iFARMA EDITORE

Periodico mensile - Anno IV numero 33 - Reg. Trib. Milano n. 107 del 14 marzo 2017 - Editore: iFarma Editore s.r.l., via Ezio Biondi, 1- 20154 Milano

Giugno 2020

MASSIMO SCACCABAROZZI
ATTUALITÀ
DATA STRATEGY
Assalto alla Farmacia Un vantaggio
delle Grucce
competitivo

WEBINAR
Prossimità
phygital

Il farmacista
è un valore per l'Ssn

facebook.com/Rivista.iFarma

SOMMARIO
3. EDITORIALE
Se io fossi un titolare
5. IL MONDO DI OZ
Il paradigma della
realtà-inganno
9. RIFLESSIONI SUL PRESENTE
Il fascino discreto
della prossimità
11. COPERTINA
Il farmacista
è un valore per l'Ssn
14. IL FISCO ALLE ORECCHIE
Le misure del “Rilancio”

http://lnked.in/iFarma

NUTRIENTI e SUPPLEMENTI
46. I NUTRACEUTICI NELLA
Nasce unNutrienti
nuovo
progetto
editoriale
& Supplementi
SINDROME
DELL’OCCHIO
SECCO
per i professionisti della salute
In una
patologia multifattoriale tra
le più frequenti in oculistica, diverse
& Supplementi
Nutrienti
Dal 12 aprile
2019
sostanze hanno
mostrato
effetti
gli interessati potranno accedere al portale
benefici, agendo su più fronti contro
www.nutrientiesupplementi.it
i processi
infiammatori
e ricevereAMICO
una newsletter
periodica
48.
COQ10
DEL
CUORE
NUTRIENTI
con informazioni
aggiornate e qualificate
e
Da
unadi review
italiana
le applicazioni
in tema
alimentazione
e integrazione
nutrizionale
SUPPLEMENTI
cliniche in cardiologia di questo
Per ricevere gratuitamente la newsletter compilare il form al seguente indirizzo
importante
fattore endogeno,
www.nutrientiesupplementi.it/form
presente sia nelle
membrane
NUTRIENTI
E
cellulari che nei
mitocondri di diversi
SUPPLEMENTI
organi
NUTRIENTI e SUPPLEMENTI

Spezie

Informazione qualificata da fonti qualificate

Nutrienti & Supplementi
Nutrienti

&

Supplementi

In collaborazione con

Scenari
16. PRIMO PIANO
Ripartiamo
dal territorio
20. PROFESSIONE
In Puglia 33 farmaci
dell'A-Pht passano in Dpc
22. ATTUALITÀ
Assalto alla Farmacia delle Grucce
28. WEBINAR
Prossimità phygital
e di valore
30. DATA STRATEGY
Un vantaggio competitivo
34. ASSISTENZA
Al fianco dei farmacisti
36. LEGALE
Il Commissario
non detta legge
38. AZIENDA
Dalla tradizione all’innovazione
41. MIXER

PassoniNUTRIENTI

EDITORE

iFARMA EDITORE SRL

Via Ezio Biondi 1, 20154 Milano
T: 02 349951 - Fax 02 33107015
info@ifarma.net
www.ifarma.net
PRESIDENTE E DIRETTORE EDITORIALE

Ismaele Passoni

DIRETTORE RESPONSABILE

Laura Benfenati (direttore@ifarma.net)
REALIZZAZIONE EDITORIALE

Proedi Comunicazione srl
(info@proedi.it)
REDAZIONE

Elena Peverata (elena.peverata@ifarma.net)
Chiara Zaccarelli (chiara.zaccarelli@ifarma.net)
COLLABORATORI

Carlo M. Buonamico, Claudio Buono, Giuliano
Corti, Nicola Miglino, Giorgio F. Pintus, Elena
Provenzani, Gabriele Rebuscelli, Arturo Saggese,
Bruno Sfogliarini, Marcello Tarabusi, Giovanni
Trombetta
REDAZIONE WEB

Marco Rocco
(marco.rocco@digitalsolutionsitalia.it)

e

SUPPLEMENTI

NUTRIENTI E
SUPPLEMENTI

ADV Teaser N&S.indd 1

iFARMA EDITORE

ART DIRECTOR

Floriana di Maio

01/03/19 11:09

IMMAGINI

Cristiana Casotti, Edoardo Sardano,
archivio iFarma Editore, Dreamstime,
Shutterstock
CONCESSIONARIA PER LA PUBBLICITÀ

Digital Solutions srl

ADVERTISING SALES MANAGER

Giancarlo Confalonieri
(giancarlo.confalonieri@digitalsolutionsitalia.it)
MARKETING

Stefano Butti, Luana De Stefano
AMMINISTRAZIONE

Katia Greto

COORDINAMENTO TECNICO E TRAFFICO

Paola Grilli (paola.grilli@ifarma.net)

53. CONSIGLI DI VIAGGIO
Una città costruita per gli dei
56. TEMPO LIBERO

Servizi
61. PRODOTTI
64. IL LIBRO

REG. TRIB. MILANO No. 107, 14/03/2017
iFARMA EDITORE SRL ISCRITTO AL ROC No. 29799 DEL 28 GIUGNO 2017
PERIODICITÀ: MENSILE
DIFFUSIONE MEDIA: 18.000 COPIE
STAMPA: GRAPHICSCALVE SPA
LOCALITÀ PONTE FORMELLO, 1/3/4 - 24020 VILMINORE DI SCALVE (BG)
Nonostante l’editore abbia fatto il possibile per includere il copyright di ogni
immagine, nel caso in cui ci fossero stati errori, omissioni o sviste ci scusiamo
con i detentori del copyright in questione, i cui nomi verranno pubblicati nelle
prossime uscite.
Sebbene il magazine iFarma abbia fatto il possibile per assicurare l’accuratezza
delle informazioni pubblicate, non può essere considerato responsabile delle
conseguenze sorte da errori o omissioni. Tutti i diritti sono riservati.
La riproduzione in tutto o in parte dei contenuti è proibita.

EDITORIALE

Se io fossi
un titolare

Laura Benfenati
direttore

Nei tanti dibattiti che si scatenano on line in questo

interno: molte fazioni e poche proposte concrete,

periodo di ansie e ripresa, un titolare di farmacia,

rivalità, ambizioni personali, scarsa preparazione.

Nicola, ci ha chiesto «Se ognuno di noi nel suo piccolo

Quello che sta accadendo al Paese accade, nel nostro

volesse fare qualcosa, da dove dovrebbe partire?».

piccolo, anche tra i farmacisti.

Il tema oggetto della discussione era la sensazione di

Se fossi un titolare di farmacia io comincerei a

“paralisi” che pare aver colpito tutta la categoria in un

pretendere risultati. Ci accingiamo ad avere una

momento che invece è delicatissimo. L’estenuante

squadra, ai vertici del sindacato, che comprende

discussione sulle mascherine ha richiesto energie,

persone che in questi tre mesi non hanno dato segni

ha fatto saltare i nervi a qualcuno, ha purtroppo creato

di vita, altre che hanno manifestato chiari conflitti di

un divario ancora più pesante tra una dirigenza

interesse, altri ancora che promuovono se stessi più

evidentemente sotto pressione e i farmacisti al banco,

che la categoria. Sono ancora lì quelli che hanno fallito

esausti e pure offesi – giustamente – per le inopportune

in imprese “epocali” come la rete delle reti e la rivista

parole del commissario Arcuri. Quali siano i motivi per

più letta di tutti i tempi, quando invece servivano prima

cui Federfarma è giunta a patti con un personaggio

di tutto un centro studi di altissimo livello, una scuola

simile se lo sono chiesti pure i giornalisti di Report, che

di formazione per dirigenti sindacali e una

ci hanno telefonato dopo la pubblicazione sul Corriere

comunicazione interna ed esterna di qualità. Maurizio

della Sera di una nostra lettera in difesa dei farmacisti.

Bisozzi, titolare ormai disilluso, ha scritto un post

Sicuramente il sindacato è stato messo in un angolo,

durissimo su tutto quello che si doveva/poteva

la base non ha capito le scelte della dirigenza e le sue

pretendere in questo periodo, in cui il lavoro dei

parole cordiali nei confronti di Arcuri, che insultava

farmacisti è stato apprezzato da tutti tranne che dal

i farmacisti e intanto distribuiva mascherine a

Commissario all’emergenza. Caro Nicola, io ripartirei

supermercati e tabaccai. Con il risultato che quelle a

proprio da voi: dovete esserci di più sia a livello

50 centesimi mentre scriviamo – a fine maggio –

provinciale sia nel dibattito nazionale, non soltanto sui

ancora nelle farmacie sono troppo poche, come

social. Massimo Scaccabarozzi nell’intervista a pagina

continua a sottolineare anche Striscia la notizia.

10 ci ha raccontato tutto quello che ha fatto

La categoria nel frattempo ha perso tempo prezioso

Farmindustria nell’emergenza: sarebbe bastata una

che doveva essere dedicato a questioni molto più

task force in Federfarma, non ne servivano cinque.

importanti. Torniamo quindi alla domanda di Nicola.

Cambierà il modo in cui il cliente-paziente interagirà

Uno dei problemi dei titolari di farmacia è che le

con la farmacia, ha detto Erika Mallarini al nostro

aziende, le loro singole aziende, richiedono sempre più

webinar (vedi a pagina 28): abbiamo un disegno, una

attenzione ed energie. Molti quindi non si interessano

strategia? Se io fossi un titolare di farmacia vorrei una

di sindacato, sono come anestetizzati, rassegnati, non

guida, un faro, un think tank di persone di altissimo

c’è un senso di appartenenza comune. Ripartirei da qui.

livello che sappiano traghettare la mia azienda e la mia

Negli anni abbiamo visto deteriorarsi il dibattito

professione nel mondo che verrà.
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IL MONDO
DI OZ

Linea per il benessere
delle vie urinarie

Il paradigma della

realtà-inganno
Una vicenda con i contorni del ballo in maschera (anzi, in mascherina), quella che ha
contrapposto il Commissario Arcuri e la filiera distributiva del farmaco.
E che ha visto i titolari di farmacia e il loro sindacato sintonizzati su frequenze opposte

Alla fine verrebbe quasi da credere che avesse ragione

Bazzecole, quisquilie, pinzillacchere, direbbe Totò, che

Pirandello: ogni realtà è un inganno. Anche il titolare

però hanno avuto un peso determinante

di Oz (che affonda le sue radici in una terra abitata sì

nell’escalation successiva. Fatta di mascherine

dalla magia, ma dove la dimensione dominante, alla

introvabili, di italiani prima sorpresi e delusi poi infuriati,

fine, è quella concreta delle pietre) è in effetti caduto

di farmacisti additati al pubblico ludibrio come

nella tentazione di credere che la realtà non esiste ed

speculatori e a loro volta arrabbiati con almeno tre

esiste soltanto la percezione che ognuno ne ha. E che

zeta contro l’universo mondo, a partire da Arcuri e dal

ciò valga anche – se non soprattutto – nel mondo

loro stesso sindacato nazionale, come testimoniato

della farmacia.

dallo tsunami di reazioni su piattaforme social e gruppi

Come credere il contrario, del resto, quando una

di discussione.

stessa vicenda viene rappresentata in un modo e nel

Poi, ancora, gli strepiti di Arcuri contro praticamente

suo esatto opposto, con pari forza, analoga

chiunque azzardasse anche solo una mezza critica a

convinzione e, vogliamo credere, identica buona fede?

una vicenda che poteva essere certamente gestita

Il riferimento è alla questione che ha tenuto banco

meglio: critiche ai liberisti da divano che emettono

negli ultimi mesi, una specie di ballo in maschera (anzi:

sentenze quotidiane tra un cocktail e un

in mascherina) fatto di dichiarazioni mendaci,

videomessaggio, reprimende ai farmacisti colpevoli di

polemiche, discussioni, proteste e proposte assortite

tenere le mascherine nel retrobottega, cazziatoni ai

innescate dall’ormai celeberrimo ukase con il quale il

grossisti che mentono allo Stato.

Commissario all’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri

A completare il quadro, come una spolverata di cacio

ha fissato il prezzo al pubblico delle chirurgiche a 50

ammuffito sopra un piatto di spaghetti scotti, il coro

centesimi di euro più iva e stabilito di “ristorare” la

cacofonico degli “Io non c’entro, non è colpa mia”

maggior spesa a quanti (farmacie in testa) le avessero

strillato con mano sul petto (manco fosse l’inno di

comprate in precedenza a costo più alto.

Mameli) da tutti i protagonisti in commedia.

Arcuri, come si ricorderà, annunciò la buona novella,

Ed è proprio in quest’ultimo ambito, quello della

Proteggendo la mucosa, aiuta a prevenire
le infezioni ed alleviare le irritazioni.

presentata come la soluzione di tutti i problemi, davanti

comunicazione, che va cercato il vero paradigma della

a ogni microfono del sistema mediatico, dimenticando

realtà-inganno, quello che più da vicino riguarda il

però regolarmente (sopraffatto probabilmente

mondo della farmacia. Dove si sono scontrate

É un dispositovo medico
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
Aut. Min. del 18/02/2019

dall’entusiasmo e dalla sua stessa bravura) di dire un

frontalmente due realtà contrapposte e inconciliabili:

paio di cosette: l’esistenza di un gravame chiamato iva,

da una parte quella delle schiere di titolari infuriati per

appunto, e il fatto davvero non secondario che le

le quintalate di palta (quella di genere maleodorante)

mascherine “calmierate” non fossero ancora

che hanno finito per rovesciarsi sulla farmacia anche

disponibili in quantità sufficienti per l’immissione

e soprattutto a causa di una linea di comunicazione

nel circuito distributivo.

ritenuta a dir poco sbagliata; dall’altra, quella di

✔

TTO
BREVE AZIONALE
INTERN2015/053454
PCT/IB

INTEGRATORI ALIMENTARI

DISPONIBILE IN ERBORISTERIA, FARMACIA E PARAFARMACIA

www.specchiasol.it | Seguici su
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Giorgio F. Pintus
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Il Mondo di Oz

Federfarma, quasi ossessiva nell’affermare al contrario di aver

farmacisti di fronte alla richiesta di mascherine “calmierate”

fatto tutto al meglio e di non aver lasciato niente di intentato

sono da attribuire alla responsabilità di colleghi che,

proprio sul terreno della comunicazione, sostenendo anzi che

probabilmente perché stanchi e stressati, non hanno tempo di

proprio questa attività rappresenta uno dei punti di forza del

leggere le circolari, non sembrano davvero comportamenti tirati

sindacato e non riuscendo a dissimulare l’evidente fastidio nei

fuori dal “Manuale del buon sindacalista”, anzi.

confronti di ogni critica a questo riguardo.

Ma gli errori ci possono stare, perché chi fa, è inevitabile, può

Due realtà, dunque, l’una contro l’altra armate ed entrambe

sbagliare. A lasciare molto perplessi è l’ostinazione con la quale il

sostenute da ciascuna delle due parti senza arretrare di mezzo

sindacato dei titolari continua a ritenere che proprio la

millimetro. Vere tutte e due? Ciascuno, con buona pace di

comunicazione sia uno dei fiori all’occhiello di questa gestione,

Pirandello (e anche di Manzoni, per il quale “il torto e la ragione

come si affannano a dire in ogni occasione i suoi vertici

non si dividono mai con un taglio così netto che ogni parte abbia

attraverso i potenti mezzi di cui dispongono. Una convinzione

soltanto dell'uno e dell'altra”), ha tutto l’agio del mondo di

che, a dirla con serena franchezza (o se qualcuno preferisce, con

valutare gli avvenimenti, le parole e la loro successione, e si farà

franca sincerità), risulta piuttosto difficile da comprendere, se si

la sua idea.

valutano i risultati ottenuti anche nelle ultime tormentate

La nostra, qui a Oz, è che ha poco senso
sparare a palle incatenate, per quanti

vicende che appena in parte abbiamo

errori possa aver commesso, sul proprio

Due realtà, dunque,

sindacato, che più utilmente potrebbe

l’una contro l’altra armate

essere costretto giorno dopo giorno, con
azioni di pressione sulle associazioni
provinciali e, ove non bastasse,
attraverso ogni altra forma utile di
espressione del dissenso (stampa, social
eccetera), a dare conto una, dieci, cento,

ed entrambe sostenute
da ciascuna delle due parti
senza arretrare di mezzo
millimetro. Vere tutte e due?

mille volte del suo operato in modi
meno criptici e più efficaci di quanto

ricordato in queste righe. Anche a voler
generosamente assecondare la
narrazione di Federfarma secondo la
quale i nuovi (?) mezzi di
comunicazione lanciati negli ultimi
anni hanno dotato il sindacato di una
formidabile potenza di fuoco
(narrazione sulla quale i primi a
opinare e discutere sono peraltro
molti, moltissimi tra gli stessi
associati), non si può infatti non

attualmente faccia.

rilevare che a tanta potenza non sono seguiti risultati coerenti in

Il “Piove, governo ladro!”, per quanto parte integrante dell’italico

termini di precisione e di efficacia. Per dirla con l’insuperabile

genoma, serve notoriamente a poco, per non dire a nulla, se non

capacità di sintesi dei creativi della pubblicità, “la potenza è

a generare sentimenti di rabbia e frustrazione che raramente

niente, senza controllo”. Visto che la comunicazione è per

sfociano in qualcosa di positivo e produttivo. I dirigenti sindacali,

definizione una risorsa strategica e ha anche il difetto di

lo ricordiamo a beneficio di quanti non lo sapessero ancora o

richiedere un considerevole impiego di mezzi, una riflessione al

l’avessero dimenticato, si educano dal basso.

riguardo andrebbe fatta, anziché impermalosirsi e chiudersi a

Ancora meno senso, però, ha la chiusura a testuggine romana

riccio non appena qualcuno si azzarda ad articolare e motivare

del sindacato nazionale a difesa del suo operato in materia di

un pensiero critico. Cominciando a chiedersi, magari, se le nuove

comunicazione, ritenuto al di sopra di ogni censura: sarebbe

armi siano davvero così potenti, o sparino invece a salve, o

salutare rivedere (e risentire) con un pizzico in più di umiltà e di

magari siano in mano a persone che non le sanno maneggiare:

maggiore serenità di giudizio le figure non proprio esaltanti

non sono davvero le domande, che mancano, ma semmai (almeno

rimediate dai più autorevoli esponenti di vertice in un paio di

fin qui) la volontà di porsele.

a dir poco incauti passaggi televisivi. Lasciarsi scappare

In ogni caso, per tornare a Pirandello, a Oz non facciamo fatica

un’intemperanza fuori luogo di fronte a un vecchio volpone della

ad ammettere che, sì, ogni realtà è, o meglio può essere, un

tv offrendogli il destro per assestare alla categoria scappellotti

inganno. Ma, strizzando l’occhio alle nostre amate e solide pietre,

che probabilmente non voleva neppure dare, o affermare con

siamo anche convinti che la realtà, in ogni caso, esiste.

faccia seria che i dinieghi un po’ spicci opposti talvolta dai

E presto o tardi finisce per vincere. Sempre.
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RIFLESSIONI
SUL PRESENTE

Il fascino discreto
della prossimità

In questo lungo periodo di separazione forzata abbiamo sperimentato che “vicino”
è molto più che un concetto fisico, è relazionale

8 | Giugno 2020 | i FARMA

Il tempo che ci attende difficilmente sarà la prosecuzione

e ambiente non ci può essere concorrenza. Economia

del “tempo andato”. Anche se non è semplice

ed ecologia hanno la stessa radice comune: oikos,

ammetterlo, un modello di sviluppo si è rotto e per

l’ambiente come dimora di ciascuno di noi. Ecco allora

ripartire non servono le formule retoriche, ma una

che se pensiamo alle metropoli, alle città e ai borghi, se

visione di lungo periodo. La delocalizzazione selvaggia

guardiamo le strade, le piazze e le case del nostro Paese,

è finita. L’incantesimo del lavoro a prezzi stracciati si

incontriamo un bene prezioso e insostituibile: le vetrine

è infranto. La globalizzazione così come l’abbiamo

illuminate dei negozi e delle botteghe. Luci spente, in

conosciuta – e subìta – ha terminato il proprio ciclo.

questi mesi mesti. Attività diffuse, prossime e vive, le

Quindi? Si tornerà al localismo? Al cortile, alle mura

botteghe hanno resistito alla cultura intensiva e onnivora

merlate dei castelli medievali? Piuttosto prevarrà

dei brand, agli assalti delle corazzate della grande

un fattore economico evolutivo ben più potente, la

distribuzione e dei category killer. Hanno lottato per far

“prossimità”, che è insieme vicinanza fisica ma anche di

quadrare i conti in un mercato avvelenato dal sottocosto,

relazioni vere e tangibili. Abolite le distanze low cost fra i

dove i titani del web, per farsi strada, hanno usato la

Paesi ci siamo accorti di aver scavato distanze siderali fra

clava degli sconti, delle consegne lampo e degli affari

le persone. Ecco allora che nell’epoca del distanziamento

virtuali. Ora scopriamo che la prossimità è indispensabile

sociale prende forza l’antico concetto di vicinanza, con

perché, come nel caso delle farmacie, ci garantisce un

tutte le sfumature di solidarietà e di imminenza che la

presidio indispensabile per la nostra salute. Che “cura” è

caratterizzano. È una visione nuova, che contrasta con

un concetto molto più ampio di “terapia”. Un concetto

l’indifferenza dei mercati della globalizzazione, dominati

“ecologico” che prevede costanza, organizzazione,

dalla logistica e dalla virtualità. In questi mesi abbiamo

attenzione, prevenzione e soprattutto vera relazione.

provato la forza del telelavoro ma anche la fragilità e il

Se le città vorranno tornare a vivere in modo sano,

peso dei rapporti incorporei. Internet ci ha permesso

dovranno nuovamente far dialogare le persone con i

di essere vicini ai nostri colleghi e ai nostri cari, ha

negozi che animano le strade delle vicinanze in una

riempito i giorni del confinamento. Ma la costrizione al

logica di prossimità e professionalità. Le istituzioni e le

virtuale – insieme, bello e terribile – ci ha fatto riscoprire

organizzazioni di categoria possono fare molto in questo

il valore delle relazioni fisiche e dell’ambiente. Nella

senso: favorire lo spirito di appartenenza, stabilendo

contumacia abbiamo sentito il richiamo della natura.

regole aggiornate e sensate, organizzare programmi di

Abbiamo guardato alle città e ai paesi con occhi nuovi.

aggiornamento e di formazione permanente, erogare

Aperti e meravigliati. Ci siamo accorti che l’ambiente

servizi innovativi. Bisogna uscire dal circolo vizioso delle

inizia sulla soglia di casa. Di ogni casa. La globalizzazione

opinioni telematiche coltivate in solitudine al cospetto

ci aveva fatto dimenticare che ecologia significa pensare

dei mass media. Le opinioni per diventare buone pratiche

all’ambiente in termini economici. E che l’economia è

hanno bisogno di vicinanza, di dialogo e di ascolto

la scienza delle risorse utili a soddisfare i bisogni degli

dal vivo. Nei prossimi mesi guardare vicino significherà

esseri umani, nel rispetto dell’ambiente. Fra mercato

vedere lontano.

Giuliano Corti
consulente in filosofia
della comunicazione
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COPERTINA

Il farmacista
è un valore per l'Ssn

«Qualcuno voleva un mondo senza vaccini?», ci dice il presidente di Farmindustria Massimo
Scaccabarozzi. «Ecco un mondo in cui ne manca soltanto uno». Le aziende farmaceutiche hanno
affrontato l’emergenza con cinque task force e una miriade di iniziative di solidarietà.
E il rapporto con le farmacie? «Nessuna intenzione di scavalcarle con la distribuzione dei medicinali,
si trattava di farmaci ospedalieri per patologie gravi e nel pieno rispetto del ruolo del farmacista»
di Laura Benfenati

C

i sentiamo al telefono alla fine di un’altra giornata

Fimmg, alla Protezione Civile, alle associazioni dei malati. Ci sono

impegnativa per le aziende in smart working. Massimo

inoltre state molte iniziative di welfare aziendale e di volontariato.

Scaccabarozzi racconta che in Janssen-Cilag, di cui è
Ceo, hanno regolamentato l’accesso con codici verdi e

A che punto è la ricerca del vaccino per Covid-19?

rossi, e su 400 dipendenti i verdi, quelli che possono andare in ufficio

L’Oms ha un sito in cui registra ogni giorno i progetti di vaccini e il

previa autorizzazione, sono soltanto 25. Anche nel farmaceutico,

loro stato di avanzamento: a oggi [metà maggio, ndr] ce ne sono 118,

insomma, il lavoro da remoto è diventato in fretta una realtà, che

di cui otto sono già in sperimentazione sull’uomo, in fase 1 e in fase 2.

per alcuni potrà proseguire anche oltre il periodo di emergenza. La

Non possiamo che essere ottimisti in questo momento: la sequenza

piacevole chiacchierata con il presidente di Farmindustria si prolunga

virale è stata messa a disposizione a gennaio dai cinesi e si utilizzano

parlando non soltanto di industria e farmacia ma anche di solidarietà,

piattaforme già utilizzate per altri vaccini. Sono anche in atto processi

tema che a Massimo Scaccabarozzi sta particolarmente a cuore:

di accelerazione a livello regolatorio. Qualcuno dice che ci vorrà

durante il lockdown, con il gruppo rock dei dipendenti Janssen, la JC

un anno, altri un anno e mezzo, io mi auguro che arrivi più di un

Band, ha realizzato un video molto toccante sul brano Un mondo

vaccino, come per l’influenza. Poi dovrà essere fatta una corretta

migliore di Vasco Rossi e lo ha messo a disposizione della Fimmg e di

programmazione produttiva. È paradossale che qualcuno prima

Cittadinanzattiva per la raccolta di fondi finalizzata all’acquisto di dpi

di questa emergenza volesse un mondo senza vaccini: ecco qui un

per i medici e gli infermieri.

mondo in cui ne manca uno.

Farmindustria ha dato un contributo essenziale di solidarietà

Come hanno vissuto le aziende farmaceutiche questo periodo

durante questa emergenza: quali sono state le iniziative più

di lockdown?

significative?

In Farmindustria fin da febbraio abbiamo cercato di organizzare piani

Abbiamo creato un’agenda Covid che mandiamo agli associati, con un

di continuità, non potevamo far mancare alcun farmaco sul territorio

aggiornamento su tutto quello che stiamo facendo, le task force che

e abbiamo quindi creato subito cinque task force: organizzazione del

abbiamo istituito, le diverse attività, i risultati ottenuti e anche bandi,

lavoro, produzione, distribuzione, ricerca e informazione scientifica.

decreti-legge, raccomandazioni Ema eccetera. In Europa questa

La priorità è stata mettere in sicurezza i nostri operatori e assicurare

nostra iniziativa è diventata una best practice. Abbiamo poi cercato

il proseguimento della produzione, che non poteva essere fermata.

di mettere a sistema anche la solidarietà: ci sono state 64 imprese

In quel periodo, inoltre, alcune aziende hanno anche dovuto cambiare

che hanno comunicato iniziative di responsabilità sociale, 12 milioni

linea di produzione e le abbiamo aiutate a ottenere in tempi rapidi

di euro di donazione diretta di farmaci e, con 50 aziende coinvolte,

tutte le autorizzazioni necessarie. Sul fronte della distribuzione non

29 di donazione finanziaria e di beni come dispositivi di protezione

potevano mancare né i medicinali in ospedale e nelle farmacie né i

individuale, gel, respiratori. Sono stati destinati alla Croce Rossa, alla

principi attivi nelle fabbriche, anche qualora ci fosse stato un blocco
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dei trasporti. Per quanto riguarda la ricerca, siamo stati impegnati in

di 90 giorni dei piani terapeutici, reso possibile grazie alla

molti studi clinici e non si dovevano fermare i protocolli sperimentali:

collaborazione tra Farmindustria e Aifa. Pensiamo a quello in

abbiamo fatto in modo, grazie alla grande collaborazione con Aifa, che

diabetologia: senza il prolungamento e senza che il malato potesse

i medicinali potessero arrivare a casa dei pazienti che non potevano

tornare dallo specialista non si potevano prescrivere i farmaci e

recarsi in ospedale. E infine il tema importante dell’informazione

dispensarli dalle farmacie. Questo significa davvero, a mio parere,

scientifica. Basti pensare che a un certo punto si è parlato della

porre “il malato al centro”.

distribuzione di antivirali da parte dei medici di medicina generale
e su quei farmaci abbiamo organizzato formazione da remoto.

Come dovrà cambiare la farmacia, secondo lei che è farmacista,
dopo questa emergenza?

Si sono registrate carenze e difficoltà di approvvigionamento?

Mi commuovo ancora se penso al premio “Farmacista dell’anno” che

Nella fase iniziale del lockdown molte persone e molte strutture

ho ricevuto nel 2015, che per me è stato davvero un segnale molto

hanno fatto scorte di medicinali, anche di antivirali che non si

importante per sottolineare quanto sia importante la sinergia e la

sapeva se potevano funzionare per Covid-19 ma che si rischiava di

collaborazione tra farmacia e industria. La farmacia sta dimostrando

non avere poi a disposizione per i malati di Hiv. Abbiamo lavorato in

che si possono organizzare alcuni servizi in modo molto efficiente.

collaborazione molto stretta con Aifa, segnalando quando c’erano

Penso per il futuro, per esempio, alla prevenzione vaccinale: ci

carenze ed evitando che si arrivasse a vere e proprie mancanze di

auguriamo che non succeda, ma se arriverà la seconda ondata di

farmaci sul territorio.

Covid-19 in autunno credo sia importante, come dicono gli scienziati,
che molte persone siano vaccinate per l’influenza, la polmonite

Molti medicinali sono passati in Dpc dalla distribuzione diretta: è

da pneumococco e la pertosse. Oltre alla programmazione della

ipotizzabile che questo possa proseguire o si tornerà indietro dopo

produzione, si deve però pensare alla somministrazione di questi

l’emergenza Covid-19?

farmaci e qui il farmacista potrebbe avere un ruolo importante.

La Dpc si basa su accordi dei farmacisti con le Regioni: la medicina del

La farmacia deve puntare molto, a mio parere, sulla valorizzazione

territorio è un valore, rispetto all’“ospedalocentricità” del sistema

della figura professionale del farmacista, sulle sue competenze,

sanitario, come si è visto anche in questo lockdown. Credo però che

le sue capacità.

sia molto importante capire quali farmaci possano essere portati
sul territorio. Ci sono medicinali che erano nelle farmacie e sono

Si riuscirà mai ad arrivare a un cambio di remunerazione delle

spariti per essere oggetto di gare di acquisto a livello centralizzato:

farmacie?

la farmacia si è prestata ai contratti di distribuzione per conto, questi

Io penso che la remunerazione della distribuzione non debba essere

farmaci a mio parere dovevano rimanere nella convenzionata.

staccata dal prezzo del farmaco, il valore della filiera è importante
e deve essere sostenuto. Non si può pensare di cambiare il prezzo al

Alcune industrie hanno attivato consegne a domicilio dei

pubblico senza aver coinvolto il produttore: noi negoziamo i prezzi che

medicinali ai pazienti, scavalcando di fatto le farmacie: possiamo

non possono poi essere modificati. Credo che in questi processi sia

rassicurare i farmacisti sul fatto che si tratta di episodi circoscritti

fondamentale una programmazione di filiera.

alla fase emergenziale?

Noi per voi.

Con il rispetto assoluto
per il Futuro della terra.

Noi non abbiamo assolutamente “scavalcato” il farmacista, non

Cosa chiede in questo momento Farmindustria al Governo e alle

si trattava di una distribuzione alternativa. Ci sono molti malati di

istituzioni?

cancro, per esempio, a cui è stata posticipata la cura. I pazienti ci

Il ministro Speranza sta portando avanti un dialogo e un confronto

chiedevano: quale prezzo pagheremo per questo, per le diagnosi

onesto con tutti nel rispetto dei ruoli di ciascuno. La farmaceutica

ritardate, per le terapie mancate? Al di là dell’emergenza Covid-19,

ha dimostrato di saper reagire bene anche in questo momento. Noi

dovremmo porci queste domande. Le aziende hanno soltanto

avevamo però fatto un patto con Regioni e Governo sulla chiusura

armonizzati con le persone, la natura e il mondo che ci ospita.

organizzato la consegna a casa dei medicinali al malato che non

del pay back, è un problema che deve essere affrontato anche se in

poteva recarsi in ospedale, nel perfetto rispetto della privacy.

questi mesi, con grande senso di responsabilità, non abbiamo posto

Perché lo sviluppo sostenibile e l’attenzione partecipata per

Si trattava di farmaci a uso ospedaliero, quali per esempio gli

nuovamente la questione. I 900 milioni che non si sono spesi nella

antitumorali e quelli per l’ipertensione polmonare. Ci tengo a

convenzionata sono stati sprecati: una parte potrebbe servire per

sottolineare che non abbiamo prevaricato né il ruolo del medico né

riportare alcuni farmaci in farmacia – e su questo sono d’accordo con

quello del farmacista: la prescrizione del farmaco la fa il medico in

il presidente Mandelli – ma una parte servirà per bilanciare la spesa

ospedale e la preparazione è a cura del farmacista ospedaliero. Da qui

ospedaliera. È necessario un dialogo costante per allocare le risorse

in poi la consegna viene fatta da un distributore, nel pieno rispetto di

dove effettivamente servono. A fronte di 900 milioni non spesi per i

tutte le norme e solo se autorizzato a livello regionale e ospedaliero.

farmaci, avremo due miliardi e mezzo di pay back a carico di industrie

Molto importante in questo periodo, inoltre, è stato il prolungamento

farmaceutiche e Regioni.
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IL FISCO
ALLE ORECCHIE

Le misure
del “Rilancio”

Scenari

Diversi sono gli interventi finalizzati a sostegno delle imprese racchiusi
nei 256 articoli del decreto del 19 maggio

Numeri, trend,
Il pacchetto di misure del cosiddetto decreto "Rilancio"

contributi, al 1 settembre l’invio delle cartelle esattoriali

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio vale

e le azioni esecutive e di pignoramento da parte del

l’equivalente di due manovre di bilancio, ovvero 55 miliardi

concessionario alla riscossione e al 1 gennaio 2021 l’invio di

distribuzione, modelli

di euro. Di seguito un focus sugli interventi di maggiore

atti di accertamento.

impatto per il mondo della farmacia.

• Indennità a fondo perduto_ Previsto un contributo per

organizzativi,

• Bonus autonomi_Destinato ai collaboratori autonomi con

le Pmi e i lavoratori autonomi (se fatturato < 5 milioni e

riduzione compensi pari almeno al 33 per cento, il bonus

riduzione di 1/3). L’indennizzo è pari a una percentuale della

viene confermato e sale a 1.000 euro.

differenza negativa di fatturato tra il 10 e il 20 per cento.

• Ecobonus/Sismabonus_Proposta una detrazione del 110

• Iva sui dpi_Finalmente ridotta dal 22 al 5 per cento

per cento in 5 anni sulla spesa per gli interventi sostenuti dal

l’aliquota Iva sui dispositivi di protezione individuale

1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Sarà possibile, nel caso

(mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3, gel igienizzanti, guanti,

in cui si acceda al credito bancario per sostenere la spesa,

camici usa e getta…). Per il periodo intercorrente tra la data

farsi ripagare direttamente dalla banca una somma pari al

di entrata in vigore del decreto legge e il 31 dicembre 2020

credito, scontandola dal finanziamento (l’eccedenza del 10

l’Iva viene completamente annullata.

per cento dovrebbe poter coprire gli interessi). In alternativa

• Credito di imposta locazioni_Viene riconosciuto un credito

il credito potrà essere riconosciuto quale “sconto in fattura”

di imposta del 60 per cento sui canoni di locazione pagati

direttamente dal fornitore. Ammessi due tipi di lavori: a)

nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020, se rispetto allo

cappotto termico dell’edificio; b) sostituzione della caldaia

stesso periodo 2019 risulta una perdita di fatturato pari

tradizionale con una a condensazione o a pompa di calore.

ad almeno 50 per cento. Questo credito non concorre alla

Questi interventi, poi, avranno un “effetto trainante” anche

formazione del reddito ed è cedibile anche al proprietario

sugli altri interventi da 65 per cento. Questo ecobonus viene

dell’immobile.

riconosciuto esclusivamente a soggetti privati che non

• Rinvio “Lotteria degli scontrini”_ Prevista per il 1 luglio

operino in regime di impresa e solo sull’immobile utilizzato

2020, è rinviata al 1 gennaio 2021.

quale “prima casa”.

• Credito di imposta sanificazione_Previsto un bonus

• Bonus baby-sitter_Confermato e raddoppiato (da 600

sotto forma di credito di imposta (60 per cento della

a 1.200 euro) il bonus finalizzato al ristoro della spesa

spesa sostenuta fino a un massimo di 60mila euro per

sostenuta per l’utilizzo della figura del baby-sitter per tutti i

beneficiario) per interventi di sanificazione degli ambienti

lavoratori con figli fino a 12 anni (operatori sanitari e i medici

e degli strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dpi che

da 1.000 a 2.000 euro).

tutelino la salute dei lavoratori.

• Saldo/acconto Irap_ Definitivamente cancellato saldo/

• Credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro_Per

acconto Irap di giugno dovuto da imprese e professionisti

tutti gli interventi tesi ad adeguare gli ambienti di lavoro

con fatturato non superiore a 250 milioni.

ai nuovi protocolli di sicurezza , è previsto un credito di

• Versamenti e scadenze_Ulteriormente rinviati al 16

imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020

settembre 2020 i termini di versamento di Iva, ritenute e

e fino a un tetto massimo pari a 80mila euro.
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Scenari

PRIMO PIANO

sanitaria sarà prodromico alla tenuta del

intervenuto al webinar di Motore Sanità

il mmg può servirsi», dice il direttore

Sistema salute nella “fase 3”, prevista per

“Fase II Covid-19: Focus Territorio -

scientifico di Motore Sanità Claudio

l’autunno.

Anticipare e gestire il cambiamento”.

Zanon, che propone di istituire delle

«Il paziente con Covid-19 necessita di

strutture assistenziali intermedie tra il

differenti intensità di intervento [a seconda

territorio e l’ospedale, in grado di erogare

Gli esperti concordano sulla necessità

del tipo e della gravità dei sintomi, ndg];

servizi di media intensità e che facciano da

di cogliere l’opportunità offerta

delegare tutta l’assistenza all’ospedale

filtro per l’accesso ai nosocomi. Un aiuto

dall’emergenza sanitaria da cui stiamo

sarebbe stato un errore», testimonia

e un’indicazione «per trovare la direzione

lentamente riemergendo per riprogettare

Gianni Amunni, direttore generale

in cui muoversi può arrivare anche

significativamente l’assistenza sanitaria

dell’Istituto per lo studio, la prevenzione

dall’analisi delle esperienze maturate

nazionale.

e la rete oncologica (Ispro) della Regione

nella fase 1», sostiene Amunni, indicando

La Salute interpreta ed esprime il desiderio

Toscana, dove invece il lavoro sul territorio

come occorra un «forte coordinamento

di rilancio come ripartenza dal territorio.

è stato lo strumento fondamentale per far

delle figure sanitarie che agiscono lungo

Quasi un mantra, questo del terrirorio, che

fronte all’epidemia.

il percorso di assistenza al paziente, in

IMPARARE DAGLI ERRORI

collega come un fil rouge gli interventi degli

Ripartiamo

stakeholder che, nei diversi webinar che

LE FIGURE FONDAMENTALI

costellano la rete, mettono a disposizione

Se il territorio è davvero la chiave di volta

la propria esperienza e le proprie idee.

per la Sanità del futuro, come riuscire

SANITÀ REGIONALI MESSE
A SISTEMA

l’assistenza sanitaria? La risposta, secondo

Ma c’è un problema, evidenzia il

Marrocco, può venire dal «rafforzamento

presidente della Società italiana di

della potenzialità di intervento offerta

medicina generale e delle cure primarie

dalla capillarità dei 48mila medici di

(Simg) Claudio Cricelli: «l’assoluta

medicina generale (mmg) presenti sul

disomogeneità di approccio regionale

territorio nazionale». La «pianificazione

alla salute. Tanti sistemi sanitari regionali

di nuove forme di integrazione

con sistemi informativi difformi». Il da

per riprogettare l’assistenza

ospedale-territorio e la creazione di

farsi, secondo i diversi player, sarebbe

sanitaria nazionale

un filo conduttore che segua i bisogni

mettere tutti i sistemi sanitari sulla stessa

di salute del cittadino» è la proposta

sulla necessità di cogliere
l’opportunità offerta
dall’emergenza sanitaria

del Commissario straordinario A.Li.Sa.

Q

Regione Liguria Walter Locatelli.
L'imperativo categorico è prendere

A ciò si aggiunge la necessità di

uando soffia il vento del

coscienza degli errori commessi e mettere

«riconoscere formalmente i medici di

cambiamento qualcuno

a sistema le best practice che sono venute

medicina generale e i pediatri di libera

costruisce muri, qualcuno

alla luce. Come, per esempio, il caso

scelta come parte primaria del processo

mulini a vento”. Così recita

virtuoso del Veneto che ha puntato [da

di assistenza sanitaria». Purché «a

un proverbio cinese, che la

sempre, ndg] sull’assistenza sanitaria

queste figure si associ anche quella del

Sanità italiana pare volere fare proprio.

territoriale più che su quella ospedaliera e,

farmacista, che con la sua prossimità al

è un imperativo, così come il decentramento capillare

Mentre si auspica una correzione di

anche grazie a un uso diffuso dei tamponi,

cittadino ha rappresentato un cardine

degli interventi e delle responsabilità, contando sui medici

rotta per evitare di trovarsi nuovamente

è riuscito a cauterizzare velocemente

per l’accesso alle cure anche durante

impreparati a gestire questa o altre

i focolai e a contenere significativamente

l’epidemia», ha ricordato il segretario

di medicina generale e – senza se e senza ma – sul ruolo

emergenze, il Paese è entrato nella

la diffusione del contagio. «In effetti,

nazionale di Federfarma, Roberto Tobia.

delle farmacie

cosiddetta “fase 2”, un passaggio che

il modello ospedale-centrico della Sanità

L’importante comunque è rifondare

riveste un’importanza particolarmente

di alcune Regioni si è dimostrato poco

la medicina del territorio «attraverso

rilevante: non solo perché da questo

efficace. Meglio quello territorio-centrico»,

un’operazione che non sia meramente

dipenderà la ripresa economica italiana,

dichiara il responsabile scientifico della

economica. Bisogna porre obiettivi da

ma soprattutto perché il modo in cui

Federazione italiana medici di Medicina

raggiungere, a fronte del potenziamento

si deciderà di reimpostare l’assistenza

generale (Fimmg) Walter Marrocco,

dei mezzi e delle infrastrutture di cui

Un cambiamento ci sarà, ci deve essere. L’emergenza
pandemia, vista dalla fase 2, è stata una sorta di stress test
che ha messo in luce pregi e difetti dell’assistenza sanitaria
del nostro Paese. Mettere a sistema i modelli regionali

di Gabriele Rebuscelli
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agire. In modo concertato e sinergico».

davvero a potenziare in quella direzione

Gli esperti concordano

dal territorio

modo che sappiano cosa fare e quando

“

14 MAGGIO 2020

FASE II COVID-19
Focus Territorio
ANTICIPARE E GESTIRE IL CAMBIAMENTO

In collaborazione con:

www.motoresanita.it
www.mondosanita.it
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Primo piano

lunghezza d’onda, rendendoli capaci di

dei piani terapeutici. Un cambiamento

dialogare tra loro in modo puntuale e

epocale che è stato subito accolto con

preciso, condividendo tutte le informazioni

ottimi riscontri sia dal personale sanitario

relative di ciascun paziente in tempo reale.

sia dai pazienti».

Anche quelle riguardanti l’esposizione

La tecnologia, declinata
in tutte le forme per il
monitoraggio e il dialogo
a distanza tra paziente

al virus. Risolti questi nodi sarebbe così

TECNOLOGIA E USCA

possibile «investire sul territorio con alla

Che la tecnologia, declinata in tutte

mano un progetto concreto per poter

le forme che rendono possibile il

mettere a sistema le diverse realtà»,

monitoraggio e il dialogo a distanza tra

illustra il direttore generale Ulss 8 Berica,

paziente e operatore della salute, sia una

Giovanni Pavesi. Che porta la propria

scelta non più rimandabile ne è convinto

testimonianza: «L’emergenza Covid-19 ha

anche il responsabile Settore Sanità

accelerato il cambiamento in alcuni ambiti

digitale e Innovazione della Regione

così di avere la situazione sott’occhio

nei quali c’era un’evoluzione già in atto, ma

Toscana, Andrea Belardinelli. «Ci siamo

nel suo complesso e di intervenire

ancora molto lenta. Negli ospedali abbiamo

serviti della tecnologia informatica per

tempestivamente nei territori che i dati

realizzato in pochi giorni interventi che in

una gestione efficace del territorio»,

segnalavano come particolarmente a

tempi normali avrebbero richiesto mesi, e

racconta. «Grazie a un’app dedicata,

rischio di contagio.

analogamente abbiamo dovuto e dovremo

abbiamo avviato un flusso di informazioni

Tecnologia informatica e coordinamento

aggiornare anche le modalità di erogazione

dal territorio alle Asl sui risultati dei

degli interventi del personale sanitario

di alcuni servizi. Penso per esempio alla

tamponi. Sulla scorta dell’esperienza

sono stati cruciali anche in Campania.

gestione dei pazienti cronici: da noi, come

dell’Assistenza domiciliare integrata,

«Dal punto vista della medicina territoriale

in tutto il Veneto, avevamo già intrapreso

abbiamo poi attivato le Usca (Unità

dobbiamo fare tesoro dell’esperienza

un percorso per favorire una presa in carico

speciali di continuità assistenziale)

appena maturata nella fase acuta, dove

senza ricorrere all’ospedale, attraverso

dedicate all’assistenza domiciliare dei

la Campania ha dato risposte positive»,

l’Adi (Assistenza domiciliare integrata)

pazienti Covid. La tecnologia, tramite

testimonia Enrico Coscioni, consigliere

e le medicine di gruppo integrate. Oggi,

l’uso di un QRcode che identifica in

per la Sanità del presidente della Regione.

di fronte alla necessità di un controllo

modo univoco il singolo paziente

«In Campania sta crescendo una medicina

più rigoroso degli accessi negli ospedali,

in tutti i momenti di contatto con

territoriale ancora più forte, che coinvolge

puntiamo a proseguire su questa strada

l’assistenza sanitaria, ha permesso che

tutto il comparto sanitario – dal mmg al

anche ricorrendo alle nuove tecnologie. Già

tutti i soggetti coinvolti nella gestione

pediatra di libera scelta (pls), al medico

durante il lockdown alcuni nostri reparti

dell’epidemia vedessero in tempo reale

di continuità assistenziale – al fine di

su cui agire per favorire il processo

a velocità diverse, e mentre alcune

Se, come molti prevedono, con l’arrivo

hanno svolto a distanza, mediante telefono

su una dashboard condivisa i dati relativi

consentire a ogni singolo cittadino

di deospedalizzazione della Sanità.

convertono la distribuzione diretta

dell’autunno gli italiani correranno

e videochat, le visite di controllo e la verifica

a ciascun paziente». Permettendo

campano di essere al centro del sistema

«L’esperienza con il Covid-19 – asserisce

in distribuzione per conto, altre non

a vaccinarsi in massa contro l’influenza

cura. È stato approvato dalla Regione

Roberto Tobia – conferma l’importanza

intendono nemmeno prendere in

sarà opportuno offrire nuove sedi

un piano di presa in carico assistenziale

di un Servizio sanitario territoriale

considerazione questa ipotesi».

e migliori tempistiche rispetto allo

elaborato dall’Unità di crisi per i pazienti

capillare, basato sulle reti dei mmg e

Tobia esprime a questo punto anche

standard per poter evitare l’affollamento

Covid trattati a domicilio, che vede anche

delle farmacie, che consenta di spostare

una speranza, o meglio una richiesta:

di Asl e ambulatori medici.

qui coinvolte tutte le figure professionali,

l’assistenza sul territorio ogniqualvolta

la possibilità di autorizzare il farmacista

Nell’ipotesi che si verifichi la

compresi gli specialisti ambulatoriali,

sia possibile, lasciando gli ospedali

alla somministrazione dei vaccini, «a

raccomandazione che la Simg ha inviato

l’Usca e i farmacisti, attraverso una

ai malati con acuzie e mantenendo

seguito di appositi corsi di formazione

a Governo e Regioni circa l’opportunità

piattaforma informatizzata regionale che

anziani e fragili a casa, lontano da fonti

per il potenziamento dell’expertise

di una campagna vaccinale

permetterà le migliori azioni da porre in

di contagio. Il ruolo della farmacia dovrà

di questa figura della sanità di

antinfluenzale 2020-2021 che raggiunga

essere per la fase 2».

essere di intermediazione tra mmg e

prossimità». Un’ipotesi, questa, che non

i 30 milioni di somministrazioni,

ospedale». Per esempio riportando sul

fa riferimento solo alla vaccinazione

i farmacisti potrebbero rivelarsi una

territorio la distribuzione dei farmaci

per Covid-19 – che potrebbe essere

risorsa provvidenziale. Come del

ospedalieri. «Anche se – aggiunge il

disponibile per i cittadini nella prossima

resto, nel nostro Paese, hanno già

Anche la farmacia, come sostenuto da

segretario nazionale di Federfarma – a

primavera – ma anche a quella

ampiamente dimostrato di essere sin

più parti, può e deve essere una leva

fronte del Titolo V, le Regioni viaggiano

antinfluenzale.

dal primo giorno di questa emergenza.

e operatore della salute,
è una scelta non più
rimandabile

UN RUOLO CENTRALE
PER LA FARMACIA
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S

ono 33 i farmaci che tra metà

di nuova generazione dalla settimana dell'11

consulente del farmaco: oltre al proprio

maggio e inizio giugno sono passati

maggio. Per gli altri farmaci a partire dal 3

medico anche il farmacista di fiducia. Ciò

dalla Distribuzione diretta alla

giugno.

renderà non più necessario fare telefonate per

Dpc, grazie a un’ordinanza del

In Puglia 33

farmaci

inseguire una presenza e una risposta, perché

presidente della Regione Puglia, frutto di

Quali sono i farmaci che passano al

il farmacista è vicino e sempre disponibile.

un lungo dialogo dei farmacisti pugliesi

territorio?

Tutto sarà possibile grazie a una infrastruttura

con le istituzioni. Ne parliamo con Vito

Insieme alla Regione abbiamo definito i

informatica consolidata e a una rete logistica

Novielli, presidente di Federfarma Puglia,

medicinali che possono essere distribuiti dalle

capillare. Siamo riusciti a dimostrare nel corso

protagonista di questo straordinario

farmacie territoriali, i relativi volumi e anche la

del tempo che la Dpc è un grande risparmio

provvedimento, strategico – ci dice – per

calendarizzazione delle operatività, da quelle

per la parte pubblica e offre al contempo pari

l’operatività che riconosce al farmacista e

informatiche a quelle logistiche e assistenziali.

garanzie dal punto di vista assistenziale e di

il ruolo importante che gli restituisce nel

Passano al territorio 33 specialità che

servizio. Dal nostro punto di vista il servizio

percorso terapeutico del paziente.

coprono una decina di patologie importanti,

reso ai pazienti risulta migliore rispetto a

dagli antidiabetici orali innovativi ai farmaci

quello reso dalla Distribuzione diretta sia

Un risultato senza precedenti, in

per la sclerosi multipla, ai medicinali per la

in termini qualitativi sia dal punto di vista

controtendenza con quello che accade

dipendenza da alcol, che movimentano circa

quantitativo, perché permette di dare risposta

in altre Regioni: come siete riusciti

130-140 mila confezioni all’anno. A oggi siamo

a un maggior numero di pazienti.

a ottenerlo?

all’85 per cento dei farmaci A-Pht trasferiti

L’elemento scatenante è l’emergenza

in Distribuzione per conto.

C’è anche un'altra novità che sarà introdotta

sanitaria che in questo periodo interessa

Le persone affette da queste patologie, che

dal nuovo provvedimento regionale…

anche il territorio della nostra Regione.

la farmacia ha smesso di seguire da parecchi

Esatto. L’ordinanza della Regione prevede che

Il ritorno dei farmaci in Dpc è il punto

anni, potranno trovare nuovamente il proprio

dall’11 maggio sia attiva la consultazione del

di arrivo di una lunga trattativa in

riferimento nel farmacista di comunità, che

Fascicolo sanitario elettronico in tutte

discussione sui tavoli regionali già da

torna ad avere un ruolo importante in tutto

le farmacie pugliesi.

tempo. L’anno scorso abbiamo concluso

il percorso terapeutico del paziente.
È possibile immaginare che questa

uno studio che analizza quali sono i costi
effettivi dal punto di vista economico

Nuovi oneri per le farmacie territoriali…

nuova distribuzione possa continuare

della Distribuzione diretta (Dd) sulle

quali gli onori?

anche quando l’emergenza sanitaria sarà

casse pubbliche. Il lavoro che abbiamo

Abbiamo un accordo sulla distribuzione per

superata?

consegnato al dipartimento della Salute

conto (Dpc) che tutela a sufficienza la farmacia

Ci sono tutte le premesse perché questo

dell'A-Pht
passano in Dpc

della Regione dimostra come la Dd sia più

dal punto di vista remunerativo e contrattuale.

nuovo modello distributivo diventi strutturale.

onerosa, anche in termini di costi sociali che

Tutta la nuova attività che sarà presa in carico

Dipenderà dagli esiti, dalla capacità,

essa porta con sé. In primis la difficoltà degli

dalla farmacia sarà uniformata all’accordo del

dalla forza che avremo nel gestire questa

spostamenti dei pazienti, resi ancora più

2017, che sarà prorogato fino a tutto il 2020

mole di novità. Ciò che sta per divenire

complessi a causa dell’epidemia.

– la scadenza era prevista per giugno – così

realtà consegna al farmacista un’attività

Mettendo a sistema queste esigenze

da superare questa fase critica senza ulteriori

professionale molto diversa. Spetta proprio

con la disponibilità e la predisposizione

tensioni. Federfarma ha chiesto, e ottenuto,

a noi farmacisti cogliere questa opportunità

delle farmacie territoriali, siamo riusciti a

di trasferire alla territoriale anche gli alimenti

per rimarcare il ruolo della nostra figura

ottenere questo risultato, che ritengo una

per i nefropatici, essenziali per la salute di

nell’ambito della sanità e anche per accettare

L’accordo con la Regione Puglia potrebbe fare da apripista a livello

pietra miliare per i nostri percorsi futuri.

questa classe di pazienti.

la sfida dell’innovazione. Se saremo in grado

nazionale. «Ci sono tutte le premesse perché questo nuovo modello

Da quando i cittadini pugliesi hanno

Tra i vantaggi di questo cambio vi è in primis

sempre più intrecciata con le esigenze

distributivo diventi strutturale», spiega Vito Novielli, presidente

potuto ritirare i medicinali nella farmacia

quello di evitare spostamenti dei cittadini,

della collettività e del Sistema pubblico

sotto casa invece che in ospedale?

specialmente verso gli ospedali, già messi a

assistenziale. Più la farmacia resterà legata

L’accordo tra le farmacie e la Regione è

dura prova dall’emergenza determinata da

ai bisogni assistenziali pubblici e quindi del

stato siglato il 4 maggio scorso. Questa

Covid-19 e anche fonte di possibili contagi.

Sistema sanitario regionale e nazionale, più

nuova politica di distribuzione farmaceutica

Di cos’altro potranno beneficiare i pazienti?

il suo futuro sarà essenziale e di presenza.

è diventata realtà per gli antidiabetici orali

Potranno avere a disposizione un doppio

Sono molto fiducioso.

di Federfarma Puglia. «Dipenderà dagli esiti, dalla capacità,
dalla forza che avremo nel gestire questa mole di novità»
di Carlo M. Buonamico
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Assalto alla Farmacia
delle Grucce
ATTUALITÀ

Uni En 14683. Per le altre mascherine, sia
quelle Ffp2 e Ffp3 (cosiddetti Dpi) sia quelle

politici e governanti hanno
riletto “I promessi sposi”

I

n tempi di Covid-19 ci sentiamo anche

serale di domenica 26 aprile, i cittadini

noi in dovere di formulare la nostra

avevano creduto di poter acquistare

teoria del complotto, che per fortuna

qualunque mascherina facciale con 50

è estremamente semplice: politici e

centesimi; hanno poi scoperto, leggendo il

(sempre cap. XXXII, all’inizio);

predetta; si suppone tutt’a un tratto che ci
sia grano [qui Arcuri legge: mascherine]

• il capitolo XXXI, infine, è una così magistrale

abbastanza, e che il male venga dal non

il prezzo rimane libero.

narrazione di quello che è accaduto dopo,

vendersene abbastanza per il consumo».

Il Governo ha poi annunciato l’intenzione di

da essere stato nuovamente tradotto anche

E infatti – riflette – da molti esponenti

eliminare l’Iva [iniziativa adottata di recente

negli Usa e pubblicato on line il 6 aprile (si

politici «S’imploravan da’ magistrati que’

veda il sito Literary Hub).

provvedimenti, che alla moltitudine paion

prodotte ai sensi dell’art 16 c. 2 Dl 18/2020,

con il Dl 34/2020, che ha portato l'Iva al 5 per

Immagini manzoniane: bozze delle illustrazioni per l'edizione de "I Promessi sposi" del 1840 / n. 134
A cura di Guido Mura e Michele Losacco, 16-12-2003 © Biblioteca Nazionale Braidense

Sulla vicenda delle mascherine,

• la richiesta di provvidenze pubbliche

cento e, per il solo periodo dal 19 maggio al

Giunti a questo punto, i governanti sono

sempre, o almeno sono sempre parsi finora,

21 dicembre 2020, ha reso esenti le vendite di

rimasti senza idee. Che altro spunto

così giusti, così semplici, così atti a far saltar

mascherine chirurgiche e Ffp2/Ffp3 e una serie

prendere da quel bellissimo romanzo?

fuori il grano, nascosto, murato, sepolto, come

di altri beni "anti-Covid19", Nda].

Andando a ritroso si legge della guerra del

dicevano, e a far ritornare l’abbondanza».

Monferrato, della vicenda dell’Innominato,

Avanzando poco oltre nel capitolo, il nostro

le peripezie di Lucia da Monza al castellaccio

Commissario improvvisamente solleva il

Veniamo ora alla nostra conspiracy theory.

di quest’ultimo: pagine pregevoli, ma

capo e si sfila dal naso gli occhiali da lettura,

Sappiamo bene che è stata dimostrata con

che non offrono spunti. Eppure, con un

gli occhi sgranati e lo sguardo fisso avanti sé,

rigoroso metodo probabilistico l’impossibilità

po’ di pazienza, qualcuno (sospettiamo il

con l’aria di chi abbia avuto una visione; gli

che un presunto complotto resti segreto

Commissario) deve essere risalito fino al

occhiali nel pugno fermo a mezz’aria, che

(si veda lo spassoso articolo di David Robert

capitolo XII, dal quale ha avuto una splendida

proietta sul muro una lunga ombra alla luce

Grimes, “On the Viability of Conspiratorial

illuminazione.

della candela. Con la stessa espressione di

IL COMPLOTTO

Gene Wilder in Frankenstein Junior scandisce

Beliefs”, https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0147905).
Non ignoriamo nemmeno che la nuova

Immaginatevi il dottor

tendenza à la page è quella di “affermare il

Domenico Arcuri che,

complotto senza nemmeno dimostrare la

la sera del 25 aprile, sedutosi

teoria”: è la “conspiracy without theory”, su
cui si veda l’illuminante libro di Nancy L.
Rosenblum and Russell Muirhead, A lot of
people are saying.
Noi, che siamo complottisti “vecchia
maniera”, vogliamo invece provare a
dimostrare la nostra teoria, ossia che governo
e politici hanno navigato “contromano” nel

al suo scrittoio per leggere
al lume di candela,
incappi nell'inatteso passo
manzoniano...

lentamente: «si… può… fare!!».
Donde viene questa fulminea illuminazione?
Il dottor Arcuri si è immedesimato in
Antonio Ferrer: «costui vide, e chi non l’avrebbe
veduto? che l’essere il pane a un prezzo giusto,
è per sé una cosa molto desiderabile; e pensò,
e qui fu lo sbaglio, che un suo ordine potesse
bastare a produrla. … fissò la meta del pane al
prezzo che sarebbe stato il giusto, se il grano [la
mascherina] si fosse comunemente venduto
trentatré lire [33 centesimi] il moggio: e si
vendeva fino a ottanta. Fece come una donna

romanzo di Alessandro Manzoni.

IL COMMISSARIO FERRER

Osserviamo allora che:

Immaginatevi il dottor Domenico Arcuri,

alterando la sua fede di battesimo».

• all’inizio si è negata l’esistenza dell’epidemia

stata giovine, che pensasse di ringiovanire,

Commissario straordinario per l'emergenza

La mattina dopo (siamo al 26 aprile),

(come Don Ferrante, cap. XXXVII, in fine);

Covid-19, che, arrovellatosi da giorni sul

baldanzoso e rincuorato, pone mano alla

• poi la spasmodica ricerca del paziente zero

problema delle mascherine, la sera del

stesura della funesta ordinanza 11/2020,

(«…l’untore! dagli! dagli! dagli all’untore!»

25 aprile, tornato a casa e sedutosi al suo

con lo stile proprio delle grida manzoniane:

cap. XXXIV);

scrittoio per leggere al lume di candela,

rilevando che un «aumento della domanda

incappi in questo inatteso passo: «la penuria

potrebbe comportare, per le mascherine

si fece subito sentire, e con la penuria quel

“chirurgiche”, ritenute “beni strumentali

suo doloroso, ma salutevole come inevitabile

utili a fronteggiare l’emergenza” e, quindi,

governanti hanno riletto I promessi sposi alla

testo dell’ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 del

rovescia!

Commissario Arcuri, che il prezzo di vendita

l’altra guancia, da parte

Ma prima di dimostrare la nostra teoria,

delle mascherine facciali era stato stabilito

dei farmacisti, è stata necessità

vediamo lo scenario*.

in 0,50 euro l’una più Iva del 22 per cento

Dopo aver ascoltato il presidente del

[prima dell'esenzione temporanea introdotta

fake news sui fantomatici laboratori cinesi

effetto, il rincaro. Ma quando questo arriva a un

beni di primaria necessità, una lievitazione

Consiglio Conte nella conferenza stampa

dal Dl 34/2020, Nda], quindi 61 centesimi di

fucine della peste («piace più d’attribuire i

certo segno, nasce sempre (o almeno è sempre

ingiustificabile dei prezzi al consumo» (Ferrer

euro prezzo al pubblico. Prezzo che peraltro

mali ad una perversità umana, contro cui si

nata finora; e se ancora, dopo tanti scritti di

docet), «ritiene necessario intervenire, per

riguarda solo le cosiddette “mascherine

possa far le sue vendette, che di riconoscerli da

valentuomini, pensate in quel tempo!), nasce

calmierare tale eventuale ingiustificabile

non in modo limitatissimo in sede redazionale. Sui prossimi

altruiste” o chirurgiche, classificate come

una causa, con la quale non ci sia altro da fare

un’opinione ne’ molti, che non ne sia cagione

lievitazione dei prezzi al consumo di detti

numeri commenteremo in dettaglio le novità.

dispositivi medici e rispondenti allo standard

che rassegnarsi», cap. XXXII);

la scarsezza. Si dimentica d’averla temuta,

prodotti, definendo un prezzo massimo

alla rovescia. Porgere

o strategia?

* Questo articolo è stato scritto prima delle modifiche adottate

di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta,
Studio Guandalini, Bologna
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con Dl 34/2020, di cui non è stato possibile tenere conto se

• si è infine dovuto prendere atto che «a chi la
tocca, la tocca» (cap. XXXIII);
• poi si è dato spazio a una risibile girandola di
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MASCHERINE, CERTIFICAZIONI E REGIME DI VENDITA
Per evitare confusione, facciamo un po’ di chiarezza sulle mascherine – riepilogando i tipi oggi in commercio – sulle certificazioni CE
e in deroga, e sulle modalità di acquisto e vendita.
raccomandato [così testualmente la premessa

costituzionale che il prezzo imposto deve

magazzino mascherine acquistate a costi

dell’ordinanza] di vendita al consumo», e così

garantire comunque la copertura dei costi

anche doppi rispetto al prezzo imposto:

adotta il seguente articolo unico: «il prezzo

e «quel ragionevole margine di guadagno che

di fatto viene loro imposto di vendere

finale di vendita al consumo dei prodotti indicati

costituisce indubbiamente il nucleo inviolabile

ampiamente sottocosto, in contrasto con

nell’allegato 1 [mascherine “chirurgiche”

e il fine incoercibile dell’iniziativa economica

tutti i principi costituzionali che regolano

standard Uni En 14683], praticato dai

privata delle imprese» come stabilì, proprio

la materia. Le farmacie vengono di fatto

rivenditori finali, non può essere superiore, per

in materia di farmaci, la storica sentenza

costrette a vendere in perdita. Inoltre, cosa

ciascuna unità, a 0,50 euro, al netto dell’imposta

n. 279/2006 (e si veda anche la sentenza

assai più grave, il prezzo imposto lede tutte le

sul valore aggiunto».

Cons. Stato, 10.12.2013, n. 5910, sul “decreto

imprese italiane che meritoriamente hanno

Ed ecco che, magia!, il nostro Commissario è

Abruzzo”).

iniziato a produrre mascherine e che saranno

convinto di aver risolto tutti i problemi.

L’ordinanza del 26 aprile è illegittima perché

costrette ad abbandonare il mercato.

Ma ne siamo sicuri?

viola entrambi i principi dettati dalla Corte

Il Commissario è dovuto così tornare sui

Costituzionale.

propri passi e concludere con Federfarma,

FERRER HA TORTO MARCIO
Quelli che, come noi, hanno espresso

Fofi e Assofarm appositi accordi per ristorare

critiche (che vedremo assai fondate) sono

Il Commissario è dovuto

stati bollati in diretta Tv come «liberisti che

tornare sui propri passi

parlano dal salotto di casa, sorseggiando il
loro cocktail». È il caro, vecchio stratagemma
n.38 di Schopenhauer (L’arte di ottenere
ragione, Adelphi 1991): «Quando ci si accorge
che l’avversario è superiore e si finirà per avere
torto, si diventi offensivi, oltraggiosi, grossolani».
La prova provata che Arcuri sa bene di avere

e concludere con Federfarma,
Fofi e Assofarm appositi
accordi per ristorare
i farmacisti e assicurare

torto marcio, per usare le parole con cui

forniture aggiuntive

lo stesso Schopenhauer presenta l’ultimo

a un prezzo inferiore

stratagemma. Da che parte stia il torto

i farmacisti e assicurare forniture aggiuntive
a un prezzo inferiore a quello massimo
fissato dall’ordinanza.
Il rimedio che meritoriamente Federfarma
ha cercato e trovato è una pecetta calda
sulla ferita aperta. Il Maestro Nicoloso
direbbe “Xe pèso el tacòn del buso”: da un lato,
costringe i farmacisti a raccogliere un’ampia
quantità di dati per documentare le proprie
perdite da vendita sottocosto; dall’altro,
consentirebbe – a quanto si apprende – di
recuperare la differenza tra costo d’acquisto
e prezzo sottocosto, ma non il margine di
utile (ricarico) che ragionevolmente, per

marcio, si dimostra con pochi lineari passaggi.
È certamente legittimo, e pienamente

In primo luogo, è stata adottata senza

quanto contenuto, il farmacista ha diritto di

giustificato dall’emergenza, un intervento sui

una specifica copertura legislativa: il

applicare.

prezzi dei beni di prima necessità; la tutela

Commissario Ferrer dichiara di agire in

I numerosi controlli di Nas e Gdf fatti in

della salute pubblica va però correttamente

forza dei poteri di cui all’articolo 122 del

queste settimane certificano che i titolari

bilanciata con l’autonomia privata, anch’essa

Dl 18/2020, ma tale articolo – per quanto

(salvo pochissime disdicevoli eccezioni

tutelata dalla Costituzione. La Corte

latamente interpretato – non prevede

giustamente stigmatizzate dalla categoria)

costituzionale stabilisce infatti due limiti

il potere di fissare d’autorità il prezzo di

certamente si comportano correttamente

invalicabili:

vendita nella contrattazione tra privati.

e non speculano sulle mascherine.

1. la riserva di legge ex art 23 Cost.: nessuna

In secondo luogo, se anche tale potere

Il principio giuridico però andrebbe difeso:

prestazione patrimoniale può essere imposta

esistesse, sarebbe stato male esercitato

non si può lavorare a margine zero, e

se non in base alla legge. Tale riserva è

perché non è stata condotta alcuna

soprattutto, non si può partire dal prezzo al

applicabile anche alla disciplina del prezzo

istruttoria per verificare con le imprese

pubblico se non hai prima accertato i costi di

imposto e agli sconti obbligatori (ben noti

interessate quale sia il giusto prezzo,

produzione e distribuzione.

ai farmacisti). Per regolamentare i prezzi

sostenibile tanto per i cittadini quanto per gli

Si dovrebbe quindi lavorare per una copertura

occorre una legge che lo consenta, secondo

operatori economici.

legislativa più salda, con provvedimento

un principio enunciato fin dalle lontane

Un dialogo con le imprese della filiera

avente forza di legge, e per un sistema di

sentenze n. 4/1953 e n. 70/1960;

avrebbe consentito di stabilire un prezzo pur

determinazione dei prezzi che, come per il

2. non basta avere il potere di imporre

sempre accessibile al pubblico, ma idoneo

farmaco, distribuisca correttamente costi e

i prezzi, bisogna anche saperlo usare.

come minimo a coprire i costi di produzione

margini lungo la filiera. Ma questi sono solo

È giurisprudenza granitica della Corte

e di distribuzione. Le farmacie hanno in

desiderata per il futuro.
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Tipi di mascherine
▪ Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa

contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono
nell’ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.
Sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presta assistenza a
pazienti (case della salute, ambulatori eccetera). Le mascherine chirurgiche, per
essere sicure, devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica Uni En
14683:2019, che prevede caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di
resistenza a schizzi liquidi, traspirabilità, efficienza di filtrazione batterica e pulizia
da microbi. La norma tecnica di riferimento Uni En ISO 10993-1:2010 ha carattere
generale per i dispositivi medici e prevede valutazione e prove all’interno di un
processo di gestione del rischio.
▪ I facciali filtranti (Ffp2 e Ffp3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e
assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione
di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (Uni En 149:2009).
La norma tecnica specifica i requisiti minimi per le semimaschere filtranti
antipolvere, utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie
(denominati Fpp2 e Fpp3), ai fini di garantirne le caratteristiche di efficienza,
traspirabilità, stabilità della struttura attraverso prove e test tecnici.
▪ Ogni altra mascherina reperibile in commercio diversa da quelle sopra
elencate non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale.
Può essere prodotta ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020, sotto la
responsabilità del produttore che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto
(a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per
causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente
infiammabili eccetera).

Marcatura CE e regime di vendita
Marcatura e certificazione non danno di per sé una classificazione univoca, perché
il marchio CE è solo un attestato di conformità alle norme comunitarie
specifiche applicabili al tipo di prodotto, che variano da prodotto a prodotto.
Quindi “CE” viene apposto:
A. sulle mascherine chirurgiche, dove la marcatura CE sarà un attestato di
conformità alla direttiva comunitaria sui dispositivi medici (direttiva 93/42/Cee)
e alla norma interna di recepimento della direttiva, ossia il D.Lgs. n.46/97 e s.m.i.
La spesa per l’acquisto di tali prodotti è sicuramente detraibile per chi
compra (meglio se dallo scontrino risulta anche la dicitura “marcatura CE” o
“conforme direttiva 93/42/Cee”, così chi compra non ha l’obbligo di conservare la
confezione). La vendita va battuta come dispositivo medico (si suggerisce con la
dicitura speciale “ordinanza 11/2020” o simili per rendere identificabile la vendita);
B. sui Dpi filtranti, dove la marcatura CE sarà un attestato di conformità al
regolamento UE 2016/425 sui Dpi e alla norma interna D.lgs. n. 475/1992 e s.m.i.
Alla vendita il Dpi NON va battuto come dispositivo medico. È sconsigliato
battere come “parafarmaco”, mentre è raccomandato creare una specifica
categoria (“Dpi marcatura CE” oppure “Dpi Ffp2/Ffp3” o simili). Raccomandiamo
la categoria specifica perché in caso di verifica della GdF sui ricarichi sarà più
agevole identificare le vendite e ricostruire la filiera di acquisto; inoltre la spesa
oggi non è detraibile per le persone fisiche, ma dà diritto a credito d’imposta per le
imprese e, probabilmente, in futuro diverrà detraibile anche per le persone
fisiche. Infine, qualche datore di lavoro o ente potrebbe rimborsare gli acquisti:

se il farmacista si abitua a battere già con la dicitura “Dpi marcatura CE” o simili,
eviterà in futuro di avere contestazioni per gli acquisti fatti oggi. Dallo scontrino
potrebbe risultare anche la dicitura “marcatura CE” o “conforme direttiva 93/42/Cee”
(ovviamente se i Dpi sono conformi) così chi compra non ha obbligo di conservare
la confezione.
Per altre mascherine diverse da quelle sopra elencate non è prevista alcuna
marchiatura CE, né valutazione dell’Istituto superiore di sanità o dell’Inail, e non
possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto
non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione
individuale. Chi le indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali
sul distanziamento sociale e le altre introdotte per fronteggiare l’emergenza
Covid-19. Possono essere commercializzate dalle farmacie ma non possono essere
“spacciate” per Dpi/Dispositivi medici quindi vanno battute con codifica a parte,
come semplice “parafarmaco”, e preferibilmente con confezione (o almeno cartello in
farmacia che specifichi che non si tratta di Dpi o Dispositivi medici).

Certificazione in deroga Iss/Inail
Per la gestione dell’emergenza Covid-19, l’articolo 15 del Decreto “Cura Italia” prevede
due distinte e separate procedure di validazione straordinaria, una per le mascherine
chirurgiche e un’altra per i dispositivi di protezione individuale.
1. Le mascherine facciali/chirurgiche a uso medico (Dm) sono validate, in via
straordinaria e in deroga alle normative vigenti, dall’Istituto superiore di sanità
(Iss). Una volta completata la procedura, sono commercializzabili come dispositivi
medici e quindi seguono le regole del caso “A” sopra indicato. L’elenco
e le spiegazioni si trovano sul sito dell’Istituto superiore di sanità.
2. I dispositivi di protezione individuale (Dpi) sono invece validati, in via
straordinaria e in deroga alle normative vigenti, dall’Inail. Una volta completata la
procedura, sono commercializzabili come dispositivi medici e quindi anche in questo
caso seguono le regole del caso “A” sopra indicato. L’elenco e le spiegazioni si trovano
sul sito dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Sui siti di Iss e Inail si possono verificare i prodotti rispettivamente certificati in deroga:
nel primo elenco abbiamo prodotti assimilati a mascherine chirurgiche/dispositivi
medici; nel secondo elenco assimilati a Dpi.

Prudenza e verifica con il fornitore
Il farmacista deve quindi porre molta attenzione al momento dell’acquisto accertando
presso il fornitore il tipo di mascherina e la relativa documentazione tecnica,
assicurandosi che per i primi due tipi esista la marcatura CE (impressa su ogni pezzo),
oppure la rispettiva certificazione in deroga di Iss o di Inail.
Per la verifica della presenza di marcatura CE relativa alle mascherine già autorizzate
prima dell’emergenza (che quindi non sono presenti sui siti di Inail e Iss) si possono
usare le banche dati pubbliche: www.accredia.it e, per i prodotti provenienti da
altri Paesi dell’Unione europea, la banca dati Nando (New Approach Notified and
Designated Organisations, https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando).
Sono le stesse banche dati usate dai verificatori in caso di controllo e, dimostrando
di averle consultate, al farmacista non potrà mai essere contestato di aver
compiuto un incauto acquisto.
Per le mascherine “comuni” prodotte ai sensi del Cura Italia, il farmacista acquisirà dal
produttore tutta la relativa documentazione tecnica attestante la sicurezza del prodotto
e una dichiarazione scritta del fornitore di conformità all’art. 16 comma 2 Dl 18/2020.
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B2b ai consumatori costituisca reato; ma la

Il prezzo massimo di vendita delle mascherine

ricaduta di immagine sarebbe comunque

facciali è fissato in 0,50 euro l’una solo per le

seria, e non è lieve il rischio che qualche Pm

mascherine chirurgiche, e riguarda il prezzo

dall’avviso facile contesti comunque il reato

alla categoria, suscitando

finale di vendita al consumo: probabilmente

(e immediatamente dopo lo dia in pasto alla

la vendita B2b (ad aziende che acquistano per

stampa). Se anche si viene assolti, si avranno

la sempre latente invidia

i propri dipendenti in vista della fase 2) può

costi di difesa e, soprattutto, si incorre nel

esser fatta a un prezzo più alto anche sotto

ripetuto ascolto del tredicesimo e ultimo

il vigore dell’ordinanza (illegittima) 11/2020.

singolo del duo Cochi e Renato, pubblicato

Certo il farmacista dovrà valutare la ricaduta

il 24 settembre 1978 (chi ne conosce il titolo,

di immagine: dire “Non vendo al pubblico, ma

capirà al volo; per gli altri, diamo un indizio: il

medicinali o dispositivi. Per evitare violazioni

vendo ad aziende a prezzo più alto” espone al

lato B era “Silvano”, cercatelo su Wikipedia).

del Gdpr si consiglia quindi di conservare

rischio di accuse (per quanto ingiustificate) di

Quindi è bene adeguarsi all’ordinanza, per

solo evidenza di numero e data di ciascun

sciacallaggio. Qualcuno addirittura potrebbe

evitare strumentalizzazioni.

documento commerciale contenente la

contestare il reato ex art. 508 c.p.: “Fuori dei

Risulta quanto mai opportuno procedere

vendita di mascherine o comunque copie con

casi previsti dall’articolo precedente, chiunque,

(limitatamente alle sole maschere facciali

codice fiscale oscurato [procedure che, dopo il

nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva

di tipo medico/chirurgico classificate come

Dl 34/2020 dovranno essere nuovamente riviste:

o commerciale, compie manovre speculative

dispositivo medico, dunque non Ffp2 e Ffp3)

ne riparleremo, Nda].

ovvero occulta, accaparra o incetta materie

a una stampa dell’inventario al 26 aprile 2020,

prime, generi alimentari di largo consumo o

o alla prima data utile successiva, dal quale

LA FARMACIA DELLE GRUCCE

prodotti di prima necessità, in modo atto a

si possa evincere il numero di mascherine in

La vicenda, comunque la si pensi, non

determinarne la rarefazione o il rincaro sul

giacenza e il relativo costo di acquisto, nonché

finisce qui. Dalle repliche televisive del

mercato interno, è punito con la reclusione da sei

stampare e/o conservare le relative fatture

Commissario abbiamo capito dove si va a

mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro

di acquisto, comprese le bolle doganali per

parare: «La moltitudine attribuiva un tale

25.822. Alla stessa pena soggiace chiunque, in

gli acquisti dall’estero o le fatture emesse da

effetto alla scarsezza e alla debolezza de’ rimedi,

presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul

venditori dell’Unione europea (che non sono

e ne sollecitava ad alte grida de’ più generosi e

mercato interno delle merci indicate nella prima

elettroniche).

decisivi. E per sua sventura, trovò l’uomo secondo

parte del presente articolo e nell’esercizio delle

Al fine di documentare l’avvenuta cessione

il suo cuore» (è sempre l’ottimo Manzoni a

medesime attività, ne sottrae all’utilizzazione o

delle mascherine al prezzo stabilito

parlare).

al consumo rilevanti quantità”.

dall’ordinanza, e la conseguente perdita

Il timore è che si scateni un altro attacco

La risalente giurisprudenza ricorda che

economica, è altrettanto consigliato:

mediatico alla categoria, suscitando la

per potersi configurare il reato di manovre

• conservare il riepilogo degli scontrini

sempre latente invidia sociale (ma forse è

un altro attacco mediatico

sociale (ma forse è più
appropriato parlare di odio)

speculative su merci bisogna che si tratti

(documenti commerciali) emessi ai clienti,

più appropriato parlare di odio) e i proclami

di rilevanti quantità in modo che si crei un

con separata indicazione della mascherina

delle associazioni di consumatori e dei loro

serio pericolo per la situazione economica

ceduta, con eventuale apposita voce ad

avvocati. Siamo seduti sulla proverbiale

generale; il giudizio su questo elemento

hoc, in conseguenza dell’applicazione

polveriera che da un momento all’altro può

spetta al giudice di merito, ma non è

dell’ordinanza (per esempio, “mascherina

generare un “assalto alla Farmacia delle

sufficiente a configurare “sottrazione” la

ord.11/2020”);

Grucce”.

detenzione in giacenza in un magazzino della

• riportare, nel registro dei corrispettivi,

Quindi bene ha fatto Federfarma a

merce o la prassi commerciale di preferire

un’apposita annotazione con l’indicazione

mantenere calma e lucidità e ad assecondare

taluni clienti ad altri; e deve comunque

dell’importo delle vendite di mascherine a

Arcuri, ottenendo quantomeno il ristoro

trattarsi di comportamenti di portata

prezzo imposto dall’ordinanza 11/2020 e il

dalle perdite: apparentemente porgendo

numero dei pezzi venduti.

l’altra guancia, ma certamente con una chiara

sufficientemente ampia da costituire un
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Il timore è che si scateni

CHE FARE ORA?

serio pericolo per la situazione economica

La conservazione di una copia a stampa dei

strategia per il contrattacco. Nell’attesa

generale in una zona abbastanza vasta del

documenti commerciali rilasciati ai clienti

di arrivare, prima possibile, a risalire fino

territorio nazionale (si vedano Cass. pen.,

potrebbe invece comportare trattamento di

all’inizio del capitolo VIII de I promessi sposi per

13.11.1980 e Cass. pen., 2.3.1983). Quindi

dati personali sanitari dei clienti, specie se i

chiederci, assieme a Don Abbondio: «Arcuri…

sembrerebbe escluso che preferire un cliente

documenti contenessero anche acquisti di altri

chi era costui?».
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WEBINAR
nuova organizzazione imprenditoriale», ha

marketing, la crisi ha fatto da acceleratore per il

E sul piano tecnico-legale tutto è

aggiunto la docente. Ed è proprio la capacità

processo di integrazione tra fisico e digitale già

possibile? Secondo l’avvocato Quintino

imprenditoriale, cioè il riuscire a creare un

in atto da tempo. Come ha illustrato il direttore

Lombardo, dello studio legale Cavallaro,

nuovo contesto e definire nuove regole, «che

commerciale Pharmathek Francesco Prati,

Duchi, Lombardo, Cosmo, «una recente

spesso manca al farmacista. Oggi è un bravo

per raggiungere l’omnicanalità di prossimità,

pronuncia del Tar di Milano, in relazione

manager, ma non basta. Perché il modo di

«è l’automazione che può venire in soccorso

all’ampliamento di un laboratorio galenico

fare business di prima non andrà più bene.

del farmacista, dai robot utilizzabili per la

in un locale esterno alla farmacia, ha

Perché cambierà il modo in cui il cliente-

verifica e il controllo delle giacenze a quelli

riconosciuto la legittimità di un modello

paziente interagirà con la farmacia».

che potremmo immaginare di utilizzare per

aziendale non vincolato a un unico

consegnare al cliente i prodotti acquistati in

contesto spaziale. Ferma restando l’unicità

una specifica zona della farmacia», così da

del luogo di dispensazione dei medicinali,

ridurre le occasioni di contatto tra farmacista

nel rispetto della pianta organica,

Via via che si tornerà nelle strade, anche il

e cliente.

nessuna norma sembra impedire alla

“negozio farmacia” potrebbe essere percepito

«Ci si dirigerà sempre più anche verso ciò

farmacia di potenziare la propria attività

come possibile fonte di contagio. Lo si

che in gergo si definisce “phygital”», ha

utilizzando spazi funzionalmente e anche

frequenterà per necessità, ma non si potranno

evidenziato Mallarini: «la coniugazione del

se non fisicamente collegati tra di loro.

seguire i consueti percorsi d’acquisto. Lo

meglio dell’esperienza d’acquisto on line e di

Si tratta di un principio espressamente

sguardo che prima spaziava e aveva dato

quella in store. L’immediatezza, l’immersione

affermato per il laboratorio galenico,

vita all’esposizione verticale dei prodotti,

e la velocità del commercio digitale unite

ma che sarà probabilmente utile ai

nella fila obbligata verso la cassa si limiterà

alla consulenza, che non può prescindere dal

fini dell’adattamento organizzativo

a osservare ciò che si trova vicino, con un

contatto con lo specialista».

indispensabile a una farmacia che intenda

NUOVI LAYOUT, NUOVE
CUSTOMER EXPERIENCE

Prossimità phygital

e di valore

percorso orizzontale. «Occorrerà ripensare i

potenziare i servizi sanitari offerti alla

la farmacia incontrerà le preferenze dei

TRE REGOLE PER UNA SFIDA
“COOPETITIVA”

cittadini se adotterà allestimenti rilassanti,

Cosa dovrà fare allora la farmacia per

questa strada verso il rinnovamento

volti a una shopping experience di valore», ha

competere anche nell’era post Covid? Per

l’impresa farmacia avrà bisogno, non

che la farmacia può sfruttare per il suo rilancio:

osservato Oscar Polverelli, direttore interiors

Mallarini si devono innanzitutto seguire

occorre dirlo, di risorse economiche.

e disegnare la farmacia di domani. Che dovrà offrire nuovi servizi,

«Dal passaggio della distribuzione diretta

di Th.Kohl, ricordando che la farmacia è quasi

tre regole: comunicare efficacemente

Che, soprattutto ora, non sempre ha a

un'innovativa esperienza d’acquisto e saper coniugare al top

alla Dpc, ai molto servizi che potrebbero

un luogo “cult” per le persone, che lì trovano

la sicurezza-salubrità del punto vendita,

disposizione. Per limitare i danni e guardare

essere erogati in questo presidio sanitario di

ascolto e risposte ai propri bisogni di salute.

utilizzando strumenti e tecnologie che

in avanti «si potrebbe cominciare con lo

prossimità, dalle vaccinazioni ai test sierologici.

«Valori come l’ascolto e il dialogo vanno

rassicurino il cittadino; cambiare il display da

sfruttare alcune disposizioni del decreto

Che assumerebbero un valore ancora

coltivati quando si parla di prossimità», gli

verticale a orizzontale, con lettura da sinistra

“Rilancio”», ha suggerito Arturo Saggese

maggiore per i cittadini che si rivolgono alle

ha fatto eco Giuliano Corti, consulente in

a destra; puntare su strumenti phygital che

di Punto farma. «Di particolare interesse,

farmacie rurali».

filosofia della comunicazione. «È il caso di

attraggano e fidelizzino i clienti. Tutte cose

specie per le farmacie site in località

A partire dallo scenario della fase 2 bisogna saper guardare lontano

la sua prima vocazione: la cura del cliente-paziente
di Gabriele Rebuscelli

A

layout: secondo le ultime ricerche di mercato,

clientela».
Tutto a posto dunque? Certamente in

Quel che è certo è che bisognerà adeguarsi

dirlo: la comunicazione va curata, proprio nel

fattibili, a patto di agire in modo “coopetitive”

turistiche, la misura che prevede un credito

nte Covid/dopo Covid: la storia

e moderato da Laura Benfenati – dovrà fare

a un nuovo concetto di prossimità che non

luogo in cui ci si prende cura delle persone».

(cooperative+competitive), cioè trovando

d’imposta pari al 60 per cento del canone

contemporanea potrebbe

strategia pura da tradurre in azioni, coraggiose

può più prescindere dal digitale, perché il

Perché coltivare e rivitalizzare la prossimità,

soluzioni win-win insieme a partner qualificati.

di locazione mensile se la farmacia ha

utilizzare questo spartiacque

e tempestive. Perché oggi è già domani e non

distanziamento sociale farà parte del nostro

personalizzandola, «ne rafforza il valore

Che, tradotto, può significare “aggregazione

registrato un calo del fatturato di almeno

per definire l’economia, gli usi

ci si può permettere il lusso di restare indietro.

quotidiano ancora per molti mesi. “omicanalità

"ecologico", cioè di vivibilità di un luogo – la

forte”. Perché, ha ammonito la docente

il 50 per cento nei mesi dell’emergenza

di prossimità” sarà la parola d’ordine per la

città, il paese – dove ci si sente bene, tutto è

Bocconi, «oggi le catene di farmacie sono

Covid. Così come il “superbonus edilizia”,

nuova farmacia, come sostiene Erika Mallarini,

aperto e l’economia “gira”».

composte da moltissimi anelli, ma alcuni di

che permetterebbe di detrarre fiscalmente

questi sono deboli».

il 110 per cento del costo sostenuto per

e i costumi prima e dopo il Coronavirus. A
discriminare tra chi eravamo prima e chi

OMNICANALITÀ DI PROSSIMITÀ

saremo domani saranno le decisioni che

Passare alla fase 2 significa «imparare a

Healthcare management professor and Retail

prenderemo in questi giorni. Ciò vale anche

progettare una farmacia ancor più utile e

lab director, Sda Bocconi. Se nella fase 1 la

PIÙ CHE DIGITAL, PHYGITAL

per la farmacia. Che, per i relatori riuniti nel

indispensabile di prima. Che sappia dare ai

farmacia è stata vincente perché è rimasta

Bene, ma come esprimere questo valore

webinar “Fase 2 e oltre: il valore della farmacia

cittadini certezze e serenità anche in questa

in prima linea con passione, professionalità

intrinseco? Si tratta potenziare l’interazione

LA “FARMACIA POTENZIATA”
E LE RISORSE DISPONIBILI

di prossimità tra aggregazione e approccio al

fase di ripartenza, così come è accaduto nella

e flessibilità, con la fase 2 «dovrà fare i conti

digitale anche all’interno del negozio,

Occorre dunque rafforzare e ampliare la

bisogna saper scegliere tra le misure a cui

digitale” – organizzato il 14 maggio da iFarma

fase 1», ha detto la presidente di Sunifar, Silvia

con il tema della sostenibilità. Occorrerà

utilizzando contenuti digitali estremamente

vocazione professionale, anche potenziando

attingere, avendo cura di non appesantire

in collaborazione con Th.Kohl e Pharmathek,

Pagliacci, ricordando le molte opportunità

trovare la forza economica per sostenere una

curati. Di fatto, sostengono gli esperti di

l’offerta con l’inserimento di nuovi servizi.

l’assetto finanziario della farmacia.
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la riqualificazione energetica dei locali. E
in soli 5 anni, rispetto ai consueti 10», ha
aggiunto il commercialista, ricordando che

i FARMA | Giugno 2020 | 29

Scenari

DATA STRATEGY

Un vantaggio
competitivo

N

ell’era dei Big data la

essere tradotti in maggiori profitti se il loro

di marketing e dell’offerta di servizi

gran parte delle imprese

valore viene convogliato in una concreta

per valutarne il ritorno in rapporto

dispone di una ingente

Data strategy: è un’opportunità e una

allo sforzo profuso. Le piattaforme di

mole di dati che costituisce

necessità per la farmacia indipendente ma

business intelligence, di visualizzazione e

spesso un problema, prima ancora di

ancor più per le aggregazioni in rete. Per

di analisi dei dati sono oggi disponibili a

essere considerata un’opportunità: tra

passare dalla teoria alla pratica, prendiamo

costi contenuti e non necessitano di una

tante informazioni è necessario infatti

in considerazione alcuni esempi in

preparazione specifica. Disponendo di

individuare quelle utili, saperle interpretare

entrambi i contesti.

indicatori-chiave comparabili per le diverse

correttamente per poi prendere decisioni
correttive. Il primo passo, cioè la selezione
delle informazioni utili e delle relative

Il primo asset che offre vantaggi alla

i risultati.

fonti, si definisce Data strategy e costituisce

farmacia nel disegnare una Data strategy

Il terzo pilastro della Data strategy è dato

il fondamento essenziale della gestione

risiede nei sistemi gestionali. Da sempre

dall’ascolto degli attori dell’ecosistema

d’impresa dei nostri giorni.

i software gestionali delle farmacie

territoriale (come clienti, pazienti, cittadini,

La farmacia non fa eccezione, anzi

rappresentano una fonte primaria

strutture socio-sanitarie, stakeholders)

può essere considerata antesignana

di Big data che oggi si arricchiscono

dai quali raccogliere informazioni (“Small

dell’impresa dei Big data, in quanto ormai

ulteriormente con l’introduzione

data” in contrapposizione ai “Big data”),

da molti decenni dispone di dati relativi

dell’e-commerce e, più in generale, della

con indagini mirate in relazione alle aree di

a importanti volumi di transazioni e di

multicanalità.

insoddisfazione e di miglioramento per il

prodotti. Il vantaggio della farmacia è che

Sulla base dei dati di vendita le soluzioni di

proprio esercizio ma anche, più in generale,

molte delle transazioni che vi vengono

gestionali delle farmacie

Anche in quest’ambito sono disponibili

rappresentano una fonte

che consentono, con un ridotto impegno

tracciata in modo inequivocabile. Da questo
© Panumas Yanuthai/shutterstock.com

punto di vista, il canale farmacia gode di un

risorse e delle competenze, può fare la differenza
di Bruno Sfogliarini, consulente e docente di statistica
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per i servizi attuali e potenziali offerti

di informazioni strutturate: ogni prodotto

validate, e la sua movimentazione è sempre

avvantaggiata, ma la dimensione aggregativa, con la messa in comune delle

ottimizzarne la combinazione e migliorare

effettuate generano una grande quantità

già classificato in banche dati aggiornate e

passo per la gestione d’impresa efficiente. La farmacia parte strutturalmente

agevole sfruttare dei metodi decisionali per

Da sempre i software

che entra ed esce dalla farmacia è infatti

La selezione delle informazioni utili, nel mare magnum dei Big data, è il primo

attività promozionali sarà altrettanto

LE OPPORTUNITÀ PER LA
FARMACIA INDIPENDENTE

conseguenti o mettere in atto azioni

vantaggio competitivo straordinario rispetto
ad altri comparti, per esempio quello della
distribuzione alimentare.

dalla rete delle farmacie in un territorio.
piattaforme economiche e di facile utilizzo,

primaria di Big data,

di preparazione e pianificazione, di rilevare

che oggi si arricchiscono

comprendere le cause sottese a una scarsa

quelle informazioni indispensabili per

con l’e-commerce

performance o per valutare il potenziale

e la multicanalità

identificare modelli di offerta più proficui.

Per comprenderlo appieno, pensiamo, a

interesse per un’iniziativa/servizio o per
Il quarto pilastro del modello di sviluppo

cosa succede in un supermercato quando,

intelligenza artificiale, a costi d’impianto

della farmacia basato sulle informazioni

come shopper, rileviamo un’anomalia nel

accessibili, permettono di gestire gli

consiste nei dati che vengono generati

prezzo scontato di un prodotto: solitamente

ordini in automatico per ridurre i costi di

dai programmi di fidelizzazione e dalle

prima che il responsabile del servizio clienti

magazzino e soprattutto liberare tempo-

community virtuali. La tecnologia e i

del negozio venga a capo del problema

lavoro di risorse chiave. Spesso infatti

social media ampliano l’orizzonte della

passano minuti e, alla fine, non è nemmeno

per la gestione degli ordini sono coinvolti

fidelizzazione del cliente-paziente, non

detto che si esca soddisfatti dal punto di

il titolare e i farmacisti, che vedono così

limitandola più alle tradizionali offerte

vendita. Una situazione analoga vissuta in

ridotto il loro tempo disponibile per la

speciali e alle carte fedeltà a premi ma

farmacia verrebbe risolta in pochi secondi

parte più nobile della professione, quella

rafforzandola e intensificandola sulla

con qualche sapiente click sulla tastiera

dell’ascolto del cliente e del consiglio.

base di servizi personalizzati sia fisici sia

del computer del farmacista e ciò è dovuto

Il secondo pilastro è ancora nei dati

digitali. In particolare, la relazione con i

al diverso livello di informatizzazione dei

di vendita: infatti è relativamente

pazienti cronici e il bisogno di sviluppare

processi come pure di preparazione degli

agevole, per un farmacista che abbia

la “Pharmaceutical Care” in sinergia con i

addetti.

un background elementare di statistica,

medici di base dischiudono nuovi ambiti di

Questo come altri asset potenziali possono

analizzare i risultati delle iniziative

servizio e nuove modalità di interazione e
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FIGURA 1.

Le infLE
orINFORMAZIONI
mazioni neNEL
l coCONTESTO
ntesto DELLA
dellaFARMACIA
farmacia
ECOSISTEMA
01

QUAL È LA DATA STRATEGY
OTTIMALE?

potenziale di servizi e il mix dei prodotti

dalla rete, misurando i progressi e i risultati
ottenuti per il beneficio di tutti.

Non necessariamente la Data strategy

d’utenza coperto dall’area di gravitazione

Le aggregazioni in rete consentono di:

ottimale deve essere troppo articolata e

del punto di vendita, variando in base a

• liberare le economie di scala degli acquisti

complessa, quanto piuttosto funzionale

fattori demografici, sociali, economici,

in comune;

allo sviluppo della performance e del

competitivi e alla presenza di attrattori.

• sfruttare il micromarketing per definire

modello dei servizi della farmacia.

L’altro fondamentale punto di partenza della

portare a compimento i progetti sottoscritti

il posizionamento della farmacia sul
02

La Data strategy ottimale

territorio e alla concorrenza;

non deve essere per forza

la qualità delle risorse e degli asset di cui si

articolata e complessa,

canale, nella stragrande maggioranza dei

farmacia rispetto alla rete per scoprire le
inefficienze e le opportunità.
La vera opportunità del canale farmacia

FARMACIA

è di realizzare un modello “a clessidra”
04

(figura 2), dove l’ampia e libera disponibilità
di dati e strumenti per la stima del
potenziale, da una parte, e la ricchezza dei

quanto piuttosto funzionale
allo sviluppo della performance
e del modello dei servizi
della farmacia

dati transazionali e la varietà dei Big data
Fonte: elaborazione Net4Pharma

di fidelizzazione con il paziente-cliente.

potenziale del territorio dove è collocata

Fondamentale è la definizione e il

la farmacia, che costituisce un fattore

LE OPPORTUNITÀ OFFERTE
DALLE AGGREGAZIONI

monitoraggio degli indicatori funzionali a

chiave nell’influenzare e determinare

Il tassello mancante della Data strategy

valutare la performance delle campagne

il modello gestionale e la performance

in farmacia può essere superato nella

sui social media e l’adesione ai servizi

dell’esercizio. Farmacie in territori a

dimensione aggregativa, che consente di

digitali innovativi così da disegnare più

differente potenziale necessitano di

condividere investimenti in tecnologia e

precisamente il modello di interazione

specificità sia nei modelli gestionali sia

in competenze avanzate, ma soprattutto

con il cliente-paziente.

nella definizione della Data strategy.

di abilitare il circolo virtuoso del

Ecco quindi che l’analisi del potenziale e

miglioramento indotto dal benchmarking

dell’impatto sul modello gestionale della

tra farmacie appartenenti alla rete.

farmacia diventa un elemento fondante:

Si può affermare che è proprio in questo

un ambito da tenere in considerazione

ambito che l’unione fa la forza, cioè

anche se più oneroso da monitorare

nel conseguire un “interesse comune”

da diversi fattori, in primis

rispetto alle altre fonti informative

generato dal rapporto aperto e costruttivo

dalle abilità imprenditoriali

collegate alle transazioni che interessano

tra i titolari delle farmacie in rete e i

la farmacia in maniera diretta o indiretta.

professionisti dell’organizzazione centrale,

del farmacista e dal modello

Oggi infatti sono disponibili Open data

grazie alla condivisione delle informazioni

gestionale della farmacia

e Open platform aggiornati e affidabili

prevista dagli accordi di rete.

che consentono di stimare e analizzare

Dove le forze limitate del singolo

La definizione
della Data strategy
di una farmacia dipende

il potenziale di vendita delle singole

farmacista non consentono di affrontare

La definizione della Data strategy di una

farmacie senza costi fissi iniziali: è

investimenti e complessità propri della

farmacia dipende da diversi fattori, in

necessario però disporre dell’expertise

gestione delle informazioni, ecco che

primis dalle abilità imprenditoriali del

specifico di un professionista esperto

mettere a fattor comune quote sostenibili

farmacista e dal modello gestionale

per elaborare le analisi e gli indicatori

di partecipazione abilita la trasformazione.

della farmacia. Non è però da meno il

territoriali (figura 1).

L’aggregazione ha la missione di attivare e
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scelta strategica è la condizione strutturale

territorio rispetto al potenziale del
• analizzare gli indicatori di business della

03

offerti sono infatti specifici del bacino

dell’impresa farmacia, cioè il complesso e
dispone. Stante la generale stagnazione del
casi sono da escludere nuovi investimenti,
quindi l’unica possibilità concreta rimane il
re-investimento di maggiori profitti derivanti
da riduzione dei costi o da ottimizzazione del
margine del mix del venduto.
Si prevede per i prossimi anni che
tantissimi titolari di farmacia troveranno

raccolti sui clienti, dall’altra, sono collegate

Il potenziale territoriale è sicuramente

nelle aggregazioni la possibilità di

virtuosamente dalle aggregazioni grazie

un fattore chiave da considerare in

affrontare investimenti e accedere a

alle risorse messe in comune per produrre

quanto è una delle determinanti del

competenze altrimenti inaccessibili alla

vantaggi di conoscenza e di automazione,

modello gestionale della farmacia e

singola impresa (vedi “Aggregazioni in

da riversare su tutta la rete delle farmacie

conseguentemente delle informazioni da

evoluzione”, iFarma n.31 Aprile).

associate.

monitorare nella Data strategy. La domanda

Ancora una volta, l’unione fa la forza.

FIGURA 2.

INFORMAZIONI E AGGREGAZIONI: IL MODELLO «CLESSIDRA»
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ASSISTENZA

EMAPI, LA SANITÀ INTEGRATIVA PER IL FARMACISTA
Da gennaio 2018 Enpaf aderisce a Emapi (Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani),
un fondo sanitario iscritto all’anagrafe del ministero della Salute al quale partecipano 12 enti
di previdenza privati, per una platea di circa 900mila professionisti assistiti.

colpiti. L’emergenza in corso rappresenta
uno snodo importante nella nostra epoca,
in funzione del quale è fondamentale
ricercare soluzioni volte ad ampliare la sfera

agli appartenenti al proprio nucleo familiare, compreso il partner, indipendentemente dal

farmacisti?
In attuazione dell’art. 44, comma 2, del
decreto legge n. 18/2020 noto come
“Cura Italia”, il ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, di concerto con il
ministero dell’Economia e delle Finanze,

Covid e differiti i pagamenti dei contributi previdenziali
di Carlo M. Buonamico

P
EMILIO CROCE, PRESIDENTE ENPAF
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ospedaliere di alta diagnostica e di terapia. In caso di invalidità permanente superiore al

Il decreto “Cura Italia” prevedeva

In particolare, cosa è previsto per i

maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia. Approvato uno speciale fondo per l'emergenza

relative a grandi interventi chirurgici e a gravi eventi morbosi, nonché prestazioni extra
66 per cento derivante da infortunio, è previsto inoltre un indennizzo pari a 60mila euro.

erogarsi tramite gli enti previdenziali.

L'Enpaf è impegnato in ambito assistenziale in soluzioni che aiutino i colleghi

sanitaria integrativa ai propri iscritti e pensionati, integrazione che copre le spese

di interventi.

sostegni economici ai professionisti da

Al fianco dei farmacisti

In forza dell’adesione a Emapi, Enpaf garantisce, con oneri a proprio carico, l’assistenza

con decreto del 28 marzo 2020, alla luce
dell’istituzione del Fondo per il reddito

L’assistenza sanitaria si può estendere volontariamente, con un costo aggiuntivo, anche
genere e dallo stato civile.
Enpaf assicura, inoltre, la copertura della long term care (Ltc) nel caso in cui l’assicurato
necessiti in modo permanente dell’assistenza di un’altra persona per svolgere almeno tre
su sei attività della normale vita quotidiana, oppure sia affetto da una patologia che abbia
determinato la perdita delle capacità cognitive (come Parkinson o Alzheimer). Si tratta di
un intervento innovativo, che prevede l’erogazione di una rendita mensile a vita di 1.200
euro qualora ci si dovesse trovare in una condizione di non autosufficienza. La copertura
è attivata in forma collettiva a favore, come si è detto, di iscritti e pensionati che al momento
dell’attivazione non abbiano compiuto i 70 anni di età. Anche per la Ltc, è data la possibilità
di incrementare, a titolo individuale e volontario e con onere aggiuntivo a proprio carico,
la somma assicurata.

di ultima istanza a favore dei lavoratori

Il Consiglio di amministrazione sta inoltre valutando di attivare, sempre con Emapi, la

danneggiati dal Covid-19, ha previsto

copertura per il rischio morte di tutti i propri assicurati, attraverso l’adesione alla polizza

l’erogazione di una indennità una tantum

collettiva temporanea causa morte; anche in questo caso, con oneri a esclusivo carico

pari a 600 euro, per il mese di marzo, a

dell’Ente.

favore dei professionisti iscritti agli enti di
previdenza di categoria, farmacisti inclusi.
La predetta indennità è anticipata dalle

decreto “Rilancio”, quali misure contiene

Preliminarmente è stato disposto il

Casse dei professionisti ma è a carico

per i farmacisti?

differimento di due mesi dei termini di

del bilancio dello Stato, con un limite

L’art. 81 del decreto “Rilancio”, nel

pagamento delle quote contributive dovute

originario di spesa di 200 milioni di euro.

modificare l’art. 44 del “Cura Italia”,

per l’anno corrente. Inoltre il Consiglio di

prevede l’erogazione del bonus a favore dei

amministrazione ha approvato le misure

Quante domande di sostegno al reddito

professionisti iscritti a enti di previdenza

attuative per l’erogazione del fondo per

ha ricevuto Enpaf? Quante erogazioni

privati, tra cui i farmacisti, anche per i mesi

l’emergenza Covid-19, istituito con un primo

sono state attivate?

di aprile e maggio, incrementandone i fondi

stanziamento di 500.000 euro. L’iniziativa

Dal 1° aprile 2020, data di apertura dei

a disposizione sino a un massimo di 1.150

in questione è rivolta ai familiari dei colleghi

milioni di euro. Si potrà procedere con

deceduti in seguito al contagio (contributo

er far fronte alle difficoltà

I farmacisti sono stati investiti

termini di presentazione delle domande

economiche che anche i farmacisti

dall’emergenza Covid-19 fin dalla fase

per il reddito di ultima istanza per il

le erogazioni – a carico dello Stato – una

di 11.000 euro), ai farmacisti contagiati

stanno fronteggiando a seguito

iniziale, in quanto operatori della

mese di marzo, abbiamo ricevuto 3.500

volta emessi i provvedimenti ministeriali

con ricovero (200 euro per ogni giorno di

della grave situazione creatasi

salute che operano in luoghi aperti

domande. Quelle ammesse sono 2.601.

attuativi.

degenza) o con isolamento domiciliare

con la pandemia da Covid-19, i decreti

alla cittadinanza. A oggi, quali sono le

A metà maggio ne erano state liquidate

del Governo prevedono diverse misure

principali criticità segnalate a Enpaf

676 (con valuta 30 aprile 2020). Il decreto

Quali sono stati e quali saranno

isolamento). In caso di chiusura temporanea

a sostegno del reddito. A valere su fondi

per richiedere un supporto concreto

interministeriale n. 10 del 30 aprile 2020

i provvedimenti di Enpaf per sostenere

della farmacia o della parafarmacia in

statali, gli aiuti sono erogati da Enpaf, l’ente

all’attività quotidiana?

ha elevato a 280 milioni lo stanziamento

i farmacisti nell’emergenza, tutt’altro che

conseguenza del contagio, è previsto

di previdenza e assistenza per i farmacisti,

Abbiamo ricevuto molte richieste di

originario e questa integrazione ha

terminata?

in favore del titolare dell’esercizio un

che, in aggiunta a questi, ha disposto il

intervento da parte degli iscritti che, a

consentito di soddisfare quasi tutte le

L’ente sta adottando tutti i provvedimenti

contributo pari a 400 euro per ogni giornata

differimento delle quote contributive e

fronte della situazione determinatasi,

domande pervenute e liquidabili entro la

necessari a far fronte alle difficoltà che

di chiusura. Enpaf ha poi preso contatto con

l’istituzione di un fondo per l’emergenza

lamentano difficoltà economiche. In

fine del mese.

vivono i colleghi, nella consapevolezza

diversi istituti bancari per garantire linee

Covid-19 da mezzo milione di euro. Ci spiega

ragione di ciò, Enpaf sta moltiplicando

che non possono essere pienamente

di credito a tutta categoria; delle soluzioni

tutti i dettagli il presidente dell’ente, Emilio

i propri sforzi sul versante assistenziale

Il decreto “Aprile”, poi dilazionato a

risolutivi, ma certamente di sostegno

prospettate è data notizia sul sito dell’ente

Croce.

per sostenere i farmacisti maggiormente

maggio con relativo cambio di nome in

a quanti sono maggiormente colpiti.

(www.enpaf.it).

obbligatorio (100 euro per ogni giornata di
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LEGALE

Il Commissario
non detta legge

distribuzione di farmaci, delle

serrato sulla necessità del provvedimento,

agli artt. 3, 41 e 42 Cost. – che risultano

apparecchiature e dispositivi medici

quali l’esternazione di un’adeguata

nella specie coinvolti e violati.

e di protezione individuale;

istruttoria, del tutto assente nel

A nulla vale, poi, la disponibilità

provvedimento esaminato (Cons. Stato, sez.

(manifestata successivamente e tradottasi

VI, n. 3490/2012).

nel Protocollo di intesa stipulato

▪ per l’attuazione delle predette finalità,
il Commissario può adottare ordinanze
urgenti “in deroga a ogni disposizione

il 1 maggio 2020 con distributori e

non possono travalicare i limiti sanciti

IL RIMEDIO (INADEGUATO)
DELLA RISTORAZIONE

dalla Costituzione, dai principi generali

Nel provvedimento commissariale si

e il prezzo imposto.

dell’ordinamento giuridico e dalle norme

evidenzia, infine, l’assenza delle pur

Il protocollo di intesa, infatti, non può

dell’Unione Europea;

indispensabili previsioni transitorie a

in alcuna misura sanare l’illegittimità

tutela di coloro che avessero acquistato i

dell’atto presupposto, cioè l’ordinanza del

devono infine “risultare adeguatamente

dispositivi di protezione a un prezzo più alto

Commissario straordinario n. 11/2020,

proporzionate alle finalità perseguite”.

rispetto a quello imposto e si trovassero

anche perché non realizza adeguatamente

così improvvisamente nell’impossibilità

il necessario riequilibrio tra gli interessi in

di venderli in modo da realizzare l’adeguata

gioco, né offre completo ristoro a favore

Se questi sono dunque i contorni entro i

remunerazione.

degli imprenditori che risultino lesi dal

quali la norma primaria comprime i compiti

L’ordinanza, infatti, ha effetti

provvedimento.

con qualche

e le funzioni del Commissario straordinario,

sostanzialmente retroattivi, in quanto

considerazione di natura

risulta evidente che questi avrebbe

incide sui rapporti contrattuali in essere

UN RUOLO DA RIPENSARE

dovuto limitare la propria azione alle

tra i partecipanti alla filiera (produttori,

In sintesi, l’ordinanza commissariale è

giuridica, che mostra

finalità espresse dall’art. 122, e quindi alla

distributori, farmacie) che facevano

senz’altro affetta da illegittimità sotto

i limiti e le criticità

risoluzione delle problematiche di natura

affidamento su accordi e impegni ben

diversi profili, quali, a titolo esemplificativo:

sanitaria, tra cui non rientra l’imposizione di

precisi; impegni cui sono legati, come

- carenza e/o eccesso di potere, difetto di

un calmiere prezzi, che ha il diverso scopo di

accade in ogni dinamica contrattuale,

motivazione e di istruttoria;

arginare eventuali fenomeni speculativi.

i rispettivi oneri economici e le

- mancato rispetto di principi costituzionali

Ciò deriva anche dalla natura delle

corrispondenti aspettative.

ancorabili al parametro dell’art. 3 Cost.;

ordinanze commissariali, che non sono

Non può non sottolinearsi, inoltre, che tali

- violazione del principio di proporzionalità

equiparabili ad atti aventi forza di legge,

impegni sono stati assunti nel rispetto di

e ragionevolezza e mancata ponderazione

ma sono meri atti amministrativi, soggetti

una recente ordinanza della Presidenza

degli interessi contrapposti .

a limiti operativi stringenti, tra cui l’obbligo

del Consiglio dei Ministri, la n. 4 del 23

Si tratta di vizi che riecheggiano

di avere contenuti e modalità puntuali,

marzo 2020, che ha previsto incentivi alla

problematiche già riscontrate in altri

vigente”; tuttavia, le misure adottate

Ancora una riflessione

▪ le misure approntate dal Commissario

critica sul tema
sofferto del prezzo

I LIMITI DEL COMMISSARIO

imposto alle mascherine

© ToKa74/shutterstock.com

chirurgiche. Ci torniamo

dell’ordinanza
commissariale
di Elena Provenzani,
avvocato amministrativista

C

farmacie) a prevedere un rimborso pari al
differenziale tra il costo delle mascherine

ome è noto, con l’ordinanza

cittadinanza e perplessità sulla legittimità

esclusivamente quello di “assicurare la più

ed essere rispettosi della “specifica

produzione e fornitura di dispositivi di

contesti emergenziali, pur dovendosi

n. 11 del 26 aprile 2020 n.11 il

del provvedimento.

elevata risposta sanitaria all’emergenza”;

autorizzazione legislativa che, anche

protezione individuale e ha determinato

sottolineare che ogni emergenza nazionale

Commissario straordinario per

L’ordinanza si fonda sull’art. 122 del decreto

senza disciplinare il contenuto dell’atto …

la riconversione di ben 108 imprese nella

vada esaminata secondo le proprie

l’attuazione e il coordinamento

legge 17 marzo 2020 n. 18, richiamato

circoscritte nell’ambito dell’emergenza

indichi il presupposto, la materia, le finalità

produzione di mascherine chirurgiche.

peculiarità e specifiche necessità.

delle misure di contenimento e contrasto

nelle premesse dell’ordinanza stessa come

sanitaria e indicate in modo puntuale.

dell’intervento e l’autorità legittimata”(Corte

Poiché l’ordinanza ha l’effetto – pur se

Ritengo tuttavia, per la mia esperienza

dell’emergenza epidemiologica Covid-19

norma che “definisce funzioni e poteri”

Il Commissario deve infatti:

Cost. 28.05.1987 n. 201).

indiretto – della “frustrazione dei diritti

professionale, che se questo

Domenico Arcuri ha imposto il prezzo

del Commissario, “anche in deroga alle

– organizzare, acquisire e sostenere

Volendo poi entrare nel merito del

soggettivi perfetti” degli operatori

provvedimento commissariale venisse

massimo di vendita al pubblico delle

disposizioni vigenti”.

la produzione di ogni genere di bene

provvedimento, lo stesso risulta viziato

economici in vario modo coinvolti nel

sottoposto al vaglio degli organi di giustizia

mascherine chirurgiche a 0,50 euro al netto

Tuttavia, esaminando proprio l’art. 122 del

strumentale utile a contenere

sotto diversi profili, tra cui – oltre a

processo di fornitura dei dispositivi, il

amministrativa potrebbe offrire l’occasione

dell’Iva.

D.l. richiamato, sorgono spontanei dubbi

e contrastare l’emergenza stessa;

evidenziarsi l’irregolarità formale della

provvedimento avrebbe dovuto prevedere

di fare chiarezza sui limiti che debbono

Le difficoltà attuative dell’ordinanza, che si

sulla effettiva sussistenza, tra i poteri

mancata indicazione dei termini e

una disciplina transitoria di garanzia

comunque caratterizzare l’azione del

sono manifestate già all’indomani della sua

riconosciuti in capo al Commissario, di

dell’Autorità di fronte alla quale ricorrere

per i rapporti negoziali in essere, nel

Commissario straordinario, pur nella

pubblicazione, nonché le attuali e sempre

quello di imporre il prezzo di vendita dei

per la sua impugnazione – spicca la

rispetto del principio di ragionevolezza e

comprensibile e legittima esigenza di

più gravi difficoltà di approvvigionamento

dispositivi di protezione individuale.

violazione dell’obbligo di adeguata

proporzionalità dell’azione amministrativa

dover contrastare una pandemia senza

delle mascherine al prezzo indicato,

Infatti, secondo il fatidico art. 122:

– individuare i fabbisogni;

motivazione: l’utilizzo di atti amministrativi

e del contemperamento degli interessi –

precedenti, come quella che stiamo

hanno suscitato preoccupazione nella

▪ il fine della nomina del Commissario è

– procedere all’acquisizione e alla

eccezionali impone infatti un controllo

tutti di rango costituzionale e riconosciuti

purtroppo vivendo.
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▪ le azioni richieste al Commissario sono

– programmare e organizzare ogni attività
connessa;
– individuare e indirizzare il reperimento
delle risorse umane e strumentali;

i FARMA | Giugno 2020 | 37

Scenari

AZIENDA

Dalla tradizione
all’innovazione

Théa è un gruppo farmaceutico che afferma storicamente la sua unica vocazione
in oftalmologia, basando la propria vision su quattro punti cardine: ricerca,
internazionalizzazione, formazione e qualità
di Claudio Buono

L’azienda
Dietro ogni azienda farmaceutica c’è una storia
affascinante, che spesso affonda le radici nel
passato. Quella del gruppo Théa è strettamente
legata alla famiglia Chibret, a partire da Paul,
medico militare e oftalmologo di fine Ottocento,
fondatore della Società francese di Oftalmologia.
Su suo sprone, il nipote Henry, discendente da
una famiglia di farmacisti e farmacista egli
stesso, fonda agli inizi del Ventesimo secolo
i Laboratoires Chibret per lo sviluppo e la
produzione di formulazioni oftalmiche. Negli
anni Settanta, Henri Chibret crea i laboratori
Transphyto, poi i Laboratoires Théa, divenuti in
poco più di vent’anni il primo gruppo farmaceutico
indipendente in Europa specializzato nella ricerca,
sviluppo e commercializzazione di trattamenti
per le patologie oculari, con filiali anche in Russia,
Nord Africa, Sud America. L’ingresso in Italia
di Laboratoires Théa avviene nel 2002, quando
il gruppo francese acquisisce Farmila – storica
azienda farmaceutica italiana specializzata nella
produzione di prodotti oftalmici – e Orl, e con
essa il sito di produzione di Settimo Milanese.
Le due società italiane del gruppo, FarmilaThéa Farmaceutici Spa e Théa Farma Spa,
rappresentano un’importante realtà industriale
e commerciale: rispettivamente il primo sito
produttivo e la seconda filiale del gruppo, nonché
la terza azienda del mercato oftalmico italiano.
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di lenti a contatto, in quanto fornisce

l’equivalente di 150 flaconi monodose,

un’ideale lubrificazione e umidificazione

generando meno rifiuti.

delle lenti stesse, rendendone più

Dopo tanti apprezzamenti, se la sente di

confortevole l’utilizzo. Altro prodotto di

rivolgere una critica ai prodotti Théa?

punta è Blephaclean, per la detersione

Un appunto che ho già avuto modo di rivolgere

giornaliera delle palpebre dell’occhio. Le mie

all’azienda riguarda il packaging: soluzioni

clienti ne apprezzano fra l’altro la praticità

più accattivanti attirerebbero maggiormente

d’impiego: si tratta, infatti, di salviette

l’attenzione del cliente, specie quando

monouso imbevute di una lozione a base

l’esposizione avviene in un corner dedicato,

di estratto di Centella asiatica che possono

come nel caso della mia farmacia.

essere comodamente messe in borsa e
sono ideali anche per rimuovere il trucco.
Utilizzate solitamente due volte al giorno,

LUIGI STANO
Farmacia Borgo Vittoria, Torino

per poter svolgere al meglio la nostra
professione e, al contempo, per mantenere

mattino e sera, mantengono le palpebre

Cresce il numero di persone che si rivolgono

ben saldo il rapporto di fiducia con il cliente-

pulite rispettando il contorno occhi e la flora

al farmacista, ancor prima che allo

paziente.

batterica presente.

specialista, per avere consigli riguardo al

Dell’intera gamma di trattamenti

Ritiene che la tecnologia Abak System,

trattamento dei disturbi oftalmici. In base

oftalmologici a marchio Théa di cui

brevettata da Théa, rappresenti un plus

alla sua esperienza, quali sono i problemi

disponete, qual è il denominatore comune

di prodotto?

per i quali venite più spesso interpellati?

che li contraddistingue sul piano del

Direi proprio di sì. I miei clienti, soprattutto

I più disparati, direi. In questo periodo, come

benessere e della salute dell’occhio?

quelli che per via dell’età o problemi di

prevedibile, sono aumentate le richieste

Direi senz’altro la totale assenza di

artrite hanno maggiori difficoltà a gestire un

riguardanti disturbi oculari di tipo allergico,

conservanti. Nel tempo ci siamo resi conto

entocinquant'anni di expertise

come il progetto “Tienili d’occhio”, che hanno

comune flacone di collirio, apprezzano molto

ma non mancano mai i clienti che soffrono

di come questa scelta di Théa sia in pieno

nell’oftalmologia fanno di

aumentato le nostre conoscenze su un

la maneggevolezza del dosatore ergonomico

anche di occhio secco, congiuntivite, calazio

accordo con le prescrizioni terapeutiche

Laboratoires Théa uno dei gruppi

mondo, quello della prevenzione e prima

di Théa e il fatto che sia abbastanza flessibile

e via dicendo. Per non parlare, poi, di chi

di un numero sempre più crescente di

farmaceutici più autorevoli

cura dell’occhio, di cui francamente non

da consentire di instillare facilmente una

entra in farmacia per qualche emergenza,

oftalmologi. Peraltro, anche la comunità

e importanti del settore. Pioniere nella

sapevamo molto. E i risultati, in termini di

goccia per volta anche con una pressione

tipo un corpo estraneo nell’occhio, o perché

scientifica raccomanda l’utilizzo di colliri

battaglia ai conservanti, convinto sostenitore

miglioramento dell’assistenza ai nostri utenti,

minima, evitando così gli sprechi di prodotto.

convinto di poter trovare una rapida soluzione

senza conservanti, soprattutto per tutte

della condivisione delle conoscenze

si sono visti praticamente subito. Iniziative

In più è piccolo, il che lo rende adatto a tutte

a qualche difetto di vista. Ovviamente quando

quelle manifestazioni che causano secchezza

scientifiche, il gruppo francese da un paio

di questo tipo rappresentano una grande

le mani. Aggiungo che il flacone multidose,

ci rendiamo conto che il problema non rientra

oculare. In questo caso, poter disporre di

d’anni ha scelto di puntare su un rapporto

opportunità per noi farmacisti di aumentare

dotato di una membrana filtrante che

nelle nostre competenze, non possiamo fare

flaconi multidose, in grado di garantire

privilegiato non solo con gli oculisti ma anche

la fidelizzazione del cliente-paziente.

impedisce la contaminazione batterica,

altro che suggerire alla persona di rivolgersi

la sterilità del contenuto ben più a lungo

con i farmacisti. Abbiamo raccolto un paio di

A oggi quali sono i prodotti Théa Farma

non richiede l’utilizzo di conservanti, a

allo specialista o, al limite, al Pronto soccorso.

di quanto avverrebbe con un prodotto

opinioni in merito.

che consiglia di più o che vengono

tutto vantaggio del benessere e della salute

Non è certo nostra intenzione volerci sostituire

con conservante, costituisce un indubbio

maggiormente richiesti dalla sua clientela?

dell’occhio. Ed è anche economico ed

al medico o all’oftalmologo.

vantaggio, a maggior ragione in presenza

Direi tre in particolare. Soprattutto ora

ecologico: eroga infatti fino a 300 gocce,

Dalle sue parole sembra di capire che in

di patologie croniche che richiedono

che è esplosa la stagione delle allergie,

qualche caso vi troviate in difficoltà con il

trattamenti di lunga durata.

molto apprezzato è Zaditen Oftabak, un

consiglio. Il fatto che un’azienda come Théa

Pensa che nell’intera offerta commerciale

MARIA CLAUDIA
MATTIOLI OVIGLIO
Farmacia Calderara,
Calderara di Reno (Bo)

collirio antiallergico a base di ketotifene

Farma faccia formazione continua anche in

di Théa manchi ancora una tipologia di

A partire dal 2018 Théa Farma ha deciso di

idrogeno fumarato per il trattamento della

farmacia lo ritiene uno strumento utile per

prodotto che incontrerebbe senz’altro

avere tra i suoi partner non solo gli oculisti

congiuntivite stagionale. Spesso richiesto

poter gestire al meglio il cliente-paziente?

il gradimento degli utenti della sua

ma anche i farmacisti. A distanza di due

è anche Hyabak, soluzione in gocce a base

Sì, assolutamente. Partiamo dall’assunto

farmacia?

anni, come giudica il rapporto con il gruppo

di acido ialuronico e actinochinolo. Lo

che anche nel nostro mestiere “c’è sempre

La gamma di prodotti Théa si è evoluta nel

francese?

consigliamo in particolare a chi soffre di

qualcosa da imparare”, per cui un focus, meglio

tempo e, a mio giudizio, al momento è già

Senz’altro positivo. L’azienda ha dimostrato

secchezza oculare per idratare e lubrificare

ancora se ripetuto nel tempo, che ci consenta

di per sé piuttosto completa. Ma vedrei in

in più di un’occasione di voler venire incontro

la superficie dell’occhio e proteggerla dai

di acquisire specifici elementi di conoscenza

positivo l’inserimento di una nuova linea di

alle esigenze di noi farmacisti anche sul piano

raggi Uv, ma notiamo che questo collirio è

sia sulle problematiche dell’occhio sia sui

colliri di origine naturale, molto gettonati oggi

della formazione, promuovendo iniziative

particolarmente gradito anche dai portatori

prodotti ad hoc da consigliare, è fondamentale

in farmacia.
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Chi va
e chi viene

ADV
KALIS

MAURIZIO CORAPI È HEAD OF SALES
DI PHARMACY UNIT IN LUXURY LAB COSMETICS
È Maurizio Corapi il nuovo Head of sales per la neonata
divisione rivolta al canale farmaceutico di Luxury Lab
Cosmetics, realtà milanese leader nella distribuzione di
brand skincare internazionali. Corapi vanta un consolidato
know-how come direttore commerciale in importanti aziende italiane nell’ambito
medicale e della nutraceutica, nelle quali ha portato un prezioso contributo. Dopo anni
in Chiesi Farmaceutici e in Namedsport, si unisce alla squadra di Luxury Lab Cosmetics
per occuparsi delle attività dei brand in portfolio presenti anche nelle farmacie italiane, a
partire dal nuovo, importante inserimento RoC Skincare, del quale Luxury Lab Cosmetics
è distributore esclusivo full service dal 1° giugno, ma anche dei marchi già consolidati
Ahava e Naïf.

NASCE UNA NUOVA ASSOCIAZIONE
DI FARMACISTI

Si chiama FuturPharma la nuova associazione di farmacisti nata con lo scopo di
ridefinire il ruolo sociosanitario della categoria. Nello specifico, intende realizzare
progetti di ampio respiro strutturale e di significativa valenza professionale che possano
dare una nuova identità alla figura del farmacista, allontanandola dalle attenzioni
extra sanitarie e dalle logiche puramente commerciali che negli ultimi decenni ne
hanno limitato il campo di azione. FuturPharma, come sottolinea il nome scelto, fa
riferimento alla tradizione e alla vocazione del farmacista per imprimergli un importante
slancio nel futuro, garantirne il ruolo di professionista del farmaco e restituirgli la
dignità professionale. FuturPharma si vuole porre come un elemento di coesione tra
farmacisti territoriali, collaboratori, titolari e farmacisti ospedalieri, e crede fortemente
nelle competenze uniche e peculiari di questa figura professionale, costantemente a
contatto con il cittadino/paziente e in grado di informarlo correttamente su prevenzione
e cura. FuturPharma vuole costruire un nuovo e stimolante modello farmaceutico in
grado di garantire maggiori strumenti di prevenzione e diagnosi per la collettività,
realizzando un nuovo equilibrio con il Ssn, con cui intende collaborare per la riduzione
dei rischi di ospedalizzazione e dei costi sociali che ne deriverebbero. Con sede a
Roma e presieduta da Rossana Matera, all'associazione aderiscono anche medici che
collaborano per progetti di diagnostica e prevenzione, ricercatori e giornalisti scientifici
in grado di coadiuvare le varie attività. Possono iscriversi i farmacisti, ma anche gli
studenti nei corsi di laurea in Farmacia e Ctf. www.futurpharma.it

Andrea Porcaro D’Ambrosio, amministratore di Farmacie comunali di Pisa e membro
della Giunta nazionale di Assofarm, e Bruna Vinci, di Farmacie comunali di Pisa

Covid-19:
le comunali
di Pisa nella task
force del ministero
per l’Innovazione
tecnologica

Assofarm, Uefs (Unione europea delle farmacie sociali) e
Farmacie comunali di Pisa hanno formalizzato un rapporto di
collaborazione con il Laboratorio MeS - Management e sanità
dell’Istituto di management della Scuola superiore Sant’Anna
di Pisa per partecipare alla task force dati per l’emergenza
Covid-19. Scopo della task force, voluta dal ministero per
l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, è quello di
analizzare l’impatto socio-economico ed epidemiologico
dell’emergenza, nonché le soluzioni tecnologiche necessarie
a fronteggiarla. Assofarm ha voluto mettere a disposizione
delle autorità governative il proprio patrimonio di studi, dati
ed esperienze per poter contribuire in termini di informazioni,
pareri e proposte. Le Farmacie comunali, a loro volta, nella fase
di gestione dell’emergenza da Covid-19 sono state impegnate in
prima linea a raccogliere dati e fornire suggerimenti, forti del
supporto di Assofarm e Uefs, che dedicano attenzione e risorse
all’attuazione di analisi e ricerche che riguardano la salute dei
cittadini. Il gruppo di lavoro è risultato così composto: per il
Panorama europeo da Venanzio Gizzi, presidente dell’Unione
europea delle farmacie sociali; per il Quadro nazionale da
Francesco Schito, segretario generale di Assofarm; per il
coordinamento da Andrea Porcaro D’Ambrosio, amministratore
di Farmacie comunali di Pisa e membro della Giunta nazionale
di Assofarm; tramite dei lavori: Bruna Vinci di Farmacie
comunali di Pisa e Laboratorio MeS - Management e sanità.
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L’alternativa NATURALE ai MULTIVITAMINICI e TONICI di sintesi

VERAMENTE EFFICACE DA SUBITO, VERAMENTE 100% NATURALE
che risponde alle reali aspettative dei consumatori.

Scenari

Master Pharmamark:
si è concluso il modulo
Assoram
Si è concluso a fine maggio il modulo Assoram sulla logistica
nell’ambito di Pharmamark, il master in marketing farmaceutico
realizzato dall’Università di Firenze in collaborazione con la società
consortile Pin. Dal regolatorio all’ospedaliero, dalla filiera food alle
innovazioni IT e Iot, le lezioni di Assoram hanno fatto luce su tutti gli
aspetti della contract logistics. Al presidente Petrone e al direttore generale Mila De Iure si sono affiancate alcune delle aziende
associate, per illustrare le tante realtà del settore. Renzo Sartori, presidente della Number1, leader nel campo della logistica
alimentare, ha raccontato l’evoluzione della sua azienda, passata da un solo cliente nel 1997 agli attuali sessanta clienti in tutto
il mondo. Di evoluzione tecnologica ha parlato invece Alfredo Sassi, Ceo di H-Ventures, che ha concentrato il suo intervento
sulle nuove frontiere tecnologiche della pharma supply chain. La catena di distribuzione di farmaci e prodotti sanitari è tra le più
innovative, alla ricerca costante di ottimizzazioni di processo e di modelli di business più sostenibili, come ha raccontato anche
Monica Mutti, amministratore delegato di STM Pharma Pro, nel suo panel “L’outsourcing della logistica farmaceutica: opportunità,
vincoli, modello di business”. Purtroppo, però, non sempre l’Italia riesce a tenere il passo con le filiere estere. Ne è consapevole l’ex
senatore Claudio Martini, anche ex presidente della Regione Toscana, che ha illustrato lo stato dell'arte dell’innovativa Pharma Valley
Toscana, la prima piattaforma logistica high-tech italiana dedicata al settore della farmaceutica. Con questa due giorni l’Università
di Firenze e di Prato consolidano la loro collaborazione con Assoram, che si è resa disponibile a favorire l’attivazione di stage degli
studenti presso le aziende associate. www.assoram.it
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INTEGRATORI ALIMENTARI

Antipertensivi e Covid-19: nessun rischio
per i pazienti
Uno studio condotto dall’Università degli studi Milano-Bicocca, con l’Istituto nazionale dei tumori di Milano (INT) e l’Agenzia
regionale Aria, mostra come non vi siano prove del fatto che Ace-inibitori e sartani, comunemente utilizzati per l’ipertensione

INFORMAZIONE MEDICA:
CAMPIONAMENTO
SU PEDIATRI

arteriosa, lo scompenso cardiaco e il post infarto, favoriscano o aggravino l’infezione da Covid-19, contrariamente a quanto era
stato affermato. Pubblicato sul New England Journal of Medicine, questo studio caso-controllo è stato condotto sulla popolazione
della Lombardia e mostra che l'uso di farmaci antipertensivi è più frequente tra i pazienti con Covid-19 a causa di una maggiore
prevalenza di malattie cardiovascolari, ma che non ne favorisce l’insorgenza né peggiora la prognosi. Lo studio è stato effettuato
mettendo a confronto 6.272 pazienti affetti da grave infezione respiratoria da virus Sars-Cov-2, accertati nel periodo tra il 21
febbraio e l’11 marzo 2020, con 30.759 persone sane. «Lo studio ha mostrato che non c’è nessun elemento di evidenza specifico
a indicare che chi è in cura con questi farmaci abbia un rischio diverso di contrarre il virus rispetto a chi non è in trattamento»,
commenta Giuseppe Mancia, professore emerito all’Università degli studi Milano-Bicocca. «È emerso che, rispetto al gruppo
dei controlli, i pazienti affetti da Covid-19 fanno un uso maggiore del 10-13 per cento di Ace-inibitori e sartani, ma anche di altri
antipertensivi, e di altri farmaci come gli antidiabetici. Ciò ha messo in luce che i pazienti che hanno contratto il virus sono quelli
che, preferenzialmente, hanno uno stato di salute già compromesso, di cui il maggiore consumo di farmaci è un riflesso». Questi

Aboca S.p.A. Società Agricola Sansepolcro (AR) - www.aboca.com

risultati rappresentano sicuramente un passo avanti nella conoscenza dell’esposizione al rischio di Covid-19 da parte di pazienti

MATERIALE AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

in trattamento con antipertensivi, per i quali questi farmaci rappresentano in molti casi terapie salvavita.
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46. I NUTRACEUTICI
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Da una review italiana le applicazioni cliniche in
cardiologia di questo importante fattore endogeno,
presente sia nelle membrane cellulari
& che nei
mitocondriDal
di diversi organi

Nutrienti
Supplementi
12 aprile 2019

Si può imparare
in tanti modi.
Scegli Fenix!

gli interessati potranno accedere al portale

www.nutrientiesupplementi.it

e ricevere una newsletter periodica
NUTRIENTI
con informazioni aggiornate e qualificate

e

SUPPLEMENTI

in tema di alimentazione e integrazione nutrizionale
Per ricevere gratuitamente la newsletter compilare il formwww.nutrientiesupplementi.it
al seguente indirizzo
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NUTRIENTI E
SUPPLEMENTI

I nutraceutici
nella sindrome dell’occhio secco

della superficie oculare è stata osservata a seguito
della supplementazione vitaminica, in particolare
con vitamina B12, come dimostrato dal significativo
miglioramento dei sintomi della malattia dell’occhio
secco anche in caso di associazione con dolore di

In una patologia multifattoriale tra le più
frequenti in oculistica, diverse sostanze hanno
mostrato effetti benefici, agendo su più fronti
contro i processi infiammatori

origine neuropatica. Altre vitamine sono risultate
efficaci nel determinare visibili miglioramenti clinici,
grazie all’azione antiossidante delle vitamine C ed E
e agli effetti pleiotropici della vitamina D, che oltre a
esercitare un’azione modulatrice sulla proliferazione,
differenziazione e morte cellulare, si è dimostrata in
grado di regolare la composizione lacrimale. Tuttavia,
per queste ultime vitamine gli studi clinici attualmente
disponibili sono pochi e altre evidenze sono necessarie per
arrivare a un consenso basato sulle evidenze a suffragio
del loro utilizzo nei pazienti con occhio secco.

Pubblicata su Nutrients una review che ha analizzato nel dettaglio

reagiscono con le strutture cellulari danneggiandole e stimolano

Quali nutraceutici avete preso in esame nella vostra review

l’effetto di acidi grassi omega-3, vitamine A, B12, C, D, selenio,

contemporaneamente l’avvio della cascata infiammatoria.

pubblicata su Nutrients?

Altro?

Partendo dalle evidenze scientifiche disponibili circa l’efficacia

Ottimi risultati sono stati ottenuti nelle patologie della

curcuma e flavonoidi nel trattamento delle patologie oculari,
con particolare attenzione alla cosiddetta sindrome dell’occhio

Quali sono attualmente le strategie terapeutiche?

dei nutraceutici nelle patologie della superficie oculare, abbiamo

superficie oculare a seguito della somministrazione di polifenoli

secco. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Giannaccare, docente

Quelle oggi disponibili purtroppo non hanno spesso un successo

analizzato nel dettaglio l’effetto degli acidi grassi omega-3, vitamine

e flavonoidi, la cui potenzialità applicativa è però limitata dai

di Oftalmologia all’Università Magna Graecia di Catanzaro e

completo. La prima linea di trattamento si basa sull’uso di

A, B12, C, D, selenio, curcuma e flavonoidi. Per tutti questi prodotti

pochi studi e dalla bassa biodisponibilità a causa del ridotto

coordinatore dello studio.

sostituti lacrimali che hanno l’obiettivo di stabilizzare il film

sono disponibili a oggi adeguate evidenze scientifiche a supporto

assorbimento e della rapida eliminazione. In particolare,

lacrimale, lubrificare la superficie oculare e diluire, riducendone

del loro uso, e nella review in oggetto abbiamo riassunto i risultati

la curcuma, polifenolo di origine vegetale, ha portato a una

Professore, che cos’è la sindrome dell’occhio secco?

la concentrazione, le citochine infiammatorie e gli altri possibili

provenienti dai principali studi a riguardo.

significativa riduzione dei mediatori infiammatori, inibendo allo

Si tratta di una patologia multifattoriale della superficie oculare

fattori tossici. Tale terapia è spesso combinata con l’igiene delle

che è tra le condizioni di più frequente riscontro nella pratica

palpebre con garze calde e/o medicate per disostruire i dotti

Che conclusioni avete tratto?

un sottostante quadro infiammatorio e/o ipossico. D’altra parte,

oculistica. In questa patologia un’aumentata evaporazione delle

escretori delle ghiandole di Meibomio che sono spesso occlusi nei

I risultati del nostro studio confermano gli effetti benefici derivanti

anche i flavonoidi si sono dimostrati efficaci nel contrastare

lacrime e/o una loro ridotta produzione è causa di uno stato

pazienti con occhio secco. I corticosteroidi topici sono efficaci per la

dall’utilizzo dei nutraceutici nell’ambito della superficie oculare,

l’infiammazione e nel favorire la stabilità lacrimale, sostenendo la

irritativo e infiammatorio cronico da cui derivano sintomi quali

loro spiccata attività antinfiammatoria, ma il loro impiego cronico

sia per prevenire l’insorgenza di occhio secco, per esempio prima

produzione della componente acquosa, mucosa e lipidica del film

bruciore, fastidio, arrossamento, sensazione di corpo estraneo

è limitato dai possibili affetti avversi quali in particolare l’aumento

dell’intervento di cataratta o della chirurgia laser, sia per trattare

lacrimale.

e, nei casi più gravi, anche dolore.

della pressione intraoculare e la cataratta. Altre possibili strategie

segni e sintomi della patologia, in associazione ai trattamenti

stesso tempo la neovascolarizzazione corneale, epifenomeno di

terapeutiche includono la ciclosporina in collirio, l’occlusione del

tradizionali a base di colliri.

Quali sono le prospettive future?

Qual è il ruolo giocato nella fisiopatogenesi da stress ossidativo

puntino lacrimale, la terapia con luce pulsata e, nei casi di occhio

Tra tutte le sostanze analizzate nella nostra review, gli acidi grassi

L’utilizzo dei nutraceutici nelle malattie della superficie oculare

e infiammazione?

secco associato a patologie autoimmuni, i colliri derivati dal

omega-3 hanno mostrato le più robuste evidenze scientifiche.

rappresenta una strategia particolarmente promettente in

L’infiammazione è un elemento chiave nel circolo vizioso che

sangue.

In molti studi infatti è stato mostrato il loro spiccato effetto

quanto risponde alla sempre maggiore necessità di trovare

antinfiammatorio, la capacità di promuovere l’integrità

terapie in grado di agire sulle cause sottostanti la patologia

causa che come effetto. Tale quadro di infiammazione è a sua

Che ruolo possono giocare i nutraceutici?

dell’epitelio corneale e la produzione lacrimale, sia da un punto

dell’occhio secco, senza dover fare ricorso ad agenti farmacologici

volta direttamente associato a un aumento dello stress ossidativo,

I nutraceutici, in quanto veicoli di principi attivi con plurimi effetti

di vista quantitativo che qualitativo. Un ulteriore effetto positivo

spesso ricchi di effetti collaterali. Per il futuro, ci auguriamo

come dimostrato dal riscontro di elevati livelli di citochine pro-

benefici sui sistemi biologici, possono essere utilizzati con successo

degli acidi grassi omega-3 è a livello del plesso nervoso corneale,

che studi con un disegno rigoroso ci forniscano nuovi dati su

infiammatorie e radicali liberi nelle lacrime di pazienti affetti da

– in associazione alle terapie locali con collirio – nel trattamento di

dove hanno dimostrato di svolgere un ruolo trofico potenziando gli

formulazione, dosaggio e durata di trattamento ideali per ogni

occhio secco. A contribuire a un aumento dello stress ossidativo

molte patologie della superficie oculare, tra le quali, per esempio,

effetti di fattori di crescita nervosi.

singolo prodotto. Quanto a nuove molecole, stiamo attualmente

vi è anche la ridotta efficacia dei sistemi antiossidanti come

occhio secco, blefarite e allergia. Grazie alla dimostrata attività

diretta conseguenza dell’invecchiamento cellulare e la pressoché

antinfiammatoria e antiossidante, sono in grado di agire sui fattori

Quale ruolo per le vitamine?

dell’occhio secco, della astaxantina, alga nota per l’elevato

costante esposizione della superficie oculare alle radiazioni

causali della malattia, interrompendo pertanto il circolo vizioso

Un’efficacia simile agli omega-3 nel contrastare la disfunzione

potere antiossidante, e speriamo di poter fornire presto nuovi

ultraviolette. I radicali liberi derivanti dai processi ossidativi

che ne è alla base.

neuro-sensoriale quale fattore chiave nella perturbazione

interessanti dati.

caratterizza la malattia dell’occhio secco, agendo sia come
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CoQ10 amico del cuore
Da una review italiana
le applicazioni cliniche in
cardiologia di questo importante
fattore endogeno, presente sia
nelle membrane cellulari che nei
mitocondri di diversi organi

Certamente, il deficit determinato da fattori genetici è causa di

che misurano l’insulino resistenza,

patologie gravi come per esempio l’atassia cerebellare, una forma

la funzione delle cellule beta

di incoordinazione infantile. Tuttavia, anche la riduzione dei livelli

del pancreas e i livelli sierici di

di CoQ10 che accompagna l’invecchiamento, la terapia con statine

insulina. In pazienti diabetici di

o le patologie cardiovascolari e degenerative sembra esarcerbare i

tipo II, il CoQ10 ha dimostrato di

processi infiammatori e impedisce così il controllo di quei processi

ridurre in maniera significativa i

di ossidazione nei quali il CoQ10 svolgerebbe un ruolo importante,

parametri di glicemia a digiuno

come per esempio l’inibizione della perossidazione lipidica e

(-0.59 mmol/L) e il parametro più

dell’ossidazione delle Low density lipoprotein (Ldl), comunemente

stabile dell’emoglobina glicata

conosciute come “colesterolo cattivo”.

(HbA1c, -0,28%), mentre per
quanto riguarda le dislipidemie,

Ne sono ricchi le membrane cellulari e i mitocondri di diversi organi

Che tipo di analisi avete condotto e con quali obiettivi?

sebbene sia stata osservata un’azione positiva su parametri quali

positivo possa essere dovuto alla riconosciuta capacità del CoQ10 di

a partire proprio dal cuore, cui provvede a un adeguato rifornimento

In questa ricerca, io e gli altri co-autori abbiamo analizzato in maniera

trigliceridi e Ldl, il CoQ10 sembra ridurre tali valori in maniera

determinare un effetto positivo sulla percezione della fatica osservato

di energia, esercitando anche un’importante funzione antiossidante

sistematica tutti gli studi clinici disponibili nelle banche dati Cochrane

quantitativamente troppo modesta per avere rilevanza clinica.

in pazienti obesi e in pazienti affetti da fibromialgia, e non sia

e antinfiammatoria. Parliamo del CoQ10, che proprio per queste

e Medline che fossero focalizzati sull’uso del CoQ10 quale integratore

caratteristiche ha catturato l’attenzione degli scienziati tesi a

alimentare da utilizzare nelle patologie cardiovascolari o nella

E sulle patologie cardiache?

comprenderne il ruolo quale integratore alimentare nelle patologie

gestione dei fattori di rischio associati con patologie cardiovascolari,

Poiché il cuore è particolarmente ricco di mitocondri non sorprende

cardiovascolari o nella gestione dei fattori di rischio associati con

soffermandoci con particolare attenzione sul ruolo del CoQ10 in:

che molti studi che valutano gli effetti dell’integrazione con CoQ10 si

Quali sono i dosaggi e le formulazioni da consigliare?

patologie cardiovascolari. Ecco così che è stata da poco pubblicata

ipertensione, insulino resistenza e diabete di tipo II, dislipidemie,

concentrino proprio sulle patologie cardiache. In particolare, pazienti

Il CoQ10 si ritrova in diversi alimenti: pesci come salmone, sardine e

una review da parte di un gruppo di ricercatori italiani che ha fatto il

infiammazione sistemica, insufficienza cardiaca, infarto del miocardio,

con insufficienza cardiaca da moderata a grave, già in trattamento

tonno o vegetali quali soia, spinaci e noccioline, tuttavia l’apporto reale

punto sull’argomento. Ne abbiamo parlato con uno degli autori, Alma

fibrillazione atriale, cardiomiopate non-ischemiche, ictus, patologie

con terapia farmacologica, ma che hanno anche ricevuto CoQ10 300

attraverso la dieta è relativamente scarso e nella maggior parte dei

Martelli, professore associato di Farmacologia presso il dipartimento

renali croniche, emicrania, pre-eclampsia e intolleranza alle statine.

mg/die per due anni, hanno mostrato una riduzione significativa dei

casi rischia di essere trascurabile. D’altra parte, l’integrazione di CoQ10

maggiori eventi avversi di tipo cardiaco, della mortalità per cause

ha dimostrato notevole sicurezza anche in seguito a esposizione

di Farmacia dell’Università di Pisa.

strettamente correlato con i meccanismi molecolari che portano alla
miopatia indotta da statine.

Quali conclusioni avete tratto sul fronte dei fattori di rischio

cardiovascolari e della mortalità in generale. Questi dati sono stati

cronica a dosaggi elevati come 900mg/die. Va infatti considerato

Per cominciare, che cos’è il CoQ10, in quali organi è maggiormente

cardiovascolare?

poi confermati anche in recenti metanalisi, anche se una maggior

che il CoQ10 è scarsamente assorbito nel tratto gastrointestinale e

presente e qual è la sua funzione principale?

Per quanto riguarda l’ipertensione, il CoQ10 sembra avere un effetto

variabilità si osserva sul dato della frazione di eiezione del ventricolo

certamente gli integratori in commercio devono tener conto della

Si tratta di un importante fattore endogeno presente sia nelle

positivo, incrementando la capacità dell’endotelio di biosintetizzare

sinistro che non sempre appare significativamente migliorato.

necessità di incrementare la biodisponibilità attraverso strategie

membrane cellulari che nei mitocondri, le centrali energetiche delle

ossido d’azoto (NO) e determinando così vasodilatazione. Inoltre,

cellule, e, sebbene sia un fattore ubiquitario, risulta particolarmente

contribuisce a rafforzare tale effetto ipotensivo agendo anche sul

Evidenze sull’infarto del miocardio?

più di recente, l’aggiunta di betaciclodestrine che ha permesso

abbondante in quegli organi che si caratterizzano per una maggior

sistema renina-angiotensina attraverso la riduzione dei livelli di

Un recente studio clinico randomizzato ha messo in luce come un

l’ottenimento di formulazioni acquose come per esempio gli

richiesta di energia e un elevato metabolismo come cuore,

aldosterone. Nonostante questo effetto sia stato confermato in studi

dosaggio di 120 mg/die di CoQ10, somministrato precocemente subito

sciroppi. A causa di questa scarsa biodisponibilità, le evidenze

reni, fegato, muscoli, pancreas e cervello. Il suo ruolo fisiologico

clinici preliminari dai quali è emerso un abbassamento dei livelli di

dopo l’evento infartuale e per un periodo di sei mesi, può proteggere il

cliniche suggeriscono che per ottenere i benefici descritti a livello

è quello di mantenere il corretto funzionamento di tutti questi

pressione sistolica e diastolica di 6 e 5 mmHg rispettivamente vs

cuore e limitare il processo di rimodellamento del ventricolo sinistro

cardiovascolare siano necessari dosaggi elevati, ≥ 200mg/die, in

organi, principalmente provvedendo a un adeguato rifornimento di

placebo e nonostante precedenti metanalisi che includevano studi

che influisce negativamente dapprima sulla forma e sulla struttura, e

formulazioni che ne incrementino la biodisponibilità, come quelle

energia. Tuttavia, più di recente è stato scoperto che ha anche azioni

clinici randomizzati avessero confermato tali effetti positivi, una più

poi sulla funzionalità e sulla capacità di ripresa del cuore infartuato.

sopra descritte.

antiossidanti e antinfiammatorie che possono essere molto utili per

recente metanalisi basata su 17 studi clinici ha confermato la capacità

prevenire il danno indotto dai radicali liberi e per impedire l’attivazione

del CoQ10 di abbassare i livelli di pressione sistolica ma non quelli

Si conferma fattore protettivo rispetto agli effetti collaterali delle

di processi infiammatori.

di diastolica. Pertanto, esistono evidenze a favore, ma i risultati più

statine?

recenti ridimensionano l’efficacia sul valore della pressione diastolica,

Sebbene non si osservino riduzioni dei livelli plasmatici di

Qual è il rischio di un deficit?

che viene considerata maggiormente affidabile poiché meno soggetta

creatinkinasi, parametro ematochimico mediante il quale si valuta

Le riserve endogene di CoQ10 possono andare incontro a

a variazioni legate per esempio allo stato emotivo del paziente.

il danno muscolare da statine, i dati derivanti da diversi studi clinici

formulative come l’uso di liposomi, nanoemulsioni, micelle o

mettono in luce come i pazienti in terapia con le statine che assumono

depauperamento con il progredire dell’età, a seguito di fattori
genetici, a causa dell’assunzione di determinati farmaci, per esempio

Altre evidenze?

dosaggi di CoQ10 ≥ 200mg/die riferiscano un miglioramento dei

le statine, o a seguito di squilibri che si verificano durante patologie

In pazienti con sindrome metabolica, un’integrazione di 100mg/die per

sintomi come riduzione di dolore e debolezza muscolare, crampi

cardiovascolari, degenerative muscolari o neurodegenerative.

otto settimane ha significativamente migliorato i principali parametri

e stanchezza muscolare. Pertanto, non si esclude che tale impatto
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Spezie
I vostri luoghi del cuore,
idee, news,
qualche sorriso
53. CONSIGLI DI VIAGGIO

Una città costruita
per gli dei
56. TEMPO LIBERO

il lavoro di squadra
moltiplica il successo
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CONSIGLI
DI VIAGGIO

Una città costruita
per gli dei

Agrigento è immersa in un territorio dalle mille sfaccettature, in cui la storia, la cultura,
il mare verde smeraldo, i profumi dei mandorli e degli agrumi e un’enogastronomia succulenta
si intrecciano in un emozionante connubio
di Chiara Zaccarelli

«

L’

opulenza e lo splendore della

contare le spiagge selvagge e i tesori naturali,

sfondo di un mar di smeraldo, si susseguono

città sono tali che gli akragantini

come la celeberrima Scala dei Turchi, candida

capolavori straordinari: il Tempio di Giunone,

costruiscono case e templi

falesia di roccia sedimentaria a picco sul mare,

posto nella parte più alta, la necropoli

come se non dovessero morire

in lizza per diventare patrimonio Unesco.

paleocristiana, il Tempio della Concordia, il

mai e mangiano come se dovessero morire

meglio conservato, la Villa Aurea, il Tempio

l'indomani». Così si espresse Empedocle,

LE VESTIGIA ARCHEOLOGICHE

parlando dell’odierna Agrigento. Del resto,

Il territorio agrigentino è costellato da

dei Dioscuri, e infine il tempio di Vulcano.

questo tratto di costa siciliana affacciata

centinaia di siti archeologici: ogni Comune

Se ne avete la possibilità, concedetevi una

sull'Africa è un vero e proprio concentrato

della provincia custodisce millenni di storia:

di eccellenze: arte, storia, archeologia,

sono più di 330 i siti di interesse storico,

letteratura, folklore, mare, paesaggi. Quanto

tra grotte, necropoli, abitazioni rupestri,

all’enogastronomia, come biasimare gli

fattorie e casali. Ma la nostra visita non può

antichi akragantini che mangiavano come se

che partire dalla Valle dei Templi, il più

dovessero morire l’indomani?

grande complesso archeologico ellenico

«Mai in tutta la vita ci fu dato godere una

La provincia di Agrigento, oltre che di siti

del mondo. Eccezionalmente conservato e

così splendida visione di primavera come

archeologici di importanza mondiale, è

inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità

disseminata di piccoli centri urbani ricchi di

Unesco, corrisponde all'antica Akragas, nucleo

testimonianze storico-architettoniche, senza

originario della città di Agrigento. Qui, sullo

quella di stamattina al levar del sol...
verso l'estremità meridionale di questo

di Ercole, quello di Giove Olimpico, quello

Scala dei Turchi

altipiano verdeggiante e fiorito si vede
elevarsi il Tempio della Concordia, mentre

SILVIA NOCERA

a oriente stanno i pochi ruderi del Tempio di

Silvia Nocera è Presidente Agifar

Giunone», Wolfgang Goethe

nel piccolo comune di Camastra, è una
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Tempio della Concordia

Agrigento. La farmacia Nocera, situata
rurale sussidiata. «Qui riesci a percepire
veramente il senso di stare sul territorio»,
racconta la farmacista. «Ci sentiamo un
punto di riferimento per la comunità e
allo stesso tempo c’è un bello scambio
reciproco».
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Consigli di viaggio

DOMENICA

SABATO
visita in notturna, o meglio ancora verso il
tramonto, quando le comitive di turisti sono

VENERDÌ

ormai rientrate nei loro hotel e a rompere
il silenzio della valle degli dei concorre solo
il frinire delle cicale. All’interno del parco
c’è un'altra imperdibile testimonianza
archeologica e paesaggistica: il Giardino
della Kolymbethra. Uno straordinario
spazio verde, oggi affidato in concessione
e gli effluvi carnosi delle rose, all’ombra di
ulivi e mandorli, si svela la storia dell’antica

Palma di Montechiaro, Chiesa Madre Maria Santissima del Rosario

Akragas. Si narra che nel 480 a.C. il tiranno

TERRA DI GRANDI PENNE

di Santa Maria dei Greci, con i resti visibili di

Terone, per approvvigionare d’acqua la

La provincia di Agrigento ha visto nascere

un tempio greco e San Nicola, direttamente

città, fece progettare una rete di gallerie che

alcuni dei più grandi e indimenticati scrittori

collegata al Museo Archeologico. A pochi

arrivava fino ai piedi dell’urbe, in una grande

del Novecento. Proprio nel capoluogo siciliano

chilometri dal capoluogo, il paese di Racalmuto

vasca detta Kolymbethra, che divenne presto

trascorse l'infanzia e l'adolescenza Luigi

ha dato invece i natali allo scrittore Leonardo

vivaio di abbondante flora e fauna selvatica

Pirandello. La Casa Museo Luigi Pirandello,

Sciascia. Oltre alla sua casa natale, trovate qui

e trasformò l’arida terra siciliana in un luogo

allestita in quella che fu la sua abitazione,

una statua commemorativa, in cui lo scrittore

di verdi delizie. Oggi gli ipogei, queste gallerie

ospita una collezione di fotografie, lettere,

è immortalato nell’atto di passeggiare con

artificiali risalenti a 2.500 anni fa, sono

recensioni, libri in prima edizione e mostre

l’inseparabile sigaretta tra le dita. Degno di

ancora visibili. Una visita alla Valle dei Templi

temporanee. Se amate particolarmente

nota nel piccolo abitato di Racalmuto, il teatro

non sarebbe completa senza una tappa al

Pirandello potete seguire le sue orme

Regina Margherita, realizzato sul modello

vicino Museo Archeologico: 5.680 reperti

visitando il centro storico della vecchia

del Teatro Massimo di Palermo. Nel 2003, la

distribuiti su 19 sale, illustrano la storia del

Girgenti (fino al 1927 la città si chiamò così),

sua direzione artistica fu affidata a un’altra

territorio agrigentino, dalla preistoria fino

ripercorrendo i luoghi citati dal maestro

indimenticata penna siciliana: Andrea Camilleri.

all’età greco-romana.

nei suoi romanzi. Da non perdere la chiesa

E questo ci dà il “pretesto” per spostarci verso
Porto Empedocle e le sue ampie spiagge,

I LUOGHI DEL CUORE DI SILVIA NOCERA

che oltre ad aver visto nascere Camilleri, fa
suo Commissario Montalbano. Un'altra meta

“genovesi”, una frolla con crema pasticcera e gocce di cioccolato e i “cciarduni”, simili

“letteraria” nei dintorni è Palma di Montechiaro,

ai cannoli, fatti con una pasta croccante ricoperta con granella di nocciole e ripiena di

gioiello barocco conosciuto come “la città

ricotta.

del Gattopardo", dal titolo del capolavoro di

2. Il monastero di Santo Spirito. In questo bellissimo monastero medioevale, situato nel

Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Benchè lo

cuore del centro storico, le suore cistercensi custodiscono la ricetta del cous cous dolce.

scrittore fosse nato e vissuto a Palermo, la

È un delicato impasto di semola, pistacchi di Bronte, cannella, frutta candita, cioccolato

sua famiglia possedeva qui una dimora in cui

e… qualche ingrediente segreto.

si recava per la villeggiatura, che ispirò quello

3. La riserva di Punta Bianca. Poco lontano da Agrigento, questa roccia di marna candida

che nel romanzo è il feudo di Donnafugata. A

protesa sul mare cristallino è più selvaggia (e meno presa d’assalto dai turisti) della vicina

proposito: non andate via senza aver assaggiato

Scala dei Turchi e contornata da piccole calette di sabbia dorata.

le specialità dolciarie tipiche di Palma, i ricci di

4. Naro. Questa cittadina a pochi chilometri dal capoluogo meriterebbe una visita a sé.

mandorle, preparati secondo la ricetta antica,

Definita "la fulgentissima" da Federico II, è un piccolo gioiello barocco. Da non perdere il

riportata anche nel “Il Gattopardo”.

trecentesco Castello dei Chiaramonte e l’interessante Museo dell'Arte Grafica, in cui sono
Guido Crepax. Un'altra gemma è la Biblioteca Feliciana, situata nell'ex Convento dei Frati
minori conventuali, oggi sede del Palazzo Comunale, che vanta un patrimonio di circa
13.000 volumi, alcuni antichissimi.
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MERCOLEDÌ

MARTEDÌ

30 caramelle - 12,00 Euro
In farmacia

LUNEDÌ

da set alla maggior parte delle avventure del

1. Bar Pasticceria La Conchiglia. È il posto in cui assaggiare i veri dolci tipici, come le

esposte litografie, acqueforti, serigrafie di importanti artisti, tra cui Goya, Rembrandt e

GIOVEDÌ

D3Base Junior è l’integratore alimentare di
vitamina D3 in forma di caramella gommosa
da 600 U.I. per i bambini dai 4 anni in su, che
aiuta a mantenere le ossa sane e la normale
funzione muscolare, e contribuisce alla
normale funzione del sistema immunitario.

Leggere attentamente le avvertenze

al Fai, dove, tra i profumi nuziali delle zagare

Ne basta
una al Dì!

Diamo forza alla crescita
WWW.D3BASEJUNIOR.IT

PER SAPERNE DI PIÙ
www.provincia.agrigento.it
www.parcovalledeitempli.it
www.regione.sicilia.it
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MOSTRE IN ITALIA

TEMPO LIBERO

Sugar Detox
tra le montagne
Lo zucchero è uno dei tanti nemici invisibili che ogni giorno assumiamo con la nostra
alimentazione. Se i carboidrati complessi sono una preziosa fonte di energia, lo zucchero
raffinato può trasformarsi in un vero e proprio nemico dell’organismo. Inoltre, l’assuefazione a
un gusto artificialmente dolce condiziona il nostro palato, così non siamo più in grado di apprezzare
al meglio i sapori. Villa Eden Leading Park Retreat di Merano (BZ), longevity e medical spa specializzata
in dimagrimento, antiage e benessere psicofisico, ha messo a punto lo speciale programma Sugar
detox. Bastano pochi giorni di depurazione per rendersi conto dei risultati, e comprendere quindi
gli effetti negativi che lo zucchero produce sul nostro corpo. Ma niente paura: Il sapore dolce non è
assolutamente bandito, la frutta per esempio è una grande alleata. E durante il soggiorno, che può
essere di tre o sette giorni, agli ospiti vengono consigliati trattamenti personalizzati per favorire il

Al momento di andare in stampa quasi tutti i
musei italiani si stanno preparando alla riapertura.
Certo, sarà una ripartenza graduale, con
ingressi contingentati, prenotazioni obbligatorie,
distanziamento sociale e mascherine. Per questo,
molti templi dell’arte e della cultura hanno scelto di
lasciare ancora on line le mostre virtuali inaugurate
in occasione del lockdown. Ecco cosa vedere
questo mese, dal vivo o… dal divano.

Roma. Riapre e proroga la sua durata l’evento
con cui l'Italia rende omaggio al sommo artista
rinascimentale, nell'anno del cinquecentenario
della sua morte. Con oltre 200 opere, tra le quali
120 dello stesso Raffaello, la mostra – realizzata
dalle Scuderie del Quirinale insieme alle Gallerie
degli Uffizi e curata da Marzia Faietti e da Matteo
Lafranconi, direttore di Scuderie del Quirinale –
rappresenta la più grande rassegna mai tentata
in precedenza, con capolavori provenienti dalle
più importanti collezioni e realtà museali italiane
e internazionali. Alle Scuderie del Quirinale, fino al
30 agosto 2020. www.scuderiequirinale.it ▼

più consapevoli di ciò che si mangia e depurati nel profondo. www.villa-eden.com

Sapete cos’è un “baglio”? È una tipica residenza abitativa e produttiva della Sicilia Occidentale,
che spesso implica una corte o un giardino circondati da alte mura. E ora che lo sapete, non vi
piacerebbe visitarne uno o soggiornarvi per qualche notte? Il Baglio Oneto dei Principi di San
Lorenzo a Marsala è ciò che fa per voi. Si tratta di luxury wine resort, un’antica residenza nobiliare
costruita nel XVIII secolo per la villeggiatura e per la produzione di vino, olio, frutta, erbe e
prodotti della terra. Caratterizzato da alte mura e da una splendida torre merlata, è adagiato
su una collina a 150 metri dal livello del mare che permette di godere di uno dei più inebrianti
tramonti della Sicilia. Tra ulivi e vigneti, gelsi e fichi d’India, lo sguardo spazia dal mare alle Isole
Egadi, alla Riserva Naturale di Mozia fino al monte Erice. Oggi Baglio Oneto, dopo attenti lavori di
restauro, accoglie i suoi ospiti in 49 camere arredate con gusto mediterraneo: ceramiche colorate,
ferro battuto lavorato a mano, l’eleganza discreta del legno massello e pavimenti con motivi
floreali. Qui si producono nove tipi di vino, tra cui il Marsala Doc e un profumatissimo olio extra
vergine di oliva. www.bagliooneto.it
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Non dire gatto…

I ”gattari” di tutto il mondo saranno entusiasti
di questa mostra virtuale dell’Universal Museum
of Art di Parigi (Uma), dedicata ai felini famosi
della storia dell’arte. Si chiama Cats in art
history ed è visitabile comodamente da casa.
Potete muovervi liberamente tra le sale virtuali
dell’esposizione e scoprire i quadri che ritraggono
gatti di ogni tipo, alcuni dei quali celeberrimi,
come Olympia di Manet o Le nozze di Cana

RAFFAELLO 1520 – 1483

calo del peso e rendere più tonica e giovane la pelle del viso e del corpo. Così si riparte più in forma,

Profumo di Sicilia

monotonia, tematica e formale, che gli fu
spesso mossa. I quadri di Morandi qui esposti
si confrontano in un dialogo infinito con alcune
tra le opere più significative del museo, realizzate
da Ettore Spalletti, Michelangelo Pistoletto,
Alighiero Boetti e Maurizio Cattelan. Al Castello di
Rivoli, fino al 26 luglio. www.castellodirivoli.org ▼

di Paolo Veronese. Risulta particolarmente
divertente scovare i felini nascosti spesso negli
angoli più improbabili o tra i personaggi in tele
di grandi dimensioni. L’esposizione si snoda
per quattro sale ed è in grado di catapultare il
visitatore in un ambiente e in un’atmosfera unici,
che ricordano le regge francesi o le grandi ville palladiane. www.the-uma.org

SI RISVEGLIA IL GIARDINO
DI BOBOLI
Firenze. Ha riaperto, nel pieno rispetto delle norme
sanitarie, quello che, per suoi tesori botanici e per il
patrimonio architettonico e scultoreo, è considerato
un vero e proprio museo a cielo aperto: il Giardino
di Boboli. Vi si accede con obbligo di mascherine,
termoscanner agli ingressi, in gruppi di massimo
10 persone. Il risveglio delle Gallerie degli Uffizi
dal lungo lockdown ricomincia quindi proprio dal
celebre giardino mediceo, dove i visitatori possono
tornare ad ammirare le meraviglie paesaggistiche
e architettoniche e i viottoli immersi nel verde,
che celano una vasta collezione di piante, fiori
rari e oltre 300 sculture risalenti all’età classica,
al Rinascimento e al Barocco. Per ora però la
Grotta del Buontalenti e il Museo delle Porcellane
rimangono chiusi. www.uffizi.it ▼

I segreti del Teatro alla Scala

In attesa che il Teatro alla Scala possa riaprire le sue porte, possiamo visitarlo virtualmente grazie
al progetto lanciato da Google Art&Culture. Si potranno studiare i costumi di scena in HD ed
esplorare angoli nascosti del tempio della lirica mondiale. Questo tour virtuale sfrutta tecnologie
avanzatissime: grazie a Street view e a una fotocamera creata dal team di Google Art&Culture, si
possono osservare 12 costumi storici utilizzati per spettacoli del passato, come quelli di Maria Callas,
ad altissima definizione, mostrando particolari che a occhio nudo non sarebbe possibile cogliere.
Grazie allo zoom in alta definizione, inoltre, il visitatore virtuale può ammirare da vicino oltre 16mila
documenti musicali, spartiti e libretti e accedere a luoghi solitamente vietati al pubblico, come il
palcoscenico, la buca del suggeritore o quella dell’orchestra e il laboratorio Ansaldo, dove gli artigiani
creano le scenografie. https://artsandculture.google.com/project/la-scala-theatre

Ogni opera
una gemma

Gioielli creati in punta di pennello dai più grandi artisti
della storia. Sono quelli che si possono ammirare

GIORGIO MORANDI.

CAPOLAVORI
DALLA COLLEZIONE DI
FRANCESCO FEDERICO CERRUTI
Torino. Tra i primi musei a riaprire al pubblico
figura anche il Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea, che presenta un nucleo di
dipinti di Giorgio Morandi raccolto da Francesco
Federico Cerruti e oggi parte della collezione
conservata nella villa di Rivoli. Le cinque tele
di Giorgio Morandi appartenenti alla Collezione
Cerruti testimoniano la varietà dei linguaggi
pittorici di uno tra gli artisti più significativi del
secolo scorso e smentiscono così la critica di

grazie a “Gioielli agli Uffizi: un itinerario tra i misteri
delle gemme dipinte”, scintillante mostra virtuale
visitabile on line sul sito del museo fiorentino. Gemme
e bijoux raccontano di usi, costumi e mode passate,
rivelano il gusto di un’epoca, spesso costituiscono la
memoria di oggetti perduti e, allo stesso tempo, aiutano
a comprendere meglio il significato di un’opera o a
identificare il personaggio che vi è ritratto. Un percorso
che dal XV secolo arriva agli inizi del XVI, mostrando
riproduzioni ad alta definizione di capolavori che vanno
dall’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano al Ritratto
di Richard Southwell di Hans Holbein, attraverso 26 tappe costituite da opere famosissime, veri e
propri pilastri della storia dell’arte. www.uffizi.it/mostre-virtuali/gioielli-agli-uffizi
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Focus difese
immunitarie:

Storie

melatonina come immunoregolatore
Le ricerche del professor Pierpaoli hanno dimostrato

correlate. Iniziò a definirsi così una disciplina integrativa, cui venne dato

che la melatonina modula la risposta degli

il nome di Psiconeuroimmunologia (PNEI), di cui Pierpaoli può definirsi

anticorpi. Uno studio recente ipotizza sue

Ormoni e neurotrasmettitori influenzano la risposta immunitaria.

implicazioni a sostegno del sistema immunitario

uno dei pionieri.
È stato dimostrato che ormoni e neurotrasmettitori influenzano la
risposta immunitaria e che le citochine, molecole indicative di stati
infiammatori, rilasciate da cellule immunocompetenti, influenzano

A

i meccanismi neuroendocrini. La melatonina è un importante

lcuni studi, condotti dai professori Pierpaoli, Maestroni,

antiossidante e anche una diffusa molecola antinfiammatoria.

Conti, tra il 1986 e il 1989, hanno preso in esame l’azione

Tempesta di citochine e patogenesi del Covid-19.

della melatonina (e il ruolo della ghiandola Pineale) come

Uno studio condotto da ricercatori del Chinese Academy of Medical

modulatore della risposta degli anticorpi e antagonista

Sciences, and Peking Union Medical College, insieme agli studiosi dell’UT

Servizi
Arredo, strumenti operativi,

dell’immunosoppressione. Tali constatazioni propongono oggi nuovi

Health di San Antonio, in Texas, ha offerto un’ulteriore conferma del

spunti di riflessione in relazione all’emergenza sanitaria in atto.

potenziale uso della melatonina a sostegno dell’equilibrio immunitario.

novità per il punto vendita,

Le osservazioni hanno evidenziato la presenza, nei pazienti che hanno

tecnologia, consigli

Le evidenze emerse nel corso degli studi: Il ruolo della ghiandola

contratto il Covid-19, di un preesistente stato di immunodepressione.

Pineale nella funzione immunitaria, 1986.

Questa ridotta capacità di rispondere agli attacchi del virus è legata a

Il primo esperimento, condotto nel 1986, si è concentrato

uno stato infiammatorio e al conseguente rilascio di citochine, che porta

sull’osservazione della risposta immunitaria nei topi che non erano in

una rapida evoluzione verso una condizione di insufficienza respiratoria

grado di sintetizzare la melatonina. Nel momento in cui perveniva uno

acuta. L'applicazione della melatonina ha mostrato risultati promettenti

stimolo che avrebbe dovuto innescare la produzione di anticorpi, la

nell'attenuazione dei livelli circolanti di citochine pro-infiammatorie.

risposta risultò quasi annullata. Nella fase successiva, questi esemplari

La melatonina ha proprietà anti-infiammatorie, antiossidanti e

ricevettero una somministrazione serale di melatonina. In questo caso,

contribuisce a regolare il sistema immunitario. Essa aiuta anche a inibire

la formazione di anticorpi risultò nettamente più funzionale e attiva:

gli inflammasomi NLRP3. Viene quindi evidenziata la logica dell'uso

l’effetto immunosoppressivo era stato invertito, e antagonizzato grazie

della melatonina nei pazienti Covid-19, non solo sull'attenuazione dei

alla somministrazione della melatonina.

disturbi respiratori, ma anche su un miglioramento complessivo del

Melatonina: principali effetti neuro immunoregolatori, antistress e

benessere dei pazienti e delle potenziali complicanze.

immunopotenzianti, 1987.
Il successo dello studio del 1986 evidenziò ulteriori spunti di analisi.
Emerse che la sintesi e il rilascio della melatonina agisce come
un sincronizzatore endogeno, che contribuisce a regolare i ritmi e
aggiustare i tempi dell'orologio biologico centrale situato nei nuclei
dell’asse ipotalamo-epifisi. L’analisi ha evidenziato come la molecola
sia un fondamentale agente immunoregolatore, in grado di
antagonizzare le conseguenze immunosoppressive dello
stress d’ansia acuta nei topi.
Effetti della melatonina sul sistema immunitario, 1989.
La pubblicazione sulla rivista «Nature» del 1967.
Il professor Pierpaoli ha condotto uno
studio sull’interdipendenza tra sistema
immunitario e neuroendocrino,
pubblicato nel 1967sulla rivista Nature,
segnando l’inizio di una serie di ricerche
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nell’area commerciale

61. PRODOTTI
64. IL LIBRO

NOTE
1. Pierpaoli, W., Sorkin, E., Relationship between thymus and Hypophysis, Nature, 215, pp. 834–837, 1967
Maestroni, G., Conti, A. and Pierpaoli, W. Role of the pineal gland in immunity. Circadian synthesis and release
of the pineal melatonin modulates the antibody response and antagonizes the immunosuppressive effect of
corticosterone. J. Neuroimmunol. 13, 19-30, 1986
2. Maestroni, G., Conti, A. and Pierpaoli, W. Melatonin regulates immunity via an opiatergic mechanism. Clin.
Neuropharmacol. 9, Suppl. 4, 479-481, 1986.
3. Maestroni, G., Conti, A. and Pierpaoli, W. The pineal gland and the circadian, opiatergic, immunoregulatory
role of melatonin. Ann. N.Y. Acad. Sci. 496, 67-77, 1987
4. Pierpaoli, W. and Maestroni, G. Melatonin: a principal neuroimmunoregulatory and anti-stress hormone: its
anti-aging effects. Immunol. Let. 16, 355-362, 1987
5. Maestroni, G., Conti, A. and Pierpaoli, W. Role of the pineal gland in immunity. II. Melatonin enhances the
antibody response via an opiatergic mechanism. Clin. Exp. Immunol. 68, 384-391, 1987.
6. Maestroni, G., Conti, A. and Pierpaoli, W. Role of the pineal gland in immunity. III. Melatonin antagonizes the
immunosuppressive effect of acute stress via an opiatergic mechanism. Immunology 63, 465-469, 1988.
7. Maestroni, G., Conti, A. and Pierpaoli, W. Pineal melatonin, its fundamental immunoregulatory role in aging
and cancer. Ann. N.Y. Acad. Sci. 521, 140-148, 1988.
8. Maestroni, G., Conti, A. and Pierpaoli, W. Melatonin, stress and the immune system. In: Pineal Research
Reviews,Vol. 7 (Edited by Reiter R.J.) pp 203-226. Alan R. Liss, New York, 1989.
9. Pierpaoli, W. and Yi, C.X. The involvement of pineal gland and melatonin in immunity and aging. I.
Thymus-mediated, immunoreconstituting and antiviral activity of thyrotropin releasing hormone (TRH). J.
Neuroimmunol. 27, 99-109, 1990.
10. Rui Zhang, Xuebin Wang, Leng Ni , Xiao Di , Baitao Ma , Shuai Niu , Changwei Liu , Russel J Reiter , 		
COVID-19: Melatonin as a potential adjuvant treatment.Life Sci. 2020 Jun 1; 250: 117583.. 2020
NB: È importante sottolineare le azioni della melatonina riportate in letteratura sono spesso dipendenti 		
dalla forma chimica e dalla concentrazione utilizzate.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE Laila, capsule molli
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 1 capsula molle
contiene: 80 mg di Lavandula angustifolia Miller, aetheroleum (olio
essenziale di lavanda). Eccipiente con effetti noti: Sorbitolo, ca. 12 mg/
capsula molle. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA Capsula molle. Capsula molle di aspetto
opaco, di forma ovale e di colore bluastro-viola. Dimensioni della capsula:
lunghezza ca. 11 mm, larghezza ca. 7 mm.
4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche
Laila è un medicinale tradizionale di origine vegetale indicato
per il sollievo dei sintomi d’ansia lieve e per favorire il sonno. L’impiego
di questo medicinale tradizionale di origine vegetale, per le indicazioni
terapeutiche indicate, si basa esclusivamente sull’esperienza di utilizzo
pluriennale. Laila è indicato negli adulti e negli adolescenti a partire
da 12 anni. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Posologia
Gli adulti e gli adolescenti di età superiore ai 12 anni assumono
una capsula molle al giorno (corrispondente a 80 mg di olio essenziale
di lavanda al giorno). Popolazione pediatrica Laila non deve essere
usato nei bambini al di sotto di 12 anni (vedere paragrafo 4.4 Avvertenze
speciali e precauzioni d’impiego). Modo di somministrazione Uso
orale. Le capsule molli devono essere ingerite intere con sufficiente
liquido (preferibilmente un bicchiere di acqua). Durata di trattamento
Se i sintomi persistono dopo due settimane di impiego del prodotto,
occorre consultare un medico o un operatore sanitario qualificato.
4.3 Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o ad uno
qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 Avvertenze
speciali e precauzioni d’impiego L’uso nei bambini al di sotto
di 12 anni non è stato stabilito a causa di dati insufficienti.
Se durante l’uso del prodotto i sintomi peggiorano, occorre consultare
un medico o un operatore sanitario qualificato. Laila contiene sorbitolo.
I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio
non devono assumere questo medicinale. L’uso in pazienti con funzione
epatica compromessa non è raccomandato poiché i componenti
dell’essenza di lavanda sono eliminati in gran parte dal metabolismo
del fegato. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme
d’interazione I dati pubblicati dimostrano che nell’uomo l’olio
essenziale di lavanda (160 mg/die) non ha effetti clinicamente rilevanti
di inibizione o induzione degli enzimi CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 e 3A4.
Inoltre, non è emerso un impatto clinicamente rilevante dell’olio
essenziale di lavanda sull’efficacia anticoncezionale di contraccettivi
orali combinati. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
La sicurezza durante la gravidanza e l’allattamento non è stata
stabilita. In assenza di dati sufficienti, l’uso durante la gravidanza
e l’allattamento non è raccomandato. Non sono disponibili dati
sulla fertilità. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli
e sull’uso di macchinari. Laila non altera o altera in modo
trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati Patologie gastrointestinali Malessere
gastrointestinale di grado lieve (p. es. eruttazione). Frequenza
non nota. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo /
Disturbi del sistema immunitario Reazioni allergiche cutanee.
Frequenza non nota. Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo
l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un
monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale.
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione
avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione
all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come segnalareuna sospetta-reazione-avversa. 4.9 Sovradosaggio Non sono stati
segnalati casi di sovradosaggio.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche
Non pertinente. 5.2 Proprietà farmacocinetiche Non pertinente.
5.3 Dati preclinici di sicurezza Test di genotossicità in vitro
e in vivo effettuati con olio di lavanda contenuto in Laila, capsula molle,
non hanno evidenziato alcun potenziale di genotossicità. Non sono
stati effettuati test adeguati sul potenziale cancerogeno dell’olio
essenziale di lavanda e sulla sua tossicità della riproduzione.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti
Contenuto della capsula: Olio di semi di colza raffinato. Involucro
della capsula: Gelatina succinilato, Glicerolo 85%, Sorbitolo
non cristallizzato 70%, Titanio diossido, Agenti coloranti: Lacca
di alluminio dell’acido carminico (E 120); Lacca d’alluminio blu
patentato V (E 131). 6.2 Incompatibilità Nessuna nota. 6.3 Periodo
di validità 5 anni 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Non conservare a temperatura superiore a 30°C. 6.5 Natura
e contenuto del contenitore. Il contenitore (blister) è realizzato
in PVC/PVDC/foglio di alluminio. Confezioni da 14, 28 o 56 capsule
molli. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

PRODOTTI

L’integratore che aiuta a regolare il ciclo sonno-veglia, quello che ci assicura
il giusto apporto di vitamina C e quello per la funzionalità delle vie respiratorie.
E poi, in vista dell’estate, la protezione solare studiata per prevenire i danni causati
dai raggi ultravioletti e una pochette per l’igiene intima anche fuori casa

beyond research | next to medicine
www.pierpaoli.ch

SOGNI D’ORO

www.pierpaoli.ch

La melatonina svolge un importante ruolo regolatore dei cicli circadiani e dei ritmi sonno-veglia, è un potente antiossidante e di
conseguenza è implicata in diverse attività fisiologiche. Il picco di melatonina notturno, di cui è responsabile la nostra ghiandola pineale,
dà inizio a una sequenza di effetti che mantengono il corpo sincronizzato con la ciclicità fisiologica degli ormoni e delle cellule. In caso di
alterazione dei normali ritmi sonno-veglia e di disturbi del sonno, tra cui quelli causati da jet lag o da periodi di particolare stress, come
quello che stiamo vivendo, può essere utile l’assunzione della Melatonina Zinco Selenio Pierpaoli.
La sua formulazione è studiata per attivare il messaggio del picco melatonico, e di conseguenza contribuire a ridurre il tempo richiesto per
addormentarsi e migliorare la qualità del sonno, e quindi la qualità della vita. La Melatonina Zinco Selenio Pierpaoli, grazie alla sua formula
originale, in associazione sinergica con zinco e selenio, aiuta a rinforzare il sistema immunitario. In pratiche compresse non contiene
sostanze di origine animale, glutine e lattosio, e va sempre assunta di sera, mezz’ora prima di dormire, possibilmente a orari regolari.

www.mylan.it

Dopo le privazioni degli ultimi mesi, abbiamo tutti voglia di sole e vita all’aria aperta, ma non dimentichiamoci di proteggerci dai raggi
dannosi e di applicare un’adeguata protezione solare. È importante scegliere il prodotto giusto per la nostra pelle e il nostro fototipo, così
da godere degli aspetti benefici del sole senza sorprese. Possiamo affidarci all'esperienza della linea Dermasol Dermoprotezione
Attiva con complesso ISO-B3 di Mylan. Assicura una protezione da media a molto alta, ad ampio spettro Uvb-Uva, ed è stata
appositamente studiata per la protezione solare di soggetti con fototipi cutanei di tipo I e tipo II (pelle più chiara) e III e IV (pelle più
scura), anche in caso di esposizione in alta montagna o in zone tropicali. La sua formulazione è specifica per la prevenzione dei danni
causati dai raggi ultravioletti e per contrastare l’invecchiamento foto indotto. La linea Dermasol Dermoprotezione Attiva comprende
Crema viso, Crema corpo, Latte spray corpo e Latte corpo, è resistente all’acqua, profumata con estratto di fiori di arancio, senza alcol e
ha una texture non grassa e di facile stendibilità.

GODERE DEL SOLE CONSAPEVOLMENTE

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, Willmar-Schwabe-Straße 4,
76227, Karlsruhe, Germania CONCESSIONARIO DI VENDITA A.
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l., Via Sette Santi 3,
50131 Firenze, Italia
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
044460018 - “Capsule Molli” 14 Capsule In Blister PVC/PVDC/Al
044460020 - “Capsule Molli” 28 Capsule In Blister PVC/PVDC/Al
044460032 - “Capsule Molli” 56 Capsule In Blister PVC/PVDC/Al
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima autorizzazione:
16 maggio 2017.
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 05.10.2018

Laila è un medicinale di origine vegetale senza obbligo di prescrizione (SOP) che può essere consegnato solo dal farmacista.
Medicinale di origine vegetale tradizionale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull’impiego di lunga data.
Prezzo al pubblico: 14 capsule 12,90 €, 28 capsule 23,60 €

QUANDO SERVE PIÙ VITAMINA C

www.specchiasol.it
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La vitamina C, nota anche come acido ascorbico, promuove il fisiologico funzionamento del sistema immunitario,
mantenendo efficienti le naturali difese dell'organismo, contribuisce a contrastare i fenomeni ossidativi causati dai radicali
liberi e favorisce la sintesi del collagene. Qualora non sia possibile garantire con la dieta il giusto introito di vitamina C,
può essere utile Vitavit C, un integratore alimentare che ci aiuta a mantenere elevate le naturali difese dell’organismo,
contribuendo alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Vitavit
C non contiene lattosio, zucchero e glutine. Si consiglia l’assunzione di due compresse masticabili al giorno.

i FARMA | Giugno 2020 | 61

I.P.

Prodotti
L’INTEGRATORE ALLEATO DELLE VIE RESPIRATORIE

www.zentiva.it

Virus e batteri possono compromettere la funzionalità delle vie aeree e impedire quindi di respirare bene. Quando la tosse
diventa persistente e si protrae per molto tempo, oltre al fastidio e al peggioramento della qualità di vita, è probabile sia presente
un’infiammazione o un’infezione. L’integratore alimentare Acetilcisteina 600 Zentiva è utile per favorire la funzionalità delle vie
respiratorie e ridurre le secrezioni bronchiali, e può essere un valido aiuto a complemento delle terapie. Questo grazie alla sua
composizione specifica a base di N-Acetilcisteina, mucolitico ad azione fluidificante; sambuco, che aiuta la funzionalità delle prime vie
respiratorie; altea, in grado di concorrere al benessere della gola e alla funzionalità delle mucose dell’apparato respiratorio, e zinco, un
potente antiossidante che contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario. Acetilcisteina 600 Zentiva, in bustine da
sciogliere in acqua in gusto tropical (aroma di arancia e frutto della passione), è senza glutine e senza lattosio.

www.saugella.it

Secondo una recente indagine, le donne tendono a cambiare la loro routine intima durante l'estate. Circa il 60 per cento delle giovani
donne (18-24 anni) coinvolte ha affermato di intensificare la propria cura intima durante il periodo estivo. Del resto d’estate, con le alte
temperature e le abitudini che cambiano, capita di trovarsi a vivere situazioni che potrebbero aumentare il rischio di fastidi. Saugella è
al fianco delle donne per aiutarle a prendersi cura del proprio benessere anche in questa stagione, proponendo un formato comodo
sia in casa sia fuori casa. Saugella Pocket è una pratica pochette che include due diversi detergenti intimi: Saugella Dermoliquido,
detergente intimo con Salvia officinalis e a pH 3,5 specifico per l’igiene intima quotidiana in età fertile, e Saugella Attiva, detergente
intimo a pH acido 3,5 con Thymus vulgaris, un antibatterico naturale che aiuta a proteggere nei momenti più a rischio, come durante il
ciclo o quando si frequentano piscine, palestre, spiagge e quando si viaggia.

IGIENE INTIMA SEMPRE CON TE

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 1.DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE ENTEROGERMINA 4 miliardi / 5 ml sospensione orale 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA Un flaconcino contiene: Principio
attivo: Spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente (ceppi SIN, O/C, T, N/R) 4 miliardi Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1 3. FORMA FARMACEUTICA Sospensione orale. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni
terapeutiche Cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene. Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o chemioterapici. Turbe acute
e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi intestinali e a disvitaminosi. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Posologia Adulti: 1 flaconcino al giorno. Lattanti e bambini: 1 flaconcino al
giorno. Modo di somministrazione Assumere il contenuto del flaconcino tal quale o diluendo in acqua o altre bevande (ad es. latte, the, aranciata). Questo medicinale è per esclusivo uso orale. Non iniettare né somministrare in nessun altro
modo (vedere paragrafo 4.4). 4.3 Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego Avvertenze speciali L’eventuale presenza
di corpuscoli visibili nei flaconcini di ENTEROGERMINA è dovuta ad aggregati di spore di Bacillus clausii; non è pertanto indice di prodotto alterato. Agitare il flaconcino prima dell’uso. Questo medicinale è solo per uso orale. Non iniettare o
somministrare per altre vie. Un uso non corretto del medicinale ha provocato reazioni anafilattiche gravi come shock anafilattico. Precauzioni d’impiego Nel corso di terapia antibiotica si consiglia di somministrare il preparato nell’intervallo fra
l’una e l’altra somministrazione di antibiotico. 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione Non sono stati effettuati studi di interazione. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza Non sono disponibili dati
relativi all’uso di Enterogermina in donne in gravidanza; pertanto non è possibile trarre conclusioni sulla sicurezza dell’uso di Enterogermina durante la gravidanza. Enterogermina deve essere usata durante la gravidanza solo se i potenziali benefici per la madre superano i potenziali rischi, compresi quelli per il feto. Allattamento Non sono disponibili dati relativi all’uso di Enterogermina durante l’allattamento relativamente alla composizione del latte materno e agli effetti sul bambino.
Non è possibile trarre conclusioni sulla sicurezza dell’uso di Enterogermina durante l’allattamento. Enterogermina deve essere usata durante l’allattamento solo se i potenziali benefici per la madre superano i potenziali rischi, compresi quelli
per il bambino allattato al seno. Fertilità Non sono disponibili dati sull’effetto di Enterogermina sulla fertilità umana. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Enterogermina non altera la capacità di guidare
veicoli o di usare macchinari. 4.8 Effetti indesiderati Durante il trattamento con questo medicinale sono stati osservati i seguenti effetti indesiderati, classificati secondo la classificazione MedDRA per classe di organi e in base alle seguenti
classi di frequenza: Molto comune (≥1/10); Comune (≥1/100,<1/10); Non comune (≥1/1.000,<1/100); Raro (≥1/10.000,<1/1.000); Molto raro <1/10.000); Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
Classificazione per sistemi e organi
Comune
Non comune
Raro
Molto raro
Non nota
Infezioni ed infestazioni
batteriemia (nei pazienti immunocompromessi)
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
reazioni di ipersensibilità, compresi eruzione cutanea, orticaria e angioedema
Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. 4.9 Sovradosaggio Non
sono stati riportati casi di sovradosaggio. 5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: A07FA –microorganismi antidiarroici ENTEROGERMINA è un preparato costituito da
una sospensione di 4 ceppi (SIN, O/C, T, N/R) di spore di Bacillus clausii, ospite abituale dell’intestino, privo di potere patogeno. Somministrate per via orale, le spore di Bacillus clausii grazie alla loro elevata resistenza nei confronti di agenti
sia chimici che fisici superano la barriera del succo gastrico acido, raggiungendo indenni il tratto intestinale ove si trasformano in cellule vegetative, metabolicamente attive. Le spore, per loro natura, sono in grado di sopravvivere al calore e
all’acidità gastrica. In un modello validato in vitro le spore di Bacillus clausii hanno mostrato di sopravvivere in ambiente gastrico simulato (pH 1.4-1.5) fino a 120 minuti (tasso di sopravvivenza pari al 96%). In un modello che simula l’ambiente
intestinale (soluzione salina di bile e pancreatina – pH 8), le spore di Bacillus clausii hanno mostrato la capacità di moltiplicarsi ulteriormente rispetto alla quantità iniziale, in maniera statisticamente significativa (da 109 a 1012 CFU – Unità
formanti colonie), a partire da 240 minuti dopo l’incubazione. In uno studio condotto su 20 soggetti, è stato rilevato che nell’uomo, le spore di Bacillus clausii persistono nell’intestino e possono essere ritrovate nelle feci fino a 12 giorni dopo
una singola somministrazione orale. La somministrazione di ENTEROGERMINA contribuisce al ripristino della flora microbica intestinale alterata nel corso di dismicrobismi, detti anche disbiosi, conseguenti all’assunzione di terapia antibiotica
e che possono essere associati a sintomi gastrointestinali, come ad esempio diarrea, dolore addominale e aumento di aria nell’intestino. In due studi clinici randomizzati e controllati condotti in aperto, ENTEROGERMINA ha dimostrato di
ridurre la durata della diarrea acuta in bambini di età superiore a 6 mesi. Utilizzata durante il trattamento antibiotico e nei 7-10 giorni successivi, ENTEROGERMINA ha mostrato di ridurre l’incidenza di dolore addominale e diarrea associati al
trattamento antibiotico. I 2 principali meccanismi, di seguito riportati, contribuiscono all’effetto del Bacillus clausii nel ripristino della flora batterica intestinale. Inibizione della crescita dei batteri patogeni I tre meccanismi d’azione ipotizzati
per B. Clausii sono: colonizzazione delle nicchie ecologiche libere, che vengono rese indisponibili per la crescita degli altri microrganismi; competizione nell’adesione alle cellule epiteliali, che è particolarmente rilevante per le spore nelle fasi
iniziale ed intermedia della germinazione; produzione di antibiotici e/o enzimi secreti all’interno dell’ambiente intestinale. In uno studio in vitro le spore di Bacillus clausii hanno mostrato di produrre batteriocine e antibiotici come la clausina,
con attività antagonista nei confronti dei batteri Gram positivi Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Enterococcus faecium. Attività Immunomodulatoria Le spore di Bacillus clausii, somministrate per via orale, hanno mostrato in
modelli in vitro e in vivo murini di stimolare la produzione di Interferone gamma e di aumentare la proliferazione dei linfociti TCD4+. Inoltre il Bacillus clausii ha mostrato la capacità di produrre diverse vitamine del gruppo B, contribuendo alla
correzione di carenze di vitamine nell’organismo conseguenti allo squilibrio della flora batterica intestinale. Inoltre il grado elevato di resistenza eterologa agli antibiotici indotta artificialmente, permette di creare le premesse terapeutiche per
prevenire l’alterazione della flora microbica intestinale, in seguito all’azione selettiva degli antibiotici, specie di quelli a largo spettro d’azione, o per ripristinare la medesima. ENTEROGERMINA, a motivo di tale antibiotico-resistenza, può essere
somministrata tra due successive somministrazioni di antibiotici. L’antibiotico-resistenza si riferisce a: penicilline se non in associazione ad inibitori delle beta-lattamasi, cefalosporine (resistenza parziale nella maggior parte dei casi), tetracicline, macrolidi, aminoglicosidi (ad eccezione di gentamicina e amikacina), cloramfenicolo, tiamfenicolo, lincomicina, clindamicina, isoniazide, cicloserina, novobiocina, rifampicina, acido nalidixico e acido pipemidico (resistenza intermedia),
metronidazolo. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Flaconcini: Acqua depurata. 6.2 Incompatibilità Nessuna. Periodo di validità 2 anni. Dopo apertura del flaconcino è opportuno assumere entro breve il
preparato onde evitare inquinamento della sospensione. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Conservare a temperatura inferiore a 30°C. 6.5 Natura e contenuto del contenitore Astuccio di cartone litografato contenente
10 o 20 flaconcini. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Agitare il flaconcino prima dell’uso. Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da
tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO Sanofi S.p.A. – Viale L. Bodio, 37/b – IT-20158 Milano (Italia) 8.NUMERI DELLE
AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO AIC 013046077 “4 miliardi/5 ml sospensione orale” 10 flaconcini AIC 013046089 “4 miliardi/5 ml sospensione orale” 20 flaconcini 9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/
RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data della prima autorizzazione: 04.09.2013 Data ultimo rinnovo: 23.09.2018 DATA DI REVISIONE DEL TESTO 13 Dicembre 2019. CLASSE C-BIS MEDICINALE DI AUTOMEDICAZIONE. PREZZO DI
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IL LIBRO

COVID-19 IL VIRUS DELLA PAURA
di Massimo Andreoni e Giorgio Nardone
Massimo Andreoni, primario del reparto di malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma, e Giorgio Nardone,
esperto di disturbi fobico-ossessivi, partendo dalle certezze sull’origine del Covid-19, affrontano e analizzano le fasi e gli
episodi che hanno tenuto il mondo in stand by per mesi, mettendo in discussione certezze e abitudini della popolazione
mondiale. L’opera è finalizzata a comprendere le dinamiche dei rischi connessi alle epidemie e le loro possibili
conseguenze sanitarie, sociali, politiche ed economiche a livello internazionale. Edito da Paesi Edizioni, Covid-19, Il Virus
della Paura intende divulgare correttamente scienza e informazione basata su analisi scientifiche e fonti giornalistiche,
nonché onorare la scienza e la classe medico-sanitaria, rendendo un doveroso tributo a coloro i quali hanno perso la
vita a causa di questa epidemia. L’iniziativa nasce da un’idea di Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, il network
legale a tutela dei professionisti della sanità, che da vent’anni assiste e lavora al fianco di medici e operatori sanitari, e
che ha appena donato un milione di euro per l’emergenza Coronavirus: «Siamo nati per stare al fianco degli operatori
sanitari e nella nostra storia la missione è stata difenderli con le battaglie legali. Ora li sosteniamo con mascherine, tute,
ventilatori, respiratori, ma pensiamo anche ai loro pazienti». Il libro, con una suggestiva copertina che reinterpreta in
versione contemporanea il celeberrimo quadro di Johannes Veermer La ragazza con l’orecchino di perla, è disponibile in
formato eBook. I proventi delle vendite saranno devoluti alla Protezione Civile.
www.paesiedizioni.it

ORO BLU. STORIE DI ACQUA E CAMBIAMENTO
CLIMATICO
di Edoardo Borgomeo
L’acqua è un elemento essenziale per gli esseri umani. La nostra vita è condizionata dalla sua presenza o dalla sua
assenza, dalla sua purezza o dal suo inquinamento, dalla sua forza incontrollabile o dalla sua ricerca. Eppure di questi
cambiamenti non ci interessiamo più di tanto, forse perché la diamo per scontata, la beviamo e la sprechiamo ogni
giorno, o forse perché ci fa paura: sappiamo che sta finendo e osserviamo gli effetti del riscaldamento globale.
Un pianeta più caldo infatti significa ghiacciai che si sciolgono, piogge meno prevedibili, alluvioni più frequenti, deserti
che avanzano. Con questo libro edito da Laterza, Edoardo Borgomeo, che ha conseguito un dottorato in Idrologia presso
l’Università di Oxford dove è Honorary research associate e ha lavorato per l’International water management institute, ci
fa scoprire come l'acqua si intrecci all'economia, alla storia, alla cultura e alla vita di ciascuno di noi. E lo fa raccontando
nove storie da tutto il mondo, dalla Sicilia al Bangladesh, dall'Olanda al Brasile. La tesi di questo libro è semplice:
la gestione dell’acqua non è solamente compito di ingegneri, economisti o ecologi, ma di tutti. Perché senz’acqua
niente è possibile ed è nostro imprescindibile dovere difenderla, conservarla, evitare che venga sprecata o inquinata.
Oro blu è un tentativo di “andare alla fonte” del nostro legame con l’acqua e pensarla non solo come una molecola o
come causa di guerre, carestie e catastrofi, ma anche e soprattutto di opportunità.
www.laterza.it
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La prevalenza dei disordini d’ansia in Europa
è di 39,7 milioni di persone.1
Nonostante questo, più del 50% dei pazienti con disturbi d’ansia
non riceve una terapia appropriata.2*

Il Silexan® (80 mg) ha dimostrato di ridurre i sintomi ansiosi in modo comparabile
a lorazepam nello studio clinico di confronto diretto.11
Il profilo di tollerabilità è risultato sovrapponibile a placebo nel trial clinico di confronto.2
• Assenza di evidenze riguardanti potenziale abuso7
• Nessun effetto sedativo7
• Nessuna conseguenza da sospensione7
• Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio.5

Per richiedere informazioni su Laila scrivi alla casella di posta**: laila@menarini.it
Uso orale. Posologia: una capsula molle al giorno (corrispondente a 80 mg di olio essenziale di lavanda al giorno).5
Per adulti e adolescenti a partire da 12 anni.5
Contiene sorbitolo.5
Se i sintomi persistono dopo due settimane di impiego del prodotto, occorre consultare un medico o un operatore
sanitario qualificato.5
LAILA NON È RACCOMANDATO:

EFFETTI INDESIDERATI:

• Nei pazienti con compromissione epatica.5
• Nelle donne in gravidanza e allattamento.5
• In pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio.5

• malessere gastrointestinale di grado lieve (frequenza non nota).5
• reazioni allergiche cutanee (frequenza non nota).5

LAILA È CONTROINDICATO:
• In caso di ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti.5
Laila è un medicinale di origine vegetale senza obbligo di prescrizione (SOP) che può essere consegnato solo dal farmacista.
Medicinale di origine vegetale tradizionale da utilizzare per indicazioni specifiche basate esclusivamente sull’impiego di lunga data.
Prezzo al pubblico: 14 capsule 12,90 €, 28 capsule 23,60 €. Per ulteriori informazioni sul prodotto consultare RCP incluso.
*Risultati di una survey sulla salute mentale (Andrew & Carter, 2001) 2
**Titolare del trattamento è A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l con sede legale in via Dei Sette Santi n. 3], 50131 Firenze
(FI). Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo dpo@menarini.com. Tratteremo i dati personali che lei fornirà
per rispondere alla Sua richiesta in conformità alla Normativa Privacy. Può consultare l’informativa completa disponibile
alla sezione privacy del nostro sito www.menarini.it
1. Global Health Data Exchange, 2017 2. Kasper, Inter. Clin. Psy. 2010c; 25:277–287 3. Gazzetta Ufficiale 134, 2017 4. Gazzetta Ufficiale
250, 2018 5. LAILA. Riassunto delle caratteristiche del prodotto 6. Dichiarazione del titolore AIC, dr. Schwabe 7. Malcolm, Ment. Health.
Clin. 2017; 7(4): 147-55 8. Kasper, Inter. Jour. Neuro. 2014; 17:859–69 9. Kasper, Eur. Neuro. 2015; 25(11):1960-7 10. Kasper, Eur. Neuro.
2016; 26(2):331-340 11. Woelk, Phytomed. 2010; 17:94–9
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Laila, nuovo farmaco (SOP) 3-4 per il sollievo dai sintomi dell’ansia lieve
e per favorire il sonno5, a base di Silexan® 6, preparazione standardizzata
di olio essenziale di lavanda (80 mg) 6,7, la cui efficacia e tollerabilità
sono state testate in diversi studi clinici.2;8-11

