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Voliamo
EDITORIALE

più in alto

Laura Benfenati
direttore

Alle recenti elezioni di Federfarma Venezia la seconda

sfoggiano un entusiasmo contagioso. Tutti, nessuno

lista non è stata ammessa per questioni di statuto, di

escluso. C’è senso di responsabilità, ci sono idee e si

tempi, di mancate telefonate. Sono, in sintesi, state

realizzano. Il sociologo Nadio Delai, presidente di

perse due belle occasioni: da parte degli sfidanti, di

Ermeneia, ricorda ai farmacisti che sono classe

dimostrarsi competenti e non un’armata Brancaleone

dirigente e che hanno un ruolo fondamentale nella

che non conosce le regole; gli sfidati invece (che hanno

crescita di una coscienza civile: «La nostra è una società

vinto con 82 voti su 99 votanti dei 198 aventi diritto)

in movimento che ha ansia di consegnare la propria

potevano avere il coraggio di una sfida a due, non

libertà a qualcuno, perché si assuma responsabilità

solitaria. La vittoria sarebbe stata meno amara.

che ciascuno di noi non vuole prendersi.

Una riflessione su queste elezioni locali credo vada

La responsabilità è invece fondamentale perché una

fatta, su un sindacato arroccato su posizioni di difesa di

società, ma anche un individuo, possa crescere.

status quo e troppe volte poco sensibile nei confronti

Voi farmacisti state reinterpretando il vostro profilo

del disagio che serpeggia nella base della categoria.

identitario, avete bisogno di un’identità proiettata al

Talvolta è difficile non farsi prendere dallo sconforto,

futuro, siete professionisti e anche nella più piccola

tra questioni di lana caprina e problemi seri mai risolti,

farmacia rurale potete dare un contributo importante

tra maldestri tentativi di bavaglio – ai social, alle

alla società». Delai ha ricordato che tre sono le

testate non allineate – e una base sempre più avvilita.

funzioni di base di una classe dirigente: interpretare

Basti pensare alla storia infinita della farmacia dei

il cambiamento della società, essere capaci di proporre

servizi, di cui parliamo a pagina 5: la categoria fa quasi

soluzioni, produrre consenso.

tenerezza, sempre alla ricerca di un ruolo che altri

«Voi farmacisti state facendo un servizio non soltanto

paiono non aver intenzione di riconoscerle.

ai clienti ma al Paese, che ha bisogno di essere

La farmacia è data sempre un po’ per scontata: c’è

rassicurato: viviamo in un periodo che tende alla

sempre stata, i servizi li fa gratis, la Dpc la sta

disgregazione, ma voi siete radicati sul territorio e

dissanguando in alcune Regioni d’Italia ma ci si

potete dare un contributo ad aumentare il senso di

rassegna a tutto. I turni sono assicurati, gli orari di

responsabilità dei cittadini, a credere nel futuro».

apertura si ampliano, si accetta di fare il Cup per una

E, aggiungiamo noi, il senso di responsabilità e di

miseria per incrementare gli accessi che, invece,

appartenenza devono crescere anche all’interno della

inesorabilmente calano. Sarà il commercio on line, sarà

categoria, nei confronti delle istituzioni che la

la distribuzione diretta, sarà la crisi: entrano sempre

governano: se non funzionano si cambino, se non si

meno persone in farmacia ogni giorno e il dato non può

possono cambiare si trovino altre soluzioni, proprio il

che peggiorare. Lo sconforto è quotidiano sui social

Veneto in questo è stato pioniere. Sono però oggi

riservati ai titolari.

inaccettabili, e senza scuse, rassegnazione, assenze,

Poi capitiamo un sabato all’assemblea nazionale di

improvvisazione e lamento continuo. Voliamo un po’

“Farmacie specializzate” e lì, invece, si guarda con

più in alto, come l'intervento del sociologo ci

ottimismo al futuro, gli appartenenti alla rete

suggerisce.
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IL MONDO
DI OZ

Non più zuppa ma

pan bagnato
Nel Patto per la Salute in via di definizione, la farmacia dei servizi
entra, esce e poi rientra alla chetichella. Un segnale da soppesare con attenzione

fragolino selvatico

fior di talco

cacao zenzero

La porta si apre e ci accoglie l’atmosfera di casa
Pur frastornato da frenetici ritmi di vita, avvolto dal grigiore delle città, l’uomo non ha perso il piacere di assaporare
il profumo di un fiore, di lasciarsi catturare dall’aroma intenso di una resina, di apprezzare il calore di un legno.
Anzi l’uomo della civiltà post-moderna si rivolge con sempre maggior frequenza a quella fantastica chiave
dei ricordi che è il profumo immergendosi nell’ebbrezza esaltante del piacere olfattivo.

Per approfondire la filosofia
formulativa di Helan, le
caratteristiche di ciascun
prodotto e i test che eseguiamo
visita il sito www.helan.it

Diventa Cliente
Fiduciario in modo che
sia possibile ordinare
online i prodotti dal sito
www.helan.it e venirli
a ritirare direttamente nel
Tuo punto vendita!

Leggete qui: “… con l’obiettivo di promuovere (…) la

comprendere che qui l’assunzione degli impegni è più

valorizzazione del ruolo del farmacista in farmacia che è un

articolata e cogente.

presidio rilevante della rete dei servizi territoriali per la presa in

Insomma, se il dispositivo di settembre era zuppa, le

carico dei pazienti e per l’aderenza terapeutica degli stessi e

righe inserite a novembre sono pan bagnato. Non è

non solo per la dispensazione dei medicinali, al fine di

esattamente la stessa cosa, anche se bisogna dire che il

rafforzare l’accesso ai servizi sanitari. Tale processo trova la

pan bagnato è una benedizione, se l’alternativa è il nulla:

prima attuazione nell’ambito del percorso di definizione e

va infatti ricordato che il riferimento alla farmacia dei

attuazione della Farmacia dei Servizi e della nuova

servizi era del tutto scomparso in un paio di bozze del

convenzione nazionale”.

Patto successive a quella di settembre, con

E ora leggete qui: “Nell’ambito delle attività per il

comprensibile preoccupazione delle rappresentanze di

miglioramento della qualità dei servizi sul territorio, si intende

categoria, che della farmacia dei servizi hanno fatto il

proseguire il percorso di qualificazione del ruolo della

centro motore e l’obiettivo delle politiche professionali

Farmacia dei Servizi, che, inserita nelle reti territoriali,

dell’ultimo decennio.

soprattutto attraverso la realizzazione di quanto previsto dalla

Vederla sparire dalle pagine dello strumento-principe di

lettera a) del comma 1, art. 2, D.Lgs. 153/2009, partecipi alla

programmazione delle politiche sanitarie per il prossimo

gestione di problematiche relative alla salute della persona, ai

triennio deve aver provocato più di uno stranguglione, per

processi di presa in carico e non solo alla dispensazione del

fortuna sanato dalla bozza che, sul finire di novembre, ha

farmaco. L’impegno è quello di una valutazione della

rimesso la farmacia dei servizi là dove deve stare, ovvero

sperimentazione in corso e una coerente revisione del

tra i protagonisti del riordino dei servizi territoriali.

rapporto convenzionale per una sua applicazione nelle singole

Certo quella sparizione improvvisa per due-tre settimane

realtà regionali”.

non è un gran buon segno. Né lo è il fatto che la

Nel caso non li aveste riconosciuti, si tratta dei passaggi

“riapparizione” sia avvenuta sotto forma di pan bagnato e

dedicati alla farmacia dei servizi (scheda 8, sul riordino

non di zuppa. Giusto per offrire un parametro, gli altri

dei servizi territoriali) nelle varie versioni del Patto per la

protagonisti di cui si punta a implementare il ruolo nel

Salute che Governo e Regioni stanno ancora definendo e

riordino dei servizi territoriali (Mmg e infermieri) non solo

che dovranno in ogni caso approvare entro il 31 dicembre,

non sono mai usciti neppure per un momento dal testo in

per non mettere a rischio i 3,5 miliardi di finanziamenti Ssn

fieri del Patto per la Salute, ma sono semmai stati

a esso collegati.

gratificati da ritocchi che ne precisano e rafforzano ruolo e

Il primo brano, più asciutto, è quello dell’ultima versione

funzioni. Tanto da indurre a pensare che è proprio su loro

della bozza, in predicato di finire (salvo ulteriori interventi

che, in materia di servizi di prossimità e di gestione della

correttivi) nel testo finale del documento. Il secondo è

cronicità, puntano Regioni e Governo. Se davvero così

invece quello pubblicato nella bozza licenziata a

fosse, una domanda sorgerebbe spontanea: qual è (se c’è)

settembre: non bisogna essere dei grandi esperti per

il piano B?

Giorgio F. Pintus
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La Farmacia
e le Catene

L’immagine della farmacia oggi è un unicum: La Farmacia.

ie/

Un punto di forza che non può trasformarsi in un punto di debolezza:
clabcomunicazione.it

l’insegna deve essere garanzia di Qualità
Sono cresciuta con una certezza: non esistono le farmacie,

porge il brand quando sulla ricetta è prescritto l’equivalente.

ma "La Farmacia", l’Istituzione Farmacia. Mia mamma,

Io davvero non riesco a ingoiare la compressa di quello

da donna di sindacato, dice che per la farmacia essere "La

“brandizzato” e propongo di ordinarmelo generico visto che

Farmacia", oltre a essere un valore, è uno dei suoi più grandi

già me ne deve ordinare due. Con riluttanza accetta. Pago i

punti di forza, la garanzia per i cittadini di poter trovare

due rimanenti, ma non mi restituisce la ricetta: «Così sono

ovunque lo stesso livello di servizio. Oggi sono andata in una

certa che non me li ha fatti ordinare invano».

farmacia che conosco bene. All’impatto sembra un bazar:

La faccio breve, il pomeriggio ritorno; i farmaci sono in bolla,

per parlare con la dottoressa devi trovare un varco tra gli

ma non li trovano.

espositori da banco. Lei non alza gli occhi da qualche carta

A differenza di altri ambiti dove la valutazione del cittadino

che sta guardando. Prende la ricetta e va in giro a cercare

su un’impresa non ricade su tutte le imprese del settore,

con aria ebete, guardando gli scaffali, aprendo cassetti a

in farmacia una mela marcia fa percepire guasto un intero

caso. Mentre aspetti che si riprenda dal trance ti guardi

raccolto. Un disservizio in un poliambulatorio, uno studio

intorno e vedi un espositore della Korff, allunghi un dito e lo

odontoiatrico dimesso esaltano al contrario le qualità di

ritrovi pieno di polvere. Non amo andare in questa farmacia

quelli eccellenti. Ma questo accade perché non esiste Il

perché l’unica volta che ho chiesto un consiglio per mio

Poliambulatorio, Lo Studio Odontoiatrico; ogni singola realtà

figlio, specificando che aveva un anno, mi hanno proposto

ha la propria identità. Oggi l’immagine della farmacia è un

un prodotto che non si può dare ai bambini. Io mi fido dei

unicum, ma quel punto di forza si sta trasformando in un

farmacisti, quindi non controllo mai. Per fortuna avevo

punto di debolezza. Per una farmacia bazar per il cittadino è

lavorato sul lancio di quel prodotto e me ne sono accorta.

"La Farmacia" a essere diventata un Bazar. E anche le migliori

Gliel'ho fatto umilmente notare, pensando a un errore di

realtà ne restano penalizzate. Con la perdita dell'esclusiva

quelli che si fanno quando si è sovrappensiero, ma lei ha

della salute e con l'ingresso di nuovi retailer e di nuovi

risposto seccata:«Se si sente farmacista perché chiede

format concorrenti i rischi diventano alti, e nemmeno il

consiglio a me?». Comunque questa mattina ci sono tornata.

più lungimirante imprenditore titolare è esente da questa

La signora alla mia destra porge la sua ricetta e – voi non ci

minaccia. La soluzione? È sempre la solita: l’aggregazione,

crederete – la dottoressa le dice: «Qui il dottore le ha scritto

quella vera. Non parlo di gruppo di acquisto, ma di Insegna.

il generico, le do il farmaco di marca che è meglio». Arriva

Insegne di Eccellenza che portino il cittadino a identificare

il mio turno, solita caccia al tesoro a rilento. Nel frattempo

come aziende specializzate di qualità Le Farmacie Club

l’altra collega cerca di vendere per 20 euro una crema mani

Salute, Le Farmacie Unica, Le Farmacie Experta e tutte le reti

a una signora anziana, di quelle vecchine da film con le mani

che condividano insegna e format, con un posizionamento

ADATTABILITÀ: il tuo robot progettato e realizzato per la tua farmacia.

che tremano. La caccia al tesoro non dà molti risultati. Ogni

che le caratterizzi e faccia dire al paziente “Vado da X” e non

tanto la dottoressa guarda il computer con lo stesso sguardo

vado in Farmacia. Perché anche tra i poliambulatori, gli ottici,

SEMPLICITÀ: facilità di utilizzo del sistema in ognuna delle sue funzioni.

perplesso con cui io guardo i quadri di arte contemporanea,

i dentisti quelli che si distinguono si chiamano Humanitas

chiama il collaboratore ma nemmeno lui riesce nell’intento.

Medical Care, Centro Medico Santagostino, Salmoiraghi &

Alla fine trovano solo tre prodotti su cinque. Per uno mi

Viganò, Dental Coop, e la loro insegna è garanzia di qualità.

Nell’innovazione Pharmathek c’è l’anima di tutto il nostro team. Dietro alla tecnologia dei nostri robot c’è la professionalità di tutti noi:
oltre 100 specialisti appassionati, preparati, vicini da sempre al lavoro di ogni farmacista.

Come il nostro team, il nostro robot SINTESI è un collaboratore su cui puoi contare. Ecco cosa può darti:
VELOCITÀ: braccio singolo, braccio doppio, Euclid3D: tre soluzioni “multipicking” per ogni esigenza.
EFFICIENZA E CONTROLLO: un magazzino monitorato in ogni fase, in ogni momento, e altamente performante.

SUPPORTO: un servizio di assistenza disponibile h 24, 7 giorni su 7.

6Per| Dicembre
2019 | i FARMA
maggiori
informazioni visita www.pharmathek.com o chiama lo 045 950301

Erika Mallarini
Sda Bocconi
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COPERTINA

I miei Ecm
da autodidatta
Carlo Verdone si confessa, con l’ironia che lo

Quindi chi la definisce un “medico immaginario” o un

contraddistingue: «Ipocondriaco io? Ma no,

“farmacista immaginario” evocando Molière, per dirla tutta

sono solo un grande appassionato di medicina

un ipocondriaco a tutto tondo, non ha capito nulla?
Me lo faccia dire, solo dicerie. Certo, mi accompagnano da un

e farmacologia, e spesso gli specialisti
confermano le mie diagnosi. Ad almeno quattro
persone ho salvato la vita…»
di Sergio Meda

D

sacco di tempo, mi ci sono persino abituato. Mica puoi mettere
i manifesti “mai stato un malato immaginario, vittima di mille
paure ingiustificate”. La verità, l’unica che mi appartiene, è che sin
da ragazzino ho coltivato una gran passione per la medicina e la
farmacologia, ispirato in questo dai comportamenti di mia madre,
lei sì ipocondriaca. Sul comodino in camera aveva una montagna
di farmaci, al telefono con amiche o di persona era tutto un parlare
dei malanni più vari, della povera Elvira che aveva questo o quello,

opo il riconoscimento a fine estate da parte

sfortunata come poche. Per non dire di Laura che potrebbe avere

dell’Ordine di Roma della tessera n. 1 di “farmacista ad

un tumore. In quel contesto ero decisamente perplesso, se non

honorem” e dodici anni dopo la laurea honoris causa

spaventato. Per fortuna ho potuto approfittare della frequenza

in medicina conferitagli dall’Università Federico II di

con cui grandi medici di allora, autentici luminari come Vandoni

Napoli, Carlo Verdone ha quasi dimenticato di essersi laureato,

o Stefanini, o lo stesso D’Agostino, erano nostri ospiti a cena e

decenni fa, in lettere moderne, fatto quest’ultimo che ha

venivano ovviamente interpellati da mamma. Io li ascoltavo

certamente agevolato il suo mestiere di regista e attore. In molti

estasiato, raccontavano con semplicità aneddoti importanti, frutto

suoi film compaiono spesso, tratteggiate con arguzia, figure del

di competenza ed esperienza. Loro erano dei grandi diagnosti,

mondo sanitario, e nel prossimo Si vive una volta sola, che uscirà

oggi la categoria ne annota pochissimi. Di farmacologia sapevano

nelle sale a febbraio 2020, è protagonista un’intera équipe medico

tantissimo, parlavano di interazioni, di effetti indesiderati dei

chirurgica.

farmaci e io ascoltavo rapito. Mi sentivo molto fortunato, così ho
alimentato le mie conoscenze, esclusivamente per passione.

8 | Dicembre 2019 | i FARMA
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Verdone, possiamo considerarla una moderata ossessione?
Non equivochiamo. Ho scelto di raccontare una storia molto

Dopodiché?

piacevole, amena e sulla quale riflettere, che riguarda uno staff

Ho continuato, con amici medici, ad approfittare del loro sapere

medico di prim’ordine, una serie di persone che, al di là del lavoro,

acquisito nei vari convegni cui erano chiamati a partecipare in

sono un disastro. Nessuna esclusa. Impeccabili in sala operatoria,

qualità di relatori o di semplici uditori. Quando è possibile leggo

mostrano nella vita quelle che oggi, e anche in passato, si

avidamente gli atti dei congressi, per rimanere informato sulle

definiscono fragilità. Film da vedere, se vi capita.

ultime novità del settore. Per dirla tutta l’aggiornamento in
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Copertina

medicina, i miei Ecm, sono stati una costante della mia vita, quando

meglio note come pratiche mediche?

ancora il mondo sanitario non li aveva nemmeno pensati. Il mio libro

Inesistente. Ho il massimo rispetto per chi ci crede e le frequenta,

guida è sempre stato il manuale Merck e ho proseguito a modo mio,

ma rimango solidamente ancorato alla scienza medica e alla

da autodidatta.

farmacopea occidentale. Non mi convincono anche se ho
personalmente sperimentato che l’arnica in certe situazioni può

Oggi come si definisce: un medico o un farmacista mancato?

essere risolutiva. Non dimentico in ogni caso che l’effetto placebo è

Il medico non avrei mai potuto farlo perché alla vista del sangue

da considerare un farmaco, nel pieno delle sue funzioni, non solo nel

sarei svenuto, il farmacista non so, le diagnosi non le può fare,

doppio cieco.

può dare consigli come posso fare io, rinviando comunque ogni
prescrizione al medico. Io su questo fronte ho comunque qualche

Ironia e autoironia sono da considerare un farmaco, lei ne è buon

merito: ho salvato quattro persone con i miei suggerimenti, una

testimone. E chi non ne possiede come si regola?

volta ho mandato undici sms a uno specialista scongiurandolo

Rischia la depressione, ma per tenere su queste persone ci

di prendere in considerazione aspetti che non aveva rilevato.

sono tante opportunità. Anche i miei film possono essere un

Non per vantarmi, ma sono stato in grado di diagnosticare una

farmaco, un antidepressivo che dura un paio d’ore e non presenta

Sla con 30 giorni di anticipo rispetto al responso ufficiale e in un

controindicazioni. Io ho almeno una sessantina di persone che mi

giorno ho convinto un’amica a rivolgersi a uno specialista perché

interpellano tra le 21 e le 21.30. Non tutti e tutte le sere, ma do loro

le ho riscontrato una sindrome di Stevens-Johnson che avevano

retta, sono amici o buoni conoscenti.

scambiato per varicella. Mi limito a dar retta a persone che si fidano
Ci faccia un esempio pratico: quando si trova di

nel reato di abuso della professione, di
medico e di farmacista.
Prendiamoci una pausa. Considerazioni
sul foglietto illustrativo del farmaco?
Fondamentale, ne ho il massimo rispetto.

«Io andrei molto cauto

fronte un amico o un conoscente ipocondriaco,

nell’ordinare farmaci

Cerco di sdrammatizzare, prima di ogni altra cosa,

come si comporta, cosa dice e cosa fa?

via Internet, con la scusa

di sorridere e sviarlo dalle sue preoccupazioni,

che si risparmia»

Un caso recente è quello di un amico depresso

Lo consulto regolarmente, chi non lo fa si
comporta come un cretino. Va letto e se

Ricorda l’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Prima dell’uso leggere le avvertenze riportate sull’astuccio.
Materiale ad esclusivo uso professionale.

delle mie competenze, non incorrerò mai

talvolta sono parecchi i problemi che lo assillano.
che sosteneva di avere il Fuoco di Sant’Antonio.
Io abbozzo e gli chiedo se ha dolori intensi, a volte

segnala una possibile controindicazione, che so, per soggetti ipertesi

insopportabili, e in quale zona del corpo, magari sul dorso. La

o diabetici, guai a non tenerne conto. Purtroppo la gran parte delle

risposta è perentoria: nessun dolore, solo un gran bruciore tra le

persone si mette paura, preferisce non leggere il foglietto, non

natiche. Il medico Asl gli ha prescritto un mese di antibiotici che non

vuole sapere a che cosa potrebbe andare incontro e talvolta si fa del

danno alcun miglioramento. Per forza, gli dico, non hai il Fuoco di

male. Qualcuno ancora oggi quando legge la posologia pensa che se

Sant’Antonio. Lo porto in farmacia e gli raccomando dei bidet con

una pillola prescritta ogni 8 ore non dà effetti, magari prenderne il

sapone di Marsiglia e acido borico, suggerendogli un antimicotico

doppio può essere risolutivo. Assurdo.

che in quattro-cinque giorni gli risolverà la micosi. Dopo tre giorni mi

COMBATTE
I DISTURBI DI STAGIONE

chiama felice che non ha più nulla. Guarito, caso risolto.
Cosa ci dice dei farmaci generici o equivalenti?
Lo dice la parola stessa. Si equivalgono a quelli di marca, la molecola

Chiudiamo con un caso di timori ingiustificati, a volte persone

è la stessa, al massimo ci può essere una differenza di poco conto

intelligenti rifiutano di sottoporsi a esami invasivi. Come si

sugli eccipienti, quelli possono variare. Una raccomandazione,

regola, come li convince?

esattamente in tema: vista la scarsa o ridotta affidabilità di farmaci

Sono innumerevoli i casi di maschi di 65 anni e oltre che si

generici provenienti da India, Pakistan o dalla stessa Bulgaria, io

rifiutano categoricamente di sottoporsi all’indagine transrettale

andrei molto cauto nell’ordinare farmaci via Internet, con la scusa

per constatare lo stato di ingrossamento e di infiammazione della

che si risparmia. Per quanto mi riguarda vado sempre e solo e in

prostata. Continuano a fidarsi dell’esame del Psa che, notoriamente,

farmacia, dove non si corrono rischi di contraffazioni e malintesi,

può dare dei falsi negativi, con valori nella norma che non danno

soprattutto ha il conforto di un parere autorevole. I farmacisti sono

luogo a sospetti tumorali. Credo che un’indagine invasiva, meglio

ottimi professionisti.

un po’ invadente, che dura qualche secondo, sia un sacrificio utile a
scongiurare guai peggiori, talvolta letali. Li convinco con l’ironia, un

Il suo rapporto con l’omeopatia e con le medicine orientali,
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farmaco potentissimo.

INFLUEPID Plus Effervescente
con Vitamina C per aumentare
le tue difese.

✔

O
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Integratore alimentare a base di Rosa Canina ricca in
Vitamina C per il funzionamento del sistema immunitario.
DISPONIBILE IN ERBORISTERIA, FARMACIA E PARAFARMACIA
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un sistema digitale innovativo in tema di

SPECIALE RETI

marketing, monitoraggio e fidelizzazione del
paziente. A cui si aggiunge il Phan Practice
System, una piattaforma di virtual training.

Salute consapevole
e bene comune

Ma allora, in concreto, quali risultati
ottengono le farmacie aderenti al vostro
network?
Trend di crescita superiori alla media, con un
importo dello scontrino medio di 1,20 euro in
più e una crescita del margine medio dell’11,4
per cento, pari a circa 40mila euro per farmacia.

Direttore Strata, come vede il futuro
della farmacia territoriale a fronte della
concorrenza dei big player?

persona rappresentiamo, quindi, un network

è quella della relazione tra il farmacista e

in grado di mantenere la promessa di

la persona. Ad agosto sono nate le prime

prendersi cura dell’individuo, della comunità

farmacie indipendenti che applicano

proposto da Apoteca

Con tutta probabilità le farmacie tenderanno ad

e dell’ambiente in cui vive. È un completo

questo nuovo format, già sperimentato

E dal punto di vista tecnologico
e digitale? Che relazione c’è tra
Apoteca Natura e le nuove forme di
comunicazione e marketing?

Natura punta alla

associarsi, trovando ciascuna un “porto sicuro”

cambio di paradigma, non solo rispetto al

nel flagshipstore di Firenze e in corso di

Crediamo di aver compreso che l’omnicanalità

italiana) e un aumento del 13,1 per cento di

che permetta loro di valorizzare le proprie

nostro settore, e quanto mai attuale.

progressiva declinazione nelle altre Farmacie

sarebbe stata il futuro della farmacia molto

quello commerciale (vs 9,2 per cento) (Fonte

Comunali Fiorentine. Si tratta di un nuovo

prima degli altri player e non a caso abbiamo

dati Data System, anno terminante 2018).

modo di fare farmacia in cui il driver principale

vinto numerosi prestigiosi premi al riguardo.

Il modello di network

In soli tre anni, le farmacie che hanno aderito
ad Apoteca Natura hanno registrato un
aumento del 7,5 per cento del fatturato globale
(+2,1 per cento rispetto alla media nazionale

costruzione di una relazione

competenze e la propria tradizione, migliorando

duratura tra farmacia e

al contempo la possibilità di offrire al paziente

Cosa intende per “Salute consapevole”?

una consulenza sempre più specializzata.

È un approccio sistemico alla salute,

è la creazione e condivisione del valore grazie

Per questo abbiamo investito da anni per

paziente, concentrandosi

Tale processo sta avvenendo, ma forse troppo

secondo cui si devono conoscere e tenere

alla reale sinergia tra Apoteca Natura e

la modernizzazione del nostro marketing.

sulle esigenze di salute

lentamente; a mio avviso occorrerebbe avere

in considerazione le connessioni tra tutte

farmacie indipendenti.

Perché la farmacia già oggi non può fare a

In più, come accennava in precedenza,
Apoteca Natura è il primo B-network di
farmacie al mondo. Che significa?

per tempo il coraggio di interpretare un nuovo

le funzioni fisiologiche dell’organismo e

meno di utilizzare il canale di comunicazione e

Nel 2019 Apoteca Natura si è trasformata,

marketing digitale.

come tutto il Gruppo Aboca, in società Benefit.

Si tratta di una grande opportunità di entrare in

Ciò significa che il perseguimento del bene

di quest’ultimo più che
sul prodotto. Anche con
l’utilizzo delle nuove
tecnologie, come spiega
Gianluca Strata, direttore
generale di Apoteca Natura

in cui le persone vivono. Conseguentemente

Cosa accade alle farmacie che
aderiscono al vostro format?

cambia anche la filosofia che sottende

Il nostro modello non è calato dall’alto,

“relazione” con i clienti – concetto oggi di moda,

comune, collettivo, attraverso operazioni e

alla professione di farmacista, che arriva a

ma viene costruito insieme al farmacista

ma già profondamente radicato nella filosofia di

processi imprenditoriali, è sancito nero su

fornire al paziente un consiglio integrato

sulla singola realtà specifica. È una vera e

Apoteca Natura – prima, durante e dopo il loro

bianco nello statuto dell’azienda. Il mondo

personalizzato agendo su prevenzione, stili

propria personalizzazione dell’esperienza

ingresso in farmacia. Oggi la nostra piattaforma

delle imprese si sta rendendo conto a tutti i

di vita, relazioni. Per mantenere la promessa

che significa riuscire ad applicare gli

MyApotecaNatura, che integra il portale e

livelli che scelte come la nostra sono l’unico

Il network “Farmacie Apoteca Natura” ha

forniamo alla farmacia formazione continua

elementi distintivi del format, che rendono

l’app, può vantare già oltre 270.000 utenti

modo per interpretare il presente. Non è un

un posizionamento ben preciso e distinto

con protocolli di consiglio certificati, materiali

riconoscibile la farmacia, garantendole

registrati che, quale primo atto, associano il

caso se nell’agosto scorso 200 aziende quotate

rispetto a quello degli altri player. Non a caso

di comunicazione e iniziative di marketing

un posizionamento chiaro e una forte

proprio profilo alla farmacia così da rinsaldare

a Wall Street tra cui addirittura J.P. Morgan e

siamo il primo network Benefit di farmacie al

territoriale, strumenti di marketing digitale,

differenziazione competitiva, mantenendo

il legame col mondo fisico, oltre a usufruire di

Amazon hanno sottoscritto un documento in

mondo. Noi concepiamo il prodotto naturale

supporto alla selezione dell’assortimento,

però caratteristiche e specificità di ogni

una serie di servizi concretamente utili per la

cui dichiarano che per creare valore bisogna

avanzato come mezzo e non come fine, in un

cruscotti di monitoraggio, con un programma

realtà territoriale e imprenditoriale che

propria salute e quella dei loro cari. Non solo,

guardare anche all’impatto ecologico, al

percorso che chiamiamo “Salute consapevole”,

di attività che il singolo aderente non potrebbe

viene adeguata, analizzando e recependo le

stiamo mettendo a punto il servizio Ordina

rispetto dei clienti e “alle condizioni dignitose

promosso dal farmacista per il paziente. In

mettere in atto da solo. Investiamo in questo

aspettative e i desiderata degli affiliati. Gli

Prodotti che offre la possibilità di prenotare i

offerte ai dipendenti”. È importante che ciò

questo modo generiamo valore partendo dalle

ingenti risorse, convinti che sia prioritario al

interventi proposti da Apoteca Natura sono

prodotti e ritirarli in farmacia, oltre a consentire

sia finalmente accaduto, ma questi sono

esigenze di salute della persona, garantendo

fine di creare valore per il network.

di due tipi: il soft refit, che prevede il restyling

il pagamento dell’ordine on line, il tutto sempre

valori che noi perseguiamo ogni giorno con

della comunicazione ed esposizione della

mantenendo un legame diretto con il singolo

atti concreti fin dalla nostra nascita, sono da

farmacia e/o piccoli interventi architettonici

punto vendita e con profonda attenzione alle

sempre il nostro modo di fare impresa insieme

di adeguamento del layout e delle strutture

normative vigenti. Rispetto alla relazione con

alle farmacie del network. La persona quando

modello organizzativo per essere pronti rispetto quelle che esistono tra queste e il contesto
alle nuove sfide del mercato.

Sono quasi 20 anni che Apoteca
Natura ha scelto di offrire alle farmacie
un’opzione di affiliazione. Di che si
tratta?

alla farmacia un supporto professionale e
gestionale in tutte le aree funzionali. Per la

La filosofia di cui ho parlato si traduce in un

espositive al format; o il full refit in caso di

l’operatività della farmacia, invece, mettiamo

acquista esprime ormai la propria opinione

Una società Benefit (B-company) è una società che ha

vero e proprio format che chiamiamo “Dalle

ristrutturazione completa. In altri termini,

a disposizione degli associati il Data System,

non più solo rispetto al prodotto e al servizio

modificato il proprio statuto inserendo tra i suoi obiettivi

merci alle persone”. La farmacia non è più

il format Apoteca Natura è declinabile

un modello di analisi e reporting che permette

che riceve, ma anche rispetto al modo di fare

multispecializzata, focalizzata su merceologie

alle realtà territoriali, in modo dinamico,

di analizzare la performance del punto vendita

impresa dell’azienda. Porre la persona al centro

e prodotti, ma è centrata sulle esigenze di

innovativo, modulare e adattabile a varie

e relazionarla con quella di farmacie analoghe

per noi significa anche tener conto di questo.

salute delle persone e la variabile chiave

tipologie di arredi/layout.

per cluster e l’Health&Loyalty System,

www.apotecanatura.it

B-company

il perseguimento del bene comune, fatto di rispetto per
l’uomo, la società, l’ambiente, ben oltre la responsabilità
GIANLUCA STRATA
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Un nuovo modo di concepire il rapporto
tra farmacia e paziente…

sociale di impresa.
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> I NUMERI DI
APOTECA NATURA

Farmacie aderenti:
925 (635 in Italia, 250 in Spagna, 40 in Portogallo)
Utenti registrati a Health&Loyalty System: 270.000
App MyApotecaNatura:
175.000 app scaricate

• Affiliazione base
Attività di formazione continua grazie a una rete dedicata di
Trainer della Formazione sul Territorio e attività di formazione

• MyApotecaNatura

territoriale e a distanza, calendario mensile di attività

L’app gratuita rivolta al consumatore

marketing, campagne pubblicitarie, piattaforma digitale per

con molteplici funzioni per una risposta

la presa in carico della persona e la fidelizzazione con loyalty

concreta alle esigenze di salute del
del customer journey. Utile per tenere
sotto controllo la salute della persona
e quella dei suoi cari, offre anche pratici

> SERVIZI OFFERTI AI CITTADINI

servizi tra cui la Guida Alimentare, (un
sistema pratico, innovativo ed efficace
per controllare la propria alimentazione
migliorando la propria salute) e Ordina
Prodotti che permette di scegliere online i
prodotti della singola Farmacia e ordinarli.
• Servizi di prevenzione
Apoteca Natura, grazie alla costante
formazione e alla collaborazione con la
Società Italiana di Medicina Generale e
delle Cure Primarie (Simg), ha sviluppato
opuscoli informativi e test da compilare
o in farmacia, con l’aiuto del farmacista,
oppure direttamente online sulle
principali esigenze di salute.
I test Apoteca Natura disponibili sono: test
cardiovascolare, test peso, test stomaco e
intestino, test menopausa, test sonno, test
movimento, test ambiente e salute.
Gli opuscoli Apoteca Natura disponibili
sono: La salute delle vie respiratorie, La
felicità è salute, Guida alimentare.
Sinergie e partnership scientifiche: Simg,
Simse, Amd, Aidap, Sif, Sinpf, Isde, Fofi,

card (Healt&Loyalty System), rete di Key Account Manager

> SERVIZI OFFERTI ALLE FARMACIE ADERENTI

paziente rappresenta un vero presidio

a supporto delle attività di rete e monitoraggio dei risultati di
sell-out tramite Data System, prodotti a marchio Apoteca Natura
in esclusiva.
• Apoteca Natura UP Basic
Attività volta a migliorare la struttura del proprio punto vendita
con interventi di “soft/full refit” (da attività di ristrutturazione
“leggera” fino a intervento architettonico completo) e supporto

Un nuovo
modo di fare
Farmacia.
Al centro del nostro
lavoro c’è la Persona,
il rispetto dell’Ambiente
in cui vive e un’accurata
offerta con particolare
attenzione ai Prodotti
Naturali.

per l’ottimizzazione dell’assortimento, dell’esposizione e della
comunicazione.
• Apoteca Natura UP Evolution
I servizi forniti sono essenzialmente dedicati alle seguenti due
aree: category&space management (attività di formazione e
affiancamento, con strumenti operativi per il miglioramento
della selezione dell’assortimento, della gestione dello spazio
e della comunicazione in farmacia) e people management (sia
gestione del team, grazie alla quale il farmacista viene aiutato a
rivedere il suo modello organizzativo, sia gestione del cliente in
un’ottica omnichannel).
• Apoteca Natura UP Advanced

Siamo il primo Network
Benefit di Farmacie al
mondo e lo siamo ogni
giorno, per una Salute
Consapevole.

Il modulo prevede formazione e affiancamento gestionale
mediante analisi del contesto specifico della farmacia, supporto
alla pianificazione strategica e al controllo di gestione, con
interventi in tutte le leve chiave della Farmacia. I servizi offerti
riguardano, oltre ai servizi previsti in UP Evolution: stock
management, pricing, pianificazione e controllo gestione.

Onda
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Passaggio
a Nord-Ovest
Dove porta l’evoluzione
dell’attuale contesto competitivo
delle farmacie?

redemption, e oggi vengono proposti con il

centralizza i processi e

Sono due gli importanti elementi in

riuscirà per primo a sfruttare questa nuova

personalizza ciascuna

divenire. Il primo è l’entrata dei capitali

leva di approccio al paziente avrà un atout

nella gestione della farmacia, a seguito

di attrattività maggiore nei confronti della

farmacia della rete sulla

della legge Concorrenza, fenomeno che

clientela.

base delle esigenze

che possono essere sfruttati se le reti di

Un modello “glocal” che

a nostro avviso ha al suo interno limiti

placet dello Stato e con la retribuzione del
servizio da parte del Servizio sanitario. Chi

espresse dal territorio in

farmacie o le farmacie di proprietà gestite

cui opera, le Regioni del

da farmacisti riescono a trasformarli

Qual è la risposta a questo
cambiamento che il vostro gruppo
propone alle farmacie?

in opportunità. Alcuni capitali che si

Un nuovo concept, studiato per rispondere

in relazione al luogo in cui si trova e alla

Nord-Ovest. Qui il network

sono affacciati al nostro mercato, come

ai bisogni dei pazienti, che parte

clientela.

Experta punta a triplicare

per esempio Hyppocrates, posseggono

dall’obiettivo di trasformare la farmacia

molte risorse per creare velocemente un

in un presidio sanitario innovativo, attivo

il numero di farmacie

network con una discreta massa critica

sul territorio. Sempre più, oggi, c’è la

Quali ritiene essere i punti di forza
del vostro modello?

aderenti nell’arco di quattro

impattante sul cittadino. Provengono da

necessità di una soluzione che sappia unire

L’approccio sia espositivo sia di consiglio,

altri contesti, hanno poco know-how sulla

prevenzione e presa in carico del paziente

non più legato a marche o stagionalità bensì

gestione della farmacia. Altri network,

in tutte le sue esigenze di salute

alle esigenze. La stessa filosofia è seguita

come Boots, posseggono già i format per

e benessere.

per la comunicazione dei servizi offerti

Qual è il profilo della farmacia
ideale per aderire al vostro
network?

la gestione delle farmacie, ma basati su

La nostra offerta differisce molto

dalla farmacia. Ciò ha un duplice valore.

Abbiamo cercato di studiare un’offerta

esperienze in Paesi diversi dall’Italia, e per

dalle altre, soprattutto da quella delle

Per il cliente-paziente, che quando entra in

che possa attrarre qualsiasi farmacia.

Quali sono gli obiettivi del vostro
gruppo nel prossimo futuro?

questo impiegheranno tempo per renderli

multinazionali, perché non contempla

farmacia lo fa per rispondere a un’esigenza

È però ovvio che le farmacie più grandi e

Abbiamo all’attivo 48 farmacie – 31

maggiormente rispondenti alle aspettative

il concetto di standardizzazione della

specifica – di salute, di bellezza o altro – e

strutturate, che posseggono già una propria

private e 17 di proprietà – localizzate

del consumatore italiano. L’unico player

farmacia. Amiamo definire il nostro

se questa esigenza è già identificata e

identità e un proprio posizionamento forte,

nelle diverse province del Piemonte.

che oggi considero un vero competitor è

modello “glocal”. A essere standardizzate

compresa dall’esposizione, la lettura di

trovano meno interesse a prendere parte a

Esprimiamo una quota di mercato del

LLoyds, presente in Italia già prima del ddl

sono le procedure per la gestione del

quest’ultima è più semplice e immediata.

un network, il nostro compreso.

40 per cento in termini di distribuzione

Concorrenza.

punto vendita e dei servizi, che via via

Per il farmacista, poi, trovare aggregati

Da parte della farmacia deve esserci alla

intermedia all’interno delle Regioni del

Il secondo elemento da considerare è

vengono incrementati. Diversamente,

sotto la medesima esigenza tutti i prodotti

base la reale convinzione ad aderire a

Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte,

l’effettiva entrata in vigore della “farmacia

il singolo punto vendita viene reso unico

e i servizi specifici rende più agevole la

Experta, che si traduce nell’essere fedele

Liguria e Lombardia fino a Milano). Stiamo

dei servizi”. Si tratta di uno strumento

in accordo con il titolare sulla base di dati

possibilità di fare counselling al paziente,

alle linee guida della rete per renderla

operando per consolidare la presenza del

che permetterà veramente di poter

di georeferenziazione, del bacino d’utenza

offrendo una risposta più completa alle

credibile al pubblico.

network in questo territorio, per ridurre

differenziare le farmacie l’una dall’altra. E

della farmacia e del contesto competitivo

varie richieste.

anche di rendere i network distinguibili tra

all’interno del quale opera la singola

Fondamentale è anche la gestione degli

loro, rivalutando la figura professionale del

farmacia. Una farmacia che decide di

ordini. Noi mettiamo a disposizione un

farmacista, con i servizi professionalizzanti

aderire al nostro network, prima ancora di

centro per la distribuzione integrata

Che rapporto si instaura con
i titolari di farmacia che aderiscono
a Experta?

che una volta potevano essere erogati

divenire una farmacia Experta è sottoposta

che prevede scontistiche simili a quelle

Il rapporto è biunivoco, soprattutto nelle

Experta entro il 2023.

gratuitamente o a pagamento, con bassa

a un processo di analisi molto accurato in

ottenibili con ordini diretti, anche con

fasi iniziali, nell’ottica di cucire l’offerta di

www.farmaciaexperta.it

anni. A colloquio con Davide
Cocirio, amministratore
delegato Farmauniti

DAVIDE COCIRIO
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modo da massimizzare il suo potenziale

quantitativi minimi. Il riordino, ferme

Experta sulle peculiarità di ogni singola

restando le scelte del farmacista, avviene

farmacia. Il dialogo rimane sempre vivo

attraverso un software che lavora tramite un

anche successivamente, in virtù del fatto

algoritmo che tiene conto di stagionalità,

che le farmacie sono il front-end della

esigenze, rotazione. Limitando così al

rete e devono comunicare le esigenze

minimo il rischio di andare a rottura di stock.

del territorio. È un vantaggio per tutto
il gruppo Experta, che può migliorare la
propria offerta a partire dalle segnalazioni
delle farmacie stesse.

al minimo la concorrenza di altre catene.
Ciò significa che l’obiettivo è triplicare il
numero di farmacie aderenti alla nostra
rete nei prossimi quattro anni: 150 farmacie
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ac

NETWORK EXPERTA

• Prenotazione visite ed esami

48 farmacie affiliate

• Ritiro referti

• 31 farmacie indipendenti

• Soluzioni personalizzate preparate in laboratorio

• 17 farmacie di proprietà

(preparazioni galeniche)

Presenza sul territorio: Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria e Lombardia.
UNINETFARMA RETE
• Unifarma Distribuzione 2.500 clienti
• Cooperativa Farmauniti 1.201 soci
• Farmacie Comunali Torino 39
farmacie di proprietà

• Bimbo/Bimbo e Young

> SERVIZI OFFERTI AI CITTADINI

> I NUMERI DELLA RETE

.farm
w
w
w

ta.it

per
x
e
a
i

• Punto donna
• Terza età
• Energia e umore
• Benessere visivo
• Analgesia e traumi
• Apparato respiratorio
• Cuore
• Diabete
• Benessere a tavola, metabolismo e intestino
• Dermatologia
In collaborazione con i laboratori di Diagnostica Spire,
la Farmacia Experta offre:
• analisi lipidomica
- Lipi Cardio, per la prevenzione cardiovascolare attraverso
l’analisi di 19 acidi grassi di membrana
- analisi ad hoc per bambini, adolescenti, donne in gravidanza
e allattamento, sportivi e anti-aging
• analisi per valutazione di: intolleranze alimentari,
predisposizione genetica alla celiachia, allergie, disbiosi intestinali

«I pazienti riconoscono la loro
farmacia che soddisfa le loro esigenze
di salute» .

• Accordi commerciali con le principali aziende farmaceutiche
• Listini dedicati su piattaforma Cedi riservate alle farmacie

Farmacia Comunale

Experta

Porta Nuova, Torino
«Grazie ad Experta riesco nuovamente
a prendermi cura dei miei clienti».
Cinzia Ramello
Farmacia di Fiano (TO)
«Grazie a Experta ho un team
costantemente informato e formato».
Marco Arrigoni
Farmacia Arrigoni, Valenza (AL)
«L’esposizione per bisogni mi supporta

• Gestione transfer order

> SERVIZI OFFERTI
ALLE FARMACIE EXPERTA

> L’OPINIONE DEGLI AFFILIATI
AL NETWORK EXPERTA

Ludovic Yamalu

• Gestione transfer delivery
• Campagne commerciali ad hoc
• Supporto manageriale alla gestione della farmacia
• Analisi geomarketing
• Analisi esterna e interna farmacia
• Gestione della proposta commerciale della farmacia
• Gestione del layout farmacia
• Gestione del category per esigenza del format Experta
• Monitoraggio e reportistica dati sell out farmacia
• Allestimento: brand identity secondo format Experta, vetrina
istituzionale, comunicazione interna farmacia
• Comunicazione promozionale (volantino) e al pubblico

nel consiglio al cliente».

• Formazione professionale

Susanna Bartolozzi

• Fornitura apparecchiature per servizi professionali

Farmacia San Leone, Manta (CN)

• Creazione protocolli di consiglio paziente
• Progettazione eventi in store
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Speciale reti

SPECIALE RETI

Non seguiamo il trend,
lo creiamo
“matriciale”, ciò significa che Unifarco,

decidere quali nuovi prodotti desiderano

dal 2016, il nostro supporto nella

storicamente, ha un forte legame con i

avere a scaffale, è facile comprendere il

creazione di siti web personalizzati: i

farmacisti, che restano sempre al centro

livello di fidelizzazione che pervade tutto

farmasiti. Un servizio dedicato a tutte le

intrinsecamente connesse:

Unifarco è presente sia in Italia sia
in Europa: esistono differenze tra il
modo di fare rete nel nostro Paese
e quanto avviene all’estero?

delle nostre attività. Per esempio: quando

il network.

Farmacie Specializzate che, aderendo,

da un lato Unifarco

La differente proprietà delle catene rende

vogliamo proporre nuovi prodotti o servizi

Ciò che vogliamo mantenere distinto,

possono beneficiare di una vetrina on line

ragione del differente modello di business,

li testiamo sempre con i nostri farmacisti.

ma intrinsecamente connesso, sono le

caratterizzata da un’identità

Che ruolo avrà la farmacia
del futuro? Tutto sempre più
incentrato sui servizi o ci sarà
un’apertura anche ad altre aree
di business, un po’ come avviene
oltreoceano?

S.p.a. che opera come

più o meno spinto, che possiamo ritrovare

Sono loro che hanno voce in capitolo per dirci

due anime di Unifarco: da un lato la S.p.a.

comune e riconducibile al network.

Credo che il futuro della farmacia italiana

produttore, dall’altro

nei diversi Paesi. Attualmente Unifarco conta

come valutarli e hanno di fatto la possibilità

che opera come produttore, dall’altro

Il sito personalizzato permette ai clienti

sia racchiuso in due parole: professionalità

oltre 5.000 farmacie europee. Siamo presenti

di approvare o bocciare le nuove iniziative

il network Farmacie Specializzate che

di reperire informazioni puntuali sulla

e differenziazione. La differenza sarà

il network Farmacie

in Italia, Spagna, Germania, Francia, Austria e

esprimendo il proprio parere in merito.

fornisce servizi al farmacista. Sono ormai

farmacia e di avere accesso a una serie

fatta dalla formazione che i farmacisti

Specializzate che fornisce

Svizzera. Il network Farmacie Specializzate, a

In altri termini, il farmacista è dentro alla

cinque anni che puntiamo ad avere un

di contenuti che spaziano dalle novità di

riusciranno a seguire. Come dicevo,

cui appartengono circa 600 farmacie, è invece

nostra azienda. Non a caso Unifarco è

network contraddistinto da un alto livello

prodotto agli eventi proposti, ai consigli per

il supporto di un network in grado di

servizi al farmacista.

un modello presente solo a livello nazionale.

un’unione di farmacisti molto ampia, che

di formazione professionale fondato su un

mantenersi in salute.

selezionare i migliori docenti e metterli a

Ecco il modello di business

La nostra intenzione per il momento è quella

viene massimamente ascoltata dai quattro

consiglio qualificato che si basa su health

Nell’ultimo anno, infine, oltre alla classica

disposizione dei farmacisti può davvero

di consolidare la presenza in Italia, senza

soci di maggioranza. Nella rete ci sono otto

services distintivi. Tra questi MyPlan, un

formazione in presenza è nata Pharma

essere fondamentale. Con l’obiettivo di

attraverso le parole del

trascurare la possibilità di un successivo

delegati territoriali che rappresentano il

servizio che ha come obiettivo quello di

Health Institute, una scuola unica nel

rendere sempre più sicuri e rassicurati i

manager di Farmacie

impegno all’estero, per esempio in Spagna. È

territorio in tutto e per tutto. Esiste, quindi,

offrire una consulenza mirata a garantire

panorama internazionale. Grazie alla

sessantuno milioni di cittadini che entrano

un Paese che ha molte similitudini con l’Italia,

un’apicalità manageriale fondamentale per

il benessere della clientela con l’impiego

fruizione di lezioni on line con un taglio

nelle quasi 20mila farmacie italiane, che

soprattutto in termini di territorialità, ma ci

guidare l’azienda, ma le decisioni vengono

di un sistema di telemedicina per la

pratico e operativo, tenute da un team di

rimangono il vero presidio territoriale

sono anche diverse differenze. Una tra tutte

prese sulla base delle considerazioni

valutazione della composizione corporea.

docenti di altissimo livello, il farmacista

per la salute.

la mancanza di grandi catene. Con l’eccezione

espresse dai farmacisti, che operano quindi

In quest’ottica abbiamo creato studi e

diventa sempre più un health advisor in

Da quanto posso osservare, attualmente

di Apoteca Natura, che ha già assunto una

come consulenti aziendali.

ricerche per dare una guida scientifica

grado di consigliare al meglio il proprio

non tutte le reti di farmacie operanti in

chiara alle farmacie. Facciamo formazione

cliente.

Italia stanno lavorando in questa direzione.

continua per i farmacisti, grazie alla

Abbiamo un canale e-commerce dedicato

Molto del fermento visibile è collegato a

collaborazione di professori di primo

a tutte le nostre farmacie Unifarco, per la

iniziative meramente commerciali. Forse

livello selezionati proprio dal Centro

vendita esclusiva dei nostri prodotti. Stiamo

si tratta di azioni tattiche e non strategiche,

Due anime distinte ma

Specializzate, Stefano
Marconi

dimensione di riguardo, le altre iniziative sono

fatto da catene di farmacie, la maggior parte

Quali sono le leve più importanti
su cui una rete deve agire per dare
forza agli affiliati?

delle quali di proprietà di grandi gruppi.

Rispetto ad altri network noi di Unifarco

Studi e Ricerche. All’aumento della

dando un’impronta netta e trasparente

ma che ben poco hanno a che fare con

In Italia la situazione è molto frammentata,

partiamo da un punto di vista diverso:

consapevolezza sull’importanza della

a ciò che significa entrare nel mondo

l’innalzamento del livello professionale

però ritengo che nel futuro andrà via via

mentre gli altri si adeguano ai trend di

salute, all’accesso alle informazioni via

di Unifarco e dei nostri brand. Il sito è

del farmacista.

riducendosi e anche qui rimarranno pochi

mercato e alle onde d’urto che ricevono, noi

web e in generale all’empowerment del

pensato per essere un vero e proprio punto

Fare leva sul prezzo o sullo sconto

player e catene di proprietà con molti affiliati

creiamo prodotti con/e per il farmacista,

paziente-cliente, deve necessariamente

di contatto con la farmacia e un canale

continua a essere un modus operandi da

ciascuna.

che li co-firma con la propria etichetta

corrispondere una preparazione analoga, se

aggiuntivo per informare il cittadino.

cui rifuggiamo. Continuiamo a credere nel

personalizzata. Il nostro è un vero vantaggio

non superiore, del farmacista.

Questo nuovo touch point non vuole essere

fatto che il farmacista non debba scendere

una semplice vetrina e non si sovrappone

commercialmente al livello della Gdo o

ai servizi erogati dal punto vendita, ma li

della profumeria, ma debba mantenere il

amplia e li migliora, rispettando il nostro

proprio status di professionista della salute.

ancora in stato embrionale. Diverso è il caso
inglese, dove il 70 per cento del mercato è

Il vostro modello di business è
definito “vertizzontale”: i farmacisti
dove si posizionano e che ruolo
hanno?
STEFANO MARCONI
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La nostra rete non è top-down, bensì

competitivo perché i farmacisti vendono
specialmente per quanto riguarda il

E sull’aspetto digital cosa
proponete?

segmento della cosmesi e dell’integrazione.

Abbiamo inoltre deciso di affiancare i

modello di business che pone al centro la

www.unifarco.it

Considerando che sono i farmacisti stessi a

nostri farmacisti mettendo a disposizione,

figura del nostro farmacista.

www.farmacistipreparatori.it

referenze prodotte proprio da Unifarco,
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• Servizi per la salute: telemedicina, 		
professionisti in esclusiva (es. 		

> I NUMERI DELLE FARMACIE
SPECIALIZZATE

> SERVIZI OFFERTI
AI CITTADINI

• Farmacisti specializzati e formati

Numero di farmacie associate: 621
Presenza sul territorio: tutta Italia
Farmacie
specializzate

Farmacie
Italia

Incidenza del commerciale

44,8%

42%

Incidenza etico

54,2%

58%

Incidenza cosmesi + igiene

9,8%

8,2%

Incidenza integrazione

12,2%

10,5%

Fatturato medio singola farmacia

1.850.000€

1.355.122€

nutrizionisti), giornate di screening
• Programma di loyalty
• Promozioni personalizzate rispetto
alla tipologia di cliente

Eventi

• “Il Giornale della Salute” (newsletter)

Con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento delle Farmacie

• Social aggiornati

Specializzate, fidelizzando la clientela, si propone un format
specifico per ciascun tema dell’evento, che permette a tutte le
farmacie di riproporre autonomamente le iniziative.
• Detox 360°
Farmacie Specializzate come punto di riferimento per il

nell’analisi del dato, nelle attività di rete e
nell’eventuale organizzazione di iniziative
ad hoc rispetto all’esigenza della singola
farmacia e del territorio.
• Formazione tecnica e professionale (anche
su web) e protocolli-consiglio validati.
• Supporto nella gestione dello staff con
sistemi di incentivazione.
• Category management scientifico:
gestito grazie a un’analisi continua
dell’andamento del dato di vendita e a
partnership consolidate con le aziende;
garantisce margini elevati e magazzini
contenuti.
• Format d’arredo funzionale e altovendente,
in caso di ristrutturazione.
• Vetrine e insegne riconoscibili.
• Attività di trade marketing (carta, couponing,
offerte personalizzate, volantino offerte,
gazzettino, web, app).
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trattamento dei meccanismi di depurazione che più influiscono

> EVENTI E CAMPAGNE

> SERVIZI OFFERTI ALLE FARMACIE ADERENTI

• Consulente di rete: supporta la farmacia

sullo star bene.
• Antiaging 360°
Farmacie Specializzate come presidio di sensibilizzazione sui
principali fattori coinvolti nell'invecchiamento precoce di pelle
e capelli.
Campagne di sensibilizzazione
Campagne di informazione, ma anche servizi e consulenze, per
aiutare i cittadini a mantenere un buono stato di salute.
• Scompenso cardiaco
Sensibilizzazione sul tema del benessere cardiovascolare.
• Farmacia in viaggio
Per tutta l’estate Farmacie Specializzate diventano un punto di
riferimento per la cittadinanza: utili consigli per trascorrere le
vacanze senza pensieri e per affrontare il rientro nel migliore
dei modi.
• Ritrova l’amicizia con il cibo
Un mese dedicato al servizio Recaller Food Inflammation Test,
messo a punto dal dottor Attilio Speciani.
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Scenari
Numeri, trend,

questioni legali e fiscali,
distribuzione, modelli
organizzativi,
istituzioni e aziende
28. PRIMO PIANO

Il presente è “on life”
30. DIGITALE

Drive to store
34. ORIZZONTI GIURIDICI

La pianta organica dopo
il decreto Monti
36. CONVEGNI

Gli integratori ci salveranno
39. DALLE AZIENDE

Fai bei sogni
40. MIXER

26 | Dicembre 2019 | i FARMA

i FARMA | Dicembre 2019 | 27

FIGURA 1.

LA COMPOSIZIONE DEGLI ESHOPPER NEL 2019

quattro. Emerge tuttavia un 21 per cento di
consumatori che effettua acquisti di farmaci/
integratori sia on line che off line, mentre solo
il 2 per cento dei consumatori si affida solo
all’e-commerce.

PRIMO PIANO

Di particolare interesse sono i dati relativi
alle barriere e ai driver dell’acquisto on line.
Se si parla di salute, la principale barriera
per l’acquisto di farmaci in rete – sia per
coloro che ancora preferiscono acquistare in
negozio sia per quanti sono già avvezzi all’ecommerce – è la necessità di confrontarsi
con qualcuno per avere consigli. Anche per

Il presente è “on life”

questo alcuni tra i principali player dell’ecommerce farmaceutico, come efarma.com,

(Dato annuale, elaborazione Nielsen
su dato Audiweb - Base: Internet User)
Fonte: Nielsen e Politecnico di Milano Osservatorio Multicanalità 2019

hanno introdotto nella propria piattaforma
dei chatbot o altri canali attraverso cui
l’utente può chiedere direttamente

FIGURA 2.

LE LEVE PER AUMENTARE L’ACQUISTO ON LINE
Acquirenti per categoria, off line e off line + on line

assistenza e informazioni sul prodotto da
acquistare a farmacisti iscritti all’Ordine,
che rispondono puntualmente come se ci si
trovasse in farmacia.

Anche nel settore

«l’interazione tra cliente e brand è sempre

in cui le persone “andavano in rete” è già

farmaceutico la multicanalità

più destrutturata e fluida. Il consumatore

passato. Il presente è contraddistinto

si può relazionare con un prodotto, iniziare

dal “vivere in rete”. Siamo ormai nell’era

è il presente e il futuro. I punti

I PLUS? PREZZI E RISPARMIO
DI TEMPO

e terminare un processo d’acquisto in

dell’Homo connexus dove il tempo e lo spazio

Per quanto riguarda i fattori che favoriscono

di contatto digitali sono

qualunque ora del giorno o della notte»,

delle attività antropiche si misura “on life”.

l’acquisto on line di prodotti per la

ha illustrato il responsabile scientifico

salute primo fra tutti è il prezzo, spesso

utilizzati con sempre maggiore

dell’Osservatorio multicanalità del

frequenza per informarsi

Politecnico di Milano, Giuliano Noci,

AGEVOLARE IL PROCESSO
D’ACQUISTO

intervenendo al convegno “Multicanalità

Del resto, se quest’anno poco meno di 44

magari la sera e avendo il proprio prodotto

oggi: spazio integrato, customer journey

milioni di connazionali hanno effettuato

recapitato il giorno seguente. Senza

differenziati”.

almeno un acquisto on line e se il 13 per

dimenticare il tema dell’assortimento, che

cento degli italiani utilizza quotidianamente

in molti casi è estremamente più vasto

Internet prima, durante e dopo l’acquisto,

rispetto a quello reperibile in farmacia.

Si tratta di un trend tutt’altro che secondario

significa che «chi vende beni e servizi deve

Ma l’indagine del Politecnico si è spinta

che le aziende dovrebbero tenere in grande

ribaltare il paradigma della relazione azienda-

considerazione quando si tratta di stilare la

consumatore. Si deve passare dal concetto di

propria strategia di marketing «progettando

fedeltà del consumatore all’azienda a quello

l nostro Paese mostra un buon grado

in modo integrato l’architettura

di fedeltà dell’azienda al consumatore», ha

d’acquisto, come la Grande distribuzione

la fotografia restituita dall’Osservatorio

Coloro che ancora prediligono il retail hanno

di maturità nell’integrazione dei

dell’interazione del consumatore tra luoghi

precisato Cini. In altri termini, la bravura

organizzata, o ad alto valore dei servizi, come

del Politecnico, il percorso di chi vuole

risposto che potrebbero essere stimolati a

diversi macro canali di vendita off line

fisici e luoghi virtuali» , ha aggiunto Noci.

delle aziende deve esplicarsi nell’anticipare e

la farmacia – ha precisato Noci – il canale on

acquistare farmaci e integratori inizia

comprare in rete se ci fosse un luogo fisico

e on line di cui i consumatori possono

L’obiettivo da tenere sempre a fuoco è quello

seguire le tendenze dei processi d’acquisto di

line deve giocare bene il suo ruolo», che può

con una ricerca di informazioni off line nel

dove confrontarsi con qualcuno per chiedere

di consentire al cliente un’esperienza

consumatori sempre più empowered e sempre

assumere una rilevanza diversa a seconda dei

77 per cento dei casi, ma con differenze

informazioni e consigli sui prodotti. Mentre

cittadini con più di 14 anni ha utilizzato

d’acquisto continua tra on e off line. Perché

meno fedeli ai brand in quanto tali. Il percorso

casi. Viceversa, se il core business di un azienda

fino a 25 punti percentuali tra le diverse

rivestirebbe solo un’importanza secondaria

Internet per cercare informazioni e prezzi

«i tempi con cui i comportamenti d’acquisto

verso l’acquisto, il path-to-purchase, deve

si concentra sull’on line, è fondamentale

categorie di consumatori on line. Per

la convenienza dei prezzi e la gratuità della

sui prodotti, e il 53 per cento ha effettuato

si modificano, in questa quarta rivoluzione

potersi generare e sviluppare dovunque, in

offrire servizi off line di assistenza al cliente.

esempio, solo il 53 per cento dei cosiddetti

consegna. Segnali, questi, del fatto che il

almeno un acquisto tramite e-commerce.

industriale, sono sempre più rapidi e i player

qualunque momento e da qualsiasi device,

«Questa è una leva fondamentale per

“everywhere shopper”, i consumatori più

consumatore, tradizionalista ma aperto

Segno che i touch point digitali del processo

che vogliono rimanere competitivi sul

avvertono gli esperti di marketing. «E tempi,

aumentare la conversion on line», ha aggiunto.

evoluti che si muovono con facilità da un

all'on line, quando decide di riempire il

business-to-consumer (Btc) sono ormai

mercato di riferimento non possono più

luoghi e strumenti non devono rappresentare

carrello virtuale con farmaci e integratori

fondamentali anche nei segmenti di

essere “conservatori comportamentali”»,

delle barriere», ha avvertito Franco

momento della giornata, cerca informazioni

ritiene ancora fondamentale la consulenza

mercato tradizionalmente legati alla vendita

ha spiegato Stefano Cini, Sales & Marketing

Prampolini, B&PS Italy Head di Atos.

L’AIUTO DEL FARMACISTA,
ANCHE IN CHATBOT

canale all’altro d’acquisto in qualunque
prevalentemente off line su prodotti per la

professionale del farmacista prima

all’interno dei negozi tradizionali.

Analytics South Europe di Nielsen. Ma

Anche se il «punto vendita resta il riferimento

E nel settore della salute quali sono i trend e

salute. Anche la fase d’acquisto è conclusa

dell’acquisto. In questo caso, barriere e driver

Grazie all’asincronia offerta dalla Rete,

devono essere consapevoli che il tempo

per segmenti di mercato ad alta frequenza

come si comportano i consumatori? Secondo

in negozio in oltre tre transazioni su

di acquisto coincidono.

e acquistare, oltre i canali
tradizionali
di Carlo M. Buonamico

I

usufruire oggi: nel 2019 l’83 per cento dei
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L’ERA DELL’HOMO CONNEXUS

concorrenziale rispetto al retail, ma anche il
tempo che si può guadagnare acquistando

«Per ciascuna delle categorie di prodotti che non acquista on line indichi qual è il motivo più importante
per il quale sceglie di non comprarla in internet ma in un punto di vendita fisico»
(Dato: Top 3 barriere - Base: Tot Acquirenti della categoria solo offline)Fonte: Nielsen e Politecnico di Milano - Osservatorio
Multicanalità 2019

anche oltre e ha chiesto ai consumatori
quali potrebbero le leve per potenziare
l’acquisto on line dei prodotti per la salute.
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DIGITALE

Drive to store

ben 10 milioni di utenti tra i 13 e i 17

postato su Facebook, non può essere

LA PORTATA ORGANICA

anni, e ha acquisito altrettanti utenti di

utilizzato tale e quale su Instagram.

Gli ultimi dati della lunga serie pubblicata

età superiore ai 55 anni. Questo dato,

Per cui tecnicamente ogni contenuto

nei report ufficiali mostrano che l’organic

seppur negativo sotto certi aspetti, per il

dovrebbe essere rivisitato, riadattato.

reach (la portata organica di un post,

farmacista rappresenta invece una grande

Il social d’elezione per la farmacia è

ovvero quante persone lo visualizzano

rivoluzione e un’importante opportunità.

sicuramente Facebook per un motivo

senza pagare la piattaforma affinché

che è già stato sottolineato: l’età

diventi più visibile) e l’engagement

dell’acquirente medio in farmacia.

sono diminuiti del 2,3 per cento da

Nel mondo farmacia, sta succedendo

L’utente Facebook è perfettamente in

ottobre 2018. Allo stesso modo, meno

esattamente la stessa cosa. Aumentando

target, considerando che in farmacia,

di 4 persone su 100 vedono un post di

continuamente gli iscritti ai social network

a meno che non ci siano patologie

una pagina Facebook in qualche modo

è nata l’idea da parte dei farmacisti di

particolari, entra un pubblico

coinvolgente.

essere solidamente presenti anche in

principalmente femminile e soprattutto

È fermamente dimostrato che l’utente

questi canali di comunicazione molto

dai 40 anni in su.

accede a Facebook non per visualizzare

apprezzati da nuove e vecchie generazioni,

Instagram invece è il social dei giovani,

post di carattere pubblicitario. Proprio

che, se sfruttati nel giusto modo, possono

molto spesso minorenni, che non sono

per questo motivo, per i vari brand è

essere davvero redditizi. Se pensiamo, poi,

ancora interessati, per la maggior parte,

sempre più difficile trovare nuovi format,

che l’età media dei frequentatori di social

all’universo salute.

nuovi contenuti, che incuriosiscano e

COSA SUCCEDE IN FARMACIA?

si è alzata di molto, non è difficile capire
che Facebook diventa sempre più terreno
fertile per creare engagement con un
pubblico che potrebbe realmente avere

© 13_Phunkod/shutterstock.com

il piacere di essere informato sugli infiniti

La pagina social della
farmacia deve diventare
punto di riferimento e favorire
l’ingresso di clienti in farmacia:
i consigli di una farmacista
e il parere dei consulenti
di digital marketing
di Alessandra Bertin, farmacista
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I

servizi offerti all’interno della propria
farmacia di fiducia. E se la farmacia di
fiducia non è così all’avanguardia, non
offre così tanti servizi, non li comunica in
maniera chiara e coinvolgente attraverso
canali accessibili a tutti, cosa succede?
Semplice, in breve tempo il cliente potrà
trovare un’altra farmacia di fiducia, che
in realtà gli sembrerà di conoscere già un
po’, grazie ai meccanismi psicologici che si

l digital marketing sta finalmente

scelgono di diventare autonomi un po’ da

innescano frequentando i social network.

prendendo piede in Italia, anche se

autodidatti, o frequentando corsi web più

Ciò si può tradurre solo in un modo:

con un certo ritardo rispetto agli altri

o meno accreditati.

se si utilizzano bene questi strumenti,

Paesi.

I Global Digital Report di We Are Social e

“rischiamo” davvero che entri più clientela

A quanto pare, negli ultimi tempi la nostra

Hootsuite rivelano che gli utenti internet

in farmacia.

popolazione – intesa sia come privati sia

aumentano di circa un milione al giorno.

come titolari di attività commerciali) – sta

Negli ultimi 365 giorni, ci sono stati 366

FACEBOOK O INSTAGRAM?

imparando l’Abc della presenza on line, per

milioni di nuovi iscritti. Il numero di utenti

Potendo, chiaramente entrambe le

addentrarsi con maggiore consapevolezza

internet in tutto il mondo è cresciuto di

piattaforme varrebbero un piccolo

in questo nuovo mondo.

oltre 1,9 miliardi rispetto al 2014. I siti

investimento. Non bisogna però

I singoli creano compulsivamente profili

internet più frequentati sono Google,

assolutamente dimenticare che si tratta

social, i vari operatori commerciali si

Youtube e Facebook.

di due social diversi, che hanno due

affidano ad agenzie di comunicazione

Proprio a proposito di quest’ultimo, il

funzioni e due target completamente

per la gestione del proprio sito internet o

“signor” social network per eccellenza,

diversi, per cui la loro gestione deve essere

delle proprie pagine social, i più impavidi

nell’ultimo trimestre del 2018 ha perso

personalizzata. Lo stesso contenuto

FACEBOOK NON SERVE A VENDERE?
Il parere di Gianluca Diegoli, Docente Iulm e Marketing consultant
Dopo anni in cui si è parlato molto di social

contemporanea non è prodotto-centrica,

commerce, magnificandone le opportunità

è cliente-centrica: l’obiettivo è mantenere

commerciali, ora sembra serpeggiare una

rapporti nel tempo e consolidarli, in modo

certa disillusione: i social media non sono

che siano profittevoli sia per il cliente sia

uno strumento di vendita (sottintendendo

per il farmacista. Nulla come la relazione

che sia una perdita di tempo). Ognuna

protegge dai competitor, di tutti i tipi, on

di queste affermazioni è valida, in realtà.

line e off line. E Facebook, entrando nella

Il punto fondamentale è "cosa significa

vita di tutti i giorni delle persone, è uno

vendita". Il farmacista vende solo nel

strumento perfetto per essere presenti

momento in cui batte lo scontrino? O inizia

nella mente dei clienti. Ma solo attraverso

a vendere quando un possibile paziente

l’essere utili e l’essere di supporto non

entra in farmacia? O quando ha deciso

saremo invece un elemento di disturbo.

di recarsi in quella particolare farmacia?

E solo quando avremo conquistato una

O quando sposta le sue abitudini, le sue

certa dose di reputazione (e di gratitudine)

relazioni continuative da una farmacia

potremo anche vendere, inteso in senso

all’altra? La vendita non deve essere

stretto, inserire promozioni e prodotti,

demonizzata: quando è corretta, etica,

con buon senso e misura. Il problema

empatica è un atto di servizio di grande

della vendita su Facebook appare quando

valore. Ma al tempo stesso la vendita

prima che renderci utili cerchiamo la

non è un momento, è una mentalità, un

scorciatoia, la vendita di qualche prodotto

modello di servizio che deve pervadere

più che la soddisfazione dei nostri follower.

ogni singolo atto della farmacia. E dunque,

Non funziona, non ci qualifica, ci rende

perché dividere artificialmente la vendita

confrontabili solo sul prezzo. E questo è il

on line, su Facebook, a banco? La vendita

peggiore scenario possibile.
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TESTI LUNGHI O CORTI?
Lo abbiamo chiesto ad Alessandra
Farabegoli, Digital strategist e Partner di
Digital Update
Non dobbiamo farci ingannare dagli
schemi predefiniti, o meglio, non
dobbiamo guardare il dito invece della
luna. Facebook premia i contenuti
che riscuotono più successo (per
semplificare). Un video di un prodotto
(nonostante Facebook premi la
multimedialità, in genere) non avrà
mai lo stesso risultato di un articolo

© Wachiwit/shutterstock.com

testuale in cui la competenza,
l’impegno, la volontà di condivisione
della farmacia sia evidente. Quando
c’è davvero il contenuto, la lunghezza
non è un problema. E quando non c’è,
il problema lo avremo comunque, sia
che decidiamo di farne un video, una

rispecchino perfettamente le necessità

un pasticcino portato da un cliente,

degli utenti social, che portino questi

conoscere chi lavora dietro il banco,

ultimi a seguire la pagina e a diventare,

sapere perché le sue dottoresse di fiducia

soprattutto, clienti reali. In fondo, l’unico

erano in visita a tale azienda, oppure

obiettivo del farmacista che investe sulla

sapere che il team ha partecipato a un

gestione social, è aumentare il numero

corso molto interessante. Insomma,

di ingressi giornalieri in farmacia, oppure

avere l’impressione che ci sia continua

che il nuovo e-commerce appena avviato

formazione dietro i preziosi consigli delle

restituisca nel più breve tempo possibile il

persone a cui si affida quotidianamente.

denaro speso per l’investimento inziale.

Un altro aspetto su cui il cliente social si

SU QUALI ARGOMENTI
PUNTARE?

sofferma molto è la pillola di formazione.
Breve, chiara, concisa, che dia spunti
reali per la risoluzione di qualche piccolo

foto, un testo breve. Certo, il testo va
reso leggibile: non fotografare articoli
di giornali cartacei, non scrivere senza
un a capo per righe e righe, cercare
di indicare all’inizio il tema del post.
Ogni farmacia deve trovare il proprio
modo di esprimersi: a volte sono i video,
per alcune magari le stories, per altri
il contenuto testuale. L’importante
è entrare in sintonia con le proprie
capacità "multimediali" e con i gusti del
proprio pubblico. Fatto questo, scrivete
pure quanto volete!

Innanzitutto è necessario sottolineare

problema quotidiano. Condividiamo

l’importanza della lunghezza del testo che

ricette sane, trucchi per abbronzarsi più

viene inserito nel post. Meno righe sono,

rapidamente in estate senza rinunciare

meglio e per confrontare varie realtà

più abbiamo la possibilità che il visitatore

al fattore di protezione o i metodi della

commerciali. L’errore più grande che

lo legga e capisca al volo il senso del nostro

nonna per prevenire l’influenza stagionale.

si possa commettere, è trasformare il

messaggio. In secondo luogo, inseriamo le

Sono tutti argomenti che colpiscono,

social dell’engagement per eccellenza,

foto. Succede a volte che serva scaricarne

restano nella mente, e fanno in modo che

in una vetrina per l’acquisto e la vendita

da librerie on line. L’importante è che

la pagina della farmacia diventi un punto

di prodotti. Per cui sono penalizzati

vengano utilizzate anche molte foto reali,

di riferimento e, perché no, luogo di svago.

duramente, dall’algoritmo, tutti quei

che diano la possibilità di conoscere i

Per fare sana informazione, conoscendo il

post che parlano di prezzi, di sconti, di

retroscena della farmacia.

viso di chi troveremo nel punto vendita.

promozioni. Le statistiche dimostrano

A discapito delle credenze comuni, come

chiaramente che sono post poco visibili,

dicevamo poco fa, la cosa in assoluto

SFATIAMO UN MITO

che interessa di più il frequentatore

È d’obbligo sfatare il primo mito in

all’allontanamento dell’ipotetico cliente.

assiduo di social è soddisfare la sua

assoluto: Facebook serve a vendere.

I più irritabili potrebbero perfino non

curiosità personale. Ama vedere foto,

L’utente medio frequenta Facebook

seguire più la pagina o togliere il tanto

essere coinvolto in contest, che si scherzi

per svago, per restare in contatto con

agognato “like”, conquistato con il sudore

sul momento in cui il dottore mangia

amici e familiari, per andare a conoscere

della fronte.
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poco seguiti, che portano talvolta
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ORIZZONTI
GIURIDICI

La pianta organica dopo
il decreto Monti

farmacista, nel senso che questi è, in linea di

perseguimento dell’interesse pubblico.

semplificazioni.

massima e salvo eccezioni, libero di scegliere

g) Per il migliore esercizio della

a) Dal contingentamento delle sedi

l’ubicazione del proprio esercizio, purché

discrezionalità amministrativa è allora

farmaceutiche, sia pure prescritto in

rimanga all’interno di quel perimetro;

fondamentale, seppur non vincolante, il ruolo

ottica pro-concorrenziale mediante un

d) “Equa distribuzione” delle farmacie

dell’Azienda sanitaria locale e dell’Ordine

parametro demografico ridotto rispetto

sul territorio non significa che occorra

provinciale dei farmacisti, che devono essere

a quello precedente, deriva la persistente

necessariamente procedere all’allocazione

sempre “sentiti” dall’Amministrazione

vigenza del potere di pianificazione da

delle nuove sedi di farmacia in zone

comunale. Asl e Ordine non sono titolari di un

parte della Pubblica Amministrazione,

disabitate o del tutto sprovviste di farmacie,

potere di concertazione o co-decisione, ma

mediante adozione di uno strumento che

né che debba essere evitata la sovrapposizione

possono rappresentare esigenze e formulare

“sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri

geografica e demografica con le zone di

proposte, delle quali il Comune dovrà in

ispiratori ed effetti corrisponde alla vecchia

pertinenza delle farmacie già esistenti. “La

ogni caso tenere conto, “in quanto la legge

pianta organica e che niente vieta di chiamare

finalità-esigenza di poter servire adeguatamente

presuppone – e non senza motivo – che l’uno e

con lo stesso nome”.

aree isolate e/o scarsamente abitate va, quindi,

l’altro degli organismi, ciascuno per quanto di

b) In forza della riforma – da leggersi alla

necessariamente coniugata con quella di

propria competenza, in ragione della propria

luce del principio di sussidiarietà verticale

garantire la maggiore accessibilità al servizio

attività quotidiana e del rapporto con il territorio

di cui all’art. 118 della Costituzione – tutte le

farmaceutico da parte della maggioranza degli

(l’Asl con le sue strutture di servizio, l’Ordine in

funzioni amministrative di pianificazione

abitanti del Comune, in un’ottica complessiva che

quanto rappresentativo di tutti i farmacisti)

del servizio sono state trasferite dalle

considera l’intero territorio comunale, rispetto

dispongano di conoscenze, esperienze e

Regioni ai Comuni: e così devono essere

al quale, in concreto, va compiuta la valutazione

sensibilità che li mettono in grado di dare un

interpretate anche le norme, precedenti

sul grado di accessibilità all’assistenza

utile contributo alle decisioni di competenza del

alla riforma, che testualmente continuano

farmaceutica”.

Comune (…), anche se i dati di fatto più rilevanti,

a indicare una competenza regionale. Ciò in

e) Nel delineare le zone o sedi che dir si voglia, come la distribuzione della popolazione sul

particolare è stato affermato con riferimento

il Comune gode di un’ampia discrezionalità,

territorio e la dislocazione delle farmacie

al cd. decentramento delle farmacie, ai

“in quanto la scelta conclusiva si basa sul

esistenti sono di comune dominio”.

sensi dell’art. 5 della L. n. 362/1991 (Cds,

bilanciamento di interessi diversi attinenti

Insomma, la verifica della legittimità

III, sentenza n. 2.379 del 19-4-2018; Cgars,

alla popolazione, attuale e potenzialmente

delle scelte di pianificazione del servizio

sentenza n. 316 dell’8-4-2019); nonché

insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione,

farmaceutico è sempre stata e rimane ancora

all’istituzione di sede farmaceutica ex art. 104

alle particolari esigenze della popolazione, per

oggi affare complesso, perché la finalità

Tullss con criterio derogatorio topografico cd.

cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto

pro-concorrenziale delle recenti riforme

il punto della giurisprudenza

“della distanza”, così rovesciandosi un diverso

il profilo della manifesta illogicità, ovvero della

non ha sovvertito l’impianto pubblicistico

alla luce delle ultime

precedente orientamento. Non risultano

inesatta acquisizione al procedimento degli

e regolatorio della disciplina. Esclusa

ancora pronunce in materia d’istituzione di

elementi di fatto presupposto della decisione”.

ogni ingerenza nel merito delle scelte

dispensari farmaceutici (annuali o stagionali),

f) Ampia discrezionalità non significa

amministrative, l’ampia discrezionalità

© EtiAmmos/shutterstock.com

scusandomi fin d’ora delle inevitabili

Regole vecchie e nuove:

pronunce del Consiglio
di Stato. Per quanto concerne
la pianificazione territoriale,
pur in un contesto sempre

D

letteralmente affidate alla competenza

però arbitrarietà. Al raggiungimento

riconosciuta al Comune richiede sempre,

al dibattito sulle incompatibilità

territoriale del servizio, tuttavia, i recenti

regionale, ma tutto lascia pensare che anche

dell’obiettivo dell’equa distribuzione degli

per ritenersi esercitata correttamente,

derivanti dalla partecipazione

orientamenti del Consiglio di Stato valgono

tale funzione debba ritenersi trasferita

esercizi farmaceutici “concorrono plurimi

un’adeguata istruttoria delle circostanze

a società titolari di farmacia

a costituire importanti punti fermi, utili per

ai Comuni, residuando dunque in capo

fattori, quali in primo luogo l’individuazione

fattuali rilevanti (popolazione, servizi, sviluppi

alla questione relativa alla

l’esame di ciascuna specifica situazione in

alle Regioni solo il potere di istituire sedi

delle maggiori necessità di fruizione del

urbanistici, distanze tra le farmacie), che

legittimità o meno dell’assegnazione di due

un contesto sempre più concorrenziale, ma

farmaceutiche addizionali in applicazione del

servizio che si avvertono nelle diverse zone del

dovrà tenere conto dei contribuiti pervenuti

sedi farmaceutiche in esito alla vittoriosa

sempre ugualmente sottoposto a rigorosa

cd. Criterio funzionale (centri commerciali,

territorio, le correlate valutazioni di situazioni

da tutti i soggetti coinvolti (Asl, Ordine ed

partecipazione ai due concorsi regionali

regolamentazione.

stazioni ferroviarie, aeroporti ecc.).

ambientali, topografiche e di viabilità e le

eventualmente anche i privati farmacisti

fermi e su una rigorosa

straordinari, sulla quale si pronuncerà

Le sentenze n. 6.998 del 15 ottobre 2019 e n.

c) La perimetrazione delle sedi è

distanze tra le farmacie”; solo così le scelte

che al procedimento siano interessati e che

regolamentazione

l’Adunanza Plenaria, sono ancora numerose

6.237 del 19 settembre 2019, in particolare,

indispensabile, sia pure in forma semplificata;

potranno risultare “equilibrate e ragionevoli”,

hanno diritto a intervenire) ed esplicitamente

le incertezze scaturenti dalle importanti

recano un corposo excursus della riforma

e ha l’obiettivo di garantire in concreto

fermo restando che l’interesse commerciale

concretizzarsi in un’adeguata e soddisfacente

riforme legislative degli ultimi anni

del servizio farmaceutico introdotta dall’art.

l’accessibilità degli utenti alle farmacie con

dei farmacisti già insediati è destinato a

motivazione, anche nel rispetto del

riguardanti il diritto speciale delle farmacie.

11 del DL n. 1/2012, convertito con la legge

l’equa distribuzione delle stesse sul territorio,

recedere ed essere sacrificato, ove si dimostri

fondamentale dovere di trasparenza verso

Almeno in materia di pianificazione

n. 27/2012, che proverò a sintetizzare

così delimitando la libertà di scelta del

che è incompatibile con il prevalente

i cittadini.

più concorrenziale, si può
contare su importanti punti

di Quintino Lombardo,
Cavallaro, Duchi, Lombardo & Associati
Studio legale (Milano, Roma, Vicenza)
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CONVEGNI

Gli integratori
ci salveranno

in questo campo è dimostrata scientificamente.

e demenza. Oppure le catechine del cacao

PICCOLI DEFICIT

La scelta di quale sostanza utilizzare però

possono migliorare il flusso sanguigno

Una menzione particolare, poi, per

spetta al medico, perché a seconda del

periferico, anche cerebrale, favorendo la

l’integrazione in età pediatrica. Si tratta di

soggetto potrebbe essere meglio sfruttare, per

corretta funzionalità dell’encefalo».

una tendenza sempre più diffusa, ma «spesso

esempio, gli effetti del riso rosso fermentato

lasciata all’iniziativa dei genitori, che cercano

berberina che ne inibisce l’assorbimento», ha

QUANDO L’INTEGRAZIONE
È DONNA

precisato Poli.

Oltre alla prevenzione e al trattamento

Careddu, pediatra Fimp e docente a contratto

delle patologie, gli integratori possono

della scuola di specializzazione in Pediatria

esplicare effetti positivi anche nelle

presso l’università del Piemonte Orientale,

Rispetto alla giusta obiezione di chi pensa che il

persone sane che, per età o stili di vita,

ricordando le «carenze formative del pediatra

primo fattore da tenere presente per rimanere

devono avere a disposizione una quantità

nell’integrazione alimentare, che può essere

in salute sia adottare il famoso stile di vita

di macro o micro-nutrienti maggiore

utile per il bambino fino al raggiungimento

corretto, fatto di vita attiva e alimentazione

rispetto a quella che assumono con la

dell’età adulta». Dall’assunzione della

ben 3,2 miliardi di euro

equilibrata ispirata alla dieta mediterranea, il

dieta. «Le donne sono un tipico esempio.

vitamina D in forma assorbibile – per

all’anno. E a ragion veduta:

parterre di relatori ha risposto ricordando come

In fase adolescenziale possono trarre

ovviare al fatto che i bimbi di oggi, non

l’evoluzione della specie umana non riesca

vantaggio dalla supplementazione di

sufficientemente esposti alla luce solare,

la scienza conferma l’utilità

a stare al passo con l’aumento straordinario

ferro, a seguito della perdita consistente

non riescono a trasformare adeguatamente

di questi prodotti per il

secolo. In altri termini, progettato per vivere

che inibisce la sintesi del colesterolo o della

RIMEDIARE AL GAP EVOLUTIVO

Il mercato italiano vale

dell’aspettativa di vita che si è avuto nell’ultimo
© ever/shutterstock.com

mantenimento di un buono
stato di salute, dall’età
pediatrica alla vecchiaia
di Carlo M. Buonamico

«L’

circa 40 anni l’uomo oggi aspira a raggiungerne
oltre 80 senza che l’evoluzione gli abbia
regalato la protezione necessaria dalle malattie
degenerative.
Ecco quindi che si può compensare questa
“lacuna” evoluzionistica con l’integrazione
alimentare. In ambito neurocognitivo, per
esempio, dove «la ricerca farmacologica

Studi scientifici hanno
identificato una
correlazione positiva tra
la somministrazione di
probiotici e la stimolazione
del sistema immunitario

rimedi naturali ai primi malesseri dei neonati,
dalle colichette alla tosse», afferma Domenico

i precursori biologici in questa vitamina
fondamentale per il metabolismo osseo –
all’integrazione di antiossidanti nel bambino
che segue un’attività sportiva agonistica.

PROBIOTICI DA NON
SOTTOVALUTARE
Novità sull’integrazione alimentare anche
riguardo ai probiotici. Come ha evidenziato
Lorenzo Morelli, direttore dipartimento

integrazione alimentare muove

conti con la diminuzione dei margini relativi

sostengono gli esperti, per poter aiutare i

classica è in una fase di impasse e dove è

un giro d’affari di circa 3,2

alla vendita dei farmaci da prescrizione. Forse

cittadini sia a mantenersi in buona salute

difficile immaginare che a breve il medico

di questo elemento a causa dei primi clicli

l’Università di Piacenza, «centinaia di articoli

miliardi di euro annui che è

meno nota è la connotazione scientifica che

sia a prevenire e ritardare l’insorgenza di

possa avere a disposizione nuovi farmaci,

mestruali particolarmente abbondanti. In

scientifici italiani, tra cui molti studi clinici,

cresciuto complessivamente

sta alla base della diffusione di questi prodotti,

malesseri o patologie tipiche dell’età avanzata.

anche in ragione del disinvestimento da parte

previsione della gravidanza è raccomandata

correlano lo stato di salute del microbiota –

del 4 per cento rispetto allo scorso anno.

che ancora troppo pochi operatori sanitari

Per esempio, «le malattie cardiovascolari,

di Big Pharma in questo ambito», come ha

l’assunzione di acido folico, per prevenire

l’insieme delle comunità di microorganismi

A testimonianza del fatto che l’offerta e la

conoscono. Complice il fatto che «solo alcuni

tradizionalmente associate all’uomo, oggi

ricordato Giovanni Scapagnini, ordinario di

la spina bifida nel nascituro, mentre le

che vivono nel nostro corpo – con lo stato di

qualità dei prodotti commercializzati dai

corsi di laurea comprendono insegnamenti

colpiscono sempre più anche le donne, la

Nutrizione umana presso il dipartimento

signore in fase di perimenopausa possono

salute dell’organismo». Alterazioni della flora

produttori incontra il favore del medico e del

specifici sull’integrazione alimentare. E in

cui aspettativa di vita è sempre più lunga

Scienze per la salute dell’università del Molise

trovare giovamento dall’assunzione di

batterica, derivanti per esempio da stress o

farmacista, così come del consumatore». Così

particolare sugli integratori a base di erbe,

e maggiore di quella degli uomini. Tanto

e vicepresidente della società italiana di

fitoestrogeni che riducono le vampate di

dall’uso di antibiotici, possono determinare

ha dichiarato il presidente di Integratori Italia

molto apprezzati dai consumatori, ma al

che il gentil sesso è interessato da queste

Nutrizione. «Il problema è serio – ha spiegato

calore», ha illustrato Vincenzo del Leo,

l’alterazione di molteplici funzioni

di Unione Italiana Food Alessandro Golinelli,

contempo controversi a livello di legislazione

patologie circa sei anni dopo gli uomini», ha

– se si pensa che in Italia un milione di persone

direttore della scuola di specializzazione

dell’organismo. L’assunzione di probiotici

citando i dati New Line relativi ai canali

europea», come ha illustrato Patrizia Restani,

spiegato il presidente di Nutrition Foundation

circa è affetto da demenza e che questo

in Ginecologia e ostetricia all’Università

può contribuire a ripristinare o migliorare

farmacia, parafarmacia e Gdo, in occasione

ordinario di Chimica degli alimenti presso

of Italy, Paolo Poli, evidenziando la sempre

numero triplicherà nel 2050, quando un

di Siena. Senza dimenticare la relazione

la situazione iniziale. Non solo. Alcuni studi

della presentazione della seconda edizione

il dipartimento di Scienze farmacologiche

maggiore necessità di riservare attenzione alla

anziano su tre sarà interessato da questo tipo

tra integrazione e bellezza, che vede

scientifici hanno identificato una correlazione

di “Review scientifica sull’integrazione

e biomolecolari dell’Università di Milano.

protezione cardiovascolare della donna.

di disturbi. Le variabili nutrizionali che possono

gli antiossidanti in prima fila nel

positiva tra la somministrazione di probiotici e

L’integrazione alimentare può entrare in

aiutare a contrastare il decadimento cognitivo

combattere lo stato di infiammazione

la stimolazione del sistema immunitario, così

gioco anche nelle strategie di prevenzione

possono fare la differenza. Per esempio gli

basale correlata all’invecchiamento

come la loro utilità per la prevenzione delle

acidi grassi omega-3, in particolare il Dha

(fenomeno dell’inflammaging) dovuto

infezioni delle vie respiratorie, finanche al loro

alimentare: evidenze dalla ricerca scientifica
e nuove frontiere di sviluppo”.

SCELTE COMPETENTI

di Scienze e tecnologie alimentari presso

È cosa nota che questo segmento di mercato

Conoscere le potenzialità offerte

cardiovascolare dell’uomo, così da evitare

sia uno dei principali traini del business della

dall’integrazione alimentare da parte di

gli eventi acuti che lo interessano in prossimità

(acido docosaesaenoico), sono associati a un

alla concentrazione di radicali liberi, per

utilizzo per ridurre il rischio di infezione da

farmacia, sempre più costretta a dover fare i

medici, farmacisti ed erboristi è cruciale,

dei sessant’anni. «L’efficacia dell’integrazione

ridotto rischio di declino cognitivo, Alzheimer

esempio a livello cutaneo.

Clostridium difficile in pazienti ospedalizzati.
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DALLE AZIENDE

Fai bei sogni

Influenza e raffreddore possono

è influenzato o raffreddato: Vicks VapoRub.

del catarro e della tosse;

avere un impatto negativo sulla

Studi clinici hanno convalidato l'efficacia e

• l’olio essenziale di trementina, balsamico e

qualità del sonno di bambini e

il profilo di sicurezza di questo preparato,

rubefacente.

dimostrando che allevia la congestione

La formulazione e la via di somministrazione

adulti. Studi clinici evidenziano

nasale, riduce la frequenza della tosse e,

topica, di Vicks VapoRub non interferiscono

il ruolo fondamentale giocato

agisce per tutta la notte, offrendo fino a otto

con l’assunzione di farmaci sistemici

ore di sollievo alle vie respiratorie. Nel 2010,

e lo qualificano come trattamento

negli Stati Uniti è stato condotto uno studio

complementare alla maggior parte dei

per determinare l’efficacia di una singola

medicinali antinfluenzali.

da un buon riposo notturno nel
rafforzare le difese immunitarie

applicazione di Vicks VapoRub nel trattamento

e combattere le infezioni

disturbi del sonno nei bambini, causati da

125 ANNI E NON SENTIRLI

infezioni delle prime vie respiratorie. I risultati

Vicks VapoRub è un po’ la "madeleine" del mondo
farmaceutico. Vi sembra esagerato? Eppure il suo profumo
è risultato tra i tre più riconoscibili al mondo. Del resto,
svitando l’iconico coperchio azzurro, non appena i balsamici
effluvi raggiungono le vostre narici, non tornate anche voi
un po’ bambini, quando la mamma ve lo spalmava sul petto
e vi addormentavate di un sonno finalmente profondo?
Probabilmente però, non tutti ne conoscono la storia. Alla
fine del 1800, Lunsford Richardson, un farmacista della
Carolina del Nord, sviluppò, utilizzando una varietà di
ingredienti naturali, alcuni prodotti su ordinazione per i suoi
clienti, una comunità prevalentemente rurale dove, essendo
l’accesso ai farmaci molto limitato, non era raro morire per
una banale influenza. Il prodotto che riscosse più successo
fu un unguento a base di mentolo (ai tempi molto raro e
importato dal Giappone) chiamato Vicks Croup e Pneumonia
Salve, in seguito ribattezzato Vicks VapoRub, creato per
alleviare le difficoltà di respirazione e la tosse rauca dei figli
di Richardson. La vera svolta si verificò nel 1918, quando
l'influenza spagnola colpì gli Stati Uniti, l'unguento ebbe un
picco di vendita e ben presto il nome del prodotto divenne
familiare in tutto il Paese. Negli anni ’20, Vicks VapoRub
era già distribuito in oltre 60 Paesi. Nel 1985, il marchio fu
acquistato da Procter & Gamble (P&G). Negli ultimi 125
anni, Vicks non ha mai smesso di sviluppare e distribuire
prodotti sempre più diversificati, diventando il marchio più
conosciuto a livello mondiale per la cura del raffreddore.

di Chiara Zaccarelli

S

hanno evidenziato come l'applicazione di Vicks

appiamo tutti che quando si è

VapoRub abbia aiutato i bambini (e con loro

raffreddati, a qualsiasi età, dormire

tutta la famiglia) a dormire meglio.

bene è quasi un’utopia. Uno studio
condotto su 4.000 soggetti con
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di tosse notturna, congestione nasale e

I PRINCIPI ATTIVI

sintomi influenzali in otto Paesi ha messo in

Ma quali sono gli ingredienti di questo

evidenza che nove persone su 10 si svegliano

unguento balsamico famoso in tutto il mondo?

almeno una volta per notte a causa di tosse,

Siamo stati negli stabilimenti tedeschi di

naso che cola o congestione nasale. Per gli

Gros Grau, nella regione del Reno-Meno,

italiani, in caso di raffreddore, non dormire

non lontano da Francoforte, dove abbiamo

sembra essere la preoccupazione principale.

potuto seguire tutti gli step di lavorazione e

In particolare, siamo impensieriti dalle

produzione (da qui escono 23 milioni di vasetti

conseguenze negative che questi malanni

di Vicks VapoRub all'anno). Sono quattro i

possono avere sulle nostre performance

principi attivi che compongono la formula:

diurne: il 22 per cento teme gli effetti di una

• il mentolo, utilizzato principalmente per

notte insonne e il 23 per cento di non essere

alleviare i sintomi della bronchite, della

in grado di concentrarsi. La privazione di

sinusite e di altre affezioni delle prime vie

sonno non va sottovalutata: influisce infatti

respiratorie. Si ritiene che gli effetti benefici

sul sistema immunitario e riduce la capacità

del mentolo nella congestione nasale siano

di combattere le infezioni. Si instaura un

dovuti all’effetto sui canali del calcio a livello

circolo vizioso, quindi: meno dormiamo

dei nervi sensitivi e che tale meccanismo abbia

perché disturbati dal raffreddore, meno il

un ruolo anche nell’effetto rilassante a livello

nostro organismo è in grado di contrastare il

muscolare e in quello analgesico topico;

raffreddore stesso. La metà degli intervistati

• la canfora, applicata esternamente, agisce

dichiara inoltre di utilizzare farmaci da banco

da rubefacente, da antisettico e da mite

per curarsi. Tra questi, c’è un medicinale che

analgesico;

da 125 anni campeggia sul comodino di chi

• l’olio di eucalipto, balsamico ed espettorante
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Storie

MIXER

La farmacia del futuro
Quante volte negli ultimi anni ci siamo chiesti come sarà la

generaliste del mondo digitale. Infine l’augmented pharmacy, che

farmacia del futuro? Banca Ifis ha cercato di dare una risposta

trasforma l’ambiente della farmacia in un luogo digitale. Dopo

con il progetto “Inspiring the future pharmacy”, realizzato in

mesi di indagini sul campo e focus group con un campione scelto

collaborazione con Credifarma, Federfarma, l’università Poli.

di farmacie e loro clienti di tutta Italia, Banca Ifis ha coinvolto le

Design di Milano, il dipartimento di Pianificazione, design,

università in un percorso di co-creazione per individuare i futuri

tecnologia dell’architettura dell’Università La Sapienza di Roma

trend delle farmacie italiane, sia in termini di servizi e prodotti

e il master in Architettura digitale dell’Università Iuav di Venezia.

offerti sia di spazi fisici. Per facilitare la progettazione sono

Trenta studenti hanno cercato di disegnare la farmacia del domani

state adottate le metodologie strategiche del design thinking,

attraverso la realtà aumentata e un volume cartaceo e digitale.

un modello progettuale utilizzato per trovare nuove idee

Nove le proposte progettuali, che vanno dalla metamorfosi dello

impiegando visione e gestione creativa. Il volume “Inspiring the

spazio fisico verso un luogo aperto, alla consulenza personalizzata

future pharmacy” è rivolto in primis ai farmacisti e agli operatori del

anche in ambito green, beauty, sport, benessere, alla costruzione

settore che sentono la necessità di innovare, ma anche ai designer

di una forum pharmacy con servizi one to one, dove il farmacista

e ai progettisti che si avvicinano a questo ambito e alle case

si pone come fonte di informazioni, in alternativa alle notizie

farmaceutiche.

La risposta giusta
è: “No grazie”

Le chiamano smart drugs, ma l’unica cosa veramente
smart è non farne uso. È questo il concetto espresso
da “Smart drug? No grazie”, un progetto, frutto della
determinazione di una farmacista dell’Asl Rm 6, Marina
Bruno, per sensibilizzare l’opinione pubblica, e in
particolar modo gli adolescenti, riguardo ai gravissimi
danni procurati dall’uso delle cosiddette “droghe
ricreazionali”. Coinvolgendo nell’iniziativa la dirigenza
della sua Azienda sanitaria, l’Ordine dei farmacisti di
Roma, il Comune di Velletri e la Regione Lazio, Marina
Bruno ha strutturato l’iniziativa in quattro fasi. La
prima è consistita nella selezione di dieci farmacisti
che hanno seguito un corso di formazione necessario
per sostenere l’attività di sensibilizzazione nelle scuole.
Una volta ultimata la formazione, i farmacisti hanno cominciato il lavoro sul campo, tenendo lezioni
negli istituti scolastici medi e medio-superiori del territorio. La terza fase ha coinvolto, attraverso i
programmi di Ecm obbligatorio, i farmacisti che lavorano sul territorio, debitamente aggiornati sulle
smart drugs, con particolare attenzione agli aspetti farmacologici e tossicologici. Agli stessi farmacisti
sono stati forniti poster da affiggere sulle vetrine delle farmacie, così da attestare la loro adesione al
progetto e volantini da distribuire ai genitori, ai familiari o ad amici di ragazzi a rischio o che chiedano
aiuto in farmacia. Nei volantini sono indicati i riferimenti telefonici e gli indirizzi e-mail di tutti i servizi
della Asl Rm 6. Il monitoraggio degli ingressi alle strutture sanitarie della Asl Rm 6 che si occupano
di tossicodipendenza, partito un anno prima dell’inizio del progetto e proseguito durante l’anno di

Storie
La vostre decisioni in farmacia,
idee, soluzioni,
iniziative, racconti

NEOPHARMED
GENTILI
ACQUISISCE MDM

Neopharmed Gentili, società
farmaceutica specializzata nella
commercializzazione di soluzioni ad
alto valore terapeutico controllata
da Ardian, insieme alla famiglia Del
Bono, ha acquisito il 100 per cento
di Mdm, azienda farmaceutica
attiva nella distribuzione di
farmaci, prodotti nutraceutici e
dispositivi medici per la neurologia
e l’ortopedia. Mdm possiede un
portafoglio prodotti complementare
rispetto a quello di Neopharmed
che include diversi farmaci di
riferimento per il trattamento
di patologie neurologiche e
osteoarticolari. Grazie a questa
acquisizione, Neopharmed andrà
quindi a consolidare la propria
presenza nel mercato italiano oltre
che ad ampliare l’offerta di prodotti
in aree terapeutiche considerate
altamente strategiche.
www.neogen.it

42. IL RACCONTO

Il cappotto di Socrate
e la gratitudine
46. LA SCELTA

Punto sulla bellezza

svolgimento, consentirà di evidenziare l’efficacia dell’iniziativa.
www.facebook.com/Progetto-Smart-drug-no-Grazie-104401127653505
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Storie

IL RACCONTO

Il cappotto di Socrate
e la gratitudine

In vacanza, la distesa azzurra

trovare davanti al mare. Se non sei allenato

Guernica di Picasso... Se non ci riesci sarà

viviamo. Forse, così, riusciremo a capire

a raccogliere le sfumature dei profumi, degli

difficile che la tua creatività possa svilupparsi

che per migliorare la nostra condizione di

schiaffi o carezze del vento; se non riesci

tanto da essere un fattore di crescita della

uomini e di imprenditori occorre imparare,

a distinguere tra la prepotenza delle navi

tua persona e dell’azienda in cui operi. E se

imparare, imparare; o meglio: conoscere,

da crociera e la danza sulle punte dei piedi

tu non fossi dotato di questa sensibilità...

conoscere, conoscere. Della sua storia

delle pilotine e dei rimorchiatori; se non sei

sei perduto? Sei bocciato per tutta la vita?

mi ha colpito profondamente l’atto della

allenato a leggere il comportamento del

Sei destinato a rimanere aggrappato alle

sua morte. Condannato ingiustamente

pesce da come si muove il sugherino; se non

spalle degli altri, dovendo dire sempre «sì

per empietà, Socrate resta fermo nel suo

riesci a farti rapire dal movimento del mare

grazie»? Non è così. Si può uscire sicuramente

principio che è meglio subire un’ingiustizia

come quando ti trovi davanti a un’opera

da questa posizione di anoressia creativa,

che commetterla, e per questa sua coerenza

d’arte come La Pietà di Michelangelo o

basta prenderne coscienza e cominciare ad

non cerca una facile via di fuga, non utilizza

allenarsi in modo sistematico per appropriarsi

giochetti di bassa lega e neppure chiede di

di quei sensi, al momento volutamente

pagare il riscatto dalla morte con denari
messi a disposizione di alcuni allievi. Chissà
se dal risultato delle due votazioni per

ricorso ai tanti pezzetti di Lego di colore e

leccata dell’esca da parte del disgraziato; a

spenti quali: il vedere, l’ascoltare, l’odorare, il

del mare che inizia con il verde

dimensione diversi, raccolti e messi da parte

volte è tirato giù, in fondo, altre volte sembra

toccare, il gustare.

della pineta e finisce con il

durante gli anni. Il problema può nascere se

traballare o ballare sul pelo dell’acqua,

hai sperperato quei pezzetti, se li hai buttati

altre volte sta fermo ma il suo amo viene

SOCRATE DI ATENE

celeste del cielo mi stuzzica la

nel secchio della raccolta indifferenziata,

depredato dal solito pesce furbo. Comunque

Come ho detto la vacanza è bella anche

abbiano giocato la pietra nera, quella della

fantasia mettendomi voglia

nel secchio di colore “niente” che raccoglie

anche se parli di pesci ti trovi a utilizzare

perché ti permette di leggere con tempi non

morte. Chissà se ha provato quel senso di

gli scarti preziosi della tua vita che non sei

parole come: strumenti, obiettivi, indicatori.

contingentati ma liberi e lunghi. Il terzo libro

ingratitudine ripagata però dall’altra parte

riuscito a capire, a ben valutare, a proteggere,

Accipicchia, anche qui, sul molo, con la canna

(dopo Gli Uccelli e Atlantide) su cui mi sono

consistente, ma minoritaria, di estimatori.

ma solo a consumare voracemente senza che

in mano trovo coincidenze con il lessico usato

tuffato spilluzzicando solo alcuni capitoli

Scrive De Crescenzo: «La vita di Socrate fa

potessero diventare anello di congiunzione di

quotidianamente nel mio lavoro. E tu, che mi

è stato Storia della filosofia di Luciano De

tutt’uno col suo pensiero. Lui in pratica non

una lunga catena di fatti belli, buoni e veri da

leggi, conosci e usi questi termini: strumenti,

Crescenzo. Ingegnere, sceneggiatore, attore

fa altro che cercare la verità in ogni persona

poter rileggere e assaporare poi, nel tempo.

obiettivi e indicatori?

e regista… ma per me cultore scientifico dello

con la quale è riuscito a mettersi in contatto:

Ritorno al mare, al movimento, al porto di

scazzo intellettuale. La sua recente morte

ha braccato gli uomini come un cane da

di scrivere. Per arrivare al
protagonista del racconto
la prenderò – come sempre
– larga, e già vi dico che il

CARLO E RENZO PIANO

giudicarlo si sia rattristato nel vedere come
molti amici e allievi, prima a lui devoti,

Genova di Renzo Piano dove «tutto galleggia:

mi ha fatto riprendere in mano uno dei suoi

caccia, li ha bloccati agli angoli delle strade,

Bello il libro dei Piano; due voci diverse: il

nulla resta immobile, come invece è regola

libri per ricordarlo con affetto e leggere, così,

li ha tempestati di domande e li ha costretti

figlio e il padre, lo scrittore e l’architetto, il

in terraferma. Qui ogni oggetto è in continuo

un po’ di filosofia. Del librone di ottocento

a guardarsi dentro, nel profondo dell’animo,

dosatore di parole e il misuratore di tutto.

movimento; nel bacino portuale che è un

pagine ho scelto il capitolo di Socrate perché

sono convinto che molti ad Atene devono

Bello il libro alla ricerca di Atlantide... della

grande specchio si riflettono gli austeri

è il filosofo che mi rimane più simpatico; di lui

averlo evitato come la peste». Quindi, dico

Bellezza. I due Piano mi hanno commosso

palazzi, le nuvole di passaggio, la Lanterna, i

si dice:

io, è sempre bene ascoltare i grilli parlanti

nel descrivere il loro amore per il mare, quale

battelli e i pescatori che lanciano le lenze… Il

«... era buono d’animo, tenace, ironico,

che spesso trovi sulla tua strada; tirargli una

metafora di movimento, quel movimento

porto è il luogo dove un pezzo di mondo viene

tollerante e nel medesimo tempo

martellata o fargli bere la cicuta è più nocivo

ella cosa la vacanza, quando riesci

di cui parlo, e spesso abuso, per definire

a trovarti a casa». Nel porto, anche quello di

inflessibile». Era nato in un sobborgo di

al nostro pensiero che al grillo o al filosofo.

a trattare come un estraneo il

l’azienda e dare il giusto profilo a chi la

Livorno, dove mi trovo con la canna in mano,

Atene nel 469 a.C. e, dopo aver dato una

telefonino e cominci a riprenderti

governa.

arrivano navi da crociera e da trasporto, navi

mano nella bottega del padre, scultore, aveva

SOCRATE DI REGGIO EMILIA

un po’ di tempo per lo scazzo,

In questi giorni mi sono messo anch’io

che sembrano violentare la città quando si

intrapreso la via della conoscenza seguendo

Mettendo ora in fila le parole chiave di

per fare bolle di sapone, per leggere libri

davanti al mare; ho scelto il porto di Livorno.

introducono lentamente a cercare protezione

coach importanti, tanto da diventare uno

questo pezzo posso introdurmi nell’ultima

per bambini come Gli uccelli, mettersi alla

Mi sono posizionato sulla banchina del molo,

nell’utero marino e nello stesso tempo,

dei giganti della tradizione filosofica del

parte, quella che dà spiegazione al titolo.

ricerca di Atlantide insieme a Carlo e Renzo

da solo, con una canna da pesca seduto su

avvicinandosi alla banchina con la leggerezza

mondo occidentale. Socrate ha avuto un

Delle parole con le quali ho preso confidenza

Piano e ricordare Luciano De Crescenzo.

un panchetto. Silenzio, silenzio, silenzio.

di una piuma, sembra vogliano scambiare

paio di mogli, un terzetto di figli maschi e una

e che mi hanno portato a una sintesi

Non solo per questo le vacanze sono belle.

O meglio rumori silenziosi che ti sfiorano

due chiacchiere con i palazzi, ad altrettanti

schiera notevole di allievi. Con il suo pensiero,

ve ne solo alcune (Bellezza, Movimento,

Servono anche per rimettere a fuoco i

senza urlare, senza chiederti niente, senza

piani, che si trovano al di là della strada. Che

sintetizzato nel “so di non sapere”, oppone

Conoscenza, Coerenza, Lealtà e Gratitudine)

contorni della famiglia che si riempie e si

obblighi. Silenzio che ti fa concentrare

Bellezza di vita c’è nel porto; che bellezza

la figura del filosofo a quella del saccente.

che mi hanno riportato al ricordo di un caro

svuota seguendo il ritmo del tempo che fa

sul sugherino, indicatore efficace per

quel movimento di tutto che frusta la tua

Questo pensiero di circa duemilacinquecento

maestro, poi diventato amico. Un amico a

nascere-crescere-morire, e con esso ti trovi

raggiungere l’obiettivo: la cattura del pesce.

curiosità trasformandola in gioiosa creatività.

anni fa sarebbe utile scriverlo su tutte

cui sono molto grato. Il maestro e amico è

a ricostruire il prossimo futuro facendo

Il sugherino è sensibilissimo al morsetto, alla

Non è da tutti raccogliere gli stimoli che puoi

le pareti delle stanze in cui lavoriamo e

Socrate, ma non il filosofo studiato a scuola,

Socrate del cappotto non è il
personaggio studiato al liceo
ma...
di Franco Falorni

B
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Il racconto

bensì Socrate Guidetti, nato nel 1931 in un

tanto che, pur con molti dubbi e ansia,

indossare per un problema fisico. È un

paese vicino a Reggio Emilia, manager di

accettai di seguire il suo consiglio di restare

cappotto per me importante, di un ottimo

aziende farmaceutiche. Fisicamente era

a Pisa per fare il commercialista, titolo che

tessuto di cammello realizzato in una sartoria

molto diverso dall’omonimo ateniese:

avevo conseguito qualche anno prima. Con

altamente qualificata. È un cappotto che ha

era alto più di un metro e novanta con un

coraggio, dopo essere stato allenato con

avvolto un periodo positivo della mia storia

portamento altero, sempre ben vestito,

durezza dal manager, mi buttai nel nuovo

personale e professionale. Lo regalo a lei

educato e rispettoso. La somiglianza con

lavoro con clienti da costruire. Il primo cliente

perché mi fido di lei e perché trovo in lei gran

il filosofo l’ho trovata nella simpatia, nello

fu il dottor Guidetti, il quale per alleggerirmi

parte delle mie ambizioni giovanili, ambizioni

stimolare costantemente i suoi collaboratori

delle spese di affitto dello studio, si inventò

perseguite sempre con lealtà e rispetto verso

alla conoscenza e alla ricerca scientifica;

che un paio di stanze servivano a lui per

gli altri».

inoltre non abbassava mai l’asticella della

una sua possibile attività autonoma. Per

Il cappotto del direttore generale mi stava

professionalità. Ma, devo dire, che il ricordo di

queste due stanze, mai usate da Socrate,

largo e lungo ed era fuori moda per un

Socrate (il reggino) mi è stato sollecitato dalla

pagava metà affitto. Più tardi, diventati

giovane di trentasei anni: aveva un doppio

parola gratitudine che ho cercato di trovare

amici, gli chiesi il perché di quella sua palese

petto e una redingote dietro. Da quel giorno
e per molto tempo, quando andavo a

nel momento in cui Socrate (l’ateniese)
doveva contarla con la maggioranza delle
pietre bianche espresse nel voto per la sua
assoluzione. Socrate contò più pietre nere;
contò l’ingratitudine. Per Socrate Guidetti
io avrei votato e voterei ancora con la pietra
bianca, quella dell’assoluzione piena, perché
frequentandolo e conoscendo le sue qualità
e bontà d’animo, non avrei mai potuto
rinnegare, con una pietra nera, la sua amicizia
e il suo insegnamento. Ne rievoco solo tre

Il momento di start up
di un’attività è sempre
incerto ma, se si azionano
le virtù della tenacia e della
consapevolezza, sicuramente
i frutti arriveranno

trovare clienti o ero impegnato in qualche
convegno mi infilavo, con orgoglio, quel
cappotto di cammello. Mi sentivo più forte,
mi sentivo legittimato ad affrontare il futuro
da un maestro che stimavo e ammiravo.
Mia moglie mi diceva e mi dice ancora che
vedendomi camminare con un portamento
sicuro e disinvolto faceva sì che il cappotto
non traballasse più sulla mia persona, anzi
sembrava perfetto per me. Ora quel cappotto
è riposto nell’armadio; ogni anno rinnovo

casi... i più semplici, i più genuini.
Il primo. Lavoravo nell’azienda farmaceutica

le bustine di carbonina per difenderlo dalle

Guidotti da un anno (lui era direttore

generosità, lui chiuse la partita così: «Caro

tarme ma, più che altro, devo difenderlo dalla

marketing e io assistente dell’assistente

amico Falorni, l’ho fatto perché credevo in te

sindrome del “dimenticare” le persone belle

delle Ricerche di Mercato, avevo ventinove

e, ora, posso dire che ho fatto bene visto la

e buone a cui devi riconoscenza e gratitudine.

anni). Tornai dalle ferie un giorno dopo quello

crescita della tua attività». L’insegnamento

Quel cappotto resterà un segno vivo per

programmato con l’ufficio del personale

fu: incoraggiare sempre chi se lo merita, chi

ricordare e promuovere il più possibile la

senza che ci fosse una giusta motivazione.

ha le qualità adeguate ma, soprattutto, chi

Bellezza e l’Utilità della Gratitudine... questo

Guidetti, mi chiamò nel suo studio, mi fece

è leale nel confidare le proprie difficoltà e

è il terzo insegnamento.

sedere e con l’arte della maieutica socratica

aspettative.

mi fece dire che avevo fatto una cazzata.

Il terzo. Il gesto più bello del Socrate reggino

CONCLUSIONE

Il lavoro è un bene che deve essere rispettato

fu quando mi regalò il suo cappotto. Un

La Gratitudine non è di moda. Se la esprimi

e non può essere preso come un giocattolo...

pomeriggio arrivò in studio con una grande

sui social ottieni pochi like. Eppure se

questo era l’insegnamento.

busta di abbigliamento. Era già qualche

riuscissimo a maneggiarla quotidianamente

Il secondo. Visto che non avevo possibilità

mese che mi lamentavo con lui perché non

in famiglia, nel lavoro, nella comunità a cui

ulteriore di carriera all’interno della Guidotti,

vedevo progredire la mia nuova attività.

apparteniamo forse non solo potremmo

mi era stato proposto, da un’altra azienda

Quel giorno lui mi consegnò il suo cappotto

crescere come cuore ma anche come

farmaceutica, di andare a fare il direttore

dicendomi: «Caro dottor Falorni, il momento

pensiero positivo utile a migliorare le

amministrativo. Avevo trentacinque anni e in

di start up di un’attività è sempre incerto

relazioni sociali, economiche, organizzative,

azienda stavo ricoprendo il ruolo di assistente

ma, se si azionano le virtù della tenacia

culturali… Concludo con un grazie al duo

del dottor Guidetti che, nel frattempo, era

e della consapevolezza, sicuramente i

Piano, un grazie al Socrate di Atene, e con

stato promosso a direttore generale. In quel

frutti arriveranno. Le ho portato questo

il grazie più grande e urlato per il “mio”

periodo parlai a lungo con il “mio” Socrate

mio cappotto che, oramai, non potrò più

maestro e amico Socrate di Reggio Emilia.
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LA SCELTA

© Maksim Shmeljov/shutterstock.com

Punto sulla

bellezza

Cabina estetica sì o no?

A destra: Elena Vecchioni, titolare della
Farmacia Roma (Vr) con una collaboratrice.
In basso: Maria Grazia Mediati, titolare della
Farmacia Castelforte (Roma).
A pagina 46: la cabina estetica della
Farmacia Stori di Altedo (Bo)

risposta al bisogno. Ogni volta che affrontiamo

affermando il principio che all’interno di

«La cabina è aperta circa otto ore al

una problematica diffusa, come la cellulite

una farmacia può essere attivata una cabina

giorno e segue il mercato dell’estetica, che

o il dimagrimento, noi usiamo proporre più

estetica. Questa sentenza ha aperto la strada a

esplode da marzo in poi, mentre viaggia

soluzioni, che vanno dal prodotto domiciliare

tutte le farmacie su Roma».

lento da settembre a gennaio. Abbiamo

al trattamento estetico in cabina, usufruendo

Il personale addetto all’estetica è assunto

un listino molto ampio, che punta su

o ha un contratto libero professionale?

trattamenti di estetica avanzata e sulla cura

per capire quale tipo di servizio si può offrire

Farmacia Castelforte, lo spazio dedicato al

anche dell’utilizzo di apparecchiature

alla propria clientela: su metrature ridotte,

cosmetico è diventato più ampio dal 2010, dopo

estetiche di ultima generazione».

Alla Farmacia Roma di Verona l’estetista

di problematiche specifiche, preferendoli

tenendo conto di non pochi

è possibile creare un box cosmetico o un

la ristrutturazione dei locali e la creazione di

Alla Farmacia Roma di Verona la cabina non è

specializzata è assunta e si occupa anche

all’estetica di base», ci racconta Maria Grazia

ostacoli e valutando con

corner cosmetico per estetica viso, mentre

una zona presidiata da un’addetta specializzata,

a pagamento. «Qui eseguiamo esclusivamente

della vendita. Anche alla Farmacia Stori il

Mediati. «Nel tempo abbiamo acquistato

aumentando la superficie si potrà disporre

che ha portato il fatturato del cosmetico al

trattamenti dimostrativi», afferma Elena

personale è assunto con contratto a tempo

apparecchiature all’avanguardia per trattare

di una cabina estetica per trattamenti viso e

20 per cento del commerciale. In quanto

Vecchioni. «È uno spazio di consulenza più

indeterminato: «Se credi in un progetto devi

varie problematiche del corpo, come cellulite,

corpo completa dei servizi adeguati. Una volta

all’assortimento, «abbiamo scelto di tenere sei

che una cabina vera e propria. Così facendo

andare fino in fondo», dice Orsi Stori. Alla

perdita di tono e ritenzione idrica, e altre per

superati gli scogli strutturali e burocratici,

marchi di dermocosmesi per soddisfare clienti

percorriamo una strada importante che è

Farmacia Castelforte hanno provato entrambe

il viso, per rughe, macchie ecc. A piccoli passi,

individuata l’estetista e concordato il suo

con esigenze diverse», afferma la Mediati.

quella di prenderci cura del paziente per

le vie di collaborazione, per poi scegliere quella

e grazie alla grande professionalità delle mie

contratto la farmacia dovrà mettere in moto

«Abbiamo linee curative e dermatologiche,

costruire un progetto, per la donna e per

dell’assunzione. «Consiglierei le estetiste con

collaboratrici, i tre strumenti hanno iniziato

la macchina organizzativa, attivando una

brand commerciali con prezzo medio-basso, e

l’uomo, di cura della propria pelle e dei propri

partita Iva solo in una fase iniziale – afferma

a lavorare. Molto importante è stata la mia

campagna di comunicazione affinché la

infine altre più prestigiose e glamour». Elena

capelli, che va molto oltre la vendita del

la Mediati – con un’attività già da tempo

presenza come farmacista in affiancamento

cabina possa finalmente partire con l’attività.

Vecchioni ha scelto di trattare otto marchi diversi,

prodotto stesso». Infine, Lorenzo Orsi Stori

avviata è preferibile l’assunzione. Aggiungo

all’estetista, in quanto ciò ha permesso di

e lo spazio è sufficiente e la farmacia

A questo proposito abbiamo sentito alcuni

divisi in tre settori (dermatologico-terapeutico,

sostiene che allestire una cabina estetica non

che una delle cose più importanti, ma anche

garantire massima professionalità e qualità,

è già dotata di un bel reparto

colleghi – Maria Grazia Mediati, titolare a

cosmeceutico, cosmesi di media e alta gamma)

è affatto una scelta strategica: se non vi sono

più complesse, per il successo di questo ramo

con un approccio integrato che ci ha permesso

dermocosmetico, la cabina estetica

Roma della Farmacia Castelforte, Elena

per andare incontro alle esigenze di un cliente

presupposti di collaborazione con il resto della

d’azienda è proprio la scelta dell’estetista cui

di spostare l’attenzione della clientela verso

rappresenta quel valore aggiunto

Vecchioni, titolare a Verona della Farmacia

sempre più difficile. Sono molto dinamiche le

farmacia, il progetto è destinato a fallire.

affidare la direzione della cabina estetica. Il 50

la cura e il benessere fisiopsichico. In più,

che consente di offrire servizi personalizzati

Roma, e Lorenzo Orsi Stori co-titolare della

scelte della Farmacia Stori, dove l’assortimento

Nella tua zona, hai avuto difficoltà di tipo

per cento del successo dell’iniziativa è infatti

abbiamo creato campagne con pacchetti

e altamente fidelizzanti. L’idea della cabina

Farmacia Stori di Altedo (Bo) – che la cabina

cambia sempre, ma alcuni brand che valorizzano

burocratico per attivare la cabina estetica in

legata proprio alla figura professionale scelta e

in promozione, organizziamo spesso open

è piaciuta perciò a tanti titolari di farmacia,

ce l’hanno, e condividono volentieri con noi la

il canale farmacia rimangono. «A oggi trattiamo

farmacia?

posta alla guida dell’attività».

day gratuiti, utilizziamo i social network e la

che dopo averla progettata e magari

loro esperienza.

circa dieci brand, dai più commerciali ai più

«Sì», è la risposta di tutti. «Molte difficoltà»,

Quali servizi, quali strumenti per i

videocomunicazione interna per pubblicizzare

dermatologici», ci racconta Lorenzo Orsi Stori.

afferma la collega di Roma. «L’inserimento

trattamenti utilizzate e come li comunicate

tutte le novità che proponiamo». A Verona,

Per quale motivo, con un reparto

della cabina era un mio progetto fin da

e promuovete?

alla Farmacia Roma, i servizi partono dal

La decisione va ben ponderata,

criterio spazi e addetti
di Mariasandra Aicardi, farmacista

S

già allestita risolvendo problemi di tipo
strutturale o architettonico, si sono trovati

TRE SCELTE DIFFERENTI

ad affrontare una serie di adempimenti di

Le tre farmacie hanno una lunga tradizione

dermocosmetico ben avviato, è strategico

quando avevo ristrutturato i locali, proprio

carattere normativo, amministrativo, fiscale

in fatto di cosmetica, a partire dalla

allestire una cabina per trattamenti estetici in

per questo avevo dedicato degli spazi ampi

e organizzativo tali da indurli a rinunciare al

“veterana” Farmacia Stori, che si occupa di

farmacia?

e adeguati alla zona estetica che volevo far

progetto.

dermocosmesi dai primi anni ‘70, avendo

«Ritengo sia importante dare alle clienti una

autorizzare. Purtroppo nel 2014 mi sono

Ma non sempre va così. Tra i colleghi, ci

iniziato dalla semplice igiene della persona e

risposta più ampia possibile in ambito di

imbattuta, presso l’ufficio d’Igiene della Asl,

sono anche quelli che hanno aperto veri e

poi specializzatasi negli anni, per arrivare, oggi,

cura della pelle, risoluzioni di problematiche

in un dirigente che portava avanti la tesi

propri centri estetici, dotati di numerosi box,

con un reparto di circa 70mq e 2 operatori

dermatologiche e di bellezza – risponde Maria

secondo cui la farmacia non potesse avere

piazzati in appartamenti adiacenti o anche

(10 per cento del fatturato globale).

Grazia Mediati – ecco perché è strategico

all’interno la cabina estetica, e ha quindi

comunicanti con le loro farmacie, anche se

Vecchioni è specializzata in dermocosmesi da

affiancare alla vendita del prodotto anche

opposto un diniego formale all’apertura.

la stragrande maggioranza dei farmacisti ha

circa vent’anni (oggi il fatturato rappresenta

l’offerta di un trattamento estetico specifico,

Sono stata quindi costretta a fare causa alla

optato per un’unica cabina.

il 35 per cento del commerciale e il 14 per

con l’obiettivo di ottenere il massimo della

Asl e a ricorrere al giudizio del Tar del Lazio. I

Lo spazio a disposizione è determinante

cento del totale), mentre a Roma, alla

soddisfazione della cliente e una reale ed efficace

giudici amministrativi mi hanno dato ragione,
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LE AUTORIZZAZIONI
Per attivare la cabina estetica è necessario seguire la
normativa e ottenere l’approvazione di Comuni e Asl
competenti e non vanno ovviamente trascurate le norme
regionali. Quindi, l’apertura di una cabina estetica in
farmacia è subordinata all’autorizzazione da parte del
Sindaco, che basa la propria scelta sul parere favorevole
del Servizio di IP dell’Asl competente per il territorio, che
avrà a sua volta verificato i requisiti igienici dei locali,
l’idoneità delle attrezzature e suppellettili e l’osservanza
delle norme di sicurezza per quanto riguarda l’uso di
apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Non occorre
l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, poiché la Legge
1/90 cita: «Le imprese autorizzate ai sensi della legge
11 Giugno 1971, n.426, alla vendita di prodotti cosmetici
possono esercitare l’attività di estetista a condizione che
si adeguino al regolamento comunale di cui all’articolo 5
e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in
possesso del requisito professionale previsto dall’articolo
3. Per le medesime imprese non sussiste l’obbligo
dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane».

check-up della pelle personalizzato che viene

l’effetto opposto. Consiglio di conoscerle

un’estetista qualificata che possa garantire

eseguito dalla collaboratrice farmacista con

prima, è l’immagine della struttura a pagarne

professionalità e che faccia distinguere il

telecamere particolari. Così come per i capelli.

le conseguenze altrimenti. Avere un listino

centro estetico in farmacia dai tanti presenti

«Segue l’utilizzo, da parte della collaboratrice

di prodotti dedicati alla cabina sarebbe

sul territorio. I colleghi devono sapere che

estetista, di un macchinario che genera una

un inizio, preferire il canale farmacia con

dopo l’apertura per la crescita vi è bisogno

luce di rigenerazione cellulare all’infrarosso

esclusive dedicate sarebbe la svolta sia

di tempi lunghi. Occorre comunque tenere

di compendio all’utilizzo del prodotto

per le farmacie sia per i brand». Gli fa eco

presente che spesso la cabina estetica

cosmetico, che rappresenta la consulenza

Maria Grazia Mediati: «Quasi inesistente

funge da volano alle vendite, in quanto

in demo per la scelta mirata del prodotto

è il supporto delle aziende alla crescita del

molti prodotti del reparto dermocosmetico

cosmetico», afferma Elena Vecchioni, che

sell-out. Sono molto presenti al lancio dei

vengono venduti proprio grazie alla nuova

punta sugli eventi per animare la cabina.

macchinari ma poi viene lasciato tutto a

attività». La Farmacia Stori offre supporto

«Eventi non legati alla marca, ma al problema.

carico della farmacia. Si dovrebbe invece

ai colleghi che intendono sviluppare un

Per esempio, alla risoluzione delle macchie,

dare continuità alle iniziative proposte

business legato ai servizi di cabina estetica:

della disidrosi, della pelle secca in menopausa

all’inizio della collaborazione e pubblicizzare

«Mettiamo la nostra esperienza al servizio

e così via». Alla Farmacia Stori l’offerta è

di più la loro tecnologia». La più soddisfatta

della categoria che intende investire in

ampia: «Offriamo ai clienti tutti i servizi

è Elena Vecchioni: «Le aziende si sono molto

modo consapevole. Condividere esperienze

che per legge possiamo erogare, almeno

evolute, ci hanno aiutato nel tempo non

è un punto fondamentale della crescita,

l’obiettivo è dare il servizio più completo

soltanto con le promozioni di prezzo, ma

se tutti facessero cosi, la qualità dei servizi

possibile. I macchinari sono estremamente

anche con l’invio di consulenti, campionature

crescerebbe esponenzialmente». Elena

costosi, ma occorre fare delle scelte e noi ci

e materiale pubblicitario, e oggi anche con la

Vecchioni paragona lo sviluppo del reparto

siamo concentrati soprattutto su quello. Per

visibilità sulla rete, che ci permette di essere

dermocosmetico a un viaggio bellissimo,

far conoscere i servizi utilizziamo da sempre

conosciuti, anche come tutor e testimonial».

che però richiede impegno costante, fatica

schermi per la comunicazione, ma il ruolo del

Se dovessi dare un consiglio a un collega

e formazione, il cui successo è frutto di una

farmacista è determinante per una buona

che non si è ancora lanciato in questa

strategia che comprende anche lo studio

informazione».

avventura quale sarebbe?

di geomarketing del territorio e del tipo di

In che modo le aziende aiutano la farmacia

Risponde Maria Grazia Mediati: «Il mio

società con cui la farmacia ha a che fare.

a ottimizzare il sell-out e cosa potrebbero

primo consiglio è di creare degli spazi

E conclude: «Il successo di questa piccola

fare (in più, o di diverso) per favorire

adeguati, giacché impensabile poter fare

eccellenza è anche dovuto a tutto questo,

l’attività della cabina estetica in farmacia?

estetica di qualità in spazi ridotti e poco

ma è sostanzialmente frutto della passione,

Risponde Lorenzo Orsi Stori: «Ci provano con

accoglienti. Altro consiglio fondamentale

dell’impegno e dell’ottimo lavoro delle mie

le promoter in farmacia, ma spesso producono

è quello di iniziare solo dopo aver trovato

ragazze».
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Esperto della tosse grassa
IDRATA e FLUIDIFICA
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Prevenzione e cura
della malattia prostatica

© visivastudio/shutterstock.com

Il punto dei clinici sul ruolo della dieta e sull’impiego
dei nutraceutici nell’ipertrofia prostatica benigna (Ipb)
e nel cancro prostatico

il miglioramento degli indici Ipss

Estratti di polline, Beta-sitosterolo, Pea

fattori nucleari, ha effetti antinfiammatori

(International prostatic syntoms score) e

L’estratto di polline è una miscela di

e neuroprotettivi e può giocare un ruolo

flussimetrici.

componenti naturali (aminoacidi, carboidrati,

interessante nella gestione della sindrome

lipidi, vitamine, fitosteroli e minerali) in

del dolore pelvico cronico e del dolore

Carotenoidi e sali minerali

grado di inibire diverse sintesi di citochine,

urologico cronico.

Sul fronte carotenoidi e integratori

prostaglandine e leucotrieni con un potente

minerali, la combinazione di licopene

effetto antinfiammatorio. Da un punto

Cancro prostatico

e selenio con Serenoa repens si

di vista clinico, si è dimostrato in grado

Diversi prodotti di origine vegetale sono

è dimostrata in grado di ridurre

di migliorare significativamente sintomi

stati sottoposti a indagini precliniche,

l’infiammazione in sezioni istologiche

e qualità della vita nei pazienti affetti da

in vitro e in vivo, per la loro potenziale

di prostata e migliorare ulteriormente i

sindrome del dolore pelvico cronico e

attività farmacologica contro il cancro

sintomi e flusso urinario in pazienti con

prostatite cronica.Il Beta-sitosterolo, sterolo

alla prostata, mentre sono ancora pochi,

Ipb in trattamento con tamsulosina.

largamente diffuso nel mondo vegetale,

benché significativi, gli studi epidemiologici

Effetti simili si ottengono anche con

è in grado di migliorare i sintomi urinari e

o clinici condotti in quest’ambito. Alcune

altri carotenoidi, come l’astaxantina e/o

le misure del flusso minzionale, ma non

specie di piante meritano un’indagine più

con lo zinco, e vi sono studi clinici che

di ridurre le dimensioni della ghiandola

intensa, come la Camelia sinensis (tè verde

evidenziano l’efficacia sui sintomi Ipb di

prostatica. La palmitoiletanolamide (Pea),

o nero), il Solanum lycopersicum (pomodoro

alcuni polifenoli quali quercitina, equolo

amide di un acido grasso di natura endogena

comune), il Glycine max (soia comune) e il

e curcumina.

appartenente alla classe degli agonisti dei

Linum usitatissimum (lino).

Dislipidemia

Indicazioni su integratori e cibi funzionali nelle nuove linee
guida europee

L’impiego di estratti vegetali in ambito

La dieta, innanzitutto

Serenoa repens e altre piante

Abbassare il c-Ldl quanto più possibile,

urologico per il trattamento di svariati

Prima di passare in rassegna le varie

Nel trattamento dei sintomi dell’Ipb,

soprattutto nei soggetti ad alto rischio

disturbi a carico della ghiandola prostatica

tipologie di nutraceutici, gli autori hanno

Serenoa repens è stata studiata

cardiovascolare. Questo il messaggio

va via via sempre più diffondendosi,

voluto sottolineare il ruolo della dieta

in monosomministrazione o, più

chiave delle nuove linee guida sulle

anche in relazione al fatto che la ricerca

nell’incidenza e nel trattamento della

frequentemente, in combinazione con

dislipidemie messe a punto dalle

farmacologica in questo campo segna

malattia prostatica. Nello specifico, si

altre piante medicinali, alfa-bloccanti

Società europee di cardiologia (Esc) e

il passo da diversi anni. Un gruppo

sottolinea come la dieta mediterranea

e inibitori della 5-alfa reduttasi (5-Ari).

dell’aterosclerosi (Eas) e pubblicate di

interdisciplinare di clinici italiani ha così

sia ricca di nutrienti con proprietà

Le più recenti meta-analisi ne hanno

recente sull’European heart journal

deciso di fare il punto sull’impiego dei

antiossidanti legati al consumo di olio

evidenziato un’efficacia simile, se

in concomitanza con l’avvio, a Parigi,

nutraceutici nella prevenzione e nel

d’oliva, nonché di fibre, frutta, verdura,

non inferiore, a quella di finasteride e

del congresso Esc che quest’anno si

trattamento dell’ipertrofia prostatica

legumi e cereali che, insieme a un

tamsulosina, ma chiaramente superiore

è celebrato congiuntamente a quello

benigna (Ipb) e del cancro prostatico,

moderato apporto di vino e di prodotti

a quella del placebo nel trattamento dei

mondiale di cardiologia.

pubblicando un focus sull’Archivio italiano

derivati dal latte, fungono da fattore

sintomi lievi e moderati delle basse vie

I farmaci, quali statine, ezetimibe e

di urologia e andrologia, organo ufficiale di

protettivo per il cancro alla prostata.

urinarie (Luts) e della nicturia.

inibitori del Pcsk9, sono i migliori alleati

Sia (Società italiana di andrologia), Sieun

Allo stesso modo, un basso apporto

Per quanto riguarda altre piante, Urtica

per raggiungere tali obiettivi nelle persone

(Società italiana di diagnostica integrata

di proteine animali e un alto consumo

dioica, Pygeum africanum e Curcubita pepo

ad alto rischio, ma un intero capitolo

in urologia, andrologia, nefrologia), Siuro

di frutta e verdura, licopene e zinco si

possono essere considerate in aggiunta

del documento è dedicato al ruolo degli

(Società italiana di urologia oncologica) e

confermano un fattore protettivo per

alle terapie standard, un impiego

integratori e degli alimenti funzionali nel

Urop (Urologi ospedalità gestione privata).

l’iperplasia prostatica benigna.

supportato da studi che mostrano

trattamento delle dislipidemie.
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Vediamoli in sequenza, uno per uno, così

concentrazioni diverse di monacoline ed

soia sono in grado di indurre una modesta

stata utilizzata in pazienti con ipotiroidismo

come descritti nelle nuove linee guida.

effetti differenti sull’abbassamento di

riduzione del c-Ldl quando assunte in vece di

subclinico correlato a tiroidite di Hashimoto,

Tc e c-Ldl. Inoltre, la sicurezza a lungo

proteine di origine animale.

dimostrando la capacità di ridurre sia gli

Fitosteroli

termine del consumo regolare di questi

I principali componenti della famiglia sono

prodotti non è ancora sufficientemente

Policosanoli e berberina

combinazione con carnitina è stata studiata

sitosterolo, campesterolo e stigmasterolo.

documentata e cresce la preoccupazione

Gli studi dimostrano che i policosanoli

in pazienti con ipotiroidismo subclinico, non

In natura, si trovano negli oli vegetali e in

per il rischio di contaminanti in alcuni

estratti da canna da zucchero, riso o germe

arrivando a conclusioni significative.

quantità minori in verdura, frutta fresca,

preparati. Sono stati segnalati anche

di grano non hanno effetti significativi

frutta secca, cereali e legumi. L’assunzione

effetti collaterali simili a quelli osservati

sui livelli di c-Ldl, c-Hdl, Tg, ApoB, Lp

media di steroli vegetali con la dieta varia

con le statine. Nell’unico trial clinico

(a), omocisteina, proteina C-reattiva,

tra i 250 mg/die del Nord Europa ai 500

randomizzato oggi disponibile, condotto

fibrinogeno, fattori di coagulazione del

mg/die dei Paesi del Mediterraneo. I

in soggetti con malattia aterosclerotica,

sangue.

fitosteroli competono con il colesterolo per

un estratto parzialmente purificato

Per quanto riguarda la berberina, una

l’assorbimento intestinale, modulando così i

di riso rosso fermentato ha ridotto gli

recente meta-analisi ha valutato i suoi effetti

livelli di colesterolo totale (Tc).

eventi ricorrenti del 45 per cento. È stato

sui lipidi plasmatici nell’uomo insieme a

Il consumo giornaliero di 2 g di fitosteroli

osservato un effetto ipocolesterolemico

un intervento sullo stile di vita rispetto

può sicuramente ridurre i livelli di Tc e

clinicamente rilevante (fino a una

al placebo indicando indubbiamente

c-Ldl del 7-10 per cento, con un certo grado

riduzione del 20 per cento) con estratti

un’azione più marcata sull’abbassamento

di eterogeneità tra gli individui, mentre ha

che hanno fornito una dose giornaliera di

di c-Ldl e Tg nel gruppo berberina rispetto ai

un effetto scarso o nullo sui livelli di c-Hdl e

monacolina K pari a 5-10 mg.

controlli. Tuttavia, a causa della mancanza

trigliceridi (Tg). A oggi non sono stati condotti

I nutraceutici contenenti riso rosso

di studi clinici randomizzati di elevata

studi in merito alle conseguenze degli effetti

fermentato purificato possono essere presi

qualità, l’efficacia della berberina nel

sulle malattie cardiovascolari.

in considerazione in soggetti con elevate

trattamento della dislipidemia deve essere

Sulla base della riduzione del c-Ldl e

concentrazioni plasmatiche di colesterolo

ulteriormente convalidata, senza trascurare

dell’assenza di eventi avversi, è possibile

per i quali però non è necessario un

l’aspetto della biodisponibilità dei diversi

prendere in considerazione alimenti

trattamento con statine in considerazione

preparati, oggetto oggi di grande dibattito.

funzionali con steroli/stanoli vegetali (≥2 g/

del loro rischio cardiovascolare

die con il pasto principale):

globale. Una raccomandazione finale: è

Omega-3

• in soggetti con livelli elevati di colesterolo

necessario implementare i controlli sulla

ma rischio cardiovascolare medio-basso per i
quali non è indicata la terapia farmacologica;

Nutraceutici e tiroide
Su "Nutrients" un
quadro aggiornato
alle evidenze
scientifiche
pubblicate sul tema

© Goncharov_Artem/shutterstock.com

autoanticorpi sierici tiroidei che il Tsh. La

Melatonina
C’è molto interesse intorno al tema della
correlazione tra melatonina e autoimmunità
e del ruolo che può giocare in tale ambito la
tiroide. Si ritiene che la melatonina possa
svolgere una funzione paracrina e che nella
patologia tiroidea, in una condizione di stress
ossidativo, sia in grado di ridurre i processi
coinvolti nell’autoimmunità. Tuttavia,
non ci sono studi controllati o dati precisi

ipertiroidei e un suo ruolo nel migliorare una

per dimostrare in modo conclusivo che la

serie di sintomi, inclusa l’aritmia cardiaca. Vi

melatonina sia effettivamente utile nella

sono in letteratura casi clinici in cui vengono

malattia tiroidea.

riportati miglioramenti con la L-carnitina
del quadro clinico in caso di tempesta

Selenio

tiroidea. Tuttavia, non sono stati segnalati

Benefici sono stati dimostrati per le forme

cambiamenti nei test di funzionalità

lievi di oftalmopatia di Graves. I vantaggi per

tiroidea. Un’indicazione pratica per l’uso

il decorso clinico della malattia di Graves

Oltre il 30 per cento dei pazienti con malattia

della L-carnitina (2g/die) è nel controllo

sono, invece, controversi. Nella tiroidite di

tiroidea fa uso di integratori. Eppure, la

della sintomatologia dell’ipertiroidismo

Hashimoto è stato mostrato un beneficio

Evidenze osservazionali indicano che il

classe medica mostra scetticismo totale o

quando i pazienti devono assumere basse

più sugli autoanticorpi sierici tiroidei che

composizione quantitativa e qualitativa di

consumo di pesce almeno due volte a

non si rivela sufficientemente preparata per

dosi di farmaci antitiroidei. Attualmente

sulla funzione della ghiandola. Esiste solo

questi prodotti.

settimana e di cibi ricchi in Omega-3 si

discutere con loro di rischi e benefici, sulla

è disponibile solo uno studio coreano

uno studio che riporta vantaggi ottenuti

associano a un minor rischio di morte

base delle evidenze scientifiche che oggi

per l’ipotiroidismo che non consente

con la supplementazione di selenio in

conclusioni utili.

caso di tiroidite post-partum, sia in termini

• in aggiunta alla terapia farmacologica nei
pazienti ad alto e altissimo rischio che non

Fibre

cardiovascolare e ictus, senza però

emergono dalla ricerca.

riescono a raggiungere gli obiettivi di c-Ldl

A oggi, le evidenze suggeriscono un ruolo

effetti significativi sul metabolismo delle

Ecco così che un gruppo di clinici italiani,

con le statine o non possono essere trattati

dei beta-glucani, fibre viscose di cui sono

lipoproteine plasmatiche.

americani e danesi si è preso la briga

Inositoli

disfunzione tiroidea. Per le combinazioni

con esse;

assai ricchi avena e orzo, nell’abbassare i

Le dosi farmacologiche di acidi grassi n-3 a

di raccogliere le evidenze presenti in

In un solo studio il Myo-inositolo (Mi), in

di selenio con myo-inositolo si rimanda a

• in adulti e bambini (di età >6 anni) con

livelli di Tc e c-Ldl. Gli alimenti arricchiti con

catena lunga (2-3 g/die) riducono i livelli di

letteratura sui principali integratori

monosomministrazione (2g/bid) o con la

quanto detto sopra.

ipercolesterolemia familiare, in linea con le

queste fibre o gli integratori alimentari sono

Tg di circa il 30 per cento nonché la risposta

(carnitina, inositolo, melatonina, selenio,

melatonina (2g/die più 3g/die di melatonina)

attuali indicazioni.

efficaci e ben tollerati. Tuttavia, il dosaggio

lipemica post-prandiale, ma i dosaggi più

mentre sul resveratrolo non ci sono risposte

è stato somministrato a due gruppi di

di autoanticorpi tiroidei sierici che di

necessario per ottenere una riduzione

elevati rischiano di far aumentare i livelli

semplicemente per mancanza di studi)

donne eutiroidee in postmenopausa, con

Monacolina e riso rosso fermentato

clinicamente rilevante, pari al 35 per cento,

di c-Ldl. L’acido alfa-linolenico è meno

indicati in ambito tiroideo per fornire

valutazione sierica di Ft4 e Tsh. Mi, da solo,

Gli effetti ipocolesterolemici del riso rosso

dei livelli di c-Ldl varia dai 3 ai 10 g/die a

efficace del linoleico nel modificare i

un quadro aggiornato della situazione,

ha causato un aumento di quasi il 3,5 per

fermentato sono correlati a un meccanismo

seconda del tipo specifico di fibra.

livelli di Tg. Di recente, è stato osservato

pubblicato di recente su "Nutrients". Di

cento di Ft4 e una riduzione del 10 per cento

un rischio significativamente più basso

seguito un elenco riepilogativo.

di Tsh. Risultati opposti per la combinazione

d’azione simile a quello delle statine
(inibizione dell’Hmg-CoA reduttasi) esercitato

Soia

di eventi ischemici, compresa la morte

dalle monacoline, che rappresentano

L’effetto ipocolesterolemizzante della soia è

cardiovascolare, in pazienti con livelli di Tg

Carnitina

quasi +10 per cento per Tsh. Pochi studi

l’ingrediente bioattivo.

generalmente attribuito al suo contenuto di

elevati, nonostante l’uso di statine, trattati

Le prove attualmente disponibili sostengono

sono stati condotti con la combinazione

In commercio sono disponibili prodotti con

isoflavoni e fitoestrogeni. Le proteine della

con 2 g b.i.d. di icosapent ethyl.

l’utilità della L-carnitina nei pazienti

di Mi più selenio o carnitina. La prima è
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CONSIGLI
DI VIAGGIO

Spezie

stati d’animo, insomma. Noi qui abbiamo

culto mariano sia stato eretto qui nel 658

scelto di raccontarvene qualche aspetto

dal re Ariperto, sulle rovine di un tempio

meno conosciuto.

longobardo. La chiesa attuale, dalla facciata

LA CITTÀ MEDIEVALE

«G

XII secolo. Non fate l’errore di osservarla

Il centro storico di Genova, dichiarato

frettolosamente dall’esterno perché la

patrimonio Unesco, con i suoi 113 ettari di

vera chicca è l’interno. Rimarrete incantati

superficie è uno dei più estesi d’Europa.

dagli affreschi sulle volte e nelle cappelle

Il nucleo attuale coincide con la città

laterali, opera di artisti di scuola genovese,

medievale, costruita tra il 1130 e il 1300

e dall’Annunciazione, capolavoro di pittura

da una consociazione di famiglie nobili

rinascimentale di Giusto da Ravensburg,

che avevano deciso di investire nel traffico

custodita in uno dei chiostri. Infine, potete

mercantile. Accanto ai palazzi nobiliari

prendervi un momento per voi e immergervi

e alle chiese nacquero poi le botteghe

nella quiete e nella tranquillità dell’antico

artigiane, come testimoniano i nomi delle

orto conventuale. A poca distanza da qui, il

vie che rimandano alle corporazioni,

Museo di Sant’Agostino, situato all’interno

come, per esempio, via degli Orefici.

del complesso conventuale agostiniano di

Le vestigia medievali in questo dedalo

origine medievale, ospita sculture, affreschi

di case addossate le une alle altre non

staccati, reperti lapidei dal X al XVIII secolo

saltano subito all’occhio, perché qui gli stili

e una suggestiva collezione di tavole dipinte

architettonici si sovrappongono senza sosta,

e preziose ceramiche, oltre a opere di

ma basta sollevare lo sguardo per trovare

Francesco Maria Schiaffino, Valerio Castello,

importanti tracce del passato. Succede, per

Domenico Piola, Luca Cambiaso, e capolavori

esempio, passeggiando per via Canneto

di Giovanni Pisano e Pierre Puget.

il Lungo tra pescivendoli, fruttivendoli e

Genova,

romanica, fu costruita nella prima metà del

botteghe storiche, di guardare in alto e

I PALAZZI ARISTOCRATICI

scorgere tra le case una torre medievale

Lo sapete cosa sono "Palazzi dei Rolli?"

perfettamente conservata, di circa 40 metri.

Sono 42 palazzi aristocratici dichiarati

enova mia città intera.

Biosfera in vetro e acciaio, progettata da

«Ma come ho fatto non vederla prima?» vi

patrimonio Unesco nel 2006 che si trovano

Geranio. Polveriera.

Renzo Piano, che ospita oltre 150 specie

chiederete. È la Torre Maruffo, una delle

Genova di ferro e aria,

vegetali e animali, entrambe situate

tante che simboleggiavano la supremazia

mia lavagna, arenaria.

nel porto cinquecentesco della città.

delle famiglie genovesi nel Medioevo, così

Genova città pulita.

C’è la città di mare più autentica, quella

come la vicina Torre Embriaci, anch’essa di

Brezza e luce in salita.

magistralmente raccontata da Fabrizio De

epoca medievale, appartenuta alla famiglia

Genova verticale,

André, che si esprime tra i vicoli brulicanti

di Guglielmo il Conquistatore, eroe delle

vertigine, aria scale...»

di varia umanità, tra le botteghe storiche,

crociate. Questa massiccia struttura in

Queste parole, del poeta e critico letterario

i pescivendoli e le facciate dai colori sbiaditi.

blocchi di pietra bugnata, anch’essa alta

Giorgio Caproni, dotate di straordinario

C’è la promenade elegante, seppur un po'

circa 40 metri, presenta sottili feritoie nelle

potere evocativo, fuori dall’ordinario, ci

fané di corso Italia, interamente affacciata

cortine murarie per l'illuminazione e alla

trasportano come per magia tra i carruggi

sul mare, con da un lato gli eleganti palazzi

sommità è coronata da una triplice cornice

di Genova, città dai mille contrasti, profumi

in stile art déco e dall’altro la storica abbazia

di archetti pensili. Qui accanto si trova

e colori. Stretta tra mare e monti, vanta

di San Giuliano e gli stabilimenti balneari,

un’altra importante vestigia medievale

testimonianze artistiche e architettoniche

che solo a tratti precludono la vista sul

genovese, il complesso della chiesa e

di tutte le epoche: è medioevale, barocca,

promontorio di Portofino. Percorrendola

del convento di Santa Maria di Castello,

e culture diverse

liberty e moderna al tempo stesso. Quale

tutta si arriva a un’altra Genova ancora, al

un insieme di volumi sviluppati lungo la

Genova vi piacerebbe vistare oggi? C’è la

minuscolo borgo di pescatori di Boccadasse,

salita che conduce verso la sommità del

di Chiara Zaccarelli

Genova “per famiglie”, quella del più grande

dove il tempo sembra essersi fermato. C’è

colle, antica sede del castello vescovile.

acquario italiano e della spettacolare

una Genova per tutti i gusti e per tutti gli

Pare addirittura che un primo luogo di

mia città intera

Un dedalo di vicoli che si aprono in piccole piazzette, dove
spuntano, inaspettate, torri medievali, chiese romaniche
e sontuosi palazzi aristocratici. Genova è un melting pot
in cui da centinaia d’anni si mischiano odori, sapori, lingue
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FARMACIA PEDRINI
Guido Pedrini è il titolare della storica
Farmacia Pedrini, situata in via XX
Settembre, principale arteria commerciale
della città. Fondata nel 1950, è specializzata
in cosmesi, dermatologia, fitoterapia e
omeopatia. Fa parte di Circuito Salute,
che conta in città altre due farmacie e tre
parafarmacie.
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D3BASE JUNIOR
COSA È D3BASE JUNIOR

D3Base Junior è un integratore alimentare fonte di vitamina D3 (colecalciferolo) in forma di caramelle gommose con edulcorante.
Disponibile nel piacevole gusto Arancia o Frutti di Bosco.

PER CHI È INDICATO D3BASE JUNIOR

D3Base Junior è indicato per i bambini dai 4 anni in su.

QUANTA VITAMINA D3 CONTIENE D3BASE JUNIOR

Ciascuna caramella gommosa D3Base Junior contiene 600 U.I. di vitamina D3.

QUANTO D3BASE JUNIOR PUÒ ASSUMERE UN BAMBINO

© trabantos/shutterstock.com

© Luca Rei/shutterstock.com

Si consiglia di assumere 1 caramella gommosa al giorno da masticare fino a quando si scioglie. La quantità di vitamina D3 contenuta in
ciascuna caramella (600 U.I.) equivale a quanto raccomandato dai Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti (LARN) su base giornaliera,
stabiliti dalla Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU)1.

nel centro storico. Il capoluogo ligure

Palazzo Rosso, in via Garibaldi, realizzato

si arricchì così di scenografiche facciate

nel 1600, che conserva magnifici affreschi

con decorazioni in stucco o marmo,

di Domenico Piola e Gregorio De Ferrari,

atri monumentali e rigogliosi giardini

e oggi ospita una parte dei Musei di

con fontane e ninfei. Questa opulenza

Strada Nuova. Il percorso espositivo dei

architettonica affascinò anche il pittore

Musei di Strada Nuova collega in realtà

per la maggior parte sulla Strada Nuova,

fiammingo Pieter Paul Rubens che nel

tre importanti palazzi genovesi: Palazzo

l’odierna via Garibaldi, ma anche nel

1622 nel volume “I palazzi di Genova”,

Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Doria

centro storico, fino a piazza Banchi e poi

propose questi edifici come modello

Tursi e raccoglie una importante serie di

al mare. Tra il Rinascimento e il Barocco

abitativo per la nobiltà europea dell’epoca.

pittura genovese, italiana ed europea dal

i nobili genovesi fecero costruire una

Oggi alcuni appartengono ancora a privati,

XVI al XVIII secolo. È una sorta di “museo

serie di sontuosi palazzi e restaurarono le

molti sono diventati sedi di banche o uffici,

diffuso”, un’istituzione culturale unica nel

decine di residenze familiari già esistenti

altri di musei. Tra questi, l’interessante

suo genere, in cui ogni edificio mantiene le

QUANTE CARAMELLE GOMMOSE CONTIENE UNA CONFEZIONE DI D3BASE JUNIOR

Una confezione di D3Base Junior contiene 30 caramelle gommose in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali del bambino per 30 giorni.

PERCHÉ È IMPORTANTE L’INTEGRAZIONE CON D3BASE JUNIOR

D3Base Junior è adatto per integrare le esigenze nutrizionali di vitamina D3 del bambino quando il fabbisogno giornaliero non è assicurato.
La vitamina D3 si forma quasi esclusivamente in seguito all’esposizione della cute alla luce solare. Gli alimenti infatti ne contengono quantità
limitate ed è dunque altamente improbabile riuscire a coprire il fabbisogno attraverso la normale alimentazione2.

IN CHE MODO D3BASE JUNIOR CONTRIBUISCE AL MANTENIMENTO DI OSSA SANE

La vitamina D svolge un ruolo importante nella regolazione dei processi di mineralizzazione ossea promuovendo l’assorbimento di calcio
e fosforo a livello intestinale. L’ottimizzazione dello stato vitaminico D è pertanto necessario al fine di promuovere i processi di acquisizione
della massa ossea che avvengono durante l’età evolutiva, fino al raggiungimento del picco di massa ossea che può essere considerato il
livello più elevato di massa ossea raggiungibile durante la vita come risultato di una crescita normale2.

IN CHE MODO D3BASE JUNIOR CONTRIBUISCE AL MANTENIMENTO DELLA NORMALE FUNZIONE MUSCOLARE

La vitamina D stimola lo sviluppo del tessuto muscolare contribuendo alla regolazione dei livelli intracellulari di calcio, alla differenziazione e
alla composizione delle proteine contrattili che formano il muscolo. Il muscolo rappresenta il principale stimolo meccanico per la crescita e
lo sviluppo del tessuto osseo perché il carico e la tensione esercitati dalla massa muscolare sull’osso ne influenzano la forza e la resistenza e
promuovono i processi di acquisizione della massa ossea2.

IN CHE MODO D3BASE JUNIOR CONTRIBUISCE ALLA NORMALE FUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO

La vitamina D svolge un ruolo importante nella modulazione del sistema immunitario e quindi nella risposta contro le infezioni. L’attività
immunoregolatoria è dimostrata infatti dal riscontro della presenza di recettori in grado di legare la vitamina D su numerose cellule del
sistema immunitario e dalla capacità di stimolare la produzione di potenti composti antimicrobici in grado di difendere l’organismo dalle
infezioni in genere2.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
CONTENUTI MEDI

spiaggetta di Boccadasse, il suggestivo borgo di pescatori situato all'estremità orientale
di corso Italia.
2. Spianata Castelletto: una sorta di balcone panoramico da cui si gode un’incredibile
vista sul centro storico e sul porto. Vi si accede da Piazza Portello, a due passi da Strada
Nuova, con un suggestivo ascensore liberty. Nella bella stagione potete anche fermarvi
per una pausa golosa all’Antica Gelateria Guarino.
3. La trattoria Sa Pesta: nel cuore del centro storico, andateci per assaggiare specialità
genovesi come la farinata, le torte di verdura, lo stoccafisso in umido o il coniglio alla
ligure. In genovese “sa pésta” significa sale pestato, che un tempo si raffinava col pestello
nel mortaio ed era una delle maggiori fonti di guadagno degli abitanti della città.

numero 12, troviamo un altro affascinate

passeggiata nella natura, tra pini marittimi, aranci e mimose.
5. Mog (mercato orientale di Genova): il nuovo food market che si ispira ai grandi
mercati internazionali come la Boqueria di Barcellona, ospitato nel vecchio padiglione
del mercato orientale, nel cuore della città vecchia.
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797 KJ

15,9 KJ

0g

0g

di cui saturi

0g

0g

CARBOIDRATI

72 g

1,4 g

connubio tra contemporaneo e classico.

di cui zuccheri

Nel cinquecentesco Palazzo Campanella,

di cui polioli

da qualche anno ha infatti trovato casa
Via Garibaldi 12 Lifestylestore, elegante
concept store di arredamento e design. Un
al quale, seppure tra affreschi, stucchi e
vetrate, all’improvviso ci si sente a New
York. I "Rolli" sono visitabili durante i week
end dei "Rolli Days", che si tengono ogni
anno in primavera e autunno.

PER SAPERNE DI PIÙ
ww.visitgenoa.it
www.museidigenova.it
moggenova.it
wwww.portoantico.it
www.palazzideirolli.it

0g

0g

72 g

1,4 g

PROTEINE

4,4 g

0,1 g

SALE

0g

0g

750 µg (30.000 U.I.)

15 µg (600 U.I.)

VITAMINA D3

capolavoro di armonia estetica, grazie

4. Sant’Ilario: è un quartiere situato su una collina che domina i parchi di Nervi, da
cui si gode uno splendido panorama su tutto il golfo di Genova, luogo perfetto per una

3,8 Kcal

GRASSI

e di collezione. Sempre in via Garibaldi, al
1. La Strambata: un piccolo locale per l’aperitivo affacciato direttamente sulla

Per caramella gommosa (2 g)

191 Kcal

Valore energetico

proprie specifiche caratteristiche storiche

I LUOGHI DEL CUORE DI GUIDO PEDRINI

Per 100 g

VNR* (%)

300

*VNR = Valore nutritivo di riferimento giornaliero [Reg. (UE) n. 1169/2011]

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura non superiore a 25°C. Evitare l’esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e tenere al riparo
dall’umidità. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato.

AVVERTENZE

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata
dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.

D3BASE JUNIOR NON CONTIENE GLUTINE, LATTOSIO E ZUCCHERI

Abiogen Pharma S.p.A.

Via Meucci, 36 Ospedaletto - Pisa
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LEONARDO
E LA MADONNA LITTA

MOSTRE IN ITALIA

Lucian Freud, Girl with a Kitten (1947). © Lucian Freud Archive/
Bridgeman Images. © Tate, London 2019

TEMPO LIBERO

Fuga dall’inverno
Scoprire i più bei parchi naturali d’Africa, osservare i big five nel loro ambiente naturale e vivere
momenti unici di riconnessione con la natura. Un’occasione particolarmente appetibile nel
cuore dell’inverno: del resto cosa c’è di più piacevole di lasciarsi alle spalle gelo e nebbia per
concedersi una vacanza al caldo, un safari alla guida di un 4x4, a cavallo o a piedi, immersi nella
natura più incontaminata? Il tour “Sudafrica balene, vigneti e safari di lusso” di Evaneos è una
proposta ideale per chiunque desideri creare ricordi indimenticabili, un viaggio da sogno
che inizia a Città del Capo, per poi proseguire a Hermanus, considerata la migliore postazione
per l’avvistamento delle balene e dove è possibile anche vedere da vicino lo squalo bianco. Si
visitano i famosi vigneti del Capo con una guida privata e, gran finale, si prende parte al safari
nella riserva naturale di Madikwe, nel Molori Safari Lodge, premiato per design, esperienza
safari e ospitalità. www.evaneos.it

A tutto sci

Uscire dall’hotel direttamente con gli sci ai piedi. Un sogno che diventa realtà in molti hotel
del Trentino Alto Adige, che si affacciano direttamente sui migliori comprensori sciistici della
Regione. Qui gli amanti della neve non devono far altro che indossare la tuta, aprire la porta
dell’hotel e lanciarsi tra le cime innevate. Tra queste mecche dello sci, c’è l’Excelsior Dolomites
Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ). Collegato a oltre 1.000 km di piste, è ideale sia per
gli sciatori alle prime armi sia per i più esperti; la sua skiroom ha l’accesso diretto ai tracciati di
Plan de Corones e Sellaronda. All’interno del resort, elegante e panoramico, ha inaugurato lo
scorso anno l’Excelsior Dolomites Lodge, con 16 camere d’autore, tra deluxe e suite, alcune
delle quali con sauna o idromassaggio privati. Il vero gioiello della struttura è la Dolomites
Sky Spa, con una infinity pool, situata sul rooftop tra grandi vetrate panoramiche. Completano
l’idillio l’outdoor relax lounge con caminetto, l’ampia sauna panoramica e la forest-sauna a raggi
infrarossi. E per immergersi ancora di più nella natura circostante, l’hotel organizza ciaspolate e
gite con lo slittino guidate, skisafari, gare di sci per grandi e piccini e fiaccolate sugli sci.
www.myexcelsior.com
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▲ BACON E FREUD:
LA SCUOLA DI LONDRA
Roma. Due giganti della pittura, Francis Bacon e
Lucian Freud, per la prima volta insieme in una
mostra italiana. Grazie a un prestito della Tate Gallery,
nell’architettura cinquecentesca progettata da
Donato Bramante, trovano spazio opere di sei artisti
eterogenei, nati tra l’inizio del Novecento e gli anni
Trenta e immigrati in Inghilterra per motivi differenti.
Da Francis Bacon, nato in Irlanda e arrivato a Londra
quindicenne, a Lucian Freud e Frank Auerbach,
scappati dalla Germania nazista, al norvegese
Michael Andrews, fino alla portoghese Paula Rego e
a Leon Kossoff, nato a Londra da genitori ebrei russi.
Opere in cui la fragilità ma anche la vitalità della
condizione umana vengono presentate tramite lo
sguardo dell’artista e che ritraggono esistenze e luoghi
scandagliati senza filtri. Fino al 23 febbraio 2020, al
Chiostro del Bramante. www.chiostrodelbramante.it

FERDINANDO SCIANNA.
VIAGGIO RACCONTO
MEMORIA
Venezia. Questa antologica di Ferdinando Scianna
ripercorre oltre 50 anni di carriera del fotografo
siciliano, attraverso 180 opere in bianco e nero, divise
in tre grandi temi: viaggio, racconto e memoria. Per
l’occasione, verrà esposta una serie d’immagini di
moda che Scianna ha realizzato a Venezia come
testimonianza del suo forte legame con la città
lagunare. Un percorso che si dipana come un fil
rouge tra la natia Bagheria, le Ande boliviane, le feste
religiose, dall’esperienza nel mondo della moda,
fino ai reportage (fu il primo italiano a far parte della
prestigiosa agenzia fotogiornalistica Magnum), ai
paesaggi e ai ritratti dei suoi amici, tra cui Leonardo
Sciascia, Henri Cartier-Bresson, Jorge Louis Borges,
solo per citarne alcuni. Fino al 2 febbraio 2020, alla
Casa Dei Tre Oci. www.treoci.org

Milano. La Madonna Litta di Leonardo da Vinci, celebre
dipinto dell’Ermitage, per la prima volta dopo quasi
trent’anni torna a Milano in occasione delle celebrazioni
dei 500 anni dalla morte di Leonardo. Congiuntamente
viene presentato un nucleo selezionato di opere,
provenienti da collezioni pubbliche e private di tutto il
mondo, eseguite da Leonardo e dai suoi allievi negli
ultimi due decenni del Quattrocento, quando il maestro
viveva a Milano. La Madonna Litta è inoltre affiancata
a un altro capolavoro, la Madonna con il Bambino del
Museo Poldi Pezzoli. Eseguita verso il 1485-1487 da
Giovanni Antonio Boltraffio, allievo di Leonardo, con ogni
probabilità sulla base di studi preparatori messi a punto
dal maestro. Fino al 10 febbraio 2020, al Museo Poldi
Pezzoli. www.museopoldipezzoli.it

BOTERO
Bologna. Cinquanta opere del pittore colombiano
che, con la sua inconfondibile cifra stilistica, ha dato
origine a una grande celebrazione della vita, attraverso
un percorso tematico suddiviso in sette sezioni. Vita,
religione, nudi, still life, circo, colore e tauromachia:
sono i temi a lui più cari, che tornano con ricorrenza
nelle opere esposte, tra disegni su carta, acquerelli
e oli su tela. La mostra mette in evidenza tutta la
monumentalità e la libertà creativa che abbracciano
la produzione di Botero, caratterizzata da una
imprescindibile visione poetica. Fino al 26 gennaio
2020, a Palazzo Pallavicini. www.palazzopallavicini.com

IMPRESSIONISTI SEGRETI
Roma. La mostra che inaugura il nuovo spazio Generali
Valore Cultura presso Palazzo Bonaparte, uno dei gioielli
segreti meglio conservati della capitale, comprende
oltre cinquanta opere di straordinari artisti tra cui Monet,
Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot,
Gonzalès, Gauguin, Signac, Van Rysselberghe e Cross.
Nelle meravigliose sale del piano nobile, dove visse
Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone Bonaparte,
sono esposti tesori nascosti al pubblico, provenienti
da collezioni private raramente accessibili e concessi
eccezionalmente per quest’occasione. Fino all’8 marzo
2020 a Palazzo Buonaparte.
www.mostrepalazzobonaparte.it ▼

Il Natale dei milanesi

Come da tradizione, ogni anno intorno al ponte di Sant’Ambrogio, patrono del capoluogo
lombardo, Milano si trasforma in una grande festa natalizia a cielo aperto. Nella
suggestiva cornice del Castello Sforzesco, dal 5 al 8 dicembre si tiene quella che da
centinaia di anni (pare risalga addirittura a lontano 1288) è la fiera più attesa: gli "Oh bej!
Oh bej!" (Oh belli! Oh Belli!), che affianca alle bancarelle di tradizione meneghina quelle
di prodotti provenienti da ogni parte del Mondo. Sono circa 25.000 i metri quadrati a
disposizione, per circa 400 espositori che vendono la mercanzia più disparata: dai manufatti
artigianali, alle decorazioni natalizie, agli oggetti in rame e ferro battuto, ai giocattoli, alle
leccornie tipiche delle feste natalizie fino all’immancabile vin brulè.

Roma in festa tra musica e natura

Quest’anno a Roma il Capodanno si festeggia in grande. La capitale vivrà infatti 24 ore
ininterrotte di celebrazioni, nell’ambito della quarta edizione de La Festa di Roma. Fil
rouge di questa maratona non stop, in programma dalla sera del 31 dicembre alla sera
del 1 gennaio, è la Terra e la relazione tra uomo e natura. La kermesse è pensata come un
percorso attraverso cinque ecosistemi immersivi che coesistono e si contaminano: il mondo
del ghiaccio e dell’acqua dolce, il mondo dei pascoli e delle praterie, il mondo dei deserti,
quello delle giungle, delle foreste e dei boschi e il mondo del mare. Ogni ambiente, che
il pubblico potrà liberamente attraversare, sarà animato da performance artistiche e
installazioni site specific. L’evento clou si terrà la sera del 31 dicembre al Circo Massimo
e vedrà alternarsi sul palco narratori, attori, cantanti, ballerini i e musicisti di calibro
internazionale, e culminerà con l’esibizione della cantante Skin, leader della band londinese
Skunk Anansie, impegnata in un djset tech/house. www.lafestadiroma.it

Pierre-Auguste Renoir, Bougival (1888). Collezione Pérez Simón, Messico
© Solomon R. Guggenheim Museum, New York
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Siamo nel pieno della stagione invernale. Serve un aiuto naturale contro
i malanni da raffreddamento e una crema che aiuti la pelle del viso a contrastare
la disidratazione. E perché non fortificare in nostri capelli con i probiotici?

Per lei
è sana

PRODOTTI

CONTRASTIAMO I DISTURBI DI STAGIONE

www.specchiasol.it

Per te

Si sa, l’inverno è la stagione dei disturbi da raffreddamento: influenza, infezioni recidivanti delle vie aeree e dolori muscolari e articolari
sono all’ordine del giorno. Per accorciare i tempi di recupero e alleviare i sintomi da raffreddamento, può essere d’aiuto un integratore
alimentare specifico come Influepid plus effervescente, di Specchiasol. È preparato con propoli purificata Epid® ed estratti di
rosa canina, ricca di vitamina C, antiossidante naturale che contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario e del
metabolismo energetico. La presenza di artiglio del diavolo lo rende utile per favorire la fisiologica funzionalità articolare; contiene inoltre
N-acetilcisteina e palmitoiletanolamide. Specchiasol è dotata di laboratori per la ricerca con le più moderne strumentazioni analitiche.
Grazie a queste tecnologie, produce estratti di propoli purificata Epid® plus titolati al 3,0 per cento in polifenoli totali. La titolazione e la
standardizzazione sono ottenute mediante l’analisi Hplc (cromatografia liquida ad alta prestazione), che rappresenta la metodologia
d’analisi più precisa per permettere una valutazione quali-quantitativa reale dei principi attivi della propoli.

è affidabile

Per lei

WW

W.D
3

BAS

PIÙ VOLUME AI TRATTI DEL VISO

I PROBIOTICI PER I CAPELLI

www.rougj.com

64 | Dicembre 2019 | i FARMA

È ormai appurato che l’intestino è il nostro secondo cervello e che la sua salute e il suo equilibrio determinano il buon funzionamento
di qualsiasi organo del nostro corpo. Anche il benessere dei capelli quindi parte dall’interno. Se si verifica uno squilibrio nell’ecosistema
batterico, infatti, la cute può risultare danneggiata o malata, e così il cuoio capelluto. Per prevenire e combattere tutti i disagi che
ne possono conseguire Rougj, azienda che opera da anni nell’ambito della cosmesi haut de gamme distribuita in farmacia, ha
messo a punto la linea ProBiotic haircare innovation, un trattamento anticaduta a base di probiotici con tecnologia brevettata di
microincapsulazione. I probiotici servono nello specifico a riequilibrare l’ecosistema batterico, fondamentale per il mantenimento di
una cute sana e forte. Fanno parte della linea gli integratori orosolubili a base di probiotici microincapsulati, lo spray rinvigorente e
protettivo, il detergente universale, ideale per rinforzare la fibra del capello. Inoltre tre trattamenti urto in fiale, per contrastare la caduta e
l’assottigliamento, per curare fenomeni di forfora secca o grassa, e per trattare la cute con problemi di sebo. Completano la gamma anche
tre shampoo: anti-caduta, anti-forfora e sebo-regolatore.

NOVITÀ

NIO

R.IT

è semplicemente
buona

30 caramelle - 12,00 Euro
Solo in farmacia

integratore alimentare di
vitamina D3 in forma di
caramella gommosa da
600 U.I. per bambini dai 4
anni in su. Una al Dì

Leggere attentamente le avvertenze

www.helan.com

Con l’età la pelle del viso perde tono, tende a disidratarsi e i contorni si rilassano. D’inverno poi, a inaridire la pelle concorrono le
intemperie e l’aria secca dei termosifoni. La regolare applicazione di una crema rigenerante e nutriente può aiutarci a ovviare al
problema. La Crema viso volumizzante, della linea Elisir antitempo di Helan, è un concentrato di sostanze attive specifiche per aiutare
la pelle a contrastare i processi di rilassamento e disidratazione. La sua complessa formula unisce gli estratti di corteccia dell’Eperua
falcata, di semi della Voandzeia subterranea e della parte rossa degli stimmi di zafferano (Crocus sativus), ricchi di polifenoli e carotenoidi,
dal potere antiossidante e antiradicali liberi. Inoltre, la combinazione di olii di argan, jojoba, marula, ribes nero, rosa rubiginosa e taman,
ricchi di acidi grassi polinsaturi essenziali, quali l’acido alfa e gamma linolenico, l’acido oleico e linoleico, rafforzano l’idratazione e il
nutrimento cutaneo, migliorandone la compattezza. Gli olii essenziali di Bois de rose e geranio ottimizzano l’ossigenazione cellulare,
contribuendo a donare un aspetto più giovane. Completa la formula la vitamina E, con la sua carica di efficacia antiradicalica e antietà.
Per aumentare l’efficacia della crema viso volumizzante si consiglia l’abbinamento con l’Olio secco illuminante della stessa linea, che si
applica prima della crema, sulla pelle detersa e pulita.

EJU

Diamo forza alla crescita

