
051.6489511 – info.it@alfasigma.com - www.tau-marin.it

CONCQUER, la nuova linea
per la pelle in terapia oncologica
Si chiama Concquer ed è la nuova linea di trattamenti coadiuvanti
diuvanti cosmetici
uivalenti e dei farr
di Accord Healthcare, azienda nota nel panorama degli equivalenti
mulate per alleviamaci biosimilari. Concquer prevede tre referenze, tutte formulate
utanee
re le problematiche dermatologiche legate alle tossicità cutanee
causate dalle terapie oncologiche. La Crema Riparatrice Pellee è un
idratante ad azione intensiva per i soggetti con pelle secca o molto
ell’erisecca. Attenua i danni alla barriera cutanea e gli effetti dell’eriliora il
tema, svolge un’azione lenitiva, riducendo il prurito, e migliora
ta, calmicrobioma della pelle. Concquer Crema Mani e Piedi idrata,
e: migliora l’i
idrata
idratama e lenisce la pelle fragile e irritata dalle terapie:
l’idratassata e
zione dello strato corneo di mani e piedi, calma la pelle arros
arrossata
fese
pruriginosa, la protegge, ricostituendo le sue difese
ciﬁnaturali. Inﬁne, Concquer Crema Lenitiva è speciﬁpici:
ca per chi sta seguendo trattamenti radioterapici:
anprotegge e calma la pelle di viso e corpo, donannto
dole immediato sollievo da bruciore, arrossamento
e prurito, aiutandola al contempo a rigenerarsi.
Per informazioni: Accord Healthcare - viale Mononfo_
za 265 - 20126 Milano - tel. 02.94323700 - info_
om
italy@accord-healthcare.com - www.concquer.com
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Vaccino sì, vaccino no
Obbligatorio o volontario?
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Se il vaccino anti-Covid fosse
disponibile, lo utilizzerebbe?
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Sì lo utilizzerei

Regno Unito

No non lo utilizzerei

Il vaccino anti-Covid deve
essere obbligatorio?
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Regno Unito
Sì

Italia

63

Spagna
No

Non so

e dei tedeschi (54%) preferiscono una scelta su
base volontaria e solo una minoranza ritiene che
il vaccino debba essere obbligatorio.
Q

Fonte: nostra elaborazione da Ipsos

I dati emersi dall’indagine dimostrano che la maggioranza degli intervistati auspica, nella maggior
parte delle 15 nazioni analizzate, di fare al più
presto uno dei vaccini oggi disponibili contro la
pandemia, ma le percentuali statistiche variano
da Paese a Paese. C’è una consistente domanda di vaccini in particolare degli inglesi (89%) e
dei brasiliani (88%), peraltro dove il Covid-19 ha
colpito maggiormente, ma anche in Italia e Spagna il desiderio del vaccino è di gran lunga prevalente: l’80% degli intervistati, infatti, dichiara
di voler ricevere il vaccino (molto propensi 54%,
abbastanza 26%). In Germania la richiesta scende a 7 individui su 10 e in Francia a poco più della metà, anzi vi è un 21% dei francesi che riﬁuta
decisamente le possibilità offerte, percentuale
più elevata tra i cinque Paesi europei.
Fra coloro che non hanno ancora fatto il vaccino
e ritengono poco probabile di ottenerlo a breve,
poco più di un terzo (32-39%) si dichiara preoccupato per i possibili effetti collaterali. Vi è poi un
altro gruppo di intervistati (29%-36%) che teme
non siano stati fatti test clinici approfonditi, pur
di ottenere i vaccini in fretta. Gli italiani credono
meno a questa ipotesi (29%), mentre i più dubbiosi sono i francesi (36%).
L’indagine di “Ipsos- Global attitude on Covid-19
vaccine” ha anche misurato i pareri sull’eventualità di rendere o meno obbligatorio fare i vaccini.
Al riguardo ci sono pareri discordanti: la maggioranza degli spagnoli (63%), degli italiani (60%) e
degli Inglesi (56%) vorrebbero che il vaccino anti-Covid fosse imposto per legge a tutta la popolazione, mentre oltre la metà dei francesi (53%)

Fonte: nostra elaborazione da "Ipsos
Global attitude on Covid -19 vaccine"

Non mancano, nonostante la pericolosità della pandemia Covid-19, le prese di posizione dei “No
Vax” contro l’uso dei vaccini e così si sono formati due fronti contrapposti, quelli che desiderano
fare l’inoculazione il più presto possibile, e quelli che riﬁutano “a prescindere” di fare il vaccino.
Ma nel caso speciﬁco del Coronavirus, dove e come si posiziona la maggioranza dei cittadini?
Ce lo dice l’Ipsos-World Economic Forum, che ha portato a termine una ricerca effettuata in 15
nazioni del mondo, sulle opinioni delle persone verso i vaccini anti Covid -19.
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MANAGERIALE

DEL FARMACISTA

PIÙ DI
9.000
FARMACISTI
ISCRITTI
AL PORTALE

OLTRE
.000 CORSI
EFFETTUATI
DA FARMACISTI
MANAGER

PIÙ DI
50 CORSI
DISPONIBILI
IN COSTANTE
AUMENTO

TI ASPETTIAMO

CONTATTI

Normative, contabilità, management, ricerca
di personale: il lavoro quotidiano in una farmacia
richiede formazione e continuo aggiornamento.
Distinguiti come professionista o valorizza
il business della tua farmacia: su un’unica
piattaforma puoi seguire corsi specialistici e avere
accesso alla più ampia rete italiana di professionisti
del settore che cercano e offrono lavoro
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