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

armamese
Anno 30 n. 8 Ottobre 2021

Myriam Mazza

INTERVISTA

La bellezza
come autocura
MERCATO
Più anziani
nuove opportunità
FORMAZIONE
A scuola di manager
FINANZIAMENTI
Dalla teoria alla pratica

Focus
La violazione
dell’obbligo
vaccinale

thkohl.it

ARCHITETTURA, DESIGN, COMUNICAZIONE.
MOLTO PIÙ DI UNA FARMACIA.
Ogni farmacia è unica, come uniche sono le vostre aspirazioni professionali.
Per questo noi di Th.Kohl ci impegniamo ogni giorno per offrirvi soluzioni di design,
arredo e comunicazione altamente personalizzate, in grado di valorizzare al
massimo ogni vostro spazio e servizio. Per una farmacia unica, vincente, Very Kohl.

www.thkohl.it

L’editoriale
Trarre frutto dal momento favorevole
Fiducia e stima. Sono due valori che rappresentano un patrimonio assai rilevante
nella valutazione di una professione, monetizzabili nel tempo. E sono proprio i due
valori che la farmacia si è conquistata durante l’emergenza Coronavirus, come da
più parti è stato evidenziato a ﬁne settembre, in occasione della “Giornata internazionale del farmacista”. Il presidente di Foﬁ, Andrea Mandelli, lo ha riconosciuto,
ringraziando tutti i colleghi per il loro impegno e ricordando che «la ﬁducia del pubblico nasce e si mantiene nella coerenza tra parola e azione». E la capacità del farmacista di rispondere alle richieste del cittadino si è manifestata nei nuovi servizi
offerti durante il Covid-19, «dalla dematerializzazione delle ricette, alle campagne di screening per il virus, ﬁno alla partecipazione alle campagne vaccinali».
Un impegno peraltro riconosciuto anche a livello politico, il che fa ben sperare per
la futura riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali. «Le farmacie sono un
presidio imprescindibile del nostro Ssn» riconosce il ministro della Salute, Roberto Speranza, e gli fa eco il sottosegretario Pierpaolo Sileri, che descrive il
farmacista “«come punto di riferimento della comunità, perché ascolta, consiglia
e indirizza verso una corretta educazione sanitaria». E conclude ringraziando i
farmacisti «per la professionalità e l’impegno spesi quotidianamente a supporto della
sanità territoriale».
Dato che la sanità rientra nei poteri regionali, fa piacere anche registrare i consensi
che vengono dagli amministratori locali. Alessio D’Amato, assessore alla Sanità del
Lazio, ringrazia per “«l’impegno delle farmacie nel contrasto al Covid», e Giovanni
Toti, presidente della Regione Liguria, indica i farmacisti come «punto di riferimento insostituibile per i cittadini». È anche «grazie alla loro preziosa collaborazione,
soprattutto nell’attività di screening e nella campagna vaccinale, se oggi stiamo ﬁnalmente tornando alla normalità». Altri consensi ancora arrivano dall’estero, con
l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, che sottolinea come l’impegno dei farmacisti sia essenziale.
Se ﬁducia e stima sono valori preziosi, non dobbiamo però dimenticare che la memoria è debole, soprattutto nei decisori politici. Quindi, cogliamo il momento favorevole per ottenere il giusto compenso di quanto la farmacia, con il suo
comportamento, si è guadagnata. Nuova remunerazione e Convenzione sono, per
esempio, due obiettivi da troppo tempo perseguiti, che andrebbero portati a casa. E
anche quanti ora ci accarezzano con lusinghieri apprezzamenti dovrebbero essere
invitati a dimostrare coerenza tra parole e azione, prima che il susseguirsi dei
problemi faccia loro dimenticare il debito di riconoscenza.
Volendo, in cantiere ci sarebbe altro ancora. Pensiamo all’opportunità di rivedere la Legge 124/2017, per limitare i pericolosi effetti del progressivo espandersi del
capitale, così come la Legge 405/2001, in ossequio all’opportunità di riportare tutti
i farmaci in farmacia o, ancora, il prossimo Decreto ministeriale 71 di riorganizzazione della sanità territoriale, per meglio individuare e valorizzare il ruolo della
farmacia.
Insomma, la carne al fuoco non manca: non si perda, allora, l’occasione di trarre
frutto dal momento favorevole.
Lorenzo Verlato
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Farmacie specializzate
nelle diverse patologie
Vorrei sollecitare l’attenzione dei colleghi verso l’opportunità di
sviluppare nella propria farmacia una specifica specializzazione,
come sistema per offrire servizi innovativi tra loro differenziati
e tali da coprire le diverse necessità terapeutiche. La strada, già
da alcuni intrapresa, è di proporre una farmacia specializzata in
cardiologia, in oncologia, in diabete, in dolore e così via. Ritengo sia proprio questo il modo per realizzare l’auspicata “Farmacia dei servizi”, con formazione scientifica che garantisca al paziente consulenze competenti, e con conseguente valorizzazione
del nostro ruolo professionale, così da rendere la farmacia vero
punto di riferimento per la medicina del territorio.
Leggo, per esempio, che una ricerca effettuata in Canada e pubblicata sull’autorevole British Medical Journal, dimostra come
farmacisti specializzati in malattie cardiovascolari abbiano ottenuto ottimi risultati, garantendo miglior aderenza terapeutica,
riduzione dei rischi, risparmio dei costi sanitari e alta soddisfazione dei pazienti. D’altra parte vari esempi stranieri di Pharmaceutical care dimostrano che la farmacia, grazie alla sua capillarità, può meglio identificare i pazienti, aiutarli a gestire la loro
condizione e a migliorare l’uso dei farmaci, consentendo loro
di raggiungere gli obiettivi terapeutici. Non è proprio questa la
desiderata “presa in carico del paziente”?
Perché Fofi e Federfarma non ci aiutano a sviluppare queste
specializzazioni? Magari rendendo possibili linee guida per patologia, corsi accreditati di formazione, così come fatto con l’Iss
per le vaccinazioni, o guidando chi intende perseguire questi
obiettivi alle modalità per realizzarli. Sarebbe un servizio sicuramente migliore dei tanti inutili corsi Ecm proposti.
Lettera ﬁrmata

Le migliori aziende
durante il Covid-19
Ho letto su “www.Farma7.it” una curiosa indagine sulla reputazione delle aziende farmaceutiche durante l’emergenza
Covid-19. L’ha realizzata la società inglese Patient View, intervistando, dal novembre 2020 al febbraio 2021, 113 associazioni di pazienti italiani, rappresentative di 56.500 pazienti,
chiedendo loro di stilare una classifica tra 25 aziende, di cui
14 definibili come appartenenti alla categoria “Big Pharma”.
Ebbene, Il 51% delle associazioni di pazienti italiani considera “efficace” o “molto efficace” l’azione dell’industria farmaceutica contro Covid-19 (un dato inferiore rispetto al 62%

8

armamese
m

n. 8 - 2021

espresso mediamente su scala mondiale). Per quanto poi
riguarda il podio dei migliori, tra le 25 imprese considerate,
queste risultano le prime posizioni: 1. Roche – 2. Gilead Sciences – 3. Janssen. Se, invece, ci si ferma alle 14 “Big Pharma”,
i gruppi di pazienti italiani stilano questa classifica: 1. Roche
– 2. Janssen – 3. Pfizer. Noi farmacisti condividiamo?
Dr. Antonio Scotti (Milano)

Recensioni
Tutto su di “lui”
Nessun’altra parte del corpo umano maschile è oggetto di
tanta attenzione: non il torso, non i bicipiti o i glutei, ma
proprio lui, il pene. Eppure pochi possono vantare una
conoscenza precisa di come è fatto, come funziona, si ammala e guarisce questo organo così importante e identitario. Nicola Mondaini, medico chirurgo e professore associato di Urologia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, ha cominciato, così, a tenere un diario con le tante
storie di pazienti visitati in vent’anni di
professione. Con l’aiuto di Patrizia Prezioso (esperta di comunicazione e tematiche sanitarie, responsabile Comunicazione di Federfarma e collaboratrice
di “Farma Mese”) il diario diventa una
lettura piacevole ed esaustiva, spigliata e
talvolta ironica, ma soprattutto in grado
di rispondere scientificamente e senza
tabù alle domande e ai dubbi di pazienti reali, che sono quindi le domande e
i dubbi di tutti. Con semplicità e rigore
scientifico, supera i falsi pudori che spesso impediscono di
fare corretta informazione. Ricco di esempi e informazioni
di immediata utilità, è un vero e proprio “manuale d’uso” e, come suggerisce il prefisso “Wiki” -che rimanda alla
celebre enciclopedia online- uno strumento approfondito
di conoscenza, utile anche per rispondere, in farmacia, ai
molti quesiti di prevenzione ed educazione sanitaria. Parte
dei proventi delle vendite saranno devoluti alla fondazione
“Cure2Children (C2C) Onlus”.
Wikipene
Manutenzione, prevenzione e cura
di Nicola Mondaini e Patrizia Prezioso
Giunti Editore, € 18

Opinioni

A cura di

Roberto Valente

LA CONTRADDIZIONE DIGITALE
Inutile negarlo: viviamo in un mondo ricco di contraddizioni. Basta guardarsi intorno e ci accorgiamo che tutti
gli ambiti in cui siamo immersi, l’ambiente di lavoro,
la politica o altre dimensioni sociali sono costellati da
comportamenti che, a volte, non riusciamo a spiegarci,
proprio per le contraddizioni che contengono.
Senza volare troppo in alto con il rischio di addentrarci in questioni che non ci competono, proviamo per
esempio ad analizzare l’ormai irrefrenabile avanzata del
digitale: facciamo bonifici online, chattiamo attraverso
i social network con amici o presunti tali, prenotiamo
hotel e ristoranti, guardiamo recensioni, acquistiamo biglietti del treno, dell’aereo, del cinema
oppure anche prodotti. E va tutto bene;
anzi, ben venga.
Ma dunque qual è la contraddizione? Se per alcuni aspetti tutte
queste comodità ci fanno piacere,
sotto sotto, molti iniziano a rendersi conto che stiamo uccidendo uno dei valori fondamentali
della nostra vita: il rapporto umano. Rischiamo di ridurre la nostra
esistenza a un elenco di attività fatte
di fronte al pc, perdendo per strada le
opportunità che il mondo ci offre. Come
quando si fa sempre lo stesso tragitto per andare, per esempio, da casa al lavoro: la volta in cui si è
obbligati a cambiare strada per qualche motivo, probabilmente si potrà scoprire qualcosa di nuovo.
Facciamo un passo avanti ed entriamo in farmacia. Uno
dei temi più ricorrenti è che il digitale porta via clienti,
perché questi preferiscono comprare online. Vero. È fuori discussione che una parte degli acquisti di farmacia si è
spostata sulla rete. Ma chi vende sul web? Spesso sono le
farmacie stesse. Quelle che hanno visto nel digitale non
una minaccia, ma un’opportunità. E per continuare con
le contraddizioni, mentre alcune farmacie hanno sviluppato vendite online o, molto più semplicemente, hanno
sfruttato questo mezzo per avere un modo in più per comunicare, da una recente ricerca di Doxapharma emerge

che il 50% delle farmacie italiane non ha nemmeno un
sito internet!
Abbiamo dunque due tipi di contraddizione: sul piano
delle opportunità offerte e non colte; e sul piano dell’eccessiva abdicazione al mezzo perdendo di vista gli aspetti
relazionali.
Cosa dobbiamo fare dunque? Come sempre, credo, usare
il buon senso. Certamente non possiamo fermare l’inarrestabile progredire del mondo, né lo vogliamo. Il digitale dovrebbe essere interpretato innanzitutto come uno
strumento per aumentare e migliorare la nostra comunicazione, il resto viene dopo. La sfida è coglierne
i benefici senza credere (qualora ne fossimo
indotti) che le relazioni interpersonali
possano essere bypassate con gli strumenti digitali: questi saranno un
aiuto, sì, ma non delle alternative.
Il calore che trasmettiamo empaticamente alla persona con la
quale parliamo, lo scambio di
sguardi e la stretta di mano non
hanno alcuna possibilità di essere
sostituiti da un’emoticon. Sappiamo molto bene quanto la tentazione
di acquistare un prodotto da farmacia
direttamente sul web sia forte, specialmente quando il prezzo è più basso. Ma sarà
il valore aggiunto della spiegazione e del consulto a far
propendere per l’acquisto in farmacia. Il cambiamento
di protocollo, l’analisi dell’evoluzione dovuta a un trattamento, il servizio aggiuntivo, l’ascolto. Sono tutti valori
che talvolta diamo per scontati, ma che in realtà, nonostante o a causa (e qui vediamo la contraddizione) del
digitale dilagante, fanno la differenza.
E allora evviva il progresso, evviva il cambiamento, ma
soprattutto evviva chi riesce a coglierne le opportunità
senza farsi fagocitare, chi sfrutta il digitale senza dimenticare l’aspetto umano. Sostiene il noto psicoanalista
Massimo Recalcati (ospite dell’ultima edizione di Cosmofarma): “sopravviveranno solo le organizzazioni che
metteranno le relazioni al centro”.
Q

n. 8 - 2021
armamese
m

9

INTERVISTA

A colloquio con Myriam Mazza, che, dopo

La bellezza
come autocura
SENTIRSI BELLE E A POSTO
È QUASI UNA TERAPIA.
COME DIRE CHE BELLEZZA,
BENESSERE E SALUTE
VANNO DI PARI PASSO.
LO TESTIMONIANO
LE INIZIATIVE PROMOSSE
DA MYRIAM MAZZA,
FARMACISTA
E COSMETOLOGA
DI TORRE DEL GRECO,
“FARMACISTA DELL’ANNO
2019”.
ECCO CHE COSA PROPONE
ORA PER ALLEVIARE
LE SOFFERENZE
PSICOFISICHE
DELLE PAZIENTI
di Lorenzo Verlato
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arli, fai domande, ascolti le risposte. Ma durante il colloquio non
smetti mai di guardare i suoi occhi
celestissimi, quasi fossero lo specchio dell’anima, che rende credibili
le sue parole. Ma Myriam Mazza
merita l’intervista di copertina non
certo per i suoi occhi magnetici, ma
per quanto ha realizzato e sta realizzando, iniziative che le hanno permesso di conquistare, già nel 2019,
l’ambito trofeo di “Farmacista
dell’anno”. Il suo progetto “Ricomincio da me” si è rivelato prezioso
nel fornire supporto dermocosmetico e psicoﬁsico alle pazienti oncologiche, al punto da essere replicato,
partendo da Napoli, in altre 8 città
(Messina, Catania, Siracusa, Salerno, Firenze, Brescia, Mestre, Torino).
Ora ha deciso di partire con un’altra preziosa attività, spin-off della
prima, con l’obiettivo di rendere la
bellezza un bene accessibile a tutte le donne, indipendentemente da
razza, stato sociale, cittadinanza,
religione.
La bellezza salverà il mondo, scriveva
Fedor Dostoevskij: di sicuro porta un
po’ di serenità a tante persone che
soffrono, e che Myriam Mazza cerca
di rincuorare. Ma sentiamo un po’
come risponde alle nostre domande.

Q Partiamo dall’inizio. Lei lancia il progetto “Ricomincio da
Me”, che poi si estende in
tutt’Italia e per il quale viene
premiata a Cosmofarma come
“Farmacista dell’anno 2019”.
Quali le motivazioni che sostengono questa iniziativa?
“Ricomincio da Me” è un laboratorio di cosmetica ed estetica sociale e oncologica che nasce con una
motivazione ben precisa: offrire
benessere a 360°, rendendo la bellezza un bene accessibile a tutti,
soprattutto a chi è in difﬁcoltà e
sta affrontando le conseguenze di
una terapia oncologica. Da sempre
credo, infatti, che la bellezza intesa
come cura di sé sia uno strumento di fondamentale importanza per
sentirsi a proprio agio con se stessi
e nel contesto sociale e culturale in
cui si vive.
Con “Ricomincio da Me” offro alle
pazienti la possibilità di vivere la
cura e la dedizione verso il proprio
corpo come un’opportunità per
resistere alle difﬁcoltà, stabilendo
una preziosa relazione tra benessere, bellezza e salute, dove ciascuna
è a supporto dell’altra. Nel corso
dei nostri laboratori offriamo alle
pazienti tutti gli strumenti necessari

“Ricomincio da Me”, parte con un nuovo progetto
per “ricentrarsi” verso il benessere
psicoﬁsico, che passa anche dai piccoli gesti quotidiani in grado di farci
sentire meglio.
Q Come ha affrontato “Ricomincio da Me” l’emergenza
Coronavirus? E quali le sue potenzialità?
Quando la pandemia è entrata nel
vivo, il primo pensiero è andato
alle pazienti, divenute con il tempo amiche, che seguivo in giro per
l’Italia attraverso diverse associazioni. Bisognava trovare, e in fretta, il
modo per supportarle, a dispetto
di quanto stesse accadendo. Non
potevo arrendermi proprio quando
i nostri laboratori erano diventati
per loro una luce in fondo al tunnel. Così, insieme con il mio staff,
abbiamo deciso di sfruttare le enor-

mi potenzialità offerte dal digitale
e da lì sono partite le prime dirette
Facebook, i gruppi WhatsApp e le
live su Zoom, strumenti grazie ai
quali abbiamo avuto modo di portare avanti i laboratori, seppur a
distanza e con nuove modalità di
approccio. Per ovvie ragioni non è
stato possibile proseguire con l’estetica, ma le lezioni di autocura
non si sono mai fermate, anzi hanno trovato una nuova linfa proprio
grazie a queste diverse modalità di
svolgimento.
Q Quindi, possiamo dire che
il Covid-19 vi ha spinto verso
un migliore e più ampio utilizzo
delle tecnologie digitali?
Senza dubbio. In questi ultimi due
anni, proprio grazie al digitale sono
riuscita a seguire circa 30 nuove pa-

zienti, di cui 24 prese in carico sin
dall’inizio della diagnosi, con contenimento e risoluzione della problematica, permettendo loro di seguire il follow up e di vivere anche
serenamente. Ci tengo a precisare
che non è mai stata nostra intenzione sostituirci ai medici, abbiamo solamente offerto una vera e propria
“terapia digitale”.
Come dico sempre, Ricomincio da
Me nasce dalle idee di una farmacista ed è proprio questa la sua forza,
perché non mi sono mai limitata a
un consiglio o a creare un semplice protocollo di lavoro. Ho sempre
fatto di tutto per curare la relazione
con la persona, per favorire un suo
empowerment, in certi casi assopito a causa di momenti davvero
difﬁcili da superare. Ebbene, che
sia al banco di una farmacia, o al-
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La bellezza

COME AUTOCURA

trove, non ho forse fatto la farmacista mettendo sempre la persona
al centro e curando la relazione
umana? Perché la relazione umana
è alla base della vita stessa.
QOra, in pieno Covid-19, lancia una nuova iniziativa, spinoff di “Ricomincio da Me”. Perché questa evoluzione e quale
il concept del nuovo progetto?
Il motivo ispiratore è sempre lo
stesso, ovvero rendere la bellezza
un bene accessibile a tutti, ma ora il
purpose si amplia in quanto il target
di riferimento diventano le donne
che sono in qualche modo escluse
dal benessere economico, sociale e
culturale. ”Mi sento bene” è partito a inizio 2020, con un laboratorio cittadino nella zona orientale di
Napoli, nel quartiere di Ponticelli, in
sinergia con la cooperativa sociale Se.Po.Fà (Seminare Politiche del
Fare), l’associazione Maestri di Strada e l’ospitalità del Centro Polifunzionale Ciro Colonna, con l’intento
di combattere la disuguaglianza so-
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ciale partendo proprio dalla possibilità di accedere alla bellezza. Ci siamo rivolti alle mamme di comunità,
perché è in famiglia che si impara la
cura, l’amore e la dedizione verso
il prossimo e anche verso se stessi. Certamente nei prossimi mesi
continueremo su questa lunghezza
d’onda, proponendo nuovi progetti
a sostegno, sia della genitorialità,
sia per quanto riguarda l’etnocosmesi.
QL’etnocosmesi è proprio una
delle frontiere più interessanti
della cosmetica, peraltro un
argomento di assoluta novità
nell’era della globalizzazione e
della società multietnica.
Certo, la convivenza di diverse culture, religioni, razze e nazionalità
sta ponendo al mercato richieste
sempre più speciﬁche, per soddisfare le esigenze di un target di clienti
molto eterogeneo. Si tratta di una
sﬁda nuova, che richiede innovazione e ricerca, ma pur sempre pone il
paziente “al centro”, in una nuo-

va visione di cosmetica umanistica.
Tra i nostri focus, infatti, c’è anche
l’intento di favorire l’empowerment
femminile e l’inclusione di ragazze
e donne straniere, a dispetto dei
limiti creati negli ultimi mesi dalla
pandemia. Certamente ripartiremo
da qui, con una nuova consapevolezza e con l’obiettivo sempre più
consolidato di favorire la bellezza
come bene comune.
QChe cosa si aspetta ora da
questa nuova fase del progetto? Quali obiettivi si è posta?
L’obiettivo nei prossimi mesi è creare nuove partnership su tutto il
territorio nazionale, collaborando
con associazioni che si occupano di
discriminazione di genere, di supporto alle donne vittime di violenza
e di sostegno alla maternità, con
l’intento di ampliare ulteriormente
gli ambiti di inclusività. Una testimonianza che siamo sulla buona
strada è venuta da una recente
collaborazione con la Cooperativa
“Orsa Maggiore” del Rione Traiano

23(163$&(

NUOVE EVIDENZE SUI PROBIOTICI:
è il ceppo che fa la differenza
L’insieme dei dati disponibili in letteratura, presi in considerazione da questa recente
rassegna sistematica, conferma come le caratteristiche principali che distinguono i diversi
prodotti disponibili siano la capacità di sopravvivere al passaggio attraverso il tratto
gastrointestinale e la capacità di persistere a lungo nell’intestino. Queste caratteristiche
sono proprie solo di alcuni ceppi di probiotici, tra cui le spore di Bacillus clausii.
(I²FDFLDGHLSURELRWLFLGDFRVDSXzGLSHQGHUH
,SURELRWLFLVRQRGH²QLWLFRPH©microrganismi che, somministrati in dosi adeguate, esercitano un effetto bene²FR SHU OD VDOXWH GHOO¬RVSLWH”. Tuttavia, O¬HI²FDFLD GL XQ
SURELRWLFR dipende non solo dal dosaggio (che deve esVHUH SDUL DG DOPHQR  FHOOXOH YLYHJLRUQR  PD DQFKH
e soprattutto dalla sua abilità di VRSUDYYLYHUH al transito attraverso il tratto gastrointestinale e di PROWLSOLFDUVL
QHOO¬LQWHVWLQR 4XHVWH FDUDWWHULVWLFKH PROWR YDULDELOL WUD L
YDUL WLSL GL PLFURUJDQLVPL LQ TXDQWR FHSSRGLSHQGHQWL,
QRQVRQRPDLVWDWHVWXGLDWHLQPDQLHUDDSSURIRQGLWD

8QDQXRYDSXEEOLFD]LRQHYDOXWDOHHYLGHQ]H
GLVSRQLELOLVXLGLYHUVLSURELRWLFL
6ROR XQD UHFHQWH UDVVHJQD VLVWHPDWLFD GHOOD OHWWHUDWXUD
ha preso in considerazione i dati a oggi disponibili sulla
SHUFHQWXDOHGLVRSUDYYLYHQ]DGLGLYHUVLSURELRWLFLVRPPLQLVWUDWLSHUYLDRUDOHDYRORQWDULVDQLQHOO¬DPELWRGLVWXGL
clinici di dose-risposta. Sono stati presi in considerazione
 VWXGL condotti con probiotici contenenti FHSSL EDW
WHULFL VLQJROL SHU XQ WRWDOH GL  VRJJHWWL  H  VWXGL
condotti con prodotti a FHSSRPXOWLSOR FRPSUHQGHQWL
VRJJHWWL 

&RPHVLPLVXUDODVRSUDYYLYHQ]DGHLSURELRWLFL"
In tutti gli studi presi in considerazione, la VRSUDYYLYHQ]D
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GHLPLFURUJDQLVPLDWWUDYHUVRLOWUDWWRJDVWURLQWHVWLQDOHq
VWDWDYDOXWDWDWUDPLWHLOGRVDJJLRGHLPLFURUJDQLVPLYLYL
ULOHYDELOLQHOOHIHFLFKHIRUQLVFHXQ¬LQGLFD]LRQHVHEEHQH
LQGLUHWWDGHOODWHPSRUDQHDFRORQL]]D]LRQHGHOO¬LQWHVWLQR
1HOO¬LQVLHPHLGDWLGLVSRQLELOLGLPRVWUDQRFKHODTXDQWLWj
GLPLFURUJDQLVPLYLYLULOHYDELOLQHOOHIHFL HTXLQGLODORUR
SHUVLVWHQ]DQHOO¬LQWHVWLQR qFHSSRGLSHQGHQWH

)UDLFHSSLHVDPLQDWLOH6325(SHUVLVWRQRGLSL
3HU OD PDJJLRU SDUWH GHL FHSSL EDWWHULFL HVDPLQDWL QRQ
HVLVWH XQD FRUULVSRQGHQ]D GLUHWWD WUD OD GRVH VRPPLQLVWUDWD H OD TXDQWLWj GL PLFURUJDQLVPL ULOHYDELOL QHOOH IHFL
$ SDULWj GL GRVH VRPPLQLVWUDWD OD SHUFHQWXDOH GL UHFXSHURQHOOHIHFL HTXLQGLODORURSHUVLVWHQ]DQHOO¬LQWHVWLQR 
q ULVXOWDWD PROWR YDULDELOH SHU L GLYHUVL FHSSL EDWWHULFL
contenuti nei singoli prodotti, con YDORULSLHOHYDWL per
i prodotti contenenti VSRUH,QIDWWLOHVSRUHKDQQRXQ¬H
OHYDWDFDSDFLWjGLVRSUDYYLYHUHDOOHFRQGL]LRQLHVWUHPH
GHOWUDWWRJDVWURLQWHVWLQDOH

6SRUHDFRQIURQWRO¬HYLGHQ]D
$QFKH WUD L PLFURRUJDQLVPL FRQWHQHQWL VSRUH HVLVWRQR
WXWWDYLD GLIIHUHQWL JUDGL GL VRSUDYYLYHQ]D LQ SDUWLFRODUH
ODTXDQWLWjGLPLFURUJDQLVPLYLYLULOHYDELOHQHOOHIHFLGRSR
VRPPLQLVWUD]LRQHSHUYLDRUDOHqULVXOWDWD²QRDYROWH
H
VXSHULRUH per Bacillus clausiirispetto a %DFLOOXVVXEWLOLV.
XVVXEWLOLOLV.
LV

SOLO PER ADULTI

0RUHOOL/3HOOHJULQR3$FULWLFDOHYDOXDWLRQRIWKHIDFWRUVDIIHFWLQJWKHVXUYLYDODQGSHUVLVWHQFHRIEHQH²FLDOEDFWHULDLQKHDOWK\DGXOWV
%HQH²FLDO0LFUREHVLQSUHVV DYDLODEOHDWKWWSVZZZZDJHQLQJHQDFDGHPLFFRPGRLHSGI%0 
&RGLFH0$7,7'HSRVLWDWRLQ$,)$LO0HGLFLQDOHGLDXWRPHGLFD]LRQHFODVVH&ELV5&3GLVSRQLELOHDOODSDJLQDVHJXHQWH
3UH]]RGLYHQGLWDFRQVLJOLDWRDOSXEEOLFRGL(QWHURJHUPLQD0LOLDUGLPOVRVSHQVLRQHRUDOH)ODFRQFLQL(QWHURJHUPLQD
0LOLDUGLPOVRVSHQVLRQHRUDOH)ODFRQFLQL€(QWHURJHUPLQDPLOLDUGLJSROYHUHRUDOHEXVWLQH €

RCP ENTEROGERMINA 2 miliardi / 5 ml sospensione orale
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
ENTEROGERMINA 2 miliardi capsule rigide
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
8Q³DFRQFLQRFRQWLHQH
Principio attivo:
Spore di %DFLOOXVFODXVLL SROLDQWLELRWLFR resistente (ceppi SIN, O/C, T, N/R) 2 miliardi
8QDFDSVXODULJLGDFRQWLHQH
Principio attivo:
Spore di %DFLOOXV FODXVLL poliantibiotico resistente (ceppi SIN, O/C, T, N/R) 2 miliardi
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA
Sospensione orale.
Capsule rigide.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
&XUDHSUR²ODVVLGHOGLVPLFURELVPRLQWHVWLQDOHHFRQVHJXHQWLGLVYLWDPLQRVLHQGRJHQH7HUDSLD
FRDGLXYDQWHLOULSULVWLQRGHOOD³RUDPLFURELFDLQWHVWLQDOHDOWHUDWDQHOFRUVRGLWUDWWDPHQWLDQWLELRWLFLR
chemioterapici. Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a
dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
$GXOWL³DFRQFLQLDOJLRUQRRFDSVXOHDOJLRUQR
%DPELQL³DFRQFLQLDOJLRUQRRFDSVXOHDOJLRUQR
/DWWDQWL³DFRQFLQLDOJLRUQR
)ODFRQFLQLVRPPLQLVWUD]LRQHDGLQWHUYDOOLUHJRODUL$VVXPHUHLOFRQWHQXWRGHO³DFRQFLQRWDOTXDOHR
GLOXHQGRLQDFTXDRDOWUHEHYDQGH DGHVODWWHWKHDUDQFLDWD 
&DSVXOHGHJOXWLUHFRQXQVRUVRG¬DFTXDRGLDOWUHEHYDQGH
6SHFLDOPHQWHQHLEDPELQLSLSLFFROLLQFDVRGLGLI²FROWjDGHJOXWLUHOHFDSVXOHULJLGHq
opportuno impiegare la sospensione orale.
4XHVWRPHGLFLQDOHqSHUHVFOXVLYRXVRRUDOH1RQLQLHWWDUHQpVRPPLQLVWUDUHLQQHVVXQDOWURPRGR
(vedere paragrafo 4.4).
4.3 Controindicazioni
,SHUVHQVLELOLWjDOSULQFLSLRDWWLYRRDGXQRTXDOVLDVLGHJOLHFFLSLHQWLHOHQFDWLDOSDUDJUDIR
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
$YYHUWHQ]HVSHFLDOL
Batteriemia/sepsi
Dopo l’immissione in commercio sono stati segnalati casi di batteriemia, setticemia e sepsi in pazienti
immunocompromessi o gravemente malati e in neonati pretermine. Nel caso di alcuni pazienti malati
LQFRQGL]LRQLFULWLFKHO¬HVLWRqVWDWRIDWDOH(17(52*(50,1$GHYHHVVHUHHYLWDWRLQTXHVWLJUXSSLGL
pazienti (vedere paragrafo 4.8).
4XHVWRPHGLFLQDOHqVRORSHUXVRRUDOH1RQLQLHWWDUHRVRPPLQLVWUDUHSHUDOWUHYLH8QXVRQRQFRUUHWWR
GHOPHGLFLQDOHKDSURYRFDWRUHD]LRQLDQD²ODWWLFKHJUDYLFRPHVKRFNDQD²ODWWLFR
3UHFDX]LRQLG¬LPSLHJR
Nel corso di terapia antibiotica si consiglia di somministrare il preparato nell’intervallo fra l’una e l’altra
somministrazione di antibiotico.
/¬HYHQWXDOHSUHVHQ]DGLFRUSXVFROLYLVLELOLQHL³DFRQFLQLGL(17(52*(50,1$qGRYXWDDGDJJUHJDWLGL
spore di %DFLOOXVFODXVLLQRQqSHUWDQWRLQGLFHGLSURGRWWRDOWHUDWR
$JLWDUHLO³DFRQFLQRSULPDGHOO¬XVR
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Non sono stati effettuati studi di interazione.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
1RQVRQRGLVSRQLELOLGDWLUHODWLYLDOO¬XVRGL(QWHURJHUPLQDLQGRQQHLQJUDYLGDQ]DSHUWDQWRQRQqSRVVLbile trarre conclusioni sulla sicurezza dell’uso di Enterogermina durante la gravidanza.
(QWHURJHUPLQDGHYHHVVHUHXVDWDGXUDQWHODJUDYLGDQ]DVRORVHLSRWHQ]LDOLEHQH²FLSHUODPDGUH
VXSHUDQRLSRWHQ]LDOLULVFKLFRPSUHVLTXHOOLSHULOIHWR
Allattamento
Non sono disponibili dati relativi all’uso di Enterogermina durante l’allattamento relativamente alla
FRPSRVL]LRQHGHOODWWHPDWHUQRHDJOLHIIHWWLVXOEDPELQR1RQqSRVVLELOHWUDUUHFRQFOXVLRQLVXOOD
sicurezza dell’uso di Enterogermina durante l’allattamento.
(QWHURJHUPLQDGHYHHVVHUHXVDWDGXUDQWHO¬DOODWWDPHQWRVRORVHLSRWHQ]LDOLEHQH²FLSHUODPDGUH
VXSHUDQRLSRWHQ]LDOLULVFKLFRPSUHVLTXHOOLSHULOEDPELQRDOODWWDWRDOVHQR
)HUWLOLWj
1RQVRQRGLVSRQLELOLGDWLVXOO¬HIIHWWRGL(QWHURJHUPLQDVXOODIHUWLOLWjXPDQD
4.7 Effetti sulla capacità di guidare e sull’uso di macchinari
(QWHURJHUPLQDQRQDOWHUDODFDSDFLWjGLJXLGDUHYHLFROLRGLXVDUHPDFFKLQDUL
4.8 Effetti indesiderati
'XUDQWHLOWUDWWDPHQWRFRQTXHVWRPHGLFLQDOHVRQRVWDWLRVVHUYDWLLVHJXHQWLHIIHWWLLQGHVLGHUDWLFODVVL²FDWLVHFRQGRODFODVVL²FD]LRQH0HG'5$SHUFODVVHGLRUJDQLHLQEDVHDOOHVHJXHQWLFODVVLGLIUHTXHQ]D
Molto comune (*1/10); Comune (*1/100,<1/10); Non comune (*1/1.000,<1/100); Raro
(* 0ROWRUDUR 1RQQRWD ODIUHTXHQ]DQRQSXzHVVHUHGH²QLWDVXOODEDVH
dei dati disponibili).
&ODVVL²FD]LRQHSHU &RPXQH 1RQ
5DUR 0ROWR 1RQQRWD
VLVWHPLHRUJDQL
FRPXQH
UDUR
Infezioni ed
infestazioni
Patologie della
cute e del tessuto
sottocutaneo

Batteriemia, setticemia e sepsi (in pazienti
immunocompromessi o gravemente
malati) (vedere paragrafo 4.4)
UHD]LRQLGLLSHUVHQVLELOLWjFRPSUHVL
eruzione cutanea, orticaria e
angioedema

Segnalazione delle reazioni avverse sospette.
/DVHJQDOD]LRQHGHOOHUHD]LRQLDYYHUVHVRVSHWWHFKHVLYHUL²FDQRGRSRO¬DXWRUL]]D]LRQHGHOPHGLFLQDOHq
LPSRUWDQWHLQTXDQWRSHUPHWWHXQPRQLWRUDJJLRFRQWLQXRGHOUDSSRUWREHQH²FLRULVFKLRGHOPHGLFLQDOH$JOLRSHUDWRULVDQLWDULqULFKLHVWRGLVHJQDODUHTXDOVLDVLUHD]LRQHDYYHUVDVRVSHWWDWUDPLWHLOVLVWHPD
nazionale di segnalazione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
4.9 Sovradosaggio
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.
5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: microorganismi antidiarroici
Codice ATC: A07FA
(17(52*(50,1$qXQSUHSDUDWRFRVWLWXLWRGDXQDVRVSHQVLRQHGLFHSSL 6,12&715 GLVSRUH
di Bacillus clausii, ospite abituale dell’intestino, privo di potere patogeno.
Somministrate per via orale, le spore di Bacillus clausii grazie alla loro elevata resistenza nei confronti di
DJHQWLVLDFKLPLFLFKH²VLFLVXSHUDQRODEDUULHUDGHOVXFFRJDVWULFRDFLGRUDJJLXQJHQGRLQGHQQLLOWUDWWR
intestinale ove si trasformano in cellule vegetative, metabolicamente attive.
/HVSRUHSHUORURQDWXUDVRQRLQJUDGRGLVRSUDYYLYHUHDOFDORUHHDOO¬DFLGLWjJDVWULFD,QXQPRGHOORYDlidato in vitro le spore di Bacillus clausii hanno mostrato di sopravvivere in ambiente gastrico simulato
S+ ²QRDPLQXWL WDVVRGLVRSUDYYLYHQ]DSDULDO ,QXQPRGHOORFKHVLPXODO¬DPELHQWH
intestinale (soluzione salina di bile e pancreatina – pH 8), le spore di Bacillus clausii hanno mostrato la
FDSDFLWjGLPROWLSOLFDUVLXOWHULRUPHQWHULVSHWWRDOODTXDQWLWjLQL]LDOHLQPDQLHUDVWDWLVWLFDPHQWHVLJQL²FDWLYD GDD&)8§8QLWjIRUPDQWLFRORQLH DSDUWLUHGDPLQXWLGRSRO¬LQFXED]LRQH
,QXQRVWXGLRFRQGRWWRVXVRJJHWWLqVWDWRULOHYDWRFKHQHOO¬XRPROHVSRUHGL%DFLOOXVFODXVLL
SHUVLVWRQRQHOO¬LQWHVWLQRHSRVVRQRHVVHUHULWURYDWHQHOOHIHFL²QRDJLRUQLGRSRXQDVLQJROD
somministrazione orale.
/DVRPPLQLVWUD]LRQHGL(17(52*(50,1$FRQWULEXLVFHDOULSULVWLQRGHOOD³RUDPLFURELFDLQWHVWLQDOHDOterata nel corso di dismicrobismi, detti anche disbiosi, conseguenti all’assunzione di terapia antibiotica
e che possono essere associati a sintomi gastrointestinali, come ad esempio diarrea, dolore addominale
e aumento di aria nell’intestino.
In due studi clinici randomizzati e controllati condotti in aperto, ENTEROGERMINA ha
GLPRVWUDWRGLULGXUUHODGXUDWDGHOODGLDUUHDDFXWDLQEDPELQLGLHWjVXSHULRUHDPHVL
8WLOL]]DWDGXUDQWHLOWUDWWDPHQWRDQWLELRWLFRHQHLJLRUQLVXFFHVVLYL(17(52*(50,1$KDPRVWUDWR
di ridurre l’incidenza di dolore addominale e diarrea associati al trattamento antibiotico.
I 2 principali meccanismi, di seguito riportati, contribuiscono all’effetto del Bacillus clausii nel ripristino
GHOOD³RUDEDWWHULFDLQWHVWLQDOH
Inibizione della crescita dei batteri patogeni
I tre meccanismi d’azione ipotizzati per B. Clausii sono: colonizzazione delle nicchie ecologiche libere,
che vengono rese indisponibili per la crescita degli altri microrganismi; competizione nell’adesione
DOOHFHOOXOHHSLWHOLDOLFKHqSDUWLFRODUPHQWHULOHYDQWHSHUOHVSRUHQHOOHIDVLLQL]LDOHHGLQWHUPHGLDGHOOD
germinazione; produzione di antibiotici e/o enzimi secreti all’interno dell’ambiente intestinale. In uno
studio in vitro le spore di Bacillus clausii hanno mostrato di produrre batteriocine e antibiotici come
ODFODXVLQDFRQDWWLYLWjDQWDJRQLVWDQHLFRQIURQWLGHLEDWWHUL*UDPSRVLWLYL6WDSK\ORFRFFXVDXUHXV
&ORVWULGLXPGLI²FLOH(QWHURFRFFXVIDHFLXP
Attività Immunomodulatoria
Le spore di Bacillus clausii, somministrate per via orale, hanno mostrato in modelli in vitro e in vivo
murini di stimolare la produzione di Interferone gamma e di aumentare la proliferazione dei linfociti
7&',QROWUHLO%DFLOOXVFODXVLLKDPRVWUDWRODFDSDFLWjGLSURGXUUHGLYHUVHYLWDPLQHGHOJUXSSR%
FRQWULEXHQGRDOODFRUUH]LRQHGLFDUHQ]HGLYLWDPLQHQHOO¬RUJDQLVPRFRQVHJXHQWLDOORVTXLOLEULRGHOOD
³RUDEDWWHULFDLQWHVWLQDOH,QROWUHLOJUDGRHOHYDWRGLUHVLVWHQ]DHWHURORJDDJOLDQWLELRWLFLLQGRWWDDUWL²FLDOPHQWHSHUPHWWHGLFUHDUHOHSUHPHVVHWHUDSHXWLFKHSHUSUHYHQLUHO¬DOWHUD]LRQHGHOOD³RUDPLFURELFD
LQWHVWLQDOHLQVHJXLWRDOO¬D]LRQHVHOHWWLYDGHJOLDQWLELRWLFLVSHFLHGLTXHOOLDODUJRVSHWWURG¬D]LRQHRSHU
ripristinare la medesima.
(17(52*(50,1$DPRWLYRGLWDOHDQWLELRWLFRUHVLVWHQ]DSXzHVVHUHVRPPLQLVWUDWDWUDGXHVXFFHVVLYH
somministrazioni di antibiotici.
L’antibiotico-resistenza si riferisce a: penicilline se non in associazione ad inibitori delle beta-lattamasi,
cefalosporine (resistenza parziale nella maggior parte dei casi), tetracicline, macrolidi, aminoglicosidi
DGHFFH]LRQHGLJHQWDPLFLQDHDPLNDFLQD FORUDPIHQLFRORWLDPIHQLFROROLQFRPLFLQDFOLQGDPLFLQD
isoniazide, cicloserina, novobiocina, rifampicina,
acido nalidixico e acido pipemidico (resistenza intermedia), metronidazolo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
)ODFRQFLQL$FTXDGHSXUDWD
&DSVXOH&HOOXORVDPLFURFULVWDOOLQD0DJQHVLRVWHDUDWR*HODWLQD7LWDQLRGLRVVLGR ( $FTXDGHSXUDWD
6.2 Incompatibilità
Nessuna.
6.3 Periodo di validità
)ODFRQFLQL
DQQL'RSRDSHUWXUDGHO³DFRQFLQRqRSSRUWXQRDVVXPHUHHQWUREUHYHLOSUHSDUDWRRQGHHYLWDUH
LQTXLQDPHQWRGHOODVRVSHQVLRQH
&DSVXOH
3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare a temperatura inferiore a 30°C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
)ODFRQFLQLDVWXFFLRGLFDUWRQHOLWRJUDIDWRFRQWHQHQWHR³DFRQFLQL
&DSVXOH astuccio di cartone litografato contenente 1 o 2 blister da 12 capsule cadauno.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
FODFRQFLQLDJLWDUHLO³DFRQFLQRSULPDGHOO¬XVR
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
6DQR²6UO§9LDOH/%RGLRE§,70LODQR ,WDOLD
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
&RQIH]LRQHGL³DFRQFLQLPLOLDUGL$,&
&RQIH]LRQHGL³DFRQFLQLPLOLDUGL$,&
Confezione di 12 capsule 2 miliardi AIC 013046053
Confezione di 24 capsule 2 miliardi AIC 013046065
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
'DWDGHOODSULPDDXWRUL]]D]LRQH14 novembre 2001
'DWDXOWLPRULQQRYR 30 luglio 2008

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2021
11. CLASSE DI RIMBORSABILITÀ: c-bis.
12. REGIME DI DISPENSAZIONE AL PUBBLICO: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica
da banco.

RCP ENTEROGERMINA 4 miliardi / 5 ml sospensione orale
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
8Q³DFRQFLQRFRQWLHQH
Principio attivo:
Spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente (ceppi SIN, O/C, T, N/R) 4 miliardi
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA
Sospensione orale.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
&XUDHSUR²ODVVLGHOGLVPLFURELVPRLQWHVWLQDOHHFRQVHJXHQWLGLVYLWDPLQRVLHQGRJHQH
7HUDSLDFRDGLXYDQWHLOULSULVWLQRGHOOD³RUDPLFURELFDLQWHVWLQDOHDOWHUDWDQHOFRUVRGLWUDWWDPHQWL
antibiotici o chemioterapici.
Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi
intestinali e a disvitaminosi.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
$GXOWL³DFRQFLQRDOJLRUQR
/DWWDQWLHEDPELQL³DFRQFLQRDOJLRUQR
Modo di somministrazione
$VVXPHUHLOFRQWHQXWRGHO³DFRQFLQRWDOTXDOHRGLOXHQGRLQDFTXDRDOWUHEHYDQGH DGHVODWWHWKH
aranciata).
4XHVWRPHGLFLQDOHqSHUHVFOXVLYRXVRRUDOH1RQLQLHWWDUHQpVRPPLQLVWUDUHLQQHVVXQDOWURPRGR
(vedere paragrafo 4.4).
4.3 Controindicazioni
,SHUVHQVLELOLWjDOSULQFLSLRDWWLYRRDGXQRTXDOVLDVLGHJOLHFFLSLHQWLHOHQFDWLDOSDUDJUDIR
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
$YYHUWHQ]HVSHFLDOL
Batteriemia/sepsi
Dopo l’immissione in commercio sono stati segnalati casi di batteriemia, setticemia e sepsi in pazienti
immunocompromessi o gravemente malati e in neonati pretermine. Nel caso di alcuni pazienti malati
LQFRQGL]LRQLFULWLFKHO¬HVLWRqVWDWRIDWDOH(17(52*(50,1$GHYHHVVHUHHYLWDWRLQTXHVWLJUXSSLGL
pazienti (vedere paragrafo 4.8).
4XHVWRPHGLFLQDOHqVRORSHUXVRRUDOH1RQLQLHWWDUHRVRPPLQLVWUDUHSHUDOWUHYLH8QXVRQRQFRUUHWWR
GHOPHGLFLQDOHKDSURYRFDWRUHD]LRQLDQD²ODWWLFKHJUDYLFRPHVKRFNDQD²ODWWLFR
3UHFDX]LRQLG¬LPSLHJR
Nel corso di terapia antibiotica si consiglia di somministrare il preparato nell’intervallo fra l’una e l’altra
somministrazione di antibiotico.
/¬HYHQWXDOHSUHVHQ]DGLFRUSXVFROLYLVLELOLQHL³DFRQFLQLGL(17(52*(50,1$qGRYXWDDGDJJUHJDWLGL
VSRUHGL%DFLOOXVFODXVLLQRQqSHUWDQWRLQGLFHGLSURGRWWRDOWHUDWR
$JLWDUHLO³DFRQFLQRSULPDGHOO¬XVR
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Non sono stati effettuati studi di interazione.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
1RQVRQRGLVSRQLELOLGDWLUHODWLYLDOO¬XVRGL(QWHURJHUPLQDLQGRQQHLQJUDYLGDQ]DSHUWDQWRQRQqSRVVLbile trarre conclusioni sulla sicurezza dell’uso di Enterogermina durante la gravidanza.
(QWHURJHUPLQDGHYHHVVHUHXVDWDGXUDQWHODJUDYLGDQ]DVRORVHLSRWHQ]LDOLEHQH²FLSHUODPDGUH
VXSHUDQRLSRWHQ]LDOLULVFKLFRPSUHVLTXHOOLSHULOIHWR
Allattamento
Non sono disponibili dati relativi all’uso di Enterogermina durante l’allattamento relativamente alla
FRPSRVL]LRQHGHOODWWHPDWHUQRHDJOLHIIHWWLVXOEDPELQR1RQqSRVVLELOHWUDUUHFRQFOXVLRQLVXOOD
sicurezza dell’uso di Enterogermina durante l’allattamento.
(QWHURJHUPLQDGHYHHVVHUHXVDWDGXUDQWHO¬DOODWWDPHQWRVRORVHLSRWHQ]LDOLEHQH²FLSHUODPDGUH
VXSHUDQRLSRWHQ]LDOLULVFKLFRPSUHVLTXHOOLSHULOEDPELQRDOODWWDWRDOVHQR
)HUWLOLWj
1RQVRQRGLVSRQLELOLGDWLVXOO¬HIIHWWRGL(QWHURJHUPLQDVXOODIHUWLOLWjXPDQD
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
(QWHURJHUPLQDQRQDOWHUDODFDSDFLWjGLJXLGDUHYHLFROLRGLXVDUHPDFFKLQDUL
4.8 Effetti indesiderati
'XUDQWHLOWUDWWDPHQWRFRQTXHVWRPHGLFLQDOHVRQRVWDWLRVVHUYDWLLVHJXHQWLHIIHWWLLQGHVLGHUDWLFODVVL²FDWLVHFRQGRODFODVVL²FD]LRQH0HG'5$SHUFODVVHGLRUJDQLHLQEDVHDOOHVHJXHQWLFODVVLGLIUHTXHQ]D
Molto comune (*1/10); Comune (*1/100,<1/10); Non comune (*1/1.000,<1/100); Raro
(* 0ROWRUDUR 1RQQRWD ODIUHTXHQ]DQRQSXzHVVHUHGH²QLWDVXOODEDVH
dei dati disponibili).
&ODVVL²FD]LRQHSHU &RPXQH 1RQ
5DUR 0ROWR 1RQQRWD
VLVWHPLHRUJDQL
FRPXQH
UDUR
Infezioni ed
infestazioni
Patologie della
cute e del tessuto
sottocutaneo

Batteriemia, setticemia e sepsi (in pazienti
immunocompromessi o gravemente
malati) (vedere paragrafo 4.4)
UHD]LRQLGLLSHUVHQVLELOLWjFRPSUHVL
eruzione cutanea, orticaria e
angioedema

Segnalazione delle reazioni avverse sospette.
/DVHJQDOD]LRQHGHOOHUHD]LRQLDYYHUVHVRVSHWWHFKHVLYHUL²FDQRGRSRO¬DXWRUL]]D]LRQHGHOPHGLFLQDOHq
LPSRUWDQWHLQTXDQWRSHUPHWWHXQPRQLWRUDJJLRFRQWLQXRGHOUDSSRUWREHQH²FLRULVFKLRGHOPHGLFLQDOH$JOLRSHUDWRULVDQLWDULqULFKLHVWRGLVHJQDODUHTXDOVLDVLUHD]LRQHDYYHUVDVRVSHWWDWUDPLWHLOVLVWHPD
nazionale di segnalazione all’indirizzo
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
4.9 Sovradosaggio
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
&DWHJRULDIDUPDFRWHUDSHXWLFD$)$§PLFURRUJDQLVPLDQWLGLDUURLFL
(17(52*(50,1$qXQSUHSDUDWRFRVWLWXLWRGDXQDVRVSHQVLRQHGLFHSSL 6,12&715 GLVSRUH
di Bacillus clausii, ospite abituale dell’intestino, privo di potere patogeno.
Somministrate per via orale, le spore di Bacillus clausii grazie alla loro elevata resistenza nei confronti
GLDJHQWLVLDFKLPLFLFKH²VLFLVXSHUDQRODEDUULHUDGHOVXFFRJDVWULFRDFLGRUDJJLXQJHQGRLQGHQQLLO
tratto intestinale ove si trasformano in cellule vegetative, metabolicamente attive.
/HVSRUHSHUORURQDWXUDVRQRLQJUDGRGLVRSUDYYLYHUHDOFDORUHHDOO¬DFLGLWjJDVWULFD,QXQPRGHOORYDlidato in vitro le spore di Bacillus clausii hanno mostrato di sopravvivere in ambiente gastrico simulato
S+ ²QRDPLQXWL WDVVRGLVRSUDYYLYHQ]DSDULDO ,QXQPRGHOORFKHVLPXODO¬DPELHQWH
intestinale (soluzione salina di bile e pancreatina – pH 8), le spore di Bacillus clausii hanno mostrato la
FDSDFLWjGLPROWLSOLFDUVLXOWHULRUPHQWHULVSHWWRDOODTXDQWLWjLQL]LDOHLQPDQLHUDVWDWLVWLFDPHQWHVLJQL²FDWLYD GDD&)8§8QLWjIRUPDQWLFRORQLH DSDUWLUHGDPLQXWLGRSRO¬LQFXED]LRQH
,QXQRVWXGLRFRQGRWWRVXVRJJHWWLqVWDWRULOHYDWRFKHQHOO¬XRPROHVSRUHGL%DFLOOXVFODXVLL
SHUVLVWRQRQHOO¬LQWHVWLQRHSRVVRQRHVVHUHULWURYDWHQHOOHIHFL²QRDJLRUQLGRSRXQDVLQJROD
somministrazione orale.
/DVRPPLQLVWUD]LRQHGL(17(52*(50,1$FRQWULEXLVFHDOULSULVWLQRGHOOD³RUDPLFURELFDLQWHVWLQDOH
alterata nel corso di dismicrobismi, detti anche disbiosi, conseguenti all’assunzione di terapia
antibiotica e che possono essere associati a sintomi gastrointestinali, come ad esempio diarrea, dolore
addominale e aumento di aria nell’intestino.
In due studi clinici randomizzati e controllati condotti in aperto, ENTEROGERMINA ha dimostrato di
ULGXUUHODGXUDWDGHOODGLDUUHDDFXWDLQEDPELQLGLHWjVXSHULRUHDPHVL
8WLOL]]DWDGXUDQWHLOWUDWWDPHQWRDQWLELRWLFRHQHLJLRUQLVXFFHVVLYL(17(52*(50,1$KDPRVWUDWR
di ridurre l’incidenza di dolore addominale e diarrea associati al trattamento antibiotico.
I 2 principali meccanismi, di seguito riportati, contribuiscono all’effetto del Bacillus clausii nel ripristino
GHOOD³RUDEDWWHULFDLQWHVWLQDOH
Inibizione della crescita dei batteri patogeni
I tre meccanismi d’azione ipotizzati per B. Clausii sono: colonizzazione delle nicchie ecologiche libere,
che vengono rese indisponibili per la crescita degli altri microrganismi; competizione nell’adesione
DOOHFHOOXOHHSLWHOLDOLFKHqSDUWLFRODUPHQWHULOHYDQWHSHUOHVSRUHQHOOHIDVLLQL]LDOHHGLQWHUPHGLDGHOOD
germinazione; produzione di antibiotici e/o enzimi secreti all’interno dell’ambiente intestinale. In uno
studio in vitro le spore di Bacillus clausii hanno mostrato di produrre batteriocine e antibiotici come
ODFODXVLQDFRQDWWLYLWjDQWDJRQLVWDQHLFRQIURQWLGHLEDWWHUL*UDPSRVLWLYL6WDSK\ORFRFFXVDXUHXV
&ORVWULGLXPGLI²FLOH(QWHURFRFFXVIDHFLXP
Attività Immunomodulatoria
Le spore di Bacillus clausii, somministrate per via orale, hanno mostrato in modelli in vitro e in vivo murini di stimolare la produzione di Interferone gamma e di aumentare la proliferazione dei linfociti TCD4+.
,QROWUHLO%DFLOOXVFODXVLLKDPRVWUDWRODFDSDFLWjGLSURGXUUHGLYHUVHYLWDPLQHGHOJUXSSR%FRQWULEXHQGRDOODFRUUH]LRQHGLFDUHQ]HGLYLWDPLQHQHOO¬RUJDQLVPRFRQVHJXHQWLDOORVTXLOLEULRGHOOD³RUD
batterica intestinale.
,QROWUHLOJUDGRHOHYDWRGLUHVLVWHQ]DHWHURORJDDJOLDQWLELRWLFLLQGRWWDDUWL²FLDOPHQWHSHUPHWWHGLFUHDUH
OHSUHPHVVHWHUDSHXWLFKHSHUSUHYHQLUHO¬DOWHUD]LRQHGHOOD³RUDPLFURELFDLQWHVWLQDOHLQVHJXLWRDOO¬D]LRQHVHOHWWLYDGHJOLDQWLELRWLFLVSHFLHGLTXHOOLDODUJRVSHWWURG¬D]LRQHRSHUULSULVWLQDUHODPHGHVLPD
(17(52*(50,1$DPRWLYRGLWDOHDQWLELRWLFRUHVLVWHQ]DSXzHVVHUHVRPPLQLVWUDWDWUDGXHVXFFHVVLve somministrazioni di antibiotici.
L’antibiotico-resistenza si riferisce a: penicilline se non in associazione ad inibitori delle beta-lattamasi,
cefalosporine (resistenza parziale nella maggior parte dei casi), tetracicline, macrolidi, aminoglicosidi
DGHFFH]LRQHGLJHQWDPLFLQDHDPLNDFLQD FORUDPIHQLFRORWLDPIHQLFROROLQFRPLFLQDFOLQGDPLFLQD
isoniazide, cicloserina, novobiocina, rifampicina, acido nalidixico e acido pipemidico (resistenza
intermedia), metronidazolo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
)ODFRQFLQL$FTXDGHSXUDWD
6.2 Incompatibilità
Nessuna.
6.3 Periodo di validità
DQQL'RSRDSHUWXUDGHO³DFRQFLQRqRSSRUWXQRDVVXPHUHHQWUREUHYHLOSUHSDUDWRRQGHHYLWDUH
LQTXLQDPHQWRGHOODVRVSHQVLRQH
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare a temperatura inferiore a 30°C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
$VWXFFLRGLFDUWRQHOLWRJUDIDWRFRQWHQHQWHR³DFRQFLQL½SRVVLELOHFKHQRQWXWWHOHFRQIH]LRQL
siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
$JLWDUHLO³DFRQFLQRSULPDGHOO¬XVR
,OPHGLFLQDOHQRQXWLOL]]DWRHLUL²XWLGHULYDWLGDWDOHPHGLFLQDOHGHYRQRHVVHUHVPDOWLWLLQFRQIRUPLWj
alla normativa locale vigente.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
6DQR²6UO§9LDOH/%RGLRE§,70LODQR ,WDOLD
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
$,&©PLOLDUGLPOVRVSHQVLRQHRUDOHª³DFRQFLQL
$,&©PLOLDUGLPOVRVSHQVLRQHRUDOHª³DFRQFLQL
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
'DWDGHOODSULPDDXWRUL]]D]LRQH
'DWDXOWLPRULQQRYR
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2021
11. CLASSE DI RIMBORSABILITÀ: c-bis.
12. REGIME DI DISPENSAZIONE AL PUBBLICO: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica
da banco.

RCP ENTEROGERMINA 6 miliardi/2 g polvere orale
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
ENTEROGERMINA 6 miliardi/2 g polvere orale
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni bustina contiene 6 miliardi di spore di %DFLOOXVFODXVLLpoliantibiotico resistente. Eccipiente con
effetti noti
Sorbitolo (E420) 2,28 mg (vedere paragrafo 4.4).
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
3ROYHUHRUDOHLQEXVWLQH3ROYHUH²QHELDQFRJLDOODVWUD
,1)250$=,21,&/,1,&+(
4.1 Indicazioni terapeutiche
&XUDHSUR²ODVVLGHOGLVPLFURELVPRLQWHVWLQDOHHFRQVHJXHQWLGLVYLWDPLQRVLHQGRJHQH
7HUDSLDFRDGLXYDQWHLOULSULVWLQRGHOOD³RUDPLFURELFDLQWHVWLQDOHDOWHUDWDQHOFRUVRGLWUDWWDPHQWL
antibiotici o chemioterapici.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
$GXOWL1 bustina al giorno.
Popolazione pediatrica
(QWHURJHUPLQDPLOLDUGLqLQGLFDWDVRORQHLSD]LHQWLDGXOWL
Modo di somministrazione
/DSROYHUHSXzHVVHUHVFLROWDGLUHWWDPHQWHLQERFFDFRQODVDOLYDHQRQqQHFHVVDULRDVVXPHUODLQVLHPH
DGDFTXDRDOWUROLTXLGR
4XHVWRPHGLFLQDOHqSHUHVFOXVLYRXVRRUDOH
4.3 Controindicazioni
,SHUVHQVLELOLWjDOSULQFLSLRDWWLYRRDGXQRTXDOVLDVLGHJOLHFFLSLHQWLHOHQFDWLDOSDUDJUDIR
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
$YYHUWHQ]HVSHFLDOL
Batteriemia/sepsi
Dopo l’immissione in commercio sono stati segnalati casi di batteriemia, setticemia e sepsi in pazienti
immunocompromessi o gravemente malati e in neonati pretermine. Nel caso di alcuni pazienti malati
LQFRQGL]LRQLFULWLFKHO¬HVLWRqVWDWRIDWDOH(17(52*(50,1$GHYHHVVHUHHYLWDWRLQTXHVWLJUXSSLGL
pazienti (vedere paragrafo 4.8).
4XHVWRPHGLFLQDOHqVRORSHUXVRRUDOH1RQLQLHWWDUHRVRPPLQLVWUDUHSHUDOWUHYLH8QXVRQRQFRUUHWWR
GHOPHGLFLQDOHKDSURYRFDWRUHD]LRQLDQD²ODWWLFKHJUDYLFRPHVKRFNDQD²ODWWLFR
4XHVWRPHGLFLQDOHFRQWLHQHPJGLVRUELWRORSHUEXVWLQDHTXLYDOHQWHDPJVRUELWRORPJ
3UHFDX]LRQLG¬LPSLHJR
Nel corso di terapia antibiotica si consiglia di somministrare il preparato nell’intervallo fra l’una e l’altra
somministrazione di antibiotico.
,QWHUD]LRQLFRQDOWULPHGLFLQDOLHGDOWUHIRUPHG¬LQWHUD]LRQH
Non sono stati effettuati studi di interazione.
)HUWLOLWjJUDYLGDQ]DHDOODWWDPHQWR
Gravidanza
1RQVRQRGLVSRQLELOLGDWLUHODWLYLDOO¬XVRGL(QWHURJHUPLQDLQGRQQHLQJUDYLGDQ]DSHUWDQWRQRQq
possibile trarre conclusioni sulla sicurezza dell’uso di Enterogermina durante la gravidanza.
(QWHURJHUPLQDGHYHHVVHUHXVDWDGXUDQWHODJUDYLGDQ]DVRORVHLSRWHQ]LDOLEHQH²FLSHUODPDGUH
VXSHUDQRLSRWHQ]LDOLULVFKLFRPSUHVLTXHOOLSHULOIHWR
Allattamento
Non sono disponibili dati relativi all’uso di Enterogermina durante l’allattamento relativamente alla
FRPSRVL]LRQHGHOODWWHPDWHUQRHDJOLHIIHWWLVXOEDPELQR1RQqSRVVLELOHWUDUUHFRQFOXVLRQLVXOOD
sicurezza dell’uso di Enterogermina durante l’allattamento.
(QWHURJHUPLQDGHYHHVVHUHXVDWDGXUDQWHO¬DOODWWDPHQWRVRORVHLSRWHQ]LDOLEHQH²FLSHUODPDGUH
VXSHUDQRLSRWHQ]LDOLULVFKLFRPSUHVLTXHOOLSHULOEDPELQRDOODWWDWRDOVHQR
)HUWLOLWj
1RQVRQRGLVSRQLELOLGDWLVXOO¬HIIHWWRGL(QWHURJHUPLQDVXOODIHUWLOLWjXPDQD
(IIHWWLVXOODFDSDFLWjGLJXLGDUHYHLFROLHVXOO¬XVRGLPDFFKLQDUL
(QWHURJHUPLQDQRQDOWHUDODFDSDFLWjGLJXLGDUHYHLFROLHGLXVDUHPDFFKLQDUL
(IIHWWLLQGHVLGHUDWL
'XUDQWHLOWUDWWDPHQWRFRQTXHVWRPHGLFLQDOHVRQRVWDWLRVVHUYDWLLVHJXHQWLHIIHWWLLQGHVLGHUDWL
FODVVL²FDWLVHFRQGRODFODVVL²FD]LRQH0HG'5$SHUFODVVHGLRUJDQLHLQEDVHDOOHVHJXHQWLFODVVLGL
IUHTXHQ]D
Molto comune (*1/10); Comune (*1/100,<1/10); Non comune (*1/1.000,<1/100); Raro
(* 0ROWRUDUR 1RQQRWD ODIUHTXHQ]DQRQSXzHVVHUHGH²QLWDVXOODEDVH
dei dati disponibili).
&ODVVL²FD]LRQHSHU &RPXQH 1RQ
5DUR 0ROWR 1RQQRWD
VLVWHPLHRUJDQL
FRPXQH
UDUR
Batteriemia, setticemia e sepsi (in pazienti
Infezioni ed
immunocompromessi o gravemente
infestazioni
malati) (vedere paragrafo 4.4)
Patologie della
UHD]LRQLGLLSHUVHQVLELOLWjFRPSUHVL
cute e del tessuto
eruzione cutanea, orticaria e
sottocutaneo
angioedema
Segnalazione delle reazioni avverse sospette.
/DVHJQDOD]LRQHGHOOHUHD]LRQLDYYHUVHVRVSHWWHFKHVLYHUL²FDQRGRSRO¬DXWRUL]]D]LRQHGHOPHGLFLQDOH
qLPSRUWDQWHLQTXDQWRSHUPHWWHXQPRQLWRUDJJLRFRQWLQXRGHOUDSSRUWREHQH²FLRULVFKLRGHO
PHGLFLQDOH$JOLRSHUDWRULVDQLWDULqULFKLHVWRGLVHJQDODUHTXDOVLDVLUHD]LRQHDYYHUVDVRVSHWWDWUDPLWHLO
sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo:
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
6RYUDGRVDJJLR
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.
35235,(7¢)$50$&2/2*,&+(
3URSULHWjIDUPDFRGLQDPLFKH
&DWHJRULDIDUPDFRWHUDSHXWLFD$)$PLFURRUJDQLVPLDQWLGLDUURLFL
(17(52*(50,1$qXQSUHSDUDWRFRVWLWXLWRGDXQDVRVSHQVLRQHGLFHSSL 6,12&715 GLVSRUH
di %DFLOOXVFODXVLL, ospite abituale dell’intestino, privo di potere patogeno.
Somministrate per via orale, le spore di %DFLOOXVFODXVLL grazie alla loro elevata resistenza nei confronti di
DJHQWLVLDFKLPLFLFKH²VLFLVXSHUDQRODEDUULHUDGHOVXFFRJDVWULFRDFLGRUDJJLXQJHQGRLQGHQQLLOWUDWWR
intestinale ove si trasformano in cellule vegetative, metabolicamente attive.
/HVSRUHSHUORURQDWXUDVRQRLQJUDGRGLVRSUDYYLYHUHDOFDORUHHDOO¬DFLGLWjJDVWULFD,QXQPRGHOOR
validato in vitro le spore di %DFLOOXVFODXVLLhanno mostrato di sopravvivere in ambiente gastrico simulato
S+ ²QRDPLQXWL WDVVRGLVRSUDYYLYHQ]DSDULDO ,QXQPRGHOORFKHVLPXODO¬DPELHQWH
intestinale (soluzione salina di bile e pancreatina – pH 8), le spore di %DFLOOXVFODXVLLhanno mostrato
ODFDSDFLWjGLPROWLSOLFDUVLXOWHULRUPHQWHULVSHWWRDOODTXDQWLWjLQL]LDOHLQPDQLHUDVWDWLVWLFDPHQWH
VLJQL²FDWLYD GD a 1012&)8§8QLWjIRUPDQWLFRORQLH DSDUWLUHGDPLQXWLGRSRO¬LQFXED]LRQH
,QXQRVWXGLRFRQGRWWRVXVRJJHWWLqVWDWRULOHYDWRFKHQHOO¬XRPROHVSRUWHGL%DFLOOXVFODXVLL
SHUVLVWRQRQHOO¬LQWHVWLQRHSRVVRQRHVVHUHULWURYDWHQHOOHIHFL²QRDJLRUQLGRSRXQDVLQJROD
somministrazione orale.
/DVRPPLQLVWUD]LRQHGL(17(52*(50,1$FRQWULEXLVFHDOULSULVWLQRGHOOD³RUDPLFURELFDLQWHVWLQDOH
alterata nel corso di dismicrobismi, detti anche disbiosi, conseguenti all’assunzione di terapia antibiotica
e che possono essere associati a sintomi gastrointestinali, come ad esempio diarrea, dolore addominale
e aumento di aria nell’intestino.
In due studi clinici randomizzati e controllati condotti in aperto, ENTEROGERMINA ha dimostrato di
ULGXUUHODGXUDWDGHOODGLDUUHDDFXWDLQEDPELQLGLHWjVXSHULRUHDPHVL
8WLOL]]DWDGXUDQWHLOWUDWWDPHQWRDQWLELRWLFRHQHLJLRUQLVXFFHVVLYL(17(52*(50,1$KDPRVWUDWR
di ridurre l’incidenza di dolore addominale e diarrea associati al trattamento antibiotico.
I 2 principali meccanismi, di seguito riportati, contribuiscono all’effetto del %DFLOOXVFODXVLLnel ripristino
GHOOD³RUDEDWWHULFDLQWHVWLQDOH
,QLEL]LRQHGHOODFUHVFLWDGHLEDWWHULSDWRJHQL
I tre meccanismi d’azione ipotizzati per %&ODXVLL sono: colonizzazione delle nicchie ecologiche libere,
che vengono rese indisponibili per la crescita degli altri microrganismi; competizione nell’adesione
DOOHFHOOXOHHSLWHOLDOLFKHqSDUWLFRODUPHQWHULOHYDQWHSHUOHVSRUHQHOOHIDVLLQL]LDOHHGLQWHUPHGLDGHOOD
germinazione; produzione di antibiotici e/o enzimi secreti all’interno dell’ambiente intestinale. In uno
studio in vitro le spore di %DFLOOXVFODXVLL hanno mostrato di produrre batteriocine e antibiotici come
ODFODXVLQDFRQDWWLYLWjDQWDJRQLVWDQHLFRQIURQWLGHLEDWWHUL*UDPSRVLWLYL6WDSK\ORFRFFXVDXUHXV,
&ORVWULGLXPGLI²FLOH, (QWHURFRFFXVIDHFLXP
$WWLYLWj,PPXQRPRGXODWRULD
Le spore di %DFLOOXVFODXVLL, somministrate per via orale, hanno mostrato in modelli in vitro e in vivo murini
di stimolare la produzione di Interferone gamma e di aumentare la proliferazione dei linfociti TCD4+.
Inoltre il %DFLOOXVFODXVLLKDPRVWUDWRODFDSDFLWjGLSURGXUUHGLYHUVHYLWDPLQHGHOJUXSSR%FRQWULEXHQGR
DOODFRUUH]LRQHGLFDUHQ]HGLYLWDPLQHQHOO¬RUJDQLVPRFRQVHJXHQWLDOORVTXLOLEULRGHOOD³RUDEDWWHULFD
intestinale.
,QROWUHLOJUDGRHOHYDWRGLUHVLVWHQ]DHWHURORJDDJOLDQWLELRWLFLLQGRWWDDUWL²FLDOPHQWHSHUPHWWHGLFUHDUH
OHSUHPHVVHWHUDSHXWLFKHSHUSUHYHQLUHO¬DOWHUD]LRQHGHOOD³RUDPLFURELFDLQWHVWLQDOHLQVHJXLWRDOO¬D]LRQH
VHOHWWLYDGHJOLDQWLELRWLFLVSHFLHGLTXHOOLDODUJRVSHWWURG¬D]LRQHRSHUULSULVWLQDUHODPHGHVLPD
(17(52*(50,1$DPRWLYRGLWDOHDQWLELRWLFRUHVLVWHQ]DSXzHVVHUHVRPPLQLVWUDWDWUDGXHVXFFHVVLYH
somministrazioni di antibiotici.
L’antibiotico-resistenza si riferisce a: penicilline se non in associazione ad inibitori delle beta-lattamasi,
cefalosporine (resistenza parziale nella maggior parte dei casi), tetracicline, macrolidi, aminoglicosidi
DGHFFH]LRQHGLJHQWDPLFLQDHDPLNDFLQD FORUDPIHQLFRORWLDPIHQLFROROLQFRPLFLQDFOLQGDPLFLQD
isoniazide, cicloserina, novobiocina, rifampicina, acido nalidixico e acido pipemidico (resistenza
intermedia), metronidazolo.
3URSULHWjIDUPDFRFLQHWLFKH
Le formulazioni di Enterogermina contengono spore di 4 ceppi di %DFLOOXVFODXVLL che non vengono
assorbite, ma agiscono direttamente nell’intestino.
'DWLSUHFOLQLFLGLVLFXUH]]D
Non pertinente.
,1)250$=,21,)$50$&(87,&+(
(OHQFRGHJOLHFFLSLHQWL
Cellulosa microcristallina, xilitolo, silice colloidale anidra, aroma arancia (contenente aromi naturali,
maltodestrina, gomma di acacia (E414), sorbitolo (E420), butilidrossianisolo (E320)).
,QFRPSDWLELOLWj
Non pertinente.
3HULRGRGLYDOLGLWj
3 anni.
3UHFDX]LRQLSDUWLFRODULSHUODFRQVHUYD]LRQH
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
1DWXUDHFRQWHQXWRGHOFRQWHQLWRUH
Bustine di PET/AL/PE.
$VWXFFLRFRQWHQHQWHREXVWLQH
½SRVVLELOHFKHQRQWXWWHOHFRQIH]LRQLVLDQRFRPPHUFLDOL]]DWH
3UHFDX]LRQLSDUWLFRODULSHUORVPDOWLPHQWRHODPDQLSROD]LRQH
Nessuna istruzione particolare.
,OPHGLFLQDOHQRQXWLOL]]DWRHGLUL²XWLGHULYDWLGDWDOHPHGLFLQDOHGHYRQRHVVHUHVPDOWLWLLQFRQIRUPLWj
alla normativa locale vigente.
7,72/$5('(//¬$8725,==$=,21($//¬,00,66,21(,1&200(5&,2
6DQR²6UO9LDOH/%RGLRE,70LODQR ,WDOLD
180(5,'(//($8725,==$=,21,$//¬,00,66,21(,1&200(5&,2
©0LOLDUGLJSROYHUH2UDOHªEXVWLQH3(7$/3(GDJ
©0LOLDUGLJSROYHUH2UDOHªEXVWLQH3(7$/3(GDJ
©0LOLDUGLJSROYHUH2UDOHªEXVWLQH3(7$/3(GDJ
©0LOLDUGLJSROYHUH2UDOHªEXVWLQH3(7$/3(GDJ
'$7$'(//$35,0$$8725,==$=,21(5,11292'(//¬$8725,==$=,21(
'DWDGHOODSULPDDXWRUL]]D]LRQH
'$7$',5(9,6,21('(/7(672
Luglio 2021
&/$66(',5,0%256$%,/,7¢
c-ELV
5(*,0(',',63(16$=,21($/38%%/,&2 OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica
da banco

INTERVISTA
di Napoli, a cui ci siamo afﬁancati
con un progetto a sostegno della donna e del suo ruolo di madre,
evidenziando l’importanza del prendersi cura di sé e le ricadute positive
che ne derivano anche per il contesto familiare. Il valore aggiunto di
“Mi sento bene” è dato proprio dal
fatto che si tratta di un format riproducibile in qualsiasi realtà italiana,
con l’obiettivo di essere sempre più
inclusivo.
Q Ci parli un po’ della piattaforma digitale di telecura, uno
spazio virtuale con cui le pazienti ottengono videoconsulti
personalizzati
Come dico sempre, l’evoluzione è
un atto naturale, non evolversi signiﬁca rinunciare al cambiamento.
In questi anni mi sono resa conto di
quanto ci siano tante necessità che
possano essere capite e ascoltate
attraverso la pelle. La piattaforma
digitale messa in atto a tale scopo è
una piattaforma di telecura, all’insegna del volontariato puro, perché offriamo gratuitamente a chi
ne ha bisogno le nostre competenze. Chiunque, sia in Italia, sia all’e-

colleghi di buona volontà. Con
stero, può raggiungerci, grazie al
fatto che il sito può essere tradotto
alcuni il contatto è avvenuto sponin tre lingue. L’aspetto più interestaneamente, mentre altri ho voluto
sante è che qui non parliamo di
coinvolgerli fortemente e personalun semplice “click and connect”,
mente, perché so che condividiamo
ma di un’occasione preziosa in
gli stessi valori e sono certa che
cui doniamo attenne deriveranno dei
zione e ascolto. Mi
progetti interessanti.
viene quasi da dire
«Sono aperta
Certo, la pandemia
che abbiamo digiha inevitabilmente
a collaborazioni
talizzato il welfare,
rallentato il tutto,
trasmettendo, oltre
con altri colleghi,
ma non ci ha
alle
competenze,
ﬁaccato:
stiamo,
perché
il
bene
attira
anche i nostri valori
infatti,
facendo
all’insegna di una
sempre altro bene»
tutto il possibile per
comunicazione diripartire a breve.
retta e trasparente.
Q Per lei la bellezza e la dermocosmesi sono preziosi strumenti di cura e accudimento,
in grado di far bene alla stregua di un medicinale.
Pensa sia possibile coinvolgere
i suoi colleghi, oltre che con
l’ottimo esempio?
Assolutamente sì, credo fortemente che il bene attiri il bene. Negli
ultimi mesi mi sto proprio occupando della messa a punto di partnership e collaborazioni con altri

Q Come riesce a conciliare
queste iniziative con l’attività
dietro il banco della farmacia?
Dove trova il tempo?
Questa è una domanda che mi
viene fatta spesso. Indubbiamente
non è semplice, anzi è molto
faticoso. L’impegno sociale è
diventato sempre più una priorità
e spesso ha ﬁnito per surclassare
il mio lavoro, ma mese dopo mese
ho trovato un nuovo equilibrio,
fondendoli insieme. Se mi volto
indietro, vedo che ogni scelta
coraggiosa e non scontata fatta in
questi anni ha suscitato non poche
critiche e richiesto certamente molti
sacriﬁci. Ma devo al contempo
considerare che ha dato valore alla
mia vita e ha fatto in modo che io
fossi sempre connessa con i miei
valori. È difﬁcilissimo conciliare
tutto, ma credo fortemente in
quello che faccio e penso che sia
questo il segreto per non perdere
mai né voglia, né coraggio, né
determinazione.
Non ho mai smesso di credere in un
mondo migliore, dove ognuno di
noi, per quello che può, deve fare
la sua parte.
Q
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Analizziamo cosa dice la normativa in merito

La violazione
dell’obbligo vaccinale
COSA COMPORTA
ESATTAMENTE?
LA QUESTIONE INIZIA
A INTERESSARE LE AULE
DI TRIBUNALE:
ECCO ALCUNI CASI
INTERESSANTI, PERCHÉ
ESPLICATIVI DELLA VOLONTÀ
DI RESISTERE
ALLA DIFFUSIONE
DEL CONTAGIO
TRA GLI OPERATORI
SANITARI, INCLUSI
I FARMACISTI, TRAMITE
LO STRUMENTO VACCINALE
di Silvia Stefania Cosmo
avvocato, Milano
Silvia.cosmo@hwp.legal
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LA LEGITTIMAZIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE PER
COLORO CHE SVOLGONO UNA PROFESSIONE SANITARIA E PER GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO
HA INCOMINCIATO A COINVOLGERE ANCHE LE AULE
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI e il periodo estivo ha fornito

le prime pronunce sui provvedimenti applicativi della normativa connessa
all’emergenza pandemica e ﬁnalizzata al contenimento della diffusione del
contagio da Sars-Covi-19.

I Tar di Bari e di Milano hanno emesso due decreti rispettivamente il 5 e
il 12 agosto 2021, esprimendosi, il
primo, sulla delibera dell’Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri
della provincia di Brindisi avente a
oggetto la sospensione dall’esercizio professionale senza retribuzione
e sulla precedente comunicazione/
sospensione della Asl di Brindisi e,
il secondo, sulle note dell’Ats di Pavia riguardanti l’invito a produrre la
documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione e l’inosservanza dell’obbligo vaccinale.
Si tratta di un’analisi necessariamente “limitata”: i decreti in questione, per loro natura, si caratterizzano per uno studio rapido e
sommario della causa, ﬁnalizzato
a impedire un danno a carico della
parte ricorrente e i cui effetti sono
destinati a prodursi soltanto ﬁno
alla pronuncia con cui verrà accolta, oppure respinta, la domanda
cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati. Su questi

ultimi deciderà, infatti, un collegio
giudicante in modo più articolato.
Nonostante il contenuto sintetico,
i decreti meritano, comunque sia,
un cenno, perché rappresentano
un primo momento di studio della normativa sull’obbligo vaccinale
del personale sanitario, con particolare riguardo agli atti provenienti
dall’autorità amministrativa -Asl o
Ordine professionale- e non dal datore di lavoro, che, invece, interessano i tribunali ordinari.
Vero è che i decreti in questione
non si occupano del farmacista, ma
riguardano l’esercizio della professione medica. Tuttavia la questione
della sospensione da quest’ultima
come diretta conseguenza della violazione dell’obbligo vaccinale proveniente dal Dl n. 44 dell’1/4/2021
convertito in Legge n. 76/2021 e
l’invito a produrre la documentazione attestante la vaccinazione interessano anche il farmacista, quale
esercente una professione sanitaria. Si ricorda, infatti, che l’articolo

a tutti gli operatori sanitari, farmacisti compresi

4 del Dl citato prevede per gli esercenti una professione “sanitaria”
da un lato una dettagliata articolazione del solo procedimento volto
all’accertamento dei presupposti in
punto di fatto del mancato adempimento dell’obbligo di vaccinazione,
mentre, in caso di violazione, ne
prescrive in via automatica e diretta
gli effetti e le conseguenze, senza
alcuna discrezionalità dell’amministrazione datoriale di riferimento,
salvo prevedere l’eventuale adibizione del dipendente a diverse
mansioni.

Cosa prevede
la legge
Più nello speciﬁco, il testo del comma 1 dell’articolo 4 prevede che, al
ﬁne di tutelare la salute pubblica
e mantenere adeguate condizioni
di sicurezza nell’erogazione delle
prestazioni di cura e assistenza, gli
esercenti le professioni sanitarie e gli
operatori di interesse sanitario che

svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private,
nelle farmacie, parafarmacie e negli
studi professionali, sono obbligati
a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione
da SarsCov-2. La norma precisa che
“la vaccinazione costituisce requisito
essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle
prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. Soggiunge il comma 2 che l’obbligo vaccinale non è
obbligatorio e può essere omesso o
differito “solo in caso di accertato
pericolo per la salute, in relazione
a speciﬁche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di
medicina generale”.

A chi spetta cosa?
La legislazione prevede, poi, adempimenti speciﬁci a carico rispettivamente di Regioni, Asl, datori di lavoro e Ordini professionali compe-

tenti. Più in dettaglio si legge che:
• ciascun Ordine professionale
territoriale deve trasmettere l’elenco degli iscritti, con l’indicazione
del luogo di rispettiva residenza,
Regione o Provincia autonoma in
cui ha sede;
• i datori di lavoro devono trasmettere l’elenco dei propri dipendenti aventi la speciﬁca qualiﬁca sanitaria, con l’indicazione del luogo
di rispettiva residenza, Regione o
Provincia autonoma nel cui territorio operano;
• entro dieci giorni dalla data di
ricezione degli elenchi predetti, le
Regioni e le Province autonome,
per il tramite dei servizi informativi
vaccinali, veriﬁcano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi;
• nel caso in cui non risulti dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della Regione e della Provincia autonoma l’effettuazione
della vaccinazione anti Sars-Cov-2
o la presentazione della richiesta
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DELL’OBBLIGO VACCINALE
tamento corrispondente alle mansioni esercitate e che, comunque
sia, non implicano rischi di diffusione del contagio;
• quando, invece, l’assegnazione
a mansioni diverse non è possibile,
per il periodo di sospensione non
sia dovuta la retribuzione, altro
compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione
mantiene efﬁcacia ﬁno all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in
mancanza, ﬁno al completamento
del piano vaccinale nazionale e, comunque sia, non oltre il 31 dicembre 2021.

di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna
vaccinale in atto, la Regione o la
Provincia autonoma sono tenute
a segnalare immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza
i nominativi dei soggetti che non
risultano vaccinati;
• a sua volta, ricevuta la segnalazione predetta, l’azienda sanitaria
locale di residenza dovrà invitare
l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito,
la documentazione comprovante
l’effettuazione della vaccinazione,
l’omissione o il differimento della
stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione oppure
l’insussistenza dei presupposti per
l’obbligo vaccinale;
• in caso di mancata presentazione
della documentazione, l’azienda
sanitaria locale, successivamente
alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo,
inviterà formalmente l’interessato
a sottoporsi alla somministrazione
del vaccino, indicando le modalità
e i termini entro i quali adempiere
all’obbligo vaccinale;
• in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta
di vaccinazione, l’azienda sani-
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taria locale invierà l’interessato
a trasmettere immediatamente -e
comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione- la certiﬁcazione
attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale;
• decorsi i termini indicati, l’azienda sanitaria locale competente
accerterà l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione
delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti,
ne darà immediata comunicazione
scritta all’interessato, al datore di
lavoro e all’Ordine professionale
di appartenenza. Inﬁne, è l’adozione dell’atto di accertamento da
parte dell’Asl che determina “la
sospensione dal diritto di svolgere
prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il
rischio di diffusione del contagio da
Sars-Cov-2”. La sospensione viene
poi comunicata immediatamente
all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.
Per quanto riguarda, invece, il datore di lavoro, la normativa prescrive che:
• ricevuta la comunicazione, adibisca il lavoratore, ove possibile, a
mansioni anche inferiori, con il trat-

E per chi vuole
fare ricorso?
Analizzata la normativa nel dettaglio, si può comprendere il quadro
nel quale si sono pronunciati i due
Tar, e un primo punto affrontato da
quello pugliese è stato accertare
se sussista o meno il potere decisionale del giudice amministrativo
sui provvedimenti di sospensione
pronunciati dall’Ordine professionale di appartenenza e dalla Asl. Il
Tar ha ritenuto sinteticamente che
sussistesse la giurisdizione del
giudice amministrativo anche
con riferimento alla sospensione
dall’esercizio della professione, per
difetto di presupposto, “essendo
tale sospensione del tutto atipica
ed estranea a ﬁnalità disciplinari
o sanzionatorie per le quali ricorre, invece, la speciale giurisdizione
della Cceps”, ovvero della Commissione centrale per gli esercenti la p
rofessioni sanitarie.
Un secondo punto affrontato riguarda la qualiﬁcazione del Dl
44/2021 convertito nella Legge
76/2021 come legge-provvedimento, poiché si determina “ex
lege l’effetto lesivo della posizione
della ricorrente direttamente e in
via automatica”. In altre parole per

FOCUS
il Tar, gli atti ricevuti dal soggetto
che ha proposto la causa rappresentano una mera “presa d’atto”
della sospensione che deriva da una
speciﬁca previsione del Dl 44/2021,
che, appunto, prevede automaticamente la sospensione per il caso di
mancata ottemperanza all’obbligo
vaccinale, senza che si renda necessaria una valutazione di tipo discrezionale. Da qui la conseguenza che
le leggi-provvedimento possano essere impugnate soltanto “al ﬁne di
realizzare un sistema coerente con
i principi costituzionali” e che l’unica possibilità di tutela per i cittadini consista nell’impugnare gli atti
applicativi delle stesse, deducendo
l’incostituzionalità della norma presupposta. Per il Tar, quindi, in deroga ai principi generali, è ammissibile l’impugnazione di qualunque
atto, ancorché non lesivo e anche
se di mera comunicazione, in quanto unico mezzo di tutela offerto al
cittadino, cui è, invece, preclusa la
possibilità di diretta impugnazione
della legge-provvedimento.
Logico corollario di quanto sopra
è costituito dal fatto che la causa,
sempre che ne ricorrano i presupposti, possa essere sottoposta al
vaglio della Corte Costituzionale
cioè del giudice preposto appunto al controllo costituzionale delle

leggi. Nel caso in esame il Tar pugliese, individuato l’articolo 4 del
Dl 44/2021 come fonte diretta e
immediata della lesione del medico
ricorrente, ha ritenuto ammissibile
il ricorso in ragione dei vari proﬁli
di presunta incostituzionalità della
normativa, di cui, purtroppo, non
viene riferito il contenuto e, quindi,
è possibile ipotizzare che, se il Tar
in sede collegiale riterrà sussistere
i presupposti, si dovrà attendere il
giudizio della Corte Costituzionale.
Con riferimento, invece, al danno
che potrebbe subire il medico in attesa della deﬁnizione del giudizio
in sede cautelare, il Tar ha respinto l’accoglimento della richiesta di
sospensione del provvedimento impugnato, ritenendo che la posizione del medico e il diritto dell’individuo, sotto i vari proﬁli evidenziati,
“debbono ritenersi decisamente
recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa di cui
trattasi, nel contesto emergenziale
legato al rischio di diffusione della
pandemia da Covid-19, che deve
costituire il parametro di lettura
della normativa medesima”.
Anche il Tar Lombardo, con riferimento alla richiesta di sospensione dell’atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale nella parte in cui determina, come

effetto immediato e automatico,
la sospensione dall’esercizio della
professione, ha lapidariamente statuito che: “la temporanea sospensione dell’attività professionale ﬁno
alla data della prima camera di consiglio utile non determina l’insorgere
di un pregiudizio di estrema gravità
e urgenza, tenuto anche conto che
il pregiudizio lamentato ha carattere
economico ed è, pertanto, ristorabile, in caso di esito favorevole della
causa”. Le ragioni risiedono per il Tar
nel fatto che la vaccinazione è un requisito essenziale per l’esercizio della
professione sanitaria e che l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale determina automaticamente “la sospensione dal diritto di
svolgere prestazioni o mansioni che
implicano contatti interpersonali”.

Conclusioni
In altre parole, entrambi i provvedimenti non hanno ritenuto sussistere un danno imminente e irreparabile per i soggetti sospesi e,
dunque, sarà interessante osservare
i prossimi sviluppi giurisprudenziali
circa il bilanciamento degli interessi
contrapposti, individuali e di tutela
della salute pubblica, riferiti a una
materia la cui eccezionalità farà
senza dubbio parlare di sé anche
nei prossimi mesi.
Q
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La Terza Generazione
del robot SINTESI sarà
presentata a Cosmofarma
2021. Ne parla Alexander
von Liechtenstein,
fondatore di Pharmathek
La terza generazione di SINTESI
è il risultato di uno sforzo collettivo
dei nostri ingegneri progettisti, dei nostri
designer, ma soprattutto dei farmacisti.
Attraverso il loro contributo abbiamo
potuto raccogliere tutti i dati che relativi
DOO HI²FLHQ]DDOO HI²FDFLDHDOO¬XVDELOLWj
dei robot che ci hanno consentito di
DJJLRUQDUHLQPDQLHUDVFLHQWL²FDLOQXRYR
SINTESI. Abbiamo trasformato i dati ottenuti
dalle rilevazioni sui robot in informazioni
e in simulazioni delle nuove performance
raggiungibili. Perché ogni miglioramento,

anche quello apparentemente
SLFRQWHQXWRSHUIH]LRQDODTXDOLWj
del lavoro del team in farmacia.
È per questa stessa ragione che abbiamo
IDWWRLQPRGRFKHOHQRYLWjVLDQRUHWUR
FRPSDWLELOLWXWWLLURERW6,17(6,JLjLQVWDOODWL
possono accedere alle migliorie. Oggi infatti,
l'interfaccia utente ha fatto un nuovo passo
DYDQWLSRUWDQGRO¬XVDELOLWjGHJOLVPDUWSKRQH
sul magazzino SINTESI, ancora più familiare
e intuitivo. Ma c'è di più: il farmacista
può accedere al proprio robot a distanza
attraverso qualsiasi dispositivo presente
in farmacia. Il design è minimale, pulito,
lineare e introduce ulteriori opzioni di
personalizzazione per il proprio SINTESI.
Nell'attesa di presentare la Terza
*HQHUD]LRQHGL6,17(6,DOO¬HGL]LRQH
GL&RVPRIDUPDGDODOVHWWHPEUH
saremo felici di accogliere presso la nostra
sede (oppure online) chiunque desideri
DSSURIRQGLUHO RSSRUWXQLWjGLLQVWDOODUH
SINTESI nei propri spazi.

GESTIONE

Quote societarie: c’è ancora tempo

Rivalutazione:
pronti, partenza, via!
ULTIMA CHIAMATA
PER CHI VOGLIA RIVALUTARE
LE PROPRIE QUOTE
DI PARTECIPAZIONE
IN SOCIETÀ:
ECCO I BENEFICI
DELL’OPERAZIONE
E LE CONDIZIONI
DA RISPETTARE

P

rorogato il termine per rivalutare
le quote di partecipazione in società. Con la nostra esperta Paola
Castelli, vediamo i requisiti da rispettare per beneﬁciare di questa
operazione.
Q Dottoressa Castelli, la rivalutazione delle quote tende periodicamente a fare capolino
nel parterre del ﬁsco. Quali le
ultime novità al riguardo?
La possibilità di rivalutare, in tutto
o in parte, le quote di partecipazione in società -cioè di attribuire alla
quota di partecipazione un valore
ﬁscale, riferito a una determinata
data, in sostituzione del relativo costo o valore d’acquisto originario- è
stata negli anni più volte offerta con
numerose proroghe e riaperture dei
termini e ora ci risiamo. Il Decreto
Sostegni bis (convertito nella Legge
106/2021) ha, infatti, prorogato dal
30 giugno 2021 al 15 novembre
2021 la data entro la quale dovrà
essere perfezionata l’operazione.
QQuali sono le quote rivalutabili e quali i requisiti da rispet-

tare per chiudere l’operazione
con successo?
Possono essere rivalutate le quote di
partecipazione in società non quotate (Snc. Sas, Spa, Srl) possedute al 1°
gennaio 2021. L’operazione si perfeziona con la redazione e asseverazione di apposita perizia e il versamento
di un’imposta sostitutiva.
QA chi ci si deve rivolgere per
la redazione della perizia giurata di stima?
Occorre rivolgersi a un soggetto
abilitato quale, per esempio, un
professionista iscritto all’Albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero al Registro dei
revisori legali. Tale soggetto giurerà
la perizia presso la cancelleria del
Tribunale o l’ufﬁcio di un giudice di
pace oppure un notaio.
Q A quanto ammonta l’imposta sostitutiva ed entro quale
termine deve essere pagata?
Deve essere versata in “one
shot”?
Tale imposta, pari all’11% del valore
rideterminato delle partecipazioni,

RIVALUTAZIONE: I REQUISITI DA RISPETTARE
Possesso delle quote al 1° gennaio 2021
Redazione e giuramento della perizia entro il 15 novembre 2021
Pagamento dell’imposta sostitutiva (unica soluzione ovvero prima delle tre
rate dovute) sul valore rideterminato delle quote entro il 15 novembre 2021

Paola Castelli

per procedere a un’eventuale rivalutazione

CESSIONE DI QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IPOTESI: PARTECIPAZIONE QUALIFICATA (80%)

Costo di acquisto (80%)

€ 100.000 x 80% = € 80.000

Presunto prezzo di cessione

€ 1.000.000 x 80% = € 800.000

CARICO FISCALE IN CAPO AL CEDENTE

Senza la rivalutazione

(€ 800.000 - € 80.000) x 26% = € 187.200

Con la rivalutazione

€ 800.000 x 11% = € 88.000

RISPARMIO FISCALE IN CAPO AL CEDENTE

Risparmio ﬁscale

può essere versata -con il modello
F24 nel quale deve essere indicato il
codice 8055 nella sezione Erario- in
un’unica soluzione entro il 15 novembre 2021 ovvero in tre rate annuali di pari importo rispettivamente
scadenti il 15 novembre 2021, il 15
novembre 2022 e il 15 novembre
2023. L’importo della seconda e terza rata deve essere maggiorato degli
interessi del 3% annuo. In caso di
pagamento rateale, già con il versamento della prima rata si perfeziona
la rivalutazione, con la conseguenza che il contribuente può utilizzare
immediatamente il nuovo valore di
acquisto per la determinazione della
plusvalenza.
QA chi può interessare proce-

€ 187.200 - € 88.000 = € 99.200

dere alla rivalutazione?
Può interessare a chi ha in mente
di cedere nel breve-medio periodo
le quote di partecipazione di società titolare di farmacia; se, infatti,
pensiamo che in caso di cessione
di quota di partecipazione è dovuta l’imposta sostitutiva del 26% a
prescindere dalla tipologia di quota
di partecipazione (qualiﬁcata ovvero non qualiﬁcata), la rivalutazione, con la sua imposta sostitutiva
(11%), è a buon mercato e, quindi,
allettante: bella differenza a livello
di carico ﬁscale (si veda l’esempio
pratico qui sopra).
Alla luce dell’esempio di cui sopra,
il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’11% sul valore periziato
determina un vantaggio non tra-

scurabile rispetto alla tassazione
ordinaria della plusvalenza, con un
risparmio ﬁscale di € 99.200.
Il valore determinato con la perizia
sostituisce il costo di acquisto della
partecipazione nella determinazione della plusvalenza da cessione
della quota di partecipazione; pertanto, la rivalutazione sarà tanto
più appetibile quanto più il prezzo
di cessione si avvicinerà al valore di
perizia.
La rivalutazione, con la sua proroga al 15 novembre 2021, può
interessare anche ai contribuenti
“ritardatari per natura o indecisi”:
pensiamo, infatti, a chi aveva già rivalutato e ceduto soltanto una parte delle quote societarie, ma nella
scorsa estate non aveva messo in
conto di cedere anche le restanti
o, comunque sia, al riguardo era
ancora titubante. Per tale soggetto
la proroga al 15 novembre 2021
della rivalutazione rappresenta un
vero toccasana: in tal caso il contribuente non deve versare le rate
ancora dovute con riferimento alla
precedente rivalutazione (gli interessi dovuti sulle rate successive alla
prima devono essere sterilizzati) e
può scomputare l’imposta sostitutiva già versata da quella dovuta per
la nuova rivalutazione.
In conclusione, per non rimanere a
bocca asciutta non bisogna perdere
tempo perché la metà di novembre
Q
non è poi così lontana.
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Progettare il futuro della farmacia

La farmacia
delle idee
COME UN CICLISTA
SU PISTA CHE ATTENDE
L’AVVERSARIO
PER SUPERARLO IN SCIA,
LA FARMACIA RISCHIA
DI STARE FERMA IN ATTESA
DI UN AVVERSARIO CHE
FORSE NEMMENO ESISTE.
ECCO QUALCHE CONSIGLIO
E 10.000 BUONI MOTIVI
PER RIPARTIRE
di Nicola Posa,
amministratore delegato
Shackleton Group
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A COSMOFARMA, FINALMENTE IN PRESENZA, ABBIAMO “PUBBLICATO” L’ESITO DI ALCUNI FOCUS GROUP
CHE ABBIAMO SVOLTO IN QUESTE SETTIMANE PER
CAPIRE COSA LA FARMACIA ITALIANA VEDEVA PER IL
SUO FUTURO. Abbiamo intervistato titolari e collaboratori che ci hanno

detto che da maggio 2021, con il cambiamento dei dati nel mondo farmacia, ﬁnalmente stanno tornando a una sostanziale normalità.
Maggio 2021 è stato uno “spartiacque emotivo”, che però ha evidenziato le difﬁcoltà del momento.
Leggendo la trascrizione e l’elaborazione della ricerca abbiamo, quindi, riscontrato una situazione che ci
ha ricordato un gergo
rgo da
gara ciclistica di velocità
cità
su pista: il surplace.
Avete mai visto una
gara su pista dove
i due contendenti
stavano immobili
sulla pista? Ecco
il surplace. Nelle
gare su pista questa tecnica veniva
utilizzata per fermarsi
arsi
completamente e costringere l’avversario a passare avanti,
per poterlo battere all’arrivo, sfruttando la scia.
I regolamenti e le prove sono cambiati negli ultimi anni, ma l’immagine dei pistard fermi in pista per

minuti è entrata nell’immaginario
collettivo.
La farmacia sta ripetendo sostanzialmente questo schema. Con
grande fatica sta mantenendo la
posizione, di fronte a un avversario
one
che onestamente
non ha un
nom
nome ben deﬁnito, o
che
c
forse, in ultima
analisi, non esiste.
Abbiamo riscontrato una stanchezza mentale,
come se tamponi,
vaccini e il confronto quotidiano con
u cliente spaventato
un
om
molto polemico verso
il sistema avessero drenato
energia e propositività.
Diciamo che a partire da febbraio
2020 lo scenario è molto cambiato,
la farmacia ha sicuramente aumentato il suo livello di ﬁducia verso il
cliente/paziente, ma la spinta pro-

puntando su obiettivi, competenze e servizi

gettuale propositiva sembra essersi
fermata.
Che soluzioni adottare? Con un
augurio (o meglio motivazione) di
partenza: il 2022 dovrà essere necessariamente diverso dal 2020 e
dal 2021.
Diverso in cosa? Nella capacità propositiva. La farmacia nel 2020/21
ha risposto, ora deve proporre di
più. Cosa serve? Un progetto. E le
opportunità non mancano.
A Cosmofarma il sottoscritto nella
sua relazione ha illustrato 3 raccomandazioni in previsione dell’anno
che sta arrivando. Ve le ricordo:
Le persone hanno ancora molta
paura: comunicare sicurezza del
luogo farmacia
Entrando in alcuni punti vendita
della grande distribuzione e della
distribuzione specializzata, in bella
mostra ci sono messaggi sulla sicurezza del punto vendita. Diciamo la

verità, ormai abbiamo capito bene
quali sono le regole. La farmacia
può comunicare qualcosa di più al
riguardo, evidenziando le precauzioni messe in atto, che molte volte
sono ben oltre gli obblighi di legge.
Le persone scelgono i punti vendita
più sicuri.
Fare un piano, coinvolgere
la squadra
Il mio primo suggerimento è coinvolgere i collaboratori con sistemi
incentivanti.
Chi conosce il mio pensiero al riguardo sa che l’incentivazione è la
modalità per mettere a sistema modelli di creazione del valore ormai
consolidati. Quindi, prima si migliora, poi si premia.
Ora la situazione è differente. Tengo a sottolineare che ho incontrato
molti collaboratori desiderosi di ripartire, orgogliosi di quello che si è
fatto in questi mesi, ma che hanno

voglia di novità e crescita professionale. Questa voglia, se non alimentata, diventa una leva di demotivazione. E ci manca solo questo.
La farmacia deve creare nuovo valore, magari sviluppando al meglio
il punto seguente.
Lavorare sulle specializzazioni,
creandone delle nuove
I numeri ﬁnalmente girano di nuovo. Su quali numeri vogliamo impegnarci? Bisogna avere delle “idee”
da comunicare al cliente sempre,
ogni giorno.
In questi giorni ci stiamo divertendo
in una farmacia su un’“idea” sulla
categoria dei venotonici. Studiando
i dati di questa farmacia ci siamo
accorti che “fatturava” poco più di
1.000 euro al mese dei prodotti di
questa categoria.
Cosa abbiamo deciso di fare?
Abbiamo condiviso 5 fasi progettuali:
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La farmacia

DELLE IDEE

Competenze
Il team della farmacia ha deciso di
saperne di più, di conoscere meglio
esigenza e patologie correlate. Si è
capito il grosso potenziale di servizio che c’è collegato e si parte per
comunicare orgogliosamente una
propria specializzazione.

Obiettivi
Letti i dati e il potenziale e vista la
voglia di fare ci si è dati dei numeri obiettivo. I dati li conosciamo da
tutti, sappiamo con quali criteri abbiamo costruito questo obiettivo, e
partiamo con una prima fase al 31
dicembre. Dopodiché costruiremo
un obiettivo di mantenimento del
risultato raggiunto per tutto il prossimo anno. Per ora ci siamo detti
che si può raddoppiare: almeno
10.000 euro di incremento su una
sola categoria!

Comunicazione
Deﬁnito l’obiettivo, come si raggiunge? Abbiamo studiato tecniche di comunicazione dedicate a
banco, con una selezione corretta
di trattamenti collegati. L’obiettivo
in prima battuta non è vendere, è
informare e dare servizio. Siamo ﬁduciosi, i risultati arriveranno.
Per aiutare i collaboratori al banco
sono nati cartelli che indicano la volontà di dare informazione al riguardo, si sta valutando se realizzare o
meno una vetrina e poi, dopo qualche giorno di rodaggio, si partirà
con una buona promozione della
specializzazione della farmacia sui
social. Leggendo costantemente i
dati di trafﬁco e di conversione.

Esposizione
Per ricordare meglio a noi stessi e al
cliente la specializzazione della farmacia, esporremo i trattamenti alle
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spalle dei farmacisti, dando al retrobanco una funzione di ricordo e
stimolo. Esposizione semplice, con
magari l’integrazione della comunicazione della farmacia.

Squadra
L’idea che stiamo realizzando in
questa farmacia è stata accompagnata da un serio lavoro progettuale sulla squadra. Abbiamo lavorato
per capire quali energie canalizzare
al meglio, per fare in modo che un
progetto sia win-win per tutti.
In questi anni di smartworking e di
incertezza sul lavoro, le politiche
del personale sono in forte cambiamento, in tutti i settori. Parlo di
questo tema da anni in farmacia e
credo sia importante capire come
motivare al meglio i propri collaboratori. Coinvolgiamoli di più!
A proposito di motivazione, voglio
parlare dei titolari. In questo periodo parlo molto con farmacisti che
vogliono comprare una nuova farmacia, hanno dimostrato di essere
bravi nella gestione e vogliono sviluppare un vero e proprio sistema
retail. Non mi chiamano per la compravendita (non ce ne occupiamo),
ma perché legata all’energia della
crescita, c’è la voglia di migliorare.
E si investe per crescere.

Incontro farmacisti che stanno pensando se vendere, in realtà in cuor
loro hanno già deciso. Chiedono al
consulente se fanno bene, se sono
seduti su una miniera d’oro e non
se ne sono accorti. Ma non per rimettersi sul pezzo e combattere,
forse per poter strappare una cifra
più interessante nella negoziazione.
Sono più preoccupato del livello
di motivazione di tutti gli altri. Di
chi ha una farmacia, non pensa di
raddoppiare e neanche di vendere.
Una maggioranza enorme e silenziosa. Qui vedo poca motivazione.
Si è indecisi se stare in un gruppo o,
meglio, fare per conto proprio. Ma
in che direzione?
Questi anni rappresentano una
svolta nella propria offerta, e credo sia indispensabile progettare le
proprie idee, piccole o grandi che
siano.
Aree potenziali di miglioramento?
Tantissime, io privilegio automedicazione e cosmesi dove si può decisamente migliorare. Servizi? Ora
sono davvero di moda. Fidelizzazione e loyalty? Non l’avete già fatto?
Il mio augurio e i nostri progetti
stanno mirando alla creazione di
valore e relazione con il cliente. Se
una categoria vale 10.000 euro di
crescita, quante categorie volete
portare avanti?
Q
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Cambia la composizione demograﬁca

Più anziani =
nuove opportunità
NON BASTA SAPERE
CHE AUMENTANO
SEMPRE PIÙ GLI OVER 65,
SIA IN EUROPA,
SIA IN ITALIA, MA BISOGNA
CONOSCERE BENE QUESTI
TREND DEMOGRAFICI
E PREPARARSI,
FIN DA SUBITO,
AD AFFRONTARE NUOVE
DOMANDE DI SALUTE.

CI SONO FATTI CHE, PROPRIO PERCHÉ INELUDIBILI, NON
VENGONO ATTENTAMENTE FOCALIZZATI E COSÌ LI SI
AFFRONTA SENZA LA DOVUTA PREPARAZIONE. Sappiamo,

per esempio, che il trend demograﬁco comporta un crescente aumento delle
persone anziane, ma non per questo si modiﬁcano comportamenti e conseguenti obiettivi. Vale, allora, la pena di soffermarsi a considerare alcuni dati al
riguardo, e cercare con autorevoli previsioni di prepararci ﬁn da subito.
Sentite cosa scrive l’economista
Minouche Shaﬁk, già vicepresidente della Banca Mondiale nel libro
“Quello che ci unisce. Un nuovo
contratto sociale per il XXI secolo”:
«La crescente durata della vita, favorita dai progressi nelle cure mediche, signiﬁca che le popolazioni
stanno invecchiando ovunque, anche se a ritmi diversi. Nel 2018, per

la prima volta nella storia umana, la
popolazione globale con più di 64
anni è diventata più numerosa dei
bambini al di sotto dei 5 anni».

Le previsioni
per i prossimi anni
Invecchiamento e durata media della
vita si notano dovunque, ma è so-

MOLTI GLI SPAZI D’AZIONE,

Il trend della popolazione europea

A PARTIRE DALL’ADERENZA

(milioni di persone)

TERAPEUTICA
E DALLA PRESA IN CARICO
DEI PAZIENTI CRONICI

450

447,3

449,3

449,1

448,2

446,8

443,7
443

444,5
441,3

440,7

di Barnaba Grigis
434,4

435

428,5

428

Fonte: Eurostat-Demograﬁa dell’Europa, edizione 2021
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della popolazione e la farmacia deve tenerne conto
prattutto nei Paesi a economia sviluppata che questi trend demograﬁci
risultano più sviluppati e più evidenti. Se, per esempio, fermiamo la nostra attenzione all’Europa, notiamo
due tendenze particolari per i prossimi anni: una lenta diminuzione della
popolazione totale dei 27 Stati e, nel
contempo, un progressivo aumento
della popolazione anziana. Dall’anno
2000 al 2020, infatti, la popolazione
europea è cresciuta di circa 19 milioni di unità e si svilupperà, secondo
le stime Eurostat, anche nei prossimi
cinque anni, aumentando di altri 2
milioni di unità. Ma dal 2030 si invertirà la tendenza e nel 2050 l’Europa
conterà circa 8 milioni di persone in
meno, ritornando così allo stesso livello del 2010.
Rispetto al periodo di maggior sviluppo (2025), nel futuro si prevede un sensibile cambiamento della
composizione demograﬁca degli
abitanti: più anziani (+30,2 milioni
di persone) e meno uomini e donne
al di sotto dei 65 anni (-38,2 milioni). È una previsione che dovrebbe

EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE EUROPEA DALL’ANNO 2025 AL 2050
Età della
popolazione

Anno 2025
(mio persone)

Anno 2050
(mio persone)

Variazione
in %

0-64 anni
65 anni e oltre
Totale

349,3
100
449,3

311,1
130,2
441,3

-11%
+30%
-2%

stimolare gli operatori economici e
sociali, in particolare nella sanità, a
programmare risposte ai nuovi bisogni dei cittadini di età elevata.

L’invecchiamento
in Italia
Vediamo ora, invece, com’è la situazione a casa nostra. In Italia si è registrato, dal 2000 al 2015, un aumento della popolazione di circa 4 milioni
di persone, pari al 6,8%, passando
dai 56,9 ai 60,8 milioni, trend che,
però, ha subìto, nel 2020, un’inversione di tendenza, aggravata dalla
pandemia Covid-19. Secondo Eurostat poi, nel 2050 saremo 58,1 milioni, con una struttura demograﬁca
differenziata rispetto all’attuale, con
ancor meno giovani e più anziani.

Infatti, le previsioni evidenziano che
gli over 65 tra trent’anni saranno
19,6 milioni, il 41% in più rispetto
al 2020 (+5,7 milioni di individui),
mentre la popolazione al di sotto dei
65 anni sarà di 38,5 milioni di persone (-15%, pari a 6,8 milioni in meno
rispetto al 2020).
Nel 2050 avremo, dunque, rispetto
al 2020, una contrazione della popolazione italiana contenuta in 1,1
milioni di persone, dovuta soprattutto a un minor numero di giovani e
di mezza età, compensata in buona
parte dai 65enni e oltre. Oggi gli anziani sono poco meno di un quarto
degli abitanti della nostra nazione
(23,4%), mentre tra 30 anni saranno un terzo circa (33,7%).
Nel 2020 la popolazione Italiana
anziana era composta per circa la
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Più anziani =

NUOVE OPPORTUNITÀ

metà dai 65-74enni, destinati ad
aumentare nel 2050, secondo i dati
Eurostat, del 9,6%, per un totale di
7,6 milioni di persone. Più dinamica
sarà la crescita dei 75-84enni, che
dalle attuali 4,8 milioni di persone
raggiungeranno nel 2050 la dimensione del gruppo precedente (65-74
anni), con un balzo intorno ai 3 mi-

lioni di individui (in termini percentuali +61%). Raddoppieranno, poi,
gli over 85, passando dagli attuali
2,2 milioni ai 4,3 milioni. L’età media di questo gruppo crescerà e cresceranno, di conseguenza, i bisogni
di salute adeguati alla loro età e agli
stili di vita emergenti.
Oggi si parla dei cosiddetti “age ﬂu-

Composizione % della popolazione
attuale e nei prossimi 30 anni

66,3

76,6

33,7

23,4
ANNO 2020

ANNO 2025

inferiori ai 65 anni

65 e più anni

Fonte: Nostra elaborazione dati Eurostat-Demograﬁa dell’Europa 2021 e Istat

Evoluzione della popolazione
dai 65 anni e oltre per classi
di età dal 2020 al 2050
20
4,3
15
2,2
10
5
0

7,7

4,8

6,9

7,6

anno 2020-13,9 mio di persone

anno 2025-19,6 mio di persone

85-100 anni e più

75-84 anni

65-74 anni

Fonte: Nostra elaborazione da Eurostat-Demograﬁaa dell’europa 2021 e Istat
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id”, ovvero persone che dall’aspetto
e dal comportamento sembrano più
giovani e in salute della loro età anagraﬁca. Sono conquiste della medicina e del benessere economico e
sociale, alle quali il mondo farmaceutico è particolarmente sensibile.

I dati di interesse
per la farmacia
Questo cambiamento della composizione della popolazione deve necessariamente spingere la farmacia
verso nuove strategie gestionali, sia
nell’offerta dei farmaci etici, sia degli altri prodotti e servizi. «Le buone
condizioni di salute sono il principale fattore determinante del nostro
benessere» dice Minouche Shaﬁk.
«Uno dei principali costi per i sistemi
sanitari è dovuto al fatto che i pazienti cronici non rispettano l’aderenza terapeutica e che in media tra
il 30 e il 50% non si attengono alla
terapia prescritta dal medico».
Anche i più recenti dati dell’Osmed,
l’Osservatorio dei consumi farmaceutici, dimostrano che in Italia 4
anziani su 10 non assumono regolarmente i farmaci loro prescritti. E
così risulta anche da una recente ricerca, condotta su un campione di
1.230 individui over 60 per Senior
Italia Federanziani (età media degli
intervistati 71,1 anni).
Le cause sono diverse e dipendono
da vari fattori:
• due terzi degli intervistati ricordano che è stata spiegata loro l’importanza dell’assunzione del farmaco
(69,1%), ma il 13,2% afferma di
non aver avuto alcuna spiegazione e
il resto ricorda che ogni tanto qualcuno lo fa (17,7%);
• la maggior parte assume il farmaco da solo (86,8%), l’altro 13% attraverso i familiari;
• per problemi di salute ci si rivolge
in prevalenza al medico di famiglia
(88%), ma anche allo specialista

MERCATO
(49,8%), mentre soltanto il 9,1%
ricorda di aver consultato il farmacista. Nella maggioranza dei casi
(81,3%) le terapie dello specialista
vengono veriﬁcate con il proprio
medico di famiglia, che generalmente (93,7%) non le cambia.
La mancata aderenza terapeutica è
un problema di grave rilevanza, sia
per la buona salute del paziente, sia
per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Ma che cosa allora
si può e si deve fare, per migliorare
l’assunzione dei farmaci? Interessante analizzare che cosa hanno risposto metà degli intervistati:
- molti (49,8%) chiedono un aiuto
pratico: “Una persona o un oggetto che mi ricordi di assumere
la terapia”
- il resto chiede speciﬁci interventi
da parte del medico, che riguardano il farmaco e la cura: “Uno
schema semplice, con poche
assunzioni durante il giorno”
(21%); “Una spiegazione precisa

dei rischi della sua interruzione”
(18%); “Una spiegazione più
precisa dei beneﬁci della cura”
(11%).
Rimane il fatto che il problema richiede di essere meglio e più prontamente affrontato, per la gravità
degli effetti che provoca.

Conclusioni
Dobbiamo prepararci a questi nuovi scenari: minori nascite, maggiore
aspettativa di vita, una popolazione, sia europea sia italiana, che tenderà a diminuire, secondo i trend
indicati dagli esperti, mentre aumenteranno in modo signiﬁcativo
gli anziani. La struttura demograﬁca si sta così trasformando e ora
gli operatori sanitari ed economici
devono incominciare ad affrontare
questi trend, dopo lo shock della
pandemia, in modo da adeguare
le farmacie alle future domande di
salute della popolazione. Questo

comporta che bisognerà rinnovarsi,
impegnandosi a elaborare in farmacia progetti di aderenza terapeutica, su cui fondare nuovi servizi, da
sviluppare in sintonia (o meno) con
i medici di base. Al riguardo è bene
considerare le nuove disponibilità
offerte dalla tecnologia digitale,
che in questo campo propone sempre innovative utili soluzioni, da valutare attentamente.
Scrive Alberto Mantovani, direttore scientiﬁco dell’Istituto Clinico
Humanitas, nel suo libro “Il Fuoco
interiore”: «L’invecchiamento è un
complesso processo biologico che ci
coinvolge a tutti i livelli -organismo,
organi, cellule- inclusi il sistema immunitario e le risposte inﬁammatorie». Prenderne atto signiﬁca, anche
per la farmacia, porsi l’obiettivo non
soltanto di venire incontro alle future
esigenze sanitarie della maggioranza
dei propri pazienti, ma anche dimostrarsi pronti a cogliere le nuove opQ
portunità che il mercato offre.

Tracciare nuovi percorsi di cura che prima non esistevano?

Sappiamo

come
raggiungere
questo
traguardo

Viatris, grazie alle migliori tecnologie
produttive e a una comprovata esperienza,
mette a disposizione dei pazienti, in ogni
IDVHGHOODORURYLWDPHGLFLQDOLDɝGDELOLHGL
qualità. Miglioriamo la salute delle persone in
tutto il mondo ampliando l’accesso ai nostri
farmaci, ovunque e sempre.
Per saperne di più, visitate viatris.com
PP-UPJ-ITA-0041
NON-2021-0875
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FORMAZIONE

Un corso per affrontare il futuro

A scuola
di manager
CONTENUTI
E CARATTERISTICHE
DI “RESTARTING MASTER
CLUSTER”, IL CORSO
IDEATO DA EMANUELE
MORMINO
CHE, PER TUTTO IL 2022,
AIUTERÀ IL FARMACISTA
AD ACQUISIRE UNA
MENTALITÀ MANAGERIALE
AL PASSO CON I TEMPI.
ECCO IL PROGETTO,
LA MAPPATURA DELLE
FARMACIE, I RELATORI
DI UN PROGRAMMA
CHE HA OTTENUTO ANCHE
L’EGIDA DI FEDERFARMA
di Patrizia Prezioso
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IL 12 OTTOBRE È ANDATO ONLINE IL WEBINAR DI
PRESENTAZIONE DI “RESTARTING MASTER CLUSTER”,
IL NUOVO CORSO IDEATO PER AFFRONTARE IL PASSAGGIO EPOCALE CHE LA FARMACIA STA VIVENDO E
CHE DURERÀ PER TUTTO IL 2022. Emanuele Mormino, ideatore

e organizzatore del corso con la sua agenzia di consulenza Pharmaway, ha
descritto gli obiettivi e le modalità del percorso, in compagnia di Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, che patrocina il percorso, e

i relatori: Marco Alessandrini, Davide Cavalieri, Francesco Cavone,
Franco Falorni, Quintino Lombardo e Roberto Santori. Un parterre
di esperti di grande prestigio, che
quotidianamente vivono il mondo
della farmacia, ha descritto ai partecipanti gli argomenti e i peculiari
contenuti che verranno affrontati
durante i loro interventi al corso.
Un corso studiato proprio su misura
di chi vive e gestisce una farmacia.
Emanuele Mormino ci ha descritto
quanto sia importante pensare alla
farmacia in primis come a un’azienda, attraverso una nuova mentalità

imprenditoriale al passo con i tempi. Il cambiamento è scenario di
grandi opportunità e l’imprenditore farmacista ha bisogno di nuove
competenze, che gli permettano
di deﬁnire una “visione d’insieme”
molto chiara. “Restarting Master
Cluster” è stato ideato per acquisire questa mentalità con azioni
speciﬁche da svolgere realmente
in farmacia, proprio per consentire
ai partecipanti di rendersi conto di
quali siano le reazioni che tali azioni
sviluppano.
Uno degli aspetti più interessanti
di questo corso è sicuramente la

con un’adeguata cultura manageriale
“mappatura” delle farmacie partecipanti: tutti i partecipanti, infatti,
dovranno fornire alcune informazioni per permettere al team organizzativo di deﬁnire quale sia il
cluster di appartenenza della loro
farmacia. Una volta ben identiﬁcate, esse saranno suddivise per classi
omogenee, con non più di 30 partecipanti per ciascuna.
Ogni mese (a eccezione di agosto)
è previsto un incontro interattivo da 90 minuti, duranti i quali il
team di Pharmaway affronterà gli
argomenti del programma (vedi
tabella). Al termine di ogni sessione il farmacista dovrà poi svolgere
delle attività speciﬁche in farmacia,
ﬁnalizzate a un esercizio pratico di
quanto approfondito nell’aula virtuale. A tal ﬁne verranno forniti tutti i supporti necessari e i modelli che
Pharmaway ha messo a punto per
aiutare i farmacisti a trasformarsi in
abili imprenditori.
Le sessioni formative saranno poi
implementate dai webinar dei relatori, che porteranno preziosi contributi d’esperienza, e che a oggi
sono i sei sopra citati, ma che potrebbero anche crescere di numero.
Inoltre, tutti i partecipanti avranno
accesso, sin dalla prima sessione, a
un portale esclusivo a loro riservato,
dove potranno condividere la propria esperienza e confrontarsi sui
contenuti e sulle attività svolte.
La data di inizio del corso “Restarting Master Cluster” è il 25 gennaio
e le iscrizioni dovranno pervenire
entro e non oltre il 31 dicembre
2021. Il corso è a numero chiuso.
La quota di iscrizione è di 980 euro
e comprende tutto: le aule formative, i webinar, i supporti didattici e
l’iscrizione per un anno al portale
riservato.
Per maggiori informazioni al corso rivolgersi a Pharmaway: www.re-starting.com; info@pharmaway.it
Q





!

# #  
 .&!,1&%6!!6*' 
 &%6*&!&6)$
 6*$&66&*6 $&
  ### # # 
 )%1 )*6')6*+%,)*
 &$6*+, )6!6'&* 1&%$%+&
6')6)6)%%

#

  ## # #  #   #
6 !6+$'&6.!6'56 "6%)&
6+)-++,)66!6%61%6
6 $'))6!6++ .+26*+)+ 

!

   ## # 
 6.)6)*&)*66,%1 %6*&%&66&""&)+&)
 6)*'&%*!+2636"6.)6$)6%6' 56 ')6!6*+ &%
 &+ .)66 %%+ .)



 # #   # # #  #
 &*6&) )6&%"%6')6**)6,%
 !6))&) 6)(-%+66*6&$$++&%&
 &*6*6',46&++%)6!6/

# 

! "#  #  ##  # #  ## 
 $')$&66%)6,%6&++ .&
 ) $&6,%6')&++&6*+),++,)+&
 )6,%6$+66%&%6%.)66. *+
#

# #  #   ###      #
 $')$&6636 +)&6,%&6*&%+%&
 6$&" +26 ')6&$,% )
 &$6*+)6,%*%16')6))%6!+)

! #    #
# # #


 ))6-%6$$6*%"!66,%1&%!
 ')6%"11)6!6$11%&
 6*"+6,*+66)%&6) +&66$)%!+2







  ##   #  #    #  
6 ))6,%6,*+&$)60') %
6$++ 66.%)6%166 ,+)
6 "+26++).)*&6!6*+&%6!6'&*+.% +

 #  # #    #   #
66)%1636!6."&)
6 &*66.!&)6')6,%6!%+'1%+
6 &)6.!&)6*% 6)*+6 6')&++

n. 8 - 2021
armamese
m

33

CONTRATTI

Una nota ﬁnanziaria (in liquidazione)

Finanziamenti:
dalla teoria alla pratica
UNA RECENTE SENTENZA
DIMOSTRA CHE È POSSIBILE
OTTENERE DAL GIUDICE
UN RISARCIMENTO
PER I TROPPI INTERESSI
PAGATI E VEDER
POI MODIFICATO IL PIANO
D’AMMORTAMENTO.
TUTTO DERIVA
DALL’“INDETERMINATEZZA”
DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI.
ECCO COME PROCEDERE
PER VERIFICARE
LA CORRETTEZZA
DI LEASING, MUTUI
E FINANZIAMENTI
di Avv. Massimo Meloni
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INDUBBIAMENTE FA PIACERE VERIFICARE CHE LE PROPRIE TESI, PORTATE AVANTI IN UN PROCESSO, VENGONO ACCOLTE DAL GIUDICE. E sono le stesse argomentazioni
giuridiche che, ormai da quasi due anni, divulghiamo su Farma Mese, con
l’obiettivo di garantire maggior tutela ai farmacisti. Constatiamo, infatti, che
il Tribunale di Milano ha emesso, a ﬁne luglio 2021, una sentenza favorevole
a un farmacista/cliente di Padova, condannando una nota ﬁnanziaria di farmacisti con sede in Milano alla restituzione di una ingente somma di denaro:
ben 511.000 euro su un mutuo.
Questa ﬁnanziaria aveva distribuito
i suoi prodotti (mutui e leasing) in
tutt’Italia da anni, per cui la valenza
del risultato processuale è veramente
rilevante. I prodotti ﬁnanziari, infatti,
erano particolarmente costosi, e alla
ﬁne hanno suscitato i dubbi di alcuni farmacisti che, anche dopo aver
letto Farma Mese, hanno deciso di
“vederci chiaro”. Il loro dubbio era
legato ai così alti interessi sui mutui e
la domanda era se ci fosse il modo di

evitarli legalmente.
Le tesi in diritto portate avanti nel
processo (e in altri in corso) non sono
limitate alla stessa ﬁnanziaria di Milano, ma si applicano a tutti i mutui
che presentano determinate caratteristiche. Con questo non si dice che
tutti i mutui delle ﬁnanziarie o delle
banche siano viziati, creando facili, ma inutili ottimismi. Al contrario,
si afferma che il farmacista farebbe
bene a sottoporre i documenti (pos-

condannata dal Tribunale di Milano
sibilmente prima della ﬁrma) a un’attenta e competente analisi.
Il caso citato non è certo unico:
non molto tempo fa, per esempio,
la stessa ﬁnanziaria è stata condannata, sempre a Milano, a favore di
un farmacista di Genova: tre mutui
in corso per 2.400.000 euro circa;
riconosciuti 800.000 euro di eccesso e stabiliti nuovi piani d’ammortamento. Idem a Treviso: mutuo di 2.066.000 euro, riconosciuti
797.000 euro di interessi pagati in
eccesso. E altri casi ancora sono in
corso (Pisa, Pescara, e così via). Ma
come è stato possibile ottenere queste favorevoli sentenze?
Abbiamo già scritto su queste pagine della “indeterminatezza” nei
contratti di mutui e leasing, nei conti correnti, nei ﬁnanziamenti in genere. Ma che cosa signiﬁca parlare
di “indeterminatezza”? Essa può
derivare dall’assenza in contratto di
speciﬁche condizioni. Non è raro, infatti, che si assista a una variabilità
d’interpretazione, anche se le condizioni sono indicate in contratto, oppure se sono rinvenibili comunque
in allegati (per esempio, nel documento di sintesi), oppure in caso di
una errata applicazione. I criteri che
determinano le condizioni e, in particolare, quelli che indicano il tasso
d’interesse corrispettivo, debbono,
infatti, essere certi, ovvero determinabili con certezza in contratto (Cassazione 16907/2019).
E che cosa succede dopo che il Giudice ha dichiarato che il contratto
non è determinato? L’articolo 117
del Testo Unico Bancario prevede
che, nei casi di indeterminatezza, si
applica il cosiddetto tasso Bot sull’intero rapporto dal nascere. E questo
è a vantaggio del cliente, perché di
certo il rendimento dei Bot è molto
più basso di quello effettivamente
pagato dal cliente. Quindi, si ha una
differenza a favore di quest’ultimo,

documenti
Fac simile di lettera di richiesta
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e di interruzione della prescrizi
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Finanziaria/Banca
Sede
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Cordialità, Firma

che gli deve essere restituita.
Nel caso, poi, di un contratto in
corso, si modiﬁca anche il piano di
ammortamento relativo alle rate future da pagare. Con la conseguenza
che, magari, il farmacista abbia già
adempiuto l’intero contratto. Cosa
realmente accaduta nei casi di Treviso e Padova sopra citati.

Cosa fare
per tutelarsi?
Prima cosa è analizzare per bene il
contratto siglato con ﬁnanziarie e
banche. Può accadere che non lo si
trovi più, oppure che non si abbiano
le quietanze. Una soluzione viene
allora offerta dall’articolo 119 del
Testo Unico Bancario: si può inviare
alla banca una richiesta (raccoman-

data o pec che provi la ricezione),
chiedendo copia dei documenti. L’istituto ha 90 giorni per consegnare
quanto richiesto e, una volta acquisito il documento contrattuale, si
potrà procedere a veriﬁca. Quanto
serve, insomma, per capire se tutto
è in regola oppure se ci sia l’opportunità di procedere.
Soltanto un’analisi peritale e giuridica può indicare se i contenuti del
contratto sono a prova di legge. Nel
caso, per esempio, della ﬁnanziaria
di Milano, anche altre “stranezze”
sono state notate e così sono stati
interessati gli Organi giudiziari competenti, che già in passato ne chiesero il fallimento. Sempre al ﬁne di
tutelare i farmacisti clienti.
(Per quesiti e domande rivolgersi a:
Q
info@avvmelonimassimo.com)
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In Francia crescono i casi di violenza

Agression
en pharmacie!
L’ORDINE FRANCESE
DENUNCIA L’AUMENTO
DEGLI EPISODI A DANNO
DEI FARMACISTI
DA QUANDO
È ESPLOSA L’EMERGENZA
CORONAVIRUS:
NON SOLO FURTI E RAPINE,
MA ANCHE INSULTI,
INGIURIE E MINACCE
DI CITTADINI ESASPERATI.
IL PICCO DURANTE
IL LOCKDOWN,
MA IL FENOMENO
È TUTTORA IN ESPANSIONE
di Stefano Visintin
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LE AGGRESSIONI AI FARMACISTI IN FRANCIA CONTINUANO AD AUMENTARE E LA CRISI SANITARIA ESPLOSA NEL 2020 CON LA PANDEMIA È UNA CONCAUSA
DEL PROBLEMA. Lo denuncia l’Ordine nazionale dei farmacisti, che ha
analizzato la situazione raccogliendo dati e testimonianze relative all’anno
scorso e ha richiamato l’attenzione delle autorità e delle forze dell’ordine.

contro le farmacie: un altro effetto Covid
Sappiamo anche in Italia quanto le
farmacie, sempre aperte e a disposizione del pubblico, siano esposte
a forme di violenza, a scopo di rapina oppure furto. Quello che segnala l’Ordine dei farmacisti transalpini
è che l’emergenza Covid ha reso le
cose ancora più difﬁcili, tanto da indurre Le Quotidien du Pharmacien
a intitolare un articolo “Aggressioni
in farmacia: l’altro effetto secondario del Covid-19”.
E proprio in queste settimane un’altra nota testata francese dedicata
ai farmacisti, Le Moniteur des Pharmaciens, ha lanciato una delle sue
“inchieste ﬂash” sul proprio sito,
domandando ai lettori se abbiano
recentemente subìto aggressioni in
farmacia.

L’ansia favorisce
la violenza
L’Ordine francese, sulla base delle
segnalazioni ricevute dagli iscritti,

ha rilevato come in particolare il
periodo di lockdown abbia fatto
registrare un aumento delle violenze contro i farmacisti: «L’ansia
generale della popolazione, esacerbata durante il primo conﬁnement» si legge sul sito «sembra
avere avuto ripercussioni sulla sicurezza dei farmacisti».
Così, tra gennaio e novembre 2020,
risultano essere accaduti 508 episodi a danno di farmacie territoriali
(a cui si aggiungono una quindicina contro colleghi che lavorano in
ospedale o in laboratori). Rispetto
al 2019 -quando le denunce furono 303, l’aumento è addirittura del
73%, un esito che l’Ordine deﬁnisce “inquietante”, specchio di una
situazione molto tesa.
Secondo le denunce dei farmacisti
di comunità, su 508 aggressioni, il
56% sono relative a minacce e insulti e il 44% a furti o rapine. Il 37%
del totale (188 episodi) riguarda il
periodo del primo lockdown. Ciò

che colpisce è che, in quella fase,
gli insulti e le ingiurie costituiscono
il 70% dei casi segnalati. L’Ordine
transalpino osserva, inoltre che, nel
periodo in cui i farmacisti hanno
dovuto affrontare una forte domanda di mascherine di protezione e di
gel idroalcolici, gli episodi di inciviltà
direttamente legati all’emergenza
Covid rappresentano il 10% delle
aggressioni del 2020, con le punte
più alte tra marzo e maggio.

Furti di gel
e mascherine
Nello stesso periodo sono esplosi
anche i più “classici” casi di furto
e rapina, soprattutto e prevedibilmente con lo scopo di sottrarre
denaro liquido (in Italia qualcuno,
esasperato, parlava di farmacie diventate “il bancomat dei ladri”).
Ma alcune segnalazioni denunciano anche furti o rapine per portarsi
via mascherine e gel disinfettanti.

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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Agression

EN PHARMACIE!

L’Ordine francese sottolinea, poi, che
non mancano episodi di aggressioni, ingiurie e minacce a danno degli
operatori sanitari in occasione delle
code di attesa per i test di individuazione del virus. Qui il riferimento è ai
“biologistes medicaux”, professionisti sanitari specializzati in analisi mediche, che possono essere laureati
in medicina oppure in farmacia (e in
questo caso, quindi, iscritti all’Ordine dei farmacisti). L’Ile-de-France, la
regione di Parigi, è quella più colpita
dal fenomeno: 111 denunce vengono da lì. Il 72% riguarda rapine
e furti e il 28% aggressioni. Tra le
regioni più tranquille, si segnalano,
invece, Bretagna, Normandia, Valle
della Loira.

Un clima
di esasperazione
Per avere un’idea del clima che si
era creato durante la clausura del
2020, vale la pena di richiamare
il citato articolo del Quotidien du
Pharmacien, pubblicato in quel periodo, che riportava l’allarmata e
allarmante testimonianza di Alain
Marcillac, referente per la sicurezza
del Consiglio nazionale dell’Ordine
e titolare a Châtillon, nell’Alta Senna: «Alcuni farmacisti sono stati
minacciati con il coltello da persone
pronte a tutto pur di avere l’idrossiclorochina o l’azitromicina…Se non
ottengono ciò che vogliono, certi
clienti tentano di intimidire i farmacisti sputandogli addosso o minacciando di farlo: questo ci è stato
segnalato spesso». Come si ricorderà, in quel periodo era balenata
la possibilità che idrossiclorochina e
azitromicina rappresentassero una
efﬁcace cura contro Covid-19: una
speranza durata poco, non confermata da evidenze scientiﬁche.
Ora la situazione è probabilmente meno aspra rispetto alla prima-
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In Italia c’è il protocollo
Ministero-Federfarma
Anche in Italia da anni le farmacie sono tra le attività più sensibili, più
a rischio di rapine, furti e aggressioni. Un argine per limitare il fenomeno è stato posto grazie al protocollo d’intesa ﬁrmato da Federfarma,
Assofarm e ministero dell’Interno, in vigore dal 2010 e rinnovato l’autunno scorso per un ulteriore triennio.
L’intesa -spiega il Ministero- «punta a promuovere l’adozione di sistemi di videoallarme antirapina all’interno delle farmacie, collegati in
tempo reale con le sale operative di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri». Il protocollo «prevede lo sviluppo di più ampie forme di collaborazione anche attraverso attività di informazione e, soprattutto, di
formazione dei titolari delle farmacie e del personale delle farmacie
comunali da parte di esperti delle forze di polizia».
Secondo il presidente nazionale di Federfarma Marco Cossolo, «negli ultimi anni, grazie alla collaborazione con il ministero dell’Interno e con le
forze dell’ordine, è stato possibile contenere il numero delle rapine in farmacia, garantendo una maggiore sicurezza agli utenti e agli operatori».

vera del 2020 (ce lo diranno i dati
del 2021), ma siamo tutt’altro che
fuori dalla pandemia e dall’ansia da
pandemia, tant’è vero che l’Ordine
francese insiste tuttora sull’aumento
degli episodi di violenza contro i farmacisti. Infatti, ha ribadito l’allarme
proprio lo scorso agosto, dedicando
una pagina del suo sito al tema, indicando ai colleghi che cosa fare in
caso di aggressione e offrendo loro
tutto il supporto necessario.

I consigli
dell’Ordine
Nell’articolo l’Ordine francese dà ai
farmacisti una serie di consigli base
per affrontare l’aggressione senza
farsi sopraffare dal panico. Vediamoli.
• Per non far scatenare l’aggressività, non opponete resistenza
• Se potete, osservate i vostri aggressori per poterli identiﬁcare in
seguito

• Per quanto possibile, avvertite la
polizia e cercate di conservare le
eventuali prove lasciate sul posto
• Prendete contatto con le forze
dell’ordine, che vi indicheranno se
conviene presentare una denuncia
o una segnalazione del fatto, a seconda della gravità della situazione
• Denunciate l’aggressione subìta
all’Ordine ed eventualmente al vostro assicuratore
Conclude Marcillac sul sito dell’Ordine: «Esorto vivamente i farmacisti vittime di aggressione o di atti
di inciviltà a denunciarli all’Ordine
al ﬁne di permettergli di avere una
più piena conoscenza della realtà,
così da poter individuare strumenti per lottare contro questo ﬂagello. La solidarietà è necessaria tra i
farmacisti, tanto più in questo periodo di crisi sanitaria che ci tocca
tutti individualmente. I consiglieri
dell’Ordine sono mobilitati per portare assistenza ai colleghi vittime di
Q
aggressione».

Levotirsol

®

Levotiroxina
sodica

Qualcosa è cambiato1
• Solo acqua e glicerolo1,2

• 12 dosaggi2

• Classe A

Levotirsol è una nuova formulazione liquida a base di levotiroxina che:
contiene come unico eccipiente il glicerolo 85%2
è priva di glutine e lattosio2
non contiene etanolo1
®

•
•
•

13 mcg/1 ml soluzione orale
Classe A - RR
Prezzo al pubblico € 4,13

25 mcg/1 ml soluzione orale
Classe A - RR
Prezzo al pubblico € 3,68

50 mcg/1 ml soluzione orale
Classe A - RR
Prezzo al pubblico € 6,63

75 mcg/1 ml soluzione orale
Classe A - RR
Prezzo al pubblico € 9,93

88 mcg/1 ml soluzione orale
Classe A - RR
Prezzo al pubblico € 10,38

100 mcg/1 ml soluzione orale
Classe A - RR
Prezzo al pubblico € 13,27

112 mcg/1 ml soluzione orale
Classe A - RR
Prezzo al pubblico € 15,09

125 mcg/1 ml soluzione orale
Classe A - RR
Prezzo al pubblico € 15,09

137 mcg/1 ml soluzione orale
Classe A - RR
Prezzo al pubblico € 18,28

150 mcg/1 ml soluzione orale
Classe A - RR
Prezzo al pubblico € 18,28

175 mcg/1 ml soluzione orale
Classe A - RR
Prezzo al pubblico € 23,88

200 mcg/1 ml soluzione orale
Classe A - RR
Prezzo al pubblico € 23,88

1. Gietka-Czarnel M et al. EndoKrynol Pol. 2020;71(5):441-465.
2. RCP Levortisol
®
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Levotirsol

®

Levotiroxina
sodica

Riassunto delle
caratteristiche
del prodotto

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
LEVOTIRSOL 13 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose, LEVOTIRSOL 25 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose,
LEVOTIRSOL 50 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose, LEVOTIRSOL 75 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose,
LEVOTIRSOL 88 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose, LEVOTIRSOL 100 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose,
LEVOTIRSOL 112 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose, LEVOTIRSOL 125 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose,
LEVOTIRSOL 137 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose, LEVOTIRSOL 150 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose,
LEVOTIRSOL 175 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose, LEVOTIRSOL 200 microgrammi soluzione orale in contenitore monodose
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
1 ml di soluzione orale di LEVOTIRSOL 13 microgrammi contiene 13 microgrammi di levotiroxina sodica. 1 ml di soluzione orale di
LEVOTIRSOL 25 microgrammi contiene 25 microgrammi di levotiroxina sodica. 1 ml di soluzione orale di LEVOTIRSOL 50 microgrammi
contiene 50 microgrammi di levotiroxina sodica. 1 ml di soluzione orale di LEVOTIRSOL 75 microgrammi contiene 75 microgrammi di
levotiroxina sodica. 1 ml di soluzione orale di LEVOTIRSOL 88 microgrammi contiene 88 microgrammi di levotiroxina sodica. 1 ml di
soluzione orale di LEVOTIRSOL 100 microgrammi contiene 100 microgrammi di levotiroxina sodica. 1 ml di soluzione orale di LEVOTIRSOL
112 microgrammi contiene 112 microgrammi di levotiroxina sodica. 1 ml di soluzione orale di LEVOTIRSOL 125 microgrammi contiene 125
microgrammi di levotiroxina sodica. 1 ml di soluzione orale di LEVOTIRSOL 137 microgrammi contiene 137 microgrammi di levotiroxina sodica.
1 ml di soluzione orale di LEVOTIRSOL 150 microgrammi contiene 150 microgrammi di levotiroxina sodica. 1 ml di soluzione orale di LEVOTIRSOL
175 microgrammi contiene 175 microgrammi di levotiroxina sodica. 1 ml di soluzione orale di LEVOTIRSOL 200 microgrammi contiene 200
microgrammi di levotiroxina sodica. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione orale Soluzione limpida, da incolore a leggermente giallastra, in contenitori monodose, bianchi, non trasparenti, da 1 ml. Ogni contenitore
monodose riporta un’etichetta colorata con il dosaggio e il nome del prodotto (LEVOTIRSOL).
Dosaggio [microgrammi]

Colore

13

Verde

25

Arancione

50

Bianco

75

Viola

88

Verde oliva

100

Giallo

112

Fucsia

125

Marrone

137

Turchese

150

Azzurro

175

Lilla

200

Rosa

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche O Trattamento del gozzo benigno eutiroideo O Profilassi del gozzo ricorrente dopo resezione del gozzo eutiroideo, a
seconda dello stato ormonale postoperatorio. O Terapia sostitutiva dell’ormone tiroideo nell’ipotiroidismo O Terapia soppressiva in caso di tumore
maligno della tiroide O Terapia di supporto nel trattamento tireostatico dell’ipertiroidismo O Test di soppressione tiroidea 4.2 Posologia e modo di
somministrazione Posologia Per garantire che i pazienti possano essere trattati in base alle proprie esigenze individuali, sono disponibili contenitori
monodose con dosaggi compresi tra 13 e 200 microgrammi di levotiroxina sodica, in modo da rendere possibile idealmente l’assunzione di un solo
contenitore monodose al giorno. Le istruzioni sulla posologia devono essere interpretate come linee guida. La dose giornaliera individuale deve
essere determinata mediante test diagnostici di laboratorio ed esami clinici. Poiché alcuni pazienti durante il trattamento mostrano concentrazioni
elevate di T4 e fT4, la concentrazione sierica basale dell’ormone tireostimolante (TSH) fornisce una base più affidabile per il seguente ciclo di
trattamento. Ad eccezione dei neonati, nei quali è indicata una rapida terapia (ormonale) sostitutiva, il trattamento con ormoni tiroidei deve
essere iniziato con un basso dosaggio che va aumentato in maniera continua ogni 2 - 4 settimane fino a completo raggiungimento della dose di
mantenimento. Nei pazienti anziani, nei pazienti affetti da malattia coronarica e nei pazienti con ipotiroidismo grave o cronico, è richiesta particolare
cautela quando si inizia la terapia con ormoni tiroidei. Deve essere somministrata una dose iniziale bassa (per esempio 13 microgrammi/die), che
va aumentata lentamente e a intervalli prolungati (ad esempio un incremento graduale di 13 microgrammi/die ogni 14 giorni), monitorando di
frequente gli ormoni tiroidei. In questo caso deve essere presa in considerazione la somministrazione di una dose più bassa di quella della terapia
sostitutiva completa. L’esperienza dimostra che le dosi più basse sono sufficienti anche nei casi di basso peso corporeo e gozzo adenomatoso
voluminoso. Adulti: Posologia: vedere la tabella.
Indicazione

Dose raccomandata (microgrammi
di levotiroxina sodica/die)

Gozzo benigno con funzione eutiroidea

75 – 200

Proﬁlassi del gozzo ricorrente dopo resezione di gozzo eutiroideo

75 – 200

Terapia sostitutiva dell’ormone tiroideo nell’ipotiroidismo
– iniziale
– dose di mantenimento

25 – 50
100 – 200

Levotirsol

®

Levotiroxina Riassunto delle
150 – 300
caratteristiche
sodica
2 x 100 oppure 1 x 200
del prodotto

Terapia di supporto nel trattamento tireostatico dell’ipertiroidismo 50 – 100
Terapia soppressiva nel tumore maligno della tiroide
Uso diagnostico nel test di soppressione tiroidea

(per 14 giorni prima che venga eseguita la
scintigrafia)

Popolazione pediatrica: La dose di mantenimento è generalmente compresa tra 100 e 150 microgrammi per m² di superficie corporea. Per i
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MEDICINALE
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congenito, nei quali è importante una rapida terapia sostitutiva, la dose iniziale raccomandata è di 10 - 15
LEVOTIRSOL 13
soluzione(PC)
orale
contenitore
monodose,
25 microgrammi
orale inindividualmente
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3.
FORMA FARMACEUTICA
capovolgere
il contenitore e spremere lentamente la parte centrale più morbida tra l’indice e il pollice, quindi rilasciare la pressione per pochi
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Controindicazioni
al eprincipio
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qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 di LEVOTIRSOL.
dal contenitore.
Insufficienza corticosurrenalica non trattata, ipopituitarismo non trattato e ipertiroidismo non trattato. Il trattamento con LEVOTIRSOL non deve
Dosaggio
Colore
essere
iniziato[microgrammi]
nell’infarto miocardico acuto, nella miocardite acuta o pancardite
acuta. La terapia combinata di levotiroxina e medicinali tireostatici
nell’ipertiroidismo
non
è
indicata
durante
la
gravidanza
(vedere
paragrafo
4.6).
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Prima di iniziare
Verde
13
la terapia con gli ormoni tiroidei o un test di soppressione tiroidea, si devono escludere o trattare i seguenti disturbi o condizioni mediche:
25
Arancione
insufficienza
coronarica, angina pectoris, aterosclerosi, ipertensione, ipopituitarismo
e insufficienza corticosurrenalica, al fine di prevenire
l’insufficienza
adrenocorticale acuta (vedere paragrafo 4.3). In modo analogo,
l’autonomia della ghiandola tiroidea deve essere esclusa o trattata
50
Bianco
prima dell’inizio del trattamento con ormoni tiroidei. Quando si inizia la terapia con la levotiroxina in pazienti a rischio di disturbi psicotici, si
75
Viola
raccomanda
di iniziare con una dose bassa di levotiroxina e di aumentare lentamente
il dosaggio all’inizio della terapia. Si consiglia il monitoraggio
del
un aggiustamento della dose di levotiroxina. Nei pazienti con
88paziente. Se si presentano segni di disturbi psicotici, si deve considerare
Verde oliva
insufficienza coronarica, insufficienza cardiaca o aritmia tachicardica, è essenziale evitare l’induzione di un ipertiroidismo farmacologico anche lieve.
Giallotiroidei. Nell’ipotiroidismo secondario, bisogna stabilirne la causa
In100
questi casi, è necessario monitorare frequentemente i parametri degli ormoni
prima
corticosurrenale compensata, si deve intraprendere, se
112 di intraprendere la terapia sostitutiva. Se viene diagnosticata un’insufficienza
Fucsia
necessario, una terapia sostitutiva appropriata. I parametri emodinamici devono essere monitorati quando si inizia una terapia con levotiroxina in
125 pretermine con peso alla nascita molto basso, poiché può verificarsi
Marrone
neonati
collasso circolatorio a causa dell’immaturità della funzione surrenalica.
È necessario prestare attenzione quando si somministra levotiroxina in pazienti con una storia nota di epilessia. Sono stati riportati rari casi di
137
Turchese
convulsioni associati all’inizio della terapia con levotiroxina sodica, che potrebbero essere collegati all’effetto dell’ormone tiroideo sulla soglia
convulsiva.
Se si sospetta un’autonomia tiroidea, è necessario eseguire un
test TRH o una scintigrafia di soppressione. Durante la terapia con
150
Azzurro
levotiroxina nelle donne ipotiroidee in postmenopausa che sono esposte ad un maggiore rischio di osteoporosi, è necessario uno stretto
175
monitoraggio
della funzione tiroidea per evitare concentrazioni ematiche Lilla
di levotiroxina superiori a quelle fisiologiche. La levotiroxina non deve
essere
somministrata
in presenza di uno stato metabolico ipertiroideo,
200
Rosaeccetto come terapia di supporto nel trattamento tireostatico
dell’ipertiroidismo. Gli ormoni tiroidei non sono idonei per perdere peso. Le dosi fisiologiche non comportano alcuna perdita di peso nei pazienti
eutiroidei. Le dosi sovrafisiologiche possono causare effetti indesiderati gravi o persino potenzialmente letali, specialmente se combinate con
4. INFORMAZIONI CLINICHE
alcune sostanze per la perdita Odi peso, come ad es. le amine simpaticomimetiche
(vedere paragrafo 4.9). In caso di passaggio ad altro prodotto a
4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento del gozzo benigno eutiroideo O Profilassi del gozzo ricorrente dopo resezione del gozzo eutiroideo, a
base di levotiroxina, durante il periodo di transizione,
a causa del potenziale rischio di squilibrio tiroideo, è necessario un attento monitoraggio,
seconda dello stato ormonale postoperatorio. O Terapia sostitutiva dell’ormone tiroideo nell’ipotiroidismo O Terapia soppressiva in caso di tumore
incluso quello biologico
e clinico. In alcuni pazienti, potrebbe essere necessario un aggiustamento della dose. Si può verificare ipotiroidismo e/o
maligno della tiroide O Terapia di supporto nel trattamento tireostatico dell’ipertiroidismo O Test di soppressione tiroidea 4.2 Posologia e modo di
un ridotto controllo dell’ipotiroidismo quando orlistat e levotiroxina vengono co-somministrati (vedere paragrafo 4.5). I pazienti che assumono la
somministrazione Posologia Per garantire che i pazienti possano essere trattati in base alle proprie esigenze individuali, sono disponibili contenitori
levotiroxina devono rivolgersi al medico prima di iniziare o sospendere o modificare la terapia con orlistat, poiché può essere necessario assumere
monodose con dosaggi compresi tra 13 e 200 microgrammi di levotiroxina sodica, in modo da rendere possibile idealmente l’assunzione di un solo
orlistat e levotiroxina ad orari diversi e può essere necessario adattare la dose della levotiroxina. Inoltre, si raccomanda di monitorare i livelli
contenitore monodose al giorno. Le istruzioni sulla posologia devono essere interpretate come linee guida. La dose giornaliera individuale deve
ormonali nel siero. Per pazienti diabetici e in terapia con anticoagulanti, vedere paragrafo 4.5. Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23
essere determinata mediante test diagnostici di laboratorio ed esami clinici. Poiché alcuni pazienti durante il trattamento mostrano concentrazioni
mg) di sodio per 1 ml di soluzione orale, cioè essenzialmente ‘senza sodio’. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
elevate di T4 e fT4, la concentrazione sierica basale dell’ormone tireostimolante (TSH) fornisce una base più affidabile per il seguente ciclo di
Antidiabetici: La levotiroxina può ridurre l’effetto dei medicinali antidiabetici. Pertanto la concentrazione di zucchero nel sangue deve essere
trattamento. Ad eccezione dei neonati, nei quali è indicata una rapida terapia (ormonale) sostitutiva, il trattamento con ormoni tiroidei deve
monitorata regolarmente all’inizio della terapia con gli ormoni tiroidei e, se necessario il dosaggio del medicinale antidiabetico deve essere
essere iniziato con un basso dosaggio che va aumentato in maniera continua ogni 2 - 4 settimane fino a completo raggiungimento della dose di
aggiustato. Derivati cumarinici: L’effetto del trattamento con anticoagulanti può essere amplificato, poiché la levotiroxina spiazza gli anticoagulanti
mantenimento. Nei pazienti anziani, nei pazienti affetti da malattia coronarica e nei pazienti con ipotiroidismo grave o cronico, è richiesta particolare
dal legame con le proteine plasmatiche. Pertanto, all’inizio del trattamento con gli ormoni tiroidei, i parametri della coagulazione devono essere
cautela quando si inizia la terapia con ormoni tiroidei. Deve essere somministrata una dose iniziale bassa (per esempio 13 microgrammi/die), che
regolarmente monitorati e il dosaggio dell’anticoagulante deve essere aggiustato qualora si renda necessario. Colestiramina, colestipolo:
va aumentata lentamente e a intervalli prolungati (ad esempio un incremento graduale di 13 microgrammi/die ogni 14 giorni), monitorando di
L’assunzione di resine a scambio ionico come colestiramina e colestipolo inibisce l’assorbimento della levotiroxina. La levotiroxina deve essere
frequente gli ormoni tiroidei. In questo caso deve essere presa in considerazione la somministrazione di una dose più bassa di quella della terapia
pertanto assunta 4 – 5 ore prima della somministrazione di questi medicinali. Preparati contenenti alluminio, ferro o calcio: La letteratura riporta
sostitutiva completa. L’esperienza dimostra che le dosi più basse sono sufficienti anche nei casi di basso peso corporeo e gozzo adenomatoso
che i preparati contenenti alluminio (antiacidi, sucralfato) hanno la capacità di ridurre l’efficacia della levotiroxina. Pertanto, la levotiroxina deve
voluminoso. Adulti: Posologia: vedere la tabella.
essere assunta almeno due ore prima di qualsiasi preparato contenente alluminio. Lo stesso si applica per medicinali contenenti sali di ferro e di
calcio.
Salicilati, dicumarolo, furosemide, clofibrato, fenitoina: La levotiroxina può essere
dal suo legame
con le proteine plasmatiche da
Indicazione
Dose spiazzata
raccomandata
(microgrammi
salicilati, dicumarolo, furosemide ad alte dosi (250 mg), clofibrato, fenitoina e altre
sostanze,
con
conseguente
di levotiroxina sodica/die) aumento della frazione fT4.
Propiltiouracile, glucocorticoidi, agenti beta-simpaticolitici, amiodarone e mezzi di contrasto contenenti iodio: Queste sostanze inibiscono la
– 200
Gozzo benigno
condifunzione
eutiroidea ha un alto contenuto di iodio che75
conversione
periferica
T4 in T3. L’amiodarone:
può
indurre ipertiroidismo o ipotiroidismo. Particolare cautela
èProﬁlassi
richiesta nei
casi
di
gozzo
nodulare
con
eventuale
autonomia
tiroidea
non
diagnosticata.
del gozzo ricorrente dopo resezione di gozzo eutiroideo 75 – 200 Sertralina, clorochina/proguanile: Queste sostanze
riducono l’efficacia della levotiroxina e portano ad un aumento di TSH. Medicinali con effetto di induzione-enzimatica: I medicinali con effetti di
Terapia sostitutiva
nell’ipotiroidismo
induzione
enzimatica a dell’ormone
livello epatico, tiroideo
come i barbiturici,
possono aumentare la clearance epatica della levotiroxina. Estrogeni: Nelle donne che
25 – che
50 seguono una terapia ormonale sostitutiva, è possibile
– inizialecontraccettivi contenenti estrogeni, oppure nelle donne in post-menopausa
assumono
– 200(come ad es. ritonavir, indinavir, lopinavir) possono
– dose
di mantenimento
che
il fabbisogno
di levotiroxina aumenti. Inibitori delle proteasi Gli inibitori della100
proteasi

influenzare l’effetto della levotiroxina. Si raccomanda un attento monitoraggio dei parametri degli ormoni tiroidei. Se necessario, la dose di
levotiroxina deve essere regolata. Sevelamer È stato riportato che il sevelamer può aumentare i livelli di TSH nei pazienti ai quali viene cosomministrato sevelamer e levotiroxina. Si consiglia pertanto un attento monitoraggio dei livelli di TSH nei pazienti trattati con entrambi i medicinali.
Inibitori della tirosina chinasi: Gli inibitori della tirosin chinasi (ad es. imatinib, sunitinib, sorafenib, motesanib) possono ridurre l’efficacia della
levotiroxina. Pertanto, si raccomanda di monitorare i pazienti per i cambiamenti della funzione della tiroide all’inizio e alla fine del trattamento
concomitante. Se necessario, la dose deve essere modificata. Orlistat Quando orlistat e levotiroxina vengono assunti contemporaneamente può
manifestarsi ipotiroidismo e/o un ridotto controllo dell’ipotiroidismo. Ciò potrebbe essere dovuto ad un ridotto assorbimento dei sali di iodio e/o
della levotiroxina. I pazienti che assumono levotiroxina devono consultare il medico prima di iniziare il trattamento con medicinali contenenti
orlistat (ad es. Alli), poiché potrebbe essere necessario assumere orlistat e levotiroxina ad ore diverse e aggiustare il dosaggio della levotiroxina.
Prodotti a base di soia: I prodotti contenenti soia possono ridurre l’assorbimento intestinale della levotiroxina. In particolare, all’inizio della terapia
o dopo una dieta contenente soia, potrebbe essere necessario aggiustare il dosaggio di levotiroxina. 4.6 Gravidanza e allattamento Il trattamento
con levotiroxina deve essere regolarmente continuato durante la gravidanza ed in particolare durante l’allattamento. Durante la gravidanza la dose
può perfino essere aumentata. Gravidanza L’esperienza nell’uomo ha mostrato che non c’è evidenza di malformazione o tossicità fetale/neonatale
indotta dall’uso di levotiroxina durante la gravidanza ai dosaggi terapeutici raccomandati. Lo sviluppo neonatale dipende dalla funzionalità tiroidea
materna. La tiroxina è necessaria per lo sviluppo cerebrale del neonato. Ne consegue che il trattamento continuo con gli ormoni tiroidei deve
essere mantenuto soprattutto durante la gravidanza. Un aumento del dosaggio può rendersi necessario durante la gravidanza. Poiché aumentati
livelli di TSH nel siero possono verificarsi già nelle prime 4 settimane di gestazione, il TSH delle donne in gravidanza che assumono levotiroxina
deve essere misurato durante ogni trimestre, per confermare che i valori di TSH nel siero materno siano all’interno dell’intervallo specifico di
riferimento per il trimestre di gravidanza. Un livello sierico elevato di TSH deve essere corretto mediante un aumento della dose di levotiroxina.
Poiché i valori del TSH dopo il parto sono simili a quelli precedenti il concepimento, la dose di levotiroxina deve tornare ad essere quella
precedente alla gravidanza immediatamente dopo il parto. I livelli sierici di TSH devono essere misurati dopo 6-8 settimane dal parto. Allattamento
La levotiroxina è secreta nel latte materno; comunque le concentrazioni raggiunte al regime posologico raccomandato non sono sufficienti per
causare lo sviluppo di ipertiroidismo o la soppressione della secrezione di TSH nel neonato. La levotiroxina può essere utilizzata durante
l’allattamento. Impiego come terapia di supporto con tireostatici La levotiroxina non deve essere somministrata in associazione con medicinali
tireostatici per il trattamento dell’ipertiroidismo durante la gravidanza. La levotiroxina può rendere necessaria una dose più elevata di medicinale
tireostatico. Poiché i medicinali tireostatici attraversano la placenta con maggior facilità della levotiroxina, una terapia combinata può indurre
ipotiroidismo nel feto. Pertanto, solo i tireostatici devono essere utilizzati nel trattamento dell’ipertiroidismo durante la gravidanza. 4.7 Effetti sulla
capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari.
Tuttavia, alla luce del fatto che la levotiroxina è identica all’ormone tiroideo naturale, non è previsto che LEVOTIRSOL alteri la capacità di guidare
veicoli e di utilizzare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati Con un utilizzo appropriato e il monitoraggio dei referti clinici e dei valori diagnostici di
laboratorio, si prevedono effetti indesiderati trascurabili durante il trattamento con LEVOTIRSOL. Quando il dosaggio non è tollerato, o quando si
raggiungono involontariamente dosi sovrafisiologiche rispetto al fabbisogno individuale (cioè in caso di sovradosaggio), possono manifestarsi
sintomi analoghi a quelli osservati nell’ipertiroidismo, come tachicardia, palpitazioni, aritmie cardiache, angina pectoris, cefalea, debolezza e
crampi muscolari, vampate, febbre, vomito, disturbi mestruali, pseudotumor cerebri, tremore, irrequietezza interiore, insonnia, iperidrosi, perdita
di peso e diarrea. In questi casi, la dose giornaliera deve essere ridotta o il medicinale sospeso per pochi giorni. Non appena l’effetto avverso
regredisce, è possibile riprendere il trattamento con un attento regime posologico. In caso di ipersensibilità ad uno qualsiasi degli eccipienti di
LEVOTIRSOL, possono manifestarsi reazioni allergiche cutanee e del tratto respiratorio. Le reazioni avverse (Tabella 1) sono state classificate in
accordo alla loro frequenza secondo la seguente convenzione: molto comune (≥1/10); comune (≥1/100, <1/10); non comune (≥1/1.000, <1/100);
raro (≥1/10.000, <1/1.000); molto raro (<1/10.000); non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
Tabella 1- tabella delle reazioni avverse
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Non nota

Angioedema, eruzione cutanea, orticaria

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 https://www.aifa.gov.it/content/
segnalazioni-reazioni-avverse. 4.9 Sovradosaggio Un elevato valore di T3 è un indice di sovradosaggio più attendibile dei valori elevati di T4
o fT4. In caso di sovradosaggio, compaiono sintomi indicativi di un marcato aumento dell’attività metabolica (vedere paragrafo 4.8). A seconda
dell’entità del sovradosaggio, si raccomanda che il paziente interrompa l’assunzione della soluzione orale e venga sottoposto a un controllo. I
sintomi possono manifestarsi sotto forma di marcati effetti beta-adrenergici, come tachicardia, stati di ansia, agitazione e ipercinesia. I sintomi
possono essere ridotti dai beta-bloccanti. Per dosaggi eccessivi, potrebbe essere utile la plasmaferesi. Sono stati riportati casi isolati di crisi
epilettiche in pazienti predisposti quando è stato superato il limite individuale di tolleranza alla dose. Il sovradosaggio con levotiroxina può
provocare sintomi di ipertiroidismo e causare psicosi acuta, soprattutto nei pazienti a rischio di disturbi psicotici. In caso di sovradosaggio negli
esseri umani (con intento suicida) dosi di 10 mg di levotiroxina sono stati tollerati senza complicazioni. Sono stati segnalati casi di arresto cardiaco
nei pazienti che hanno fatto uso improprio di levotiroxina nel corso di molti anni.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: ormoni tiroidei. Codice ATC: H03A A01 La levotiroxina sintetica contenuta
in LEVOTIRSOL ha la stessa azione dell’ormone tiroideo naturale prodotto principalmente dalla ghiandola tiroidea. Viene trasformata in
T3 negli organi periferici e, come l’ormone naturale, esplica i suoi effetti caratteristici a livello dei recettori T3. L’organismo non è in grado
di distinguere tra la levotiroxina endogena ed esogena. 5.2 Proprietà farmacocinetiche La levotiroxina somministrata per via orale è quasi
esclusivamente assorbita nel tratto superiore dell’intestino tenue. A seconda della natura della formulazione farmaceutica, viene assorbita
fino a un massimo dell’80%. Il Tmax è compreso tra 1 e 5 ore. Una volta iniziata la terapia orale, gli effetti si manifestano dopo 3 – 5 giorni.
La levotiroxina si lega fortemente alle proteine plasmatiche in misura del 99,97%. Considerato che non vengono a formarsi legami covalenti,
vi è uno scambio continuo e molto rapido tra la frazione dell’ormone legato alle proteine e la frazione di ormone libera. A causa del forte
legame con le proteine, la levotiroxina non può essere rimossa dall’organismo mediante emodialisi o emoperfusione. In media, l’emivita
della levotiroxina è di circa 7 giorni. Nell’ipertiroidismo, è più breve (3 – 4 giorni), mentre nell’ipotiroidismo è più lunga (circa 9 – 10 giorni).
Il volume di distribuzione è compreso tra 10 e 12 l. Un terzo della levotiroxina prodotta esternamente alla tiroide è presente nel fegato, e
può essere scambiata rapidamente con la levotiroxina sierica. Gli ormoni tiroidei sono prevalentemente metabolizzati a livello epatico,
renale, cerebrale e muscolare. I metaboliti sono escreti nelle urine e nelle feci. La clearance metabolica è di circa 1,2 l di plasma/die.
5.3 Dati preclinici di sicurezza Tossicità acuta: La tossicità acuta della levotiroxina è molto bassa. Tossicità cronica: Sono stati condotti studi di
tossicità cronica in numerose specie animali (ratto, cane). A dosi elevate, nei ratti sono stati osservati segni di epatopatia, un’aumentata incidenza
di nefrosi spontanea e cambiamenti del peso degli organi. Tossicità riproduttiva: Non sono stati effettuati studi di tossicità riproduttiva negli
animali. Mutagenicità: Non sono disponibili dati sul potenziale mutageno della levotiroxina. Tuttavia, fino ad oggi, non sono stati riportati casi
sospetti o evidenze, che suggeriscano il coinvolgimento degli ormoni tiroidei nel danneggiamento della prole mediante l’alterazione del genoma.
Carcinogenicità: Non sono stati condotti studi di tossicità cronica con levotiroxina negli animali.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti Glicerolo 85% 6.2 Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità 18 mesi. Dopo la prima apertura della busta:
15 giorni. Dopo la prima apertura del contenitore monodose: il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. 6.4 Precauzioni particolari per
la conservazione Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
Per le condizioni di conservazione del medicinale aperto, vedere paragrafo 6.3. 6.5 Natura e contenuto del contenitore Contenitore monodose
da 1 ml in polietilene a bassa densità (LDPE) bianco, non trasparente, in busta di polietilene tereftalato/alluminio/polietilene (PET/Alu/PE) ciascuna
contenente uno strip da 5 contenitori monodose. Confezione: 30 contenitori monodose. 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 alla normativa locale vigente.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. Via Martiri di Cefalonia 2 26900 Lodi
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
046860019 - “13 MICROGRAMMI SOLUZIONE ORALE IN CONTENITORE MONODOSE” 30 CONTENITORI IN LDPE DA 1 ML 046860021- “25
MICROGRAMMI SOLUZIONE ORALE IN CONTENITORE MONODOSE” 30 CONTENITORI IN LDPE DA 1 ML 046860033 - “50 MICROGRAMMI
SOLUZIONE ORALE IN CONTENITORE MONODOSE” 30 CONTENITORI IN LDPE DA 1 ML 046860045- “75 MICROGRAMMI SOLUZIONE
ORALE IN CONTENITORE MONODOSE” 30 CONTENITORI IN LDPE DA 1 ML 046860058 - “88 MICROGRAMMI SOLUZIONE ORALE IN
CONTENITORE MONODOSE” 30 CONTENITORI IN LDPE DA 1 ML 046860060- “100 MICROGRAMMI SOLUZIONE ORALE IN CONTENITORE
MONODOSE” 30 CONTENITORI IN LDPE DA 1 ML 046860072- “112 MICROGRAMMI SOLUZIONE ORALE IN CONTENITORE MONODOSE” 30
CONTENITORI IN LDPE DA 1 ML 046860084- “125 MICROGRAMMI SOLUZIONE ORALE IN CONTENITORE MONODOSE” 30 CONTENITORI
IN LDPE DA 1 ML 046860096- “137 MICROGRAMMI SOLUZIONE ORALE IN CONTENITORE MONODOSE” 30 CONTENITORI IN LDPE DA 1 ML
046860108- “150 MICROGRAMMI SOLUZIONE ORALE IN CONTENITORE MONODOSE” 30 CONTENITORI IN LDPE DA 1 ML 046860110- “175
MICROGRAMMI SOLUZIONE ORALE IN CONTENITORE MONODOSE” 30 CONTENITORI IN LDPE DA 1 ML 046860122- “200 MICROGRAMMI
SOLUZIONE ORALE IN CONTENITORE MONODOSE” 30 CONTENITORI IN LDPE DA 1 ML
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’ AUTORIZZAZIONE
28/05/2020
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
10/07/2021.
CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Medicinale soggetto a prescrizione medica (A - RR)
CONFEZIONI E CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
- 13 mcg/1 ml soluzione orale 30 contenitori monodose in LDPE da 1 ml Classe A - RR - Prezzo al pubblico: € 4,13
- 25 mcg/1 ml soluzione orale 30 contenitori monodose in LDPE da 1 ml Classe A - RR - Prezzo al pubblico: € 3,68
- 50 mcg/1 ml soluzione orale 30 contenitori monodose in LDPE da 1 ml Classe A - RR - Prezzo al pubblico: € 6,63
- 75 mcg/1 ml soluzione orale 30 contenitori monodose in LDPE da 1 ml Classe A - RR - Prezzo al pubblico: € 9,93
- 88 mcg/1 ml soluzione orale 30 contenitori monodose in LDPE da 1 ml Classe A - RR - Prezzo al pubblico: € 10,38
- 100 mcg/1 ml soluzione orale 30 contenitori monodose in LDPE da 1 ml Classe A - RR - Prezzo al pubblico: € 13,27
- 112 mcg/1 ml soluzione orale 30 contenitori monodose in LDPE da 1 ml Classe A - RR - Prezzo al pubblico: € 15,09
- 125 mcg/1 ml soluzione orale 30 contenitori monodose in LDPE da 1 ml Classe A - RR - Prezzo al pubblico: € 15,09
- 137 mcg/1 ml soluzione orale 30 contenitori monodose in LDPE da 1 ml Classe A - RR - Prezzo al pubblico: € 18,28
- 150 mcg/1 ml soluzione orale 30 contenitori monodose in LDPE da 1 ml Classe A - RR - Prezzo al pubblico: € 18,28
- 175 mcg/1 ml soluzione orale 30 contenitori monodose in LDPE da 1 ml Classe A - RR - Prezzo al pubblico: € 23,88
- 200 mcg/1 ml soluzione orale 30 contenitori monodose in LDPE da 1 ml Classe A - RR - Prezzo al pubblico: € 23,88

www.ibsa.it
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Sanità e legge

Farmaci con obbligo di prescrizione
Quando si può venderli senza la ricetta
Una recente decisione della Corte di Cassazione (Sezione 1 Civile, Sentenza n. 1420 del 2021) ha
fatto chiarezza sull’interpretazione da dare alle norme vigenti riguardo alla vendita di farmaci
con obbligo di ricetta medica. Questa la vicenda: un farmacista aveva ricevuto dalla Regione
una ingiunzione di pagamento di una pesante sanzione pecuniaria per avere, in violazione
delle norme vigenti, ceduto alla propria clientela ben 82 confezioni di medicinali soggetti a
prescrizione medica in mancanza della stessa. Proponeva impugnazione innanzi al Tribunale
contro il provvedimento, sostenendo la sua erroneità giuridica, in quanto la consegna era
avvenuta con l’accordo in base al quale ciascun acquirente si impegnava a portare la ricetta in
un momento successivo.
Secondo il Tribunale, i rilievi mossi dal farmacista
erano fondati e, quindi, annullava il provvedimento sanzionatorio. Nella motivazione si affermava
che il farmacista aveva agito correttamente, in
quanto si sarebbe soltanto limitato ad anticipare
la consegna dei farmaci ai clienti, senza percepire né il prezzo degli stessi, né riscuotere il relativo ticket, in attesa di ricevere la prescrizione. La
Regione non è stata affatto d’accordo e
ha impugnato la decisione dinnanzi
alla Corte di Appello, affermando
che la statuizione del Tribunale
era frutto di un grave errore
interpretativo delle norme al
riguardo, che indicano i casi
in cui è ammessa tale condotta del farmacista. Di tal che la
giustiﬁcazione del farmacista
doveva ritenersi priva di fondamento giuridico.
La Corte di Appello accoglieva
l’appello della Regione, confermando
l’ingiunzione e puntualizzando che il professionista aveva violato il Dm di cui sopra, nel quale
sono espressamente indicati i soli casi in cui ciò
è permesso. Il farmacista non si rassegnava e faceva ricorso alla Corte di Cassazione, che pronunciava la sua decisione, rigettando il ricorso
del farmacista e confermando così la sentenza
della Corte di Appello e, quindi, l’ingiunzione.
Nella motivazione affermava che la condotta del
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farmacista non rientrava in alcuno dei tre casi
previsti dal Dm come legittimanti la consegna del
farmaco senza la ricetta richiesta.
Il primo, regolato dall’articolo 2, stabilisce che
ciò è permesso quando sussista la necessità di
assicurare la prosecuzione del trattamento di un
paziente affetto da diabete, ipertensione e altre gravi analoghe patologie, a condizione che
sussistano elementi confermativi che il
paziente è in trattamento con quella
specialità medicinale. Il che può
essere veriﬁcato attraverso la
ricerca, per esempio, di antecedenti ricette con la medesima
prescrizione oppure tramite
la conoscenza diretta da parte del farmacista del paziente e del suo stato patologico.
Il secondo caso si ha quando il
paziente dimostri che segue quel
tipo di trattamento farmacologico e
che non può essere interrotto. Il terzo
allorquando il paziente esibisca una documentazione di dimissione ospedaliera dalla quale risulti
la prescrizione del farmaco.
La Corte conclude rilevando che le modalità in
cui era avvenuta la consegna delle 82 specialità
non rientrava in alcuna delle tre ipotesi: da ciò
il rigetto del ricorso e la conseguente condanna
del farmacista a pagare le spese dei tre gradi di
giudizio.

A cura di

Alfonso Marra
Magistrato

Due sentenze importanti a proposito di Covid
Due recenti sentenze hanno riguardato alcuni temi legati all’emergenza Coronavirus che hanno
suscitato discussioni e dibattiti negli ultimi mesi: una è del Tribunale di Modena, l’altra del
Consiglio di Stato. Di seguito riportiamo il commento del magistrato Alfonso Marra.
È conforme alla legge sospendere il lavoratore di un ente assistenziale che riﬁuti il vaccino
anti-Covid: il principio è stato affermato dal
Tribunale di Modena, Sezione 3 Civile, nella
decisione del 19 maggio 2021.
Nella motivazione il Tribunale afferma che, in
base al Decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico sulla sicurezza nel lavoro), ogni lavoratore deve prendersi cura non soltanto della
propria salute e sicurezza, ma anche di quella
degli altri, anche secondo le istruzioni del datore di lavoro. E, fra queste ultime, è compreso
anche l’obbligo vaccinale contro il Coronavirus.
Il Consiglio di Stato ha invece affrontato il
tema del cosiddetto green pass.
Nella sentenza pubblicata il 30 giugno 2021,
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la numero 3568, il Consiglio di Stato, Sezione
3, ha affermato che è legittimo l’obbligo del
green pass, essendo questa una misura concordata a livello europeo.
Nella motivazione della sentenza si afferma infatti che si tratta di una misura non eludibile,
che mira a preservare la salute pubblica in ambito nazionale e nei Paesi dell’Unione europea
e consente l’opportunità di viaggi in sicurezza
riducendo i controlli.
Vengono così disattesi i motivi addotti dai presentatori del ricorso, principalmente incentrati sul fatto che “allo stato delle conoscenze
scientiﬁche, non vi sarebbe piena immunizzazione e quindi si creerebbe un lasciapassare
Q
falso di immunità”.

Aziende & prodotti

A cura di Matteo

Verlato

Nuovo centro R&S
ALFASIGMA a Pomezia

CURAPROX presenta il ciuccio
con i superpoteri

Inaugurato a Pomezia “Labio 4.0 Marino
Golinelli”, il nuovo centro polivalente di
ricerca e sviluppo di Alfasigma, intestato al
fondatore dell’azienda, «perché ci ha insegnato» dice il presidente Stefano Golinelli
«e ci insegna ancora oggi ad avere ﬁducia
nel futuro e nell’innovazione». Il centro laziale ha richiesto un investimento di oltre
17 milioni di euro per laboratori distribuiti su 5.600 metri quadrati. In particolare,
sono presenti i laboratori di sviluppo di
formulazioni innovative e di chimica analitica e il nuovo Impianto Pilota, a cui si aggiungeranno i laboratori di biotecnologie
e nanotecnologie. Alfasigma impiega 138
ricercatori, distribuiti tra i centri di Pomezia e Bologna, di cui la maggioranza sono
donne (86 ricercatrici e 52 ricercatori).
«Abbiamo in sviluppo progetti indirizzati
al microbiota intestinale» dice Emilio Merlo Pich, direttore R&S «un’area in cui Alfasigma è già presente con la Rifaximina, e
altre ricerche su prodotti biotech e nanotecnologici, con un forte interesse per le
malattie rare gastroenteriche e neurologiche. Tali attività sono supportate da piattaforme esternalizzate, come per esempio il
Microbioma Lab, creato da Alfasigma con
l’Humanitas di Milano, o la start-up Novavido, realizzata con l’Istituto italiano di
Tecnologia».

Molti dei trattamenti ortodontici degli adolescenti hanno origine nell’infanzia e spesso sono
correlati all’uso del ciuccio e all’abitudine di succhiarsi il pollice. Curaprox ha sviluppato insieme
al dottor Pick, ortodontista di Kufstein in Austria, un succhietto disegnato per essere in armonia con l’anatomia della bocca. Favorisce lo
sviluppo naturale del palato e della mascella e il
suo utilizzo tranquillizza il bambino. Ha la punta
piatta che lascia molto spazio alla lingua, aiuta a
garantire che il palato non assuma una forma anormale ad arco e impedisce
ai denti di muoversi. Ha, poi, ali laterali che indirizzano la pressione di suzione
verso la mascella invece che verso il palato e assicurano che l’arcata dentale si
sviluppi correttamente. Inﬁne, è in una membrana in silicone “natural breast
feeling”, che offre la stessa piacevole sensazione del seno materno e favorisce
il pro
processo naturale di deglutizione. Tre i colori e le misure
disp
disponibili in relazione al peso del bambino.
Pe informazioni: Curaprox Italia - via Emilia Ponente, 129
Per
- 40133 Bologna - tel. 051.0543480 - info@curaprox.it w
www.curaprox.it.

L’OLIO DI SEMI DI CANAPA SWISSE
per nutrire corpo e mente
Tutta a base di olio di semi di canapa grezzo, spremuto a freddo per conservare più sostanze nutritive, fonte di acidi grassi essenziali, antiossidanti e
vitamina E, la linea Hemp+ prevede quattro formule integrate con estratti di
erbe, vitamine e minerali. Hemp+ Mood aiuta a supportare l’organismo in
caso di affaticamento e contiene estratto di guaranà, selenio e vitamine B6
e B12. Hemp+ Vitality è formulato con estratto di yerba mate, nutriente ad
azione tonica contro stanchezza ﬁsica e mentale, e vitamine B3 e B12. Hemp+ Calm contiene estratto di
melissa, che contribuisce al rilassamento, magnesio
t
e vitamina B6. Inﬁne, Hemp+ Balance, con estratto di carciofo, contribuisce alle funzioni depurative
dell’organismo. Nella formula sono presenti
enti anche
o stress oszinco, per la protezione delle cellule dallo
sidativo, e vitamina B1, che contribuisce al normale
metabolismo energetico.
Per informazioni: Swisse Italia - viale Sarca,
arca, 235swisse.
e it
e.
20126 Milano - info.it@hh.global - www.swisse.it
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Aziende & prodotti
SINTESI di PHARMATHEK:
l’evoluzione dell’automazione

BIOSCALIN NOVA
GENINA,
l’integratore anticaduta
È perfetto per contrastare la caduta autunnale Bioscalin Nova Genina, l’integratore
alimentare che favorisce la crescita ﬁsiologica del capello. Adatto sia agli uomini, sia
alle donne, è indicato in tutti i casi di temporanea debolezza della chioma, tendenza alla caduta e alla rottura. Contiene tre
brevetti esclusivi che rafforzano le naturali difese del capello, lo proteggono dallo
stress ossidativo e favoriscono l’equilibro
del microbioma dello scalpo, fondamentale per la salute dei capelli. La tecnologia
di rilascio graduale Extended Release, brevetto di Giuliani, ampliﬁca l’azione della
formula, bloccando la dispersione degli
attivi e favorendone il massimo assorbimento. Senza glutine e lattosio, è adatto
ai vegani e ai vegetariani ed è disponibile
in farmacia in compresse (una al giorno) o
in bustine (una al giorno sciolta in acqua).
Per informazioni: Giuliani - via Palagi, 2
- 20129 Milano - tel. 800.017804 - bioscalin@giulianipharma.com - www.bioscalin.it

La terza generazione del robot per la farmacia Sintesi ha innumerevoli punti
di forza: il nuovo hardware si distingue innanzitutto per la presenza di un
algoritmo che deﬁnisce la posizione dei prodotti in base allo storico della
farmacia, con il risultato di rendere il 20% più veloce il prelievo e l’invio alle
postazioni. Cambiata anche l’interfaccia utente, oggi più semplice nel suo
utilizzo e super personalizzabile in base alle necessità: il farmacista può personalizzare il cruscotto con tutto quello che maggiormente gli interessa avere sott’occhio. Rinnovato anche nella graﬁca, il nuovo Sintesi è ancora più
pratico e il suo monitor verticale di 22” offre in questa versione la possibilità
di calibrare la luminosità in base all’ambiente. Sintesi, poi, è gestibile anche
a distanza da pc, tablet o
smartphone. Gli ingombri, inﬁne, sono ridotti
da una nuova postazione
integrata nella macchina,
per un’ottimizzazione ulteriore degli spazi in farmacia, senza alcuna
rinuncia.
Per informazioni,
www.pharmathek.
com

È alleata del benessere dell’organismo
la PROPOLI ERBAMEA
È ricchissima la proposta di propoli titolata e standardizzata Erbamea per rispondere alle diverse esigenze del consumatore con un prodotto naturale dai comprovati beneﬁci. Ci sono le compresse effervescenti, associate a vitamina C, D
e zinco e con estratto di pompelmo; le tavolette masticabili con vitamina D da
estratto di frutti di acerola, la Propoli Titolata Spray, per
il benessere del cavo orale, anche nella versione junior e declinata nella versione con propoli ed erisimo.
Propoli Titolata Fluido Concentrato favorisce la funzionalità delle prime vie aeree e delle mucose respiratorie, mentre l’Estratto Idroalcolico segue il metodo
tradizionale. Inﬁne Propoli Titolata Fluido Analcolico
è indicata per i ragazzi, grazie al suo gradevole gusto.
Per informazioni: Erbamea - via Gonzaga, 14/A
- 06016 Selci Lama di San Giustino (PG) - tel.
075.861051 - erbamea@erbamea.com - www.erbamea.com
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A cura di

Barnaba Grigis

Vaccinazioni e green pass
I giudizi degli italiani
Che cosa ne pensa la gente del problema, molto dibattuto in questi giorni, del vaccino e del
green pass? Il noto Istituto di ricerche di mercato SWG ci dà alcuni dati, ottenuti da chi ha
ricevuto almeno una dose di vaccino. Il 70% degli intervistati si sente abbastanza protetto, e la
percentuale sale all’84% se aggiungiamo il 14% di persone che si ritiene molto protetto. Solamente
una stretta minoranza (15%) non è d’accordo, e non si sente sufﬁcientemente difeso. La stessa
percentuale dei soddisfatti (84%) sarebbe disposta a ricevere la terza dose, però la maggior parte
(61%) solamente se proprio necessario, mentre il 23% la vorrebbe fare il prima possibile e Il 14%
è del tutto contrario.
E per quanto riguarda l’ipotesi di rendere il vaccino obbligatorio per tutti? Due terzi circa degli
italiani si dichiarano favorevoli, mentre poco meno di un quarto è contrario e una piccola parte
non si sente di esprimere opinioni in merito.
No-Vax e No green pass
Interessante anche analizzare come viene giudicato il comportamento dei “No-vax” e di chi è
contrario al “green pass”. Rispetto alle violenze
verbali e ﬁsiche nei confronti del personale sanitario, la metà degli italiani li giudica “casi isolati,
causati da personaggi violenti e aggressivi”, ma
un 40% ritiene che “siano espressione della tensione sociale causata dalle decisioni del governo
e dal modo di comunicare dei media”.

Il vaccino dev’essere
obbligatorio?

Più in generale, gli stati d’animo verso la pandemia registrati dall’indagine dimostrano come la
metà degli italiani si senta incerta, anche se poco
più di un terzo dichiara di nutrire speranza. Circa
un quarto poi esprime rabbia e teme il rischio
di vulnerabilità, mentre con la stessa percentuale
(19) si registrano sentimenti contrapposti come
tristezza e ﬁducia. Seguono poi rassegnazione,
paura, angoscia e noia, stati d’animo ben lontani
dalla gioia di vivere di una società sana.
Q

Stati d’animo
verso la pandemia
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Per la gestione sistemica di una o più alterazioni metaboliche,
quali Colesterolo, Trigliceridi e Glicemia fino alla
Sindrome Metabolica.
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Scientific Reports
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UNICO
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sindrome metabolica
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