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LA FARMACIA DEL FUTURO

Dalla digitalizzazione dei Sistemi sanitari ai nuovi strumenti di eHealth; dall’empowerment del paziente alla
crescente necessità di servizi sempre più integrati, all’avvento della digitalizzazione: la sfida per la farmacia,
e per il farmacista è oggi quella di rispondere facendo perno sulla proprie conoscenze e su relazioni create
nel tempo con il paziente, assumendo sempre più il valore di una professionalità che sia davvero 4.0.
È ciò che emerge dalla ricerca che Doxa ha condotto per conto di Dompé e che svela il nuovo ritratto della
farmacia. Quella del futuro – come potrete scoprire in queste pagine – secondo i cittadini sarà più
polifunzionale, non limitata a distribuire farmaci e prodotti ma sempre più polo di aggregazione di servizi
e consulenze in una sorta di “network” sanitario. In maniera speculare, si auspica anche a un modello
di farmacia pick & pay, più tecnologica, che integra perfettamente l’on line e l’off line consentendo di
effettuare il proprio ordine da smartphone, Pc e tablet per poi ritirare al momento del passaggio in farmacia.
Direttrici che svelano la complessità e la ricchezza di una visione strategica per questa professione
che è entusiasmante e rappresenta una sfida per tutti gli attori del sistema: dalle istituzioni alle aziende,
dagli operatori sanitari a un cittadino/paziente che sarà sempre più informato e cosciente.
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COORDINAMENTO TECNICO E TRAFFICO
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STAMPA: GRAPHICSCALVE SPA
LOCALITÀ PONTE FORMELLO, 1/3/4 - 24020 VILMINORE DI SCALVE (BG)
Nonostante l’editore abbia fatto il possibile per includere il copyright
di ogni immagine, nel caso in cui ci fossero stati errori, omissioni
o sviste ci scusiamo con i detentori del copyright in questione,
i cui nomi verranno pubblicati nelle prossime uscite.
Sebbene il magazine iFarma abbia fatto il possibile per assicurare l’accuratezza
delle informazioni pubblicate, non può essere considerato responsabile
delle conseguenze sorte da errori o omissioni. Tutti i diritti sono riservati.
La riproduzione in tutto o in parte dei contenuti è proibita.

Come amministratore delegato di un’azienda farmaceutica mi sento parte integrante di questo processo
evolutivo e responsabile di portare un valore aggiunto a tutti i nostri interlocutori di riferimento.
Nel prossimo futuro l’azienda sarà ancora più vicina alla farmacia, e lo sarà attraverso un dialogo più stretto
ed evoluto.
A mio parere tre saranno gli imperativi per il “farmacista del 2020”: contaminazione tecnologica, per
una farmacia sempre più connessa che sicuramente automatizzerà certi processi per dare spazio ad altri,
più nuovi e più in linea con i bisogni del futuro. Specializzazione, per un maggiore focus su competenze
distintive e quindi un’offerta sempre più personalizzata. Apertura, per un maggior dialogo non solo
con il paziente ma con tutta la filiera del pharma.
La sfida per il farmacista del futuro è già iniziata!
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Il futuro

è aggregazione
La farmacia deve ampliare la gamma dei servizi
e puntare sulla presa in carico a tutto tondo
del paziente e sul monitoraggio delle terapie.
Lo potrà fare però solo in rete, secondo
il presidente di Federfarma Marco Cossolo
Il giudizio degli intervistati sulla farmacia
è complessivamente positivo ma si auspica una
dinamizzazione del settore con acquisti on line, catene,
liberalizzazioni, maggiore concorrenza.
In che modo si possono soddisfare queste richieste
senza snaturare il ruolo della farmacia?

Sono stati delineati dalla ricerca sette modelli
di farmacia, quale ritiene più vicino alla farmacia
del futuro?

assistenziali, nel rispetto della diversità e complementarietà

La farmacia è una realtà complessa, che già racchiude in sé più

ai margini, come gli indigenti o gli immigrati. Il farmacista

Un’ultima domanda: si identificano spesso
le catene con farmacie molto commerciali,
quando in realtà svolgono ottimi servizi per il paziente
di monitoraggio della terapia e non solo.
Catena insomma non è necessariamente sinonimo
di drugstore, cosa ne pensa?

in farmacia già conosce i suoi pazienti a 360 gradi e, grazie

L’attività svolta dalle catene di farmacie, strutture

anche alle nuove tecnologie, offrirà prestazioni sempre

principalmente commerciali, è legata al posizionamento

più personalizzate sia per quanto riguarda le terapie,

che, del tutto legittimamente, può essere più o meno

di un modello tra quelli proposti. La farmacia accentuerà
la sua valenza di presidio socio-sanitario sul territorio, punto
di riferimento primario in particolare per le persone anziane
e affette da malattie croniche, ma anche per coloro che vivono

dei ruoli.

sia per quanto riguarda la prevenzione
e l’educazione sanitaria. Un punto
essenziale sarà il monitoraggio
Marco Cossolo, presidente Federfarma

dell’aderenza alla terapia, che
migliora la salute dei cronici, evita
ricoveri ospedalieri impropri, dovuti

Per quanto riguarda gli acquisti on line la farmacia è già pronta,

commerciale: una catena può

La farmacia è una realtà
complessa, che già
racchiude in sé più di un
modello tra quelli
proposti. Accentuerà
la sua valenza di presidio
socio-sanitario, punto
di riferimento primario
sul territorio

decidere di insistere sulla politica
del prezzo al ribasso o di avere
una area di vendita di grande
superficie, un’altra (come per esempio
fa Lloyds a Milano) decide di

a terapie mal seguite, e con ciò

di qualità, conservato correttamente, da un sito collegato a una

Tra i servizi più richiesti, quelli infermieristici,
la consegna a domicilio, l’assistenza domiciliare.
In che modo si potrà concretizzare la farmacia
dei servizi che finora non è decollata?

farmacia garantita e riconosciuta dal Ministero della salute.

I nuovi servizi sono già attivi in molte zone del Paese, anche se in

dei servizi offerti dalle farmacie

Peraltro in Italia la vendita on line di farmaci non si diffonderà

modo molto disomogeneo sul territorio, da una parte perché le

sul territorio è sicuramente destinata

molto in quanto il cittadino è abituato a trovare a pochi minuti

esigenze della popolazione sono diverse anche da quartiere a

ad ampliarsi.

da casa la farmacia dove, oltre al medicinale, può ricevere anche

quartiere, dall’altra perché i servizi sono collegati a normative

un consiglio sull’utilizzo o sulle interazioni con altri farmaci

regionali e talora addirittura regolati a livello di singola Asl.

o alimenti. Che senso ha aspettare i tempi di consegna e pagarne

È chiaro che, fatte salve le diverse esigenze di salute locale,

il costo? Anche sul fronte della concorrenza, da anni, le farmacie

per dare impulso ai servizi serve una regia centrale. Sembra

sono diventate molto più competitive: pensiamo all’ampliamento

che finalmente anche le Regioni vogliano andare nella direzione

degli orari con cui ogni farmacia ha cercato di soddisfare

di un maggior coordinamento, pur salvaguardando le proprie

Il modello che ha riscosso più
successo è il centro polifunzionale ma si scontra
con evidenti limiti normativi: l’incompatibilità
tra medici e farmacisti nella stessa struttura, per esempio.
Quali soluzioni propone Federfarma?

le esigenze della clientela o la scelta da parte di ogni singola

autonomie. Il rinnovo della Convenzione dovrà delineare

L’incompatibilità, stabilita per legge, della compresenza

delle terapie. La soluzione migliore per farlo è favorire

struttura di quali servizi incrementare, secondo le caratteristiche

dei presupposti sui quali le singole realtà territoriali potranno

di medico prescrittore e farmacista nella stessa struttura

le aggregazioni perché le farmacie aggregate beneficiano

dell’utenza e del servizio sanitario sul territorio.

sviluppare i servizi, personalizzati rispetto agli utenti, ma

intende mettere al riparo le due figure professionali

di una organizzazione alle spalle e di un decisore che agevola

Un’ulteriore spinta viene dall’approvazione del Ddl concorrenza,

coordinati tra loro. Sono già molte le farmacie che hanno attivato

da possibili conflitti di interessi, garantendo la massima

standard qualitativi omogenei che valorizzano il plus della

in seguito alla quale la proprietà delle farmacie potrà essere

i servizi infermieristici e la consegna a domicilio dei farmaci

trasparenza nella tutela della salute del cittadino.

farmacia tradizionale: la profonda conoscenza del territorio,

anche di soli capitali e non più di farmacisti. Si aprono quindi

riservata a soggetti particolarmente fragili (attivabile attraverso

Questo però non vieta certo a medici e farmacisti di trovare

dei singoli utenti della farmacia e delle loro esigenze.

le porte a grandi catene di farmacie ed esiste il rischio che esse

il numero verde 800 189 521): è una realtà attiva a livello

altre forme di collaborazione, finalizzate per esempio

Su questo aspetto le catene di certo non possono competere

siano meno professionali e più piegate alle esigenze commerciali

nazionale da due anni. L’assistenza domiciliare sarà un nodo

a un’azione coordinata nell’ambito della riorganizzazione

anche per l’elevato grado di rotazione del personale addetto.

rispetto alle farmacie tradizionali, gestite dal titolare. In questo

cruciale per un servizio sanitario che deve spostare la sanità

territoriale dell’assistenza primaria. Con questo obiettivo

Quindi accompagneremo il processo di formazione

processo, Federfarma darà il proprio supporto per incoraggiare

dall’ospedale al territorio, sia per rispondere alle esigenze di una

Federfarma e Fimmg hanno firmato un protocollo d’intesa nel

delle reti che saranno proposte da Federfarma

l’aggregazione di farmacie indipendenti, affinché il servizio

popolazione che invecchia e soffre di patologie croniche, sia per

2016, per rafforzare i rapporti tra medico di medicina generale

e dalle sue organizzazioni locali e grazie a queste unioni

farmaceutico non perda in qualità e quindi in efficienza.

mantenere una sostenibilità economica.

e farmacia tenendo conto proprio dell’evoluzione dei modelli

ogni singolo titolare potrà acquisire maggiore forza.

con una normativa in linea con la legislazione europea in grado di
tutelare la salute dei cittadini che scelgono di acquistare sul web.
Il cittadino può essere certo di aver acquistato un farmaco
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comporta risparmi anche economici.
Grazie alla collaborazione con gli altri
professionisti della salute, la gamma

specializzarsi in servizi alla persona.
Ovviamente in questo secondo caso
la concorrenza per la singola farmacia
indipendente è più pesante.
Al di là delle scelte, che saranno
altri a fare, il compito di Federfarma
è supportare le farmacie associate.
Inseguire il modello drugstore
sarebbe inevitabilmente un suicidio

perché una singola farmacia non può avere sufficiente massa
critica per competere con una di catena. La via da seguire
è quella di ampliare la gamma dei servizi, puntare sulla presa
in carico a tutto tondo del paziente e sul monitoraggio
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Un presidio

sanıtario,
innanzitutto
Qualunque modello prevalga, ci dice il presidente
della Fofi Andrea Mandelli, non si può prescindere
dall’attività di consulenza e dalla deontologia
professionale del farmacista

specialisti all’interno di una medesima struttura;
l’impossibilità di assolvere a compiti basici di primo
intervento. Si potranno trovare, a suo parere, soluzioni?

della distribuzione ausiliaria. Spesso la scelta era tra aprire a

Sono questioni obiettivamente importanti, ma occorre un po’ di

dei fallimenti o alla crescente disoccupazione tra i professionisti.

chiarezza. Stiamo operando perché all’interno della farmacia di

Credo sia difficile dire oggi quale sarà in assoluto il ruolo di catene

comunità possano operare le professioni sanitarie con la sola

e aggregazioni: molto dipende dalla filosofia di intervento che

esclusione di quelle abilitate alla prescrizione e questa a mio avviso

ciascuno adotterà. Il mondo anglosassone è ricco di esempi molto

è la strada maestra per aumentare le caratteristiche di centro

differenti: negli Stati Uniti le specialty pharmacy si dedicano a

polifunzionale di servizi della farmacia; allo stesso tempo

fornire un servizio mirato ai pazienti che soffrono di patologie

il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri e io abbiamo presentato

critiche e particolari come il cancro o l’infezione da Hiv, e altre

settori merceologici differenti dal farmaco o chiudere, ed è una
situazione che non è certo mutata: basta guardare al numero

sono configurate come drugstore o negozi

un disegno di legge che prevede
un ampliamento delle competenze

Dalla ricerca Doxa emerge una richiesta,
al farmacista, di livelli sempre più avanzati di servizio.
Un suo bilancio, oggi, sulla farmacia dei servizi,
che Fofi ha tenuto a battesimo ormai parecchi anni fa.

del farmacista. Non credo però che

Il bilancio è duplice. Da una parte si riscontra una richiesta precisa

nella medesima struttura di prescrittori

il farmacista possa o debba diventare
qualcosa di differente, una sorta di “quasi
medico”. Quanto alla compresenza
e dispensatori, o di una sovrapposizione

del cittadino, che basandosi sul rapporto di fiducia che esiste
e sul complessivo gradimento dell’opera del farmacista chiede

Andrea Mandelli, presidente Fofi

dei due ruoli, come nel caso dei medici
dispensatori britannici, mi sembrano

una diversa capacità di intervento. Tra i professionisti, in modo

soluzioni che sono state adottate (peraltro

speculare, c’è ormai la convinzione diffusa che occorra costruire

Questi investimenti
richiedono una forza
superiore a quella
del singolo: è venuto
il momento che si
abbandoni il tradizionale
individualismo
e si percorra la strada
dell’associazionismo

di prodotti per la salute nel senso più
ampio del termine. Quello che sarà
fondamentale, lo abbiamo detto sin
dall’inizio dell’iter del Ddl Concorrenza, è
che non vengano soffocate né la
vocazione della farmacia come presidio
sanitario né la deontologia professionale
come guida dell’azione del farmacista.
Infine mi sembra evidente che la farmacia
dei servizi richiede investimenti: in

un ruolo differente, più attivo e articolato, che faccia leva sulle

riconoscimenti di questo ruolo. Qual è il suo parere?

raramente) per sopperire a situazioni

competenze specifiche del farmacista per svolgere prestazioni

Questo è un caso particolare del discorso complessivo fatto

molto particolari e circoscritte. In merito

che abbiano un forte valore aggiunto sul piano del miglioramento

prima. Il nostro progetto I-Mur ha segnato un passaggio storico

alla condivisione dei dati sanitari dei

della salute, ma anche delle conoscenze del cittadino sia delle

per i farmacisti italiani. Non solo perché la sperimentazione

pazienti è chiaro che si apre un percorso di cui siamo solo agli inizi:

superiore a quella del singolo: è venuto il momento che noi

terapie sia dell’offerta del Servizio sanitario. Se il farmacista

controllata sul territorio ha dimostrato l’efficacia del loro

attendiamo l’implementazione del Fascicolo sanitario elettronico

farmacisti si abbandoni il tradizionale individualismo e si percorra

di comunità opera nel presidio più facilmente accessibile, cioè

intervento a supporto dell’aderenza alla terapia, ma perché tutta

e, in esso, del Dossier farmaceutico curato dal farmacista

la strada dell’associazionismo.

la farmacia, è logico che svolga anche una funzione

la comunità scientifica internazionale ha riconosciuto e continua

e potremo ragionare su una base concreta. In linea generale,

di orientamento. In sostanza possiamo concludere che sul piano

a riconoscere il carattere innovativo di quanto abbiamo costruito.

e torniamo alla collaborazione interprofessionale, ritengo che più

culturale, come dal punto di vista normativo, abbiamo raggiunto

Il riconoscimento scientifico c’è e, a mio avviso, anche quello

che il paziente o il professionista debbano essere le informazioni

risultati significativi. Non mi riferisco soltanto al DLgs 153,

politico: non è un caso che la Legge di bilancio 2016 abbia

a spostarsi: solo così è possibile costruire un processo di cura

dall’indagine, quale ritiene sia più vicino alla realtà,
anche alla luce dell’approvazione del Ddl concorrenza?

ma anche a documenti recentissimi come l’atto di indirizzo per il

riconosciuto un fondo per l’applicazione sperimentale dell’Mur

condiviso e gestito realmente in team.

Tutti, almeno in linea di principio, posto che si verifichino

rinnovo della Convenzione o la Legge di innovazione del Sistema

nell’asma a livello regionale, in un momento in cui

sanitario lombardo. Dovunque emerge chiaramente che il ruolo

il finanziamento, anche e soprattutto dell’innovazione, non è

del farmacista è partecipare alla presa in carico del paziente.

certo una procedura automatica. Anche per quel che riguarda

Certamente, e vengo alla seconda parte del bilancio, ancora

il supporto all’aderenza terapeutica, che ha un valore innanzitutto

non abbiamo una concretizzazione di questo modello.

clinico, ma anche economico, sarà uno dei cardini della presa

Ma, per una volta, è il caso di essere ottimisti: non siamo lontani.

in carico del paziente sul territorio.

Si continua a parlare del ruolo cruciale del farmacista
nel controllo dell’aderenza alla terapia e i progetti della
Federazione sull’argomento hanno dimostrato quanto
valore abbia. Non sono però ancora seguiti concreti

4 | i FARMAFOCUS

Tra i limiti della normativa, i farmacisti
sottolineano quello del trattamento dei dati sensibili,
per quanto riguarda la personalizzazione del servizio;
il divieto di collaborazione tra farmacisti e Mmg/medici

personale e in formazione, innanzitutto, e
in strutture e dotazioni. E questi
investimenti richiedono una forza

Tra i sette modelli di farmacia del futuro emersi

alcune condizioni che non dipendono dal sistema farmacia:

Dall’indagine emerge che il business della farmacia
è sempre più orientato al risultato commerciale:
l’arrivo delle catene di farmacie a suo parere esaspererà
questo aspetto o sarà da stimolo per la realizzazione
di farmacie più orientate al servizio?

per esempio la possibile presenza di altre professioni sanitarie

Quanto all’orientamento commerciale delle farmacie non vorrei

che i cittadini possano apprezzare, nel tempo, una farmacia

che si trascurasse il fatto che spesso questa è stata una risposta

in cui si ha a che fare con uno sportello automatico. Un conto

al progressivo venir meno della redditività economica della

è fare il pieno di benzina, un altro ottenere una risposta

farmacia, per tutti quei fattori che la Federazione aveva già messo

a un bisogno di salute che si presenta qui e ora. La farmacia

in luce nel 2006: dall’arrivo dei farmaci equivalenti alla nascita

è e deve essere innanzitutto un presidio sanitario.

in farmacia o, come dicevo, l’implementazione del Fascicolo
sanitario elettronico. Sarà poi il tempo a indicare il modello
più aderente alle necessità della collettività. Personalmente,
al di là delle preferenze espresse dal campione, non credo
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Investite in strumenti

di customer discovery
A colloquio con Gabriele Grecchi, co-fondatore di Silk Biomaterials

La farmacia LE BIG ISSUE
del futuro DEL COMPARTO

LE DINAMICHE
TRASFORMATIVE

L’effetto della digitalizzazione è dirompente anche in tema

quindi posizionate in modo privilegiato per raccogliere

di salute: empowered patient, remote care, robot, stampa 3D,

i bisogni e le necessità delle persone nella costruzione di nuovi

intelligenza artificiale stanno cambiando l’approccio alla medicina.

paradigmi della prevenzione e della cura. A oggi, non sono

Gabriele Grecchi è co-fondatore di Silk Biomaterials, startup

ancora equipaggiate con metodologie e strumenti di customer

medtech italiana che opera nel campo della medicina rigenerativa.

discovery che possano poi generare dati e informazioni utili

Gli abbiamo chiesto come sarà la farmacia del futuro.

a chi fa innovazione. Investire in quest’ottica le renderebbe

popolazione, maggiore sedentarietà, cronicizzazione

ancora più essenziali all’interno dell’ecosistema.

di diverse patologie, bisogno costante di terapie…

Una molteplicità di fattori sta interessando il comparto
delle farmacie:

▸ dal lato della domanda: invecchiamento della

LE STRATEIGE
DEI FARMACISTI

▸ dal lato dell’offerta: sviluppo dei generici, difficoltà

I segnali evolutivi parlano di un più intenso impiego
della tecnologia nel canale. Ciò comporterà a suo parere
un cambiamento nel ruolo tradizionale della farmacia,
primo presidio di accesso al farmaco, luogo di consulenza
e consiglio, oltre che di dispensazione?

L’ingresso delle grandi catene nel mercato italiano
rappresenta un’opportunità o una minaccia per il canale,
secondo lei?

Le nuove tecnologie da anni hanno iniziato a disintermediare

di interpretare dove sta andando il consumatore e il paziente.

interi settori dell’economia reale, anche e soprattutto nell’ambito

Convenienza e affidabilità rimangono anche in questo

“Come sarà la farmacia del futuro?”,

LO SCENARIO

logistico e della distribuzione (si veda il caso di Amazon). Anche

comparto aspetti fondamentali da gestire e saper offrire

Doxa ha realizzato uno studio di carattere prospettico,

Per la prima volta in 90 anni calano i residenti in Italia

di implementazione della farmacia dei servizi,

affermazione di canali di acquisto alternativi ai punti
vendita fisici…

Innovazione è sempre minaccia per chi non è in grado

Nel tentativo di trovare delle risposte all’interrogativo

sul fronte della salute il medesimo impatto lo si può iniziare

ai clienti. L’ingresso di grandi catene può portare a una spinta

coinvolgendo ambedue i protagonisti della relazione che

(al 1/1/2016, popolazione di 60.665.551) e i fenomeni migratori

a osservare già da alcune sperimentazioni negli Stati Uniti: nota

a creare nuovi modelli ancora più competitivi o a una

si esplica all’interno della farmacia: pazienti e farmacisti.

non riescono a compensare la riduzione delle nascite;

è la storia della startup PillPack, che permette di ricevere a casa

progressiva convergenza verso modelli più concorrenziali

Lo studio è stato condotto attraverso Innovation Lab

l’invecchiamento della popolazione e il calo della natalità

i farmaci prescritti all’interno di blister separati per giorno e orario

che abbiano al centro dell’attenzione l’interesse dei pazienti.

(web discussion con opinion makers) e Focus group (sessioni

incidono sulla composizione dei nuclei familiari. Con un indice

di gruppo con i farmacisti) e con un’indagine demoscopica:

di dipendenza degli anziani (rapporto tra la popolazione

rilevazione estensiva tramite interviste on line

di 65 anni e più e la popolazione in età attiva- 15-64 anni,

a un campione nazionale di 500 soggetti di età compresa

moltiplicato per 100) che passa dal 30,9 per cento del 2011 al

tra 25 e 54 anni e Cse medio-alta.

59,7 per cento del 2065, le previsioni demografiche impongono

di somministrazione, in collegamento a una app di monitoraggio

che sia sempre più equipaggiato a fornire servizi personalizzati

Le farmacie del futuro saranno, secondo quanto
emerso dalla ricerca, pick & pay o centri polifunzionali,
meno superstore. Concorda?

alle persone, soprattutto in termini di prevenzione.

Concordo, e l’evoluzione sarà ancora molto più veloce di quanto

della compliance. La farmacia come luogo fisico può inoltre
rinnovare la sua identità diventando un point-of-care innovativo

il comparto si immagini. Il centro polifunzionale è sicuramente

Leggo in una sua intervista: «La domanda per
innovazione è ormai saturata nel mondo digitale,
mentre in quello della salute è in fortissima crescita:
sia per le necessità di risparmio pubblico nei Paesi
sviluppati, sia perché le grandi compagnie del settore
hanno difficoltà a produrre internamente innovazione
realmente disruptive. Rappresenta quindi un settore
dove il nostro Paese deve assolutamente investire,
sia in termini di risorse private sia di risorse pubbliche».
In che modo, a suo parere, le farmacie possono essere
protagoniste nell’innovazione?

il modello che più convince.

Inoltre, con 42,6 milioni di italiani tra gli 11 e i 74 anni
(l’89 per cento) che possono accedere da internet in qualsiasi
luogo/strumento, la digitalizzazione sta cambiando le abitudini

Un’ultima domanda: quale consiglio darebbe
in questo momento ai farmacisti, in base anche
alla sua lunga esperienza lavorativa all’estero?
Sperimentare, sperimentare e sperimentare. Entro i limiti
di quanto è possibile fare secondo la normativa, l’innovazione
che permette di vincere le sfide del mercato è quella
che migliora le soluzioni ai problemi delle persone. Quello
che è importante è comprendere le necessità del mercato
e cercare di rispondere a questi bisogni con sempre nuove

Per i consumatori, le farmacie sono il primo punto d’accesso,

soluzioni. Il digitale è solo uno strumento per raggiungere

insieme ai medici di base, al mondo della salute. Risultando

un obiettivo che è la risoluzione di problemi per le persone.
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LE BIG ISSUE
DEL COMPARTO

un’attenta riflessione sulla sostenibilità del sistema.

degli italiani, sempre più connessi grazie a dispositivi mobili.

LE STRATEIGE
DEI FARMACISTI

Le dinamiche trasformative riguardano anche la farmacia,
vista talora come luogo deputato all’aiuto e al confronto,
talvolta come semplice fornitore in cui la componente
commerciale, sempre più spinta, è in contrasto con il piano
etico, in regime protetto. Le preoccupazioni dei cittadini

LE DINAMICHE
TRASFORMATIVE

riguardano soprattutto il fatto che la farmacia deve continuare
a essere un luogo altamente accessibile.
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LE DINAMICHE TRASFORMATIVE
Il destino della farmacia:
un equilibrio
tra poli in contrasto

I segnali evolutivi vanno verso…

Un più intenso impiego
della tecnologia

Le tensioni riconoscibili oggi da pazienti e farmacisti,
nel contesto della farmacia come punto vendita, riguardano

LE DINAMICHE TRASFORMATIVE
E si traducono concretamente…

Nella formula drugstore,
sostenuta anche da catene internazionali

Nell’impetuosa crescita
della vendita via internet

Nella moltiplicazione

Nell’effettiva centralità della farmacia
sul territorio per i soggetti fragili

capacità ed evoluzioni commerciali contrastanti

SERVIZIO

AUTONOMIA

Una più spinta

CONSULENZA

caratterizzazione commerciale

SUPPORTO

Una crescente capacità
di aggregare funzioni e consulenze

MERCATO
LIBERO

MERCATO
PROTETTO

di servizi offerti

Si generano alcune ambivalenze. Il canale di vendita sarà sempre più automatizzato. La comodità per il cliente
sarà la reperibilità 24/24h dei prodotti desiderati e la possibilità di risparmio rispetto al canale farmaceutico
tradizionale: potrebbe rappresentare però anche un pericolo se utilizzato con poca onestà. Inoltre verrebbe
meno la garanzia delle misure per lo stoccaggio e il trasporto dei farmaci, soprattutto quelli termolabili.

MA ANCHE

LE STRATEGIE DEI FARMACISTI
INDIPENDENZA

ACCESSIBILITÀ

APPARTENENZA

PRIVILEGIO

Il recupero di una dimensione
di accoglienza e contenimento

Una nuova concezione della salute,
in chiave preventiva

Si aspira a un modello
che combini business
e specificità
Avanzato livello di servizio

Componente consulenziale

a fronte di un costante aggiornamento
La farmacia è percepita in modo molto diverso
dal pubblico giovane e dinamico della grande città,
secondo il quale è un drugstore e dai clienti dei piccoli
centri, secondo i quali è un negozio tradizionale
in cui si sviluppano relazioni strette e consolidate.
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«2020 il farmaco a domicilio» regista Jeff Bezos… Però
per i piccoli paesi il farmacista potrebbe avere un
ruolo sociale, non di vera prescrizione di farmaci (per
quello c’è il medico) ma di contenimento relazionale
con le persone più fragili e deboli, anziani in primis.

Decisa svolta verso il networking
di figure chiave per la salute
Elevata capacità di personalizzazione
per controllo e aderenza alla terapia

Attualmente contraddetto
dalla normativa
I limiti al trattamento dei dati sensibili,
per quanto riguarda
la personalizzazione del servizio

Il divieto di collaborazione
tra farmacisti e Mmg / medici specialisti
all’interno di una medesima struttura

L’impossibilità di assolvere
a compiti basici
e/o di primo intervento
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GLI ORIENTAMENTI DELL’OPINIONE PUBBLICA
La relazione con la farmacia è intensa
e soddisfacente per la maggior parte delle persone

21
Ogni settimana
o più spesso

FREQUENZA DI VISITA

38

2-3 volte al mese

Rispondenti:

Frequentatori assidui

502

22

11

8

5-6 volte
Più
all’anno raramente

1 volta al mese

8.0

80%
hanno una farmacia
di fiducia

In farmacia
si va di
frequente (58
per cento degli
intervistati)
e l’80 per cento
ha una farmacia
di fiducia.
Il giudizio sul
canale, con un 8,
è più che
soddisfacente.

Analisi cliniche/del sangue

38

Intolleranze alimentari/celiachia

Rispondenti:

502

33
31
31
29

Erboristeria
Integratori alimentari/nutrizione
Omeopatia
Terapie naturali

27
26
25

Preparazioni galeniche
Integratori, vitamine e prodotti per sportivi
Prodotti veterinari

Oculistica

L’opinione pubblica è piuttosto compatta
nell’auspicare una dinamizzazione del settore

15

Fitoterapia
Calzature

Rispondenti:

502

Acquisto online

Catene
di farmacie

Liberalizzazione

Specializzazione

Concorrenza

60%

68%

69%

69%

75%

Sono favorevoli
all’acquisto on line
di farmaci tramite
i siti internet
delle farmacie

Auspicano
la creazione
di gruppi di farmacie
riunite sotto
un’unica insegna

Chiedono
l’eliminazione
del numero massimo
di farmacie che
possono operare in una
determinata area

Concordano sul fatto
che ogni farmacia
debba specializzarsi
considerando i bisogni
del suo territorio

Sono favorevoli a una
maggiore concorrenza
come stimolo
a migliorare prodotti
e servizi

Catene, acquisti on line,, liberalizzazione, specializzazione e concorrenza: sono queste le aspirazioni dei cittadini
a proposito di farmacie. Non sempre, evidentemente, si è consapevoli delle conseguenze di certe aspirazioni.
La comunicazione dei farmacisti su questi temi potrebbe essere più incisiva?

I cittadini
chiedono più
test diagnostici
e sulle
intolleranze,
servizi sanitari,
integratori,
prodotti
fitoterapici
e omeopatici
e preparazioni
galeniche.

58%
MEDICINA NATURALE (net)

22

Prodotti dietetici
Puericultura/prodotti per il bambino

Ortopedia

45

35

Servizi sanitari

Dermocosmesi

LE BIG ISSUES DEL COMPARTO
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La specializzazione per settore è un must:
in primis test clinici, rimedi naturali e nutraceutica

Se la farmacia a cui ti rivolgi di solito decidesse di specializzarsi in qualche settore, quali sarebbero più utili secondo te?

GIUDIZIO SULLE FARMACIE
(voto 1-10)

58%

LE BIG ISSUES DEL COMPARTO

7

21
19
19

57%

14

ALIMENTAZIONE (net)

L’attuale offerta di servizi è piuttosto articolata, il gap è più
consistente su domiciliarizzazione e primo soccorso
Rispondenti:

502

Quali servizi offre attualmente la farmacia a cui ti rivolgi di solito?
E quali servizi vorresti che la farmacia offrisse in futuro?

Test diagnostici di vario tipo
Cup, Centro prenotazione per esami e visite
Carte o programmi fedeltà
Noleggio ausili, dispositivi medici ed elettromedicali
Incontri/giornate su argomenti di salute
Consulenze dietetiche
Consegna a domicilio di farmaci e prodotti
Servizi infermieristici
Assistenza domiciliare
Pc a disposizione dei clienti

39

SERVIZI EROGATI

34
31
28

SERVIZI DESIDERATI

23
24
20
20

21
19

19

11

7

5

13

DELTA

33
36

35
32

41

6
-2
8
4
1
-1
-23
-24
-25
-8

Consegna a domicilio di farmaci e prodotti, servizi infermieristici e assistenza domiciliare
sono i servizi più desiderati nella farmacia del futuro, che dovrà essere,
per i cittadini più un centro polifunzionale che un superstore.
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LA FARMACIA DEL FUTURO
La farmacia sociale

I RITRATTI
Dal confronto tra
gli opinion makers
attivato nel forum
di discussione sono
stati estrapolati
7 portraits di possibili
farmacie del futuro,
considerando
due assi principali
di posizionamento:

La farmacia
sociale

La farmacia
pick & pay

Una farmacia che assolve una

funzione socio-sanitaria, a fronte

▸

6,5

7,8

6,8

7,9

6,8

7,9

Nella farmacia sociale si investe molto

nel rapporto umano e nell’ascolto, con una
dei soggetti “fragili” (anziani, malati cronici,

investendo la società italiana, quali

famiglie indigenti…). Un luogo aperto

la crescente presenza di stranieri,

e accessibile a tutti, pensato per dare

la cronicizzazione di alcune patologie.

risposta ai bisogni assistenziali e alla crescente
domanda di salute delle persone.

La farmacia
cibernetica

La farmacia della persona
▸

Una farmacia che offre un servizio

altamente personalizzato, in cui la

▸

Tramite una rete informativa
computerizzata a cui sono collegati tutti
gli attori del sistema sanitario, la farmacia

DELLA RELAZIONE

salute dell’individuo viene affrontata

▸ EVOLUZIONE

alla risoluzione del singolo problema e

di ogni paziente, seguirne le esigenze

del sintomo contingente.

terapeutiche in modo continuativo

può conoscere e tracciare la storia clinica

nella sua interezza, non limitandosi solo

TECNOLOGICA

2

particolare attenzione alla presa in carico

dei profondi cambiamenti che stanno
l’invecchiamento della popolazione,

▸ INTENSITÀ

La farmacia
della persona

▸

1

La farmacia
superstore

e fornire una consulenza peculiare, efficace
e sicura sul percorso di cura più appropriato.

La farmacia casa della salute
La farmacia
casa della salute

La farmacia
centro polifunzionale

▸

Una farmacia che non dispensa solo
farmaci, ma funge da vero e proprio

presidio sanitario di primo livello,
operando attivamente per accrescere
la consapevolezza dei cittadini

Per ciascun ritratto
è stato chiesto al campione
di rispondere a due quesiti:
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1

Quanto è probabile che la farmacia
del futuro assomigli a questa descrizione?

2

Quanto ti piacerebbe che la farmacia
del futuro assomigliasse alla descrizione?

sulla cultura della salute.

▸

Un polo informativo e di orientamento
al servizio della comunità, che contribuisce
alla diffusione di buone pratiche,
appropriatezza dei trattamenti e aderenza
alla terapia, allo scopo di sviluppare

la capacità di autocura e prevenzione
dei cittadini.
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LA FARMACIA DEL FUTURO
La farmacia centro polifunzionale
▸

Una farmacia che, oltre a distribuire
farmaci e prodotti in libera vendita,

▸

e consulenze, in collaborazione

▸

esigenze di salute delle persone grazie a

test diagnostici di ogni tipo, incontri con esperti

La farmacia pick & pay

2

Un centro in grado di rispondere alle diverse

un’offerta ampia e articolata di servizi:

aggrega differenti servizi

1

7,2

8,3

Una farmacia che garantisce
la massima efficienza

▸

e rapidità, evitando ai clienti

inutili tempi di attesa.

1

2

7,5

8,1

Consente di effettuare il proprio ordine
on line e passare in qualsiasi momento
a ritirare il prodotto acquistato, senza dover
fare la coda. La farmacia è anche dotata
di un’area self accessibile 24h

con un network di altri professionisti

e specialisti di diverse discipline e patologie,

(medici di famiglia, pediatri,

vaccinazioni, assistenza infermieristica,

e 7 giorni su 7, con uno sportello automatico

specialisti, operatori sanitari…).

medicazioni, interventi di primo soccorso.

(simile a un bancomat) provvisto di lettore
ottico che effettua la scansione della ricetta
ed eroga direttamente il farmaco prescritto
dal medico.

La farmacia superstore
▸

Una farmacia di grandi dimensioni,
in cui i clienti si possono muovere

▸

In un unico punto vendita è disponibile tutto ciò

che serve per la salute, il benessere e la cura

liberamente tra le corsie
dei diversi reparti, organizzati

della persona: da rimedi per specifici disturbi alla

per categorie di prodotto

soccorso, dagli alimenti senza glutine ai dispositivi

e specialità farmaceutiche.

medici e altro ancora. In ogni reparto è possibile

Le farmacie del futuro a confronto: i punteggi

cosmetica, dagli integratori ai presidi di pronto

7,2

7,0

scegliere tra un vasto assortimento di marche
Voto medio
scala 1-10

e prodotti, potendo contare – se richiesto – sul
supporto e il consiglio di personale esperto.

RELIABILITY

APPEAL

Quanto è probabile
che la farmacia del futuro
assomigli a questa farmacia?

Quanto le piacerebbe
che la farmacia del futuro
assomigliasse alla descrizione?

7,5

La farmacia pick & pay

La farmacia cibernetica
▸

Rispondenti:

8,1

8,3

La farmacia centro polifunzionale

7,2

Inserendo la propria tessera sanitaria, il cliente accede

La farmacia superstore

7,2

neutro e asettico, senza marche

di cui soffre, il prodotto che sta cercando oppure il

La farmacia della persona

e prodotti in esposizione.

numero della ricetta (se in possesso di una prescrizione

6,8

7,9

La farmacia casa della salute

6,8

7,9

Una farmacia iper-tecnologica,

caratterizzata da un ambiente

▸

a un display in cui digitare o dettare a voce il disturbo

del medico). Un sistema di intelligenza artificiale
processa l’informazione e risponde alla richiesta:
se possibile fornisce subito il prodotto, altrimenti

richiede l’intervento del farmacista, che in caso
di necessità può attivare il collegamento
con un medico che fornisce un consulto da remoto.
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5,7

5,9

La farmacia sociale
La farmacia cibernetica

7,0

6,5
5,7

502

7,8
5,9
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Le farmacie del futuro a confronto: i valori %
Voto medio
scala 1-10

APPEAL

Quanto è probabile che la farmacia
del futuro assomigli a questa farmacia?

Quanto le piacerebbe che la farmacia
del futuro assomigliasse alla descrizione?

Probabilità

Interesse

14

La farmacia centro polifunzionale

502

RELIABILITY

Bassa

La farmacia pick & pay

Rispondenti:

Media

27

16

La farmacia superstore

37

20

La farmacia della persona
La farmacia casa della salute
La farmacia sociale

Alta

29

Basso

60

10

47

7

51

Medio

Alto

21

69

22

70

25

27

38

38

11

29

61

22

40

38

11

28

61

35

11

28

61

La farmacia cibernetica

36
44

27

29

42

NOVITÀ

48

24

29

Contro il tuo mal di testa

22

MINICOMPRESSE

36

Le farmacie del futuro a confronto: la mappa

La farmacia
casa della salute

RELIABILITY

La farmacia
centro polifunzionale

La farmacia
sociale

La farmacia
della persona

Asse X
L’esasperazione
della modernità
e la vocazione
troppo
commerciale
generano
rejection

La farmacia
superstore

La farmacia
pick & pay

La forte
componente
di servizio,
nelle sue
diverse
declinazioni,
stimola
prefigurazioni
positive

PICCOLE E FACILI
DA DEGLUTIRE
DOPO

5

MINUTI

La farmacia
cibernetica

APPEAL
Asse Y
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Okitask granulato e compresse sono medicinali a base di ketoprofene sale di lisina che possono avere effetti indesiderati anche gravi.
Leggere attentamente il foglio illustrativo. Aut. del 19/6/2017 MP 110/2017

Integratore alimentare

Estratto di mirtillo rosso e probiotici
per la salute del sistema urinario

