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EDITORIALE

Le storie che abbiamo pubblicato nei primi quattro numeri 
di Cronache rurali – la nuova testata digitale del Sunifar che 
arriva a tutti i farmacisti italiani – sono le vostre voci, quelle 
che nello scorso editoriale vi chiedevamo di far sentire. 
Arrivano forti, chiare, e queste belle storie noi le raccontiamo, 
perché la realtà delle farmacie rurali sia sempre più 
conosciuta, apprezzata e sostenuta dalle istituzioni. 
Sono cresciuta in una rurale sussidiata e le mie uniche 
esperienze di lavoro al banco, prima di cambiare mestiere,  
le ho fatte lì. Papà non ha mai voluto cambiare farmacia, pur 
avendone avuto più volte occasione: conosceva tutti i suoi 
clienti uno per uno, era parte delle loro vite, confidente, 
amico, confessore, lì di turno nel retro ogni tre settimane –  
li chiamava gli arresti domiciliari – con intere mattine in 
inverno in cui entravano sì e no tre persone. 
Per il paese è stato di sicuro un riferimento costante per 

qualsiasi problema fisico, psicologico, personale.  
Il farmacista rurale è sempre un faro ma non tutti lo sanno, 
fuori da quelle località di frontiera.  
Dopo l’uscita del terzo numero della pubblicazione Sunifar, 
che viene realizzata grazie al contributo di EG, ci ha 
chiamato un vostro collega friulano perché l’articolo sulle 
farmacie rurali della Regione, in cui si illustravano i progetti 
con i vertici della sanità, era stato letto e molto apprezzato 
dall’assessore, che aveva ringraziato i farmacisti. 
Ci ha fatto davvero grande piacere quella telefonata, perché 
uno degli scopi della nuova testata, fortemente voluta dai 
vertici del sindacato, è proprio questo: amplificare le 
occasioni di dialogo con le istituzioni, far comprendere 
meglio la realtà rurale.
“Un’informazione bidirezionale” l’ha definita il presidente 
del Sunifar Gianni Petrosillo nel primo numero: 
le informazioni devono continuamente passare dai vertici 
sindacali alla base dei farmacisti – basta torri d’avorio e poca 
condivisione – ma anche viceversa, perché chi “governa” 
la categoria sia al corrente delle peculiari difficoltà di ogni 
territorio. E poi questo flusso di informazioni preziose deve 
essere trasmesso all’esterno, perché si possa dialogare 
di più e meglio con tutti gli interlocutori istituzionali.
Quando abbiamo lanciato la testata, un farmacista rurale 
ha scritto sui social un post molto polemico, sottolineando 
che per leggere tutto quello che arriva in farmacia forse 
occorrerebbe non lavorare e che la dirigenza sindacale 
dovrebbe scrivere meno e operare di più. Noi invece siamo 
profondamente convinti che “il fare” sia ovviamente 
la priorità ma anche “il far sapere” conti moltissimo 
e che di ruralità finora si sia parlato troppo poco. Fateci 
sapere quindi, scriveteci a cronacherurali@federfarma.it,
la nostra porta è sempre spalancata come la vostra. 
Diamo, insieme, più voce alla ruralità. 

       
Porte 
spalancate

Laura Benfenati
direttore

«La nostra porta è sempre spalancata, in ogni stagione e con 
qualunque tempo, come quella della chiesa. Questo lavoro 
genera però purtroppo anche un malinconico archivio 
di assenze». (Maria Antonietta) 
«Meredith sta meglio, ho applicato il mio protocollo di medicina 
preventiva, ho consigliato certi integratori che conosco bene… 
più di tutto è servito il passaparola attraverso il quale lei è 
arrivata nella mia farmacia, una rurale a dieci chilometri da casa 
sua». (Alessandra)

«Quando in famiglia si ricordava quell’episodio, di farmacia 
rurale di frontiera, Giovanni, che aveva una grandissima 
passione per la medicina e per la farmacologia, veniva 
scherzosamente chiamato “il primario”». (Laura)

«Passare da farmacista urbano a farmacista rurale non significa 
andare indietro, come pensano alcuni colleghi, ma è piuttosto un 
po’ come spesso succede nella vita, quando vieni spinto indietro 
è solo per prendere la rincorsa». (Luca)

mailto:cronacherurali%40federfarma.it?subject=
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RIFLESSIONI
SUL PRESENTE

Gli e-shopper aumentano in modo esponenziale. 
Dobbiamo ammettere che Internet ha ormai un 
ruolo cruciale nella vita di ciascuno di noi, non solo 
dal punto di vista del mercato, ma anche dal punto di 
vista della “formazione” dell’opinione pubblica. Ma 
proprio questo è il punto. Chi paga questa meraviglia 
di cultura, praticità e intrattenimento permanente? 
Ovviamente, la pubblicità. Internet è gratis perché 
gli investimenti in hardware e software sono coperti 
dagli introiti della “pubblicità comportamentale”, 
l’advertising “micro-targettizzato”, un brutto 
neologismo per indicare quegli annunci, tagliati su 
misura, che compaiono sui nostri schermi mentre 
navighiamo. Un tempo l’inserzionista si accordava 
con il proprietario di un sito per far ospitare un banner 
a pagamento. Oggi, ogni volta che carichiamo un sito 
web, scorriamo le pagine di un social o cerchiamo 
un’informazione in rete, centinaia e centinaia 
di aziende partecipano a una pletora di aste per 
accaparrarsi il nostro schermo con un annuncio.  
Il processo decisionale avviene in millisecondi – 
decine di miliardi di volte al giorno – e nessun essere 
umano potrebbe gestirlo. Ma siamo proprio sicuri che 
la pubblicità digitale funzioni? Un numero crescente 
di saggisti e teorici del web sostengono che il lavorìo 
degli algoritmi per intercettare i nostri gusti sia molto 
meno accurato di quanto si creda. Ma, soprattutto, 
meno persuasivo di quanto sperino gli inserzionisti, 
i quali comprano a caro prezzo i nostri click perché 
noi, con i nostri comportamenti d’acquisto, li si 
ripaghi acquistando le loro merci o servizi. Semplice! 
Peccato che mentre per i “Signori della rete”, 
possessori dei dati, i guadagni sono certi, l’efficacia 
della pubblicità digitale è meno evidente. Qualche 

numero: il mercato globale dell’adv on line vale 325 
miliardi di dollari l’anno e si prevede che entro il 2024 
arriverà a 526 miliardi di dollari. Se improvvisamente 
il sistema crollasse, gli investimenti in molti settori 
strategici dello sviluppo tecnologico (dall’intelligenza 
artificiale all’energia pulita) potrebbero finire. Cosa 
succederebbe se la bolla pubblicitaria scoppiasse? 
Difficile immaginarlo, ma è molto probabile che gli 
inserzionisti abbandonerebbero la rete. Così dopo 
anni passati a guardare le performance azionarie 
delle Big five dell’high-tech – che hanno realizzato 
guadagni stratosferici anche in piena pandemia – 
si assisterebbe a uno sconquasso simile a quello 
avvenuto nell’Olanda del Seicento in seguito alla 
cosiddetta “Bolla dei tulipani”. Non è una cosa di 
cui rallegrarsi ovviamente, ma forse sarebbe meglio 
pensare a come gestire in modo controllato le 
conseguenze di un eventuale crollo. E come sempre 
in questi casi la prima norma è la trasparenza dei 
numeri; per ridurre il pericoloso divario tra il valore 
percepito dell’investimento e quello reale servono 
nuove regole. In ogni caso le distorsioni legate alla 
pubblicità mirata resterebbero: la sorveglianza di 
ogni nostra azione, i dividendi di miliardi di dollari 
di entrate pubblicitarie al di fuori del controllo 
pubblico, la capacità di influenzare le elezioni 
politiche sono tutti problemi reali e irrisolti. Finita 
la sbornia della “pubblicità programmatica” – decisa 
in totale autonomia dagli algoritmi – certamente 
riprenderanno quota logiche decisionali in cui la 
comunicazione, proprio perché è una componente 
fondamentale di ogni business, riprenda il ruolo 
fondamentale di informare, in modo non invasivo  
e responsabile, mettendo l’uomo al centro. 

L’efficacia dell’advertising on line è ostaggio delle scelte impersonali degli algoritmi.  
Ma se qualcuno oggi gridasse che il Re è nudo, il castello dei click crollerebbe  
e gli internauti dovrebbero pagare di tasca propria l’accesso all’informazione 

Pubblicità digitale:  
una bolla? 

Giuliano Corti
consulente in filosofia 

della comunicazione
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PREVIDENZA

Su sollecitazione del direttore di questa rivista 
mi sono trovato a rispondere a un quesito che per 
semplificazione condenseremo nella domanda: l’Ente 
previdenziale dell’Ordine fa differenze di trattamento 
tra titolari di farmacia e collaboratori? No, non reputo 
che l’iscrizione all’Enpaf per i non titolari sia davvero così 
penalizzante. 
Gli Organi statutari hanno cercato di attenuare il più 
possibile l’entità dell’obbligo contributivo nei confronti 
di chi gode di altra previdenza obbligatoria e dei 
disoccupati, e al tempo stesso ampliato per tutti gli 
assicurati la sfera delle tutele, non altrimenti garantite 
nel sistema obbligatorio gestito dall’Inps.
Gli obblighi contributivi sono stati alleviati introducendo 
il contributo di solidarietà, che non genera alcun 
trattamento previdenziale ma dà diritto alle prestazioni 
di assistenza e maternità. In sede di approvazione della 
riforma che ha introdotto tale contributo, i ministeri 
vigilanti richiesero che la modifica non avesse carattere 
retroattivo; pertanto, solo i neoiscritti dal 1° gennaio 
2004, in possesso dei prescritti requisiti, possono optare 
per il versamento del contributo di solidarietà (pari al 3 
per cento della quota contributiva intera). Per gli iscritti 
ante 2004 che godono di altra previdenza obbligatoria, 
resta ferma la possibilità di richiedere, come riduzione 
massima, quella dell’85 per cento che, in ragione del 
sistema previdenziale a prestazione fissa, genera un 
trattamento pensionistico proporzionalmente ridotto. 
È inoltre previsto un contributo di solidarietà dell’1 
per cento della quota contributiva intera nell’ipotesi 
in cui l’iscritto versi in condizione di disoccupazione 
temporanea e involontaria, e va sottolineato come 
l’Enpaf sia l’unica Cassa di professionisti che attribuisca 
dignità, sul piano contributivo, a questa posizione.  

In passato, il Consiglio Nazionale dell’Ente aveva 
approvato una delibera per elevare a sette anni il 
periodo per beneficiare della riduzione contributiva 
o del contributo di solidarietà, ma non incontrò 
l’approvazione dei ministeri vigilanti, sul presupposto che 
la disoccupazione senza vincoli temporali rappresentasse 
la negazione stessa dell’esercizio dell’attività 
professionale, anche in ragione della circostanza che 
un farmacista disoccupato può cancellarsi dall’Albo, e 
conseguentemente dall’Enpaf, salvo reiscriversi in un 
momento successivo. La modifica fu quindi accordata 
con la limitazione temporale del triennio 2015-2018.
Contestualmente alle prestazioni di natura assistenziale 
riconosciute direttamente dalla Fondazione, da gennaio 
2018 l’Enpaf  – attraverso l’Emapi, l’Ente di mutua 
assistenza per i professionisti italiani – garantisce ai 
propri iscritti e titolari di pensione diretta la copertura 
dell’assistenza sanitaria integrativa e della Long Term 
Care, a prescindere dall’aliquota di contribuzione 
versata. Inoltre, dal 1° gennaio 2021, verrà garantita 
anche la copertura temporanea in caso di morte a tutti 
gli iscritti e titolari di pensione diretta Enpaf in regola 
con i contributi e che a quella data non abbiano già 
compiuto i 75 anni di età.
Agli iscritti alla Cassa sono inoltre riservate una serie  
di convenzioni che garantiscono condizioni vantaggiose 
per l’acquisto di diversi beni o servizi.
Concludo ricordando che il superamento dell’inscindibilità 
dell’iscrizione all’Albo con l’iscrizione alla Cassa di 
previdenza, previsto per tutti i professionisti sanitari 
dall’art. 21 del Dlcps n. 233/1946, anche per coloro che 
hanno un’altra previdenza obbligatoria, presuppone 
un intervento legislativo che esula dalle prerogative 
riconosciute a questa Fondazione. 

Sebbene l’iscrizione all’Ente comporti degli obblighi contributivi, resi peraltro  
più lievi ed equi nel tempo, offre opportunità e tutele non ottenibili altrimenti

L’Enpaf penalizza  
i collaboratori? 

Emilio Croce
presidente Enpaf 
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DAVIDE SIRAGO, CEO E 

IL FISCO
 ALLE ORECCHIE

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 126 del 13 
ottobre 2020 di conversione del cosiddetto “Decreto 
Agosto”, che – ricordiamo – ha come obiettivo il 
sostegno e rilancio dell’economia nazionale, vale la 
pena di evidenziare le principali novità consolidatesi 
nel provvedimento e che in vario modo interessano 
le farmacie.
Viene prevista la possibilità di sospendere 
temporaneamente gli ammortamenti di 
immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte a 
bilancio, al fine di non appesantire i non brillanti 
risultati di questo esercizio, 
a seguito della pandemi
da Covid-19.
L’articolo 63 prevede poi 
un’agevolazione nell’accesso 
ai bonus per riqualificazione 
energetica (intendiamo il 110 
per cento), di fatto richiedendo 
una più leggera maggioranza in 
ambito condominiale al fine della delibera dei lavori. 
Si passerà infatti da una maggioranza di almeno i due 
terzi del valore dell’edificio a una maggioranza di un 
terzo del valore. Le delibere dovranno avere come 
oggetto l’approvazione di interventi di efficientamento 
energetico e la previsione di misure antisismiche.
È stato rifinanziato il Fondo di garanzia per le Pmi 
(anche per le farmacie dunque), con la possibilità di 
richiedere prestiti per liquidità chirografari (senza 
garanzie personali) fino a 30mila euro, con durata 
decennale e tassi estremamente favorevoli, sino al 31 
dicembre di quest’anno. Il mio suggerimento è quello 
di utilizzare questa sacca di liquidità per rientrare 
di una mensilità (ove possibile) sulla dilazione nei 

confronti dei fornitori, oppure – per esempio – per 
creare un piccolo fondo a copertura del debito per il Tfr 
dipendenti, laddove non si fosse già provveduto.
Si è prorogato, poi, il termine per accedere alla 
moratoria su mutui e linee di credito sino al 31 dicembre 
del prossimo anno. La stessa era già stata prevista  
dal Decreto Cura Italia.  
Si è provveduto a estendere la percentuale di credito 
di imposta per le spese sostenute per la sanificazione 
ambienti e per l’acquisto di Dpi.
In tema di versamenti, si evidenzia che sono

stati rateizzati ulteriormente 
i versamenti sospesi nei mesi di 
marzo, aprile e maggio 2020; 
il 50 per cento degli stessi infatti 
si prevede versato entro il 16 
settembre 2020 o in quattro rate 
mensili decorrenti dalla stessa 
data. Il restante 50 per cento si 
potrà rateizzare senza sanzioni 

e interessi fino a un massimo di 24 mesi.
Viene definitivamente spostata la data finale della 
sospensione dei termini di versamento delle cartelle 
di pagamento e degli atti esecutivi dal 31 agosto al 
31 dicembre 2020. Si potrà peraltro fruire di termini 
più elastici in caso di mancato pagamento delle 
rateizzazioni: si decadrà da queste infatti solo dopo 
il mancato pagamento di ben 10 rate (prima erano 
cinque).
Tra le novità in tema di materia di lavoro, 
sinteticamente citiamo la proroga della Cassa 
integrazione e degli ammortizzatori sociali, 
l’estensione del divieto di licenziamento collettivo e 
individuale e la promozione dello smart working. 

Pubblicata il mese scorso, la legge di conversione del provvedimento estivo 
a sostegno e rilancio dell’economia ha portato con sé alcuni significativi 
aggiornamenti 

Decreto agosto,  
ultime novità  

Arturo Saggese  
commercialista
Punto Farma srl

Evidenziamo le principali

novità consolidatesi

nel provvedimento

e che in vario modo

interessano le farmacie
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Copertina

COPERTINA

Investire nella farmacia italiana come tale, 
senza stravolgere le sue caratteristiche uniche 
e distintive. Perché non è un bancomat, ma un 
presidio da rilanciare con forza. Il modello di 
rete per Neo Apotek, secondo l’amministratore 
delegato Andrea Riva

È una realtà nata relativamente da poco, nel 2019, ma si 
tratta di un progetto che si innesta sulla storia di una 
famiglia che esiste in farmacia da generazioni. «Ci siamo 
strutturati per avere un approccio industriale legato a 

soluzioni finanziarie», ci racconta Andrea Riva, amministratore 
delegato di Neo Apotek. «Ciò significa che mantenendo la nostra 
anima imprenditoriale abbiamo accolto nella compagine societaria 
nuovi azionisti, famiglie di imprenditori che hanno deciso di 
sposare il nostro progetto. Ci troviamo in un percorso in continua 
evoluzione e in una fase di investimento importante». Negli 
ultimi due anni Neo Apotek ha creato un network di 21 farmacie di 
proprietà, 34 se si contano quelle in fase di ingresso, e oggi dà lavoro 
a più di 130 dipendenti, generando un fatturato vicino ai 40 milioni 
di euro, con l’obiettivo, nel giro di poco più di un anno, di raggiungere 
i 100 milioni.  
 
Le reti di farmacie sono tante ormai anche in Italia: quali sono 
i tratti distintivi di Neo Apotek rispetto alle altre?
Guardiamo con rispetto agli altri network, ma crediamo di essere 
diversi per alcune caratteristiche e soprattutto per approccio e 
cultura. Affondiamo le nostre radici nel mondo della farmacia 

e continueremo a farlo. Il mio personale approccio al business, 
così come quello della mia famiglia, è quello del farmacista, 
perché lo siamo anche noi. Il nostro modello prevede di continuare 
a investire sulla farmacia italiana, intesa nel senso della sua 
esperienza peculiare, senza voler stravolgere nel modo più 
assoluto ciò che di buono c’è in questo presidio. 
Non crediamo affatto che la farmacia sia un bancomat, anzi siamo 
pienamente consapevoli delle difficoltà di performance di questo 
periodo. Per questo ci proponiamo come un partner flessibile: 
possiamo attivare progetti diversi con i titolari, a seconda 
che vogliano cedere una quota o tutta la farmacia. Nel primo 
caso, per esempio, è possibile persino reinvestire con noi sul 
territorio, acquisendo altre realtà e creando così piccoli polmoni 
indipendenti che possono esprimere le peculiarità del territorio, 
avendo alle spalle un partner come noi che garantisce solidità 
finanziaria e progettualità. In questo momento di fortissimo 
cambiamento del mercato, che si definirà più chiaramente nei 
prossimi anni, crediamo sia questo il modello da seguire.  
 
Un modello diverso dagli altri in quali aspetti in particolare? 
Vogliamo posizionarci come una catena che investe sulla qualità 
e non sulla quantità. Dico sempre che la quantità paga a breve 
termine, mentre la qualità esprime i suoi risultati nel lungo 
periodo. Ed è per questo che non puntiamo solo sull’investimento 
nel category management e sul layout, ma investiamo sulla 
professionalità. Stiamo portando avanti un progetto di 
formazione, insieme all’università, per poterci distinguere anche 
in questo senso. Vorremmo riuscire a creare cambiamento 
partendo da basi molto solide e chiare. È totalmente inutile, e 
soprattutto sbagliato, stravolgere una realtà che nel suo territorio 
ha punti di forza ed espressioni di eccellenza: dobbiamo anzi 
partire da lì e valorizzarle ulteriormente con la forza del nostro 
gruppo. Questo si realizza anche attraverso accordi con altri 
player del settore.  

di Carlo M. Buonamico

Valorizziamo  
l’eccellenza
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In questo momento stiamo dialogando con la sanità privata, con 
strutture che offrono servizi integrati nel mondo assicurativo e 
in quello collegato all’aderenza alla terapia, e siamo in contatto 
con aziende impegnate nella gestione di piattaforme della 
salute on line. Tengo a precisare che non si tratta di player  
in campo e-commerce.

Perché un titolare dovrebbe sposare il vostro progetto?  
Che vantaggi ne trarrebbe?
Quando un farmacista decide di fare un passo nuovo rispetto 
alla storia vissuta fino a oggi, e sceglie di vendere al nostro 
network, totalmente o parzialmente, crediamo stia attuando  
un cambio di approccio culturale e una scommessa sul futuro. 
Nei prossimi anni si definirà un mercato nuovo e bisogna 
decidere – da ora – da che parte stare. 
Se rimanere da soli, se aggregarsi a 
una catena virtuale o se aderire al 
progetto di una catena fisica come la 
nostra, che offre opportunità anche al 
singolo farmacista di ampliare il suo 
orizzonte sul territorio. 

Il 2020 è stato un anno molto 
particolare: che risultati avete 
ottenuto e come li valutate?  
E quali sono gli obiettivi per il 2021?
È una bella domanda. 
Fortunatamente, grazie a tutti coloro 
che lavorano nel nostro network e in 
particolare ai direttori di farmacia, a 
settembre abbiamo chiuso con una 
crescita del 4 per cento sull’anno. Siamo soddisfatti. Il nostro 
obiettivo è di continuare in questa direzione, anche grazie 
all’ingresso di nuove farmacie e al nostro piano di investimenti. 

La pandemia sta cambiando la percezione dei farmacisti nei 
confronti dell’aggregazione?
Non sono ancora riuscito a capirlo. Mi aspettavo una maggiore 
sollecitazione del mercato in termini decisionali. 
Sto percependo un clima di attesa. 

Continuiamo sui progetti: è vero che state aprendo un nuovo 
concept store? Può anticipare ai nostri lettori le principali 
caratteristiche?
In questo momento abbiamo iniziato un processo di 
rinnovamento delle nostre farmacie, a partire da quelle che 
avevano esigenze concrete di essere ripensate. Abbiamo 
studiato un modello molto vicino alla nostra anima, che 

non prevede uno stravolgimento della farmacia. Su di una 
in particolare stiamo ragionando di fare qualcosa di molto 
innovativo. Tutte cose che vedranno la luce all’inizio del 
prossimo anno. 

Torniamo su quanto mi accennava in tema di partnership con 
altri player: immaginiamo si tratti di imprese farmaceutiche 
e di servizio…
L’approccio che abbiamo con le imprese del farmaco e con 
quelle di servizio non è e non vuole essere prettamente 
commerciale. Preferiamo privilegiare un approccio di lavoro 
che sia vincente da ambo le parti. Una realtà come la nostra ha 
grande necessità di trovare partner di valore a trecentosessanta 
gradi, da chi si occupa di telemedicina al distributore. Chi 

lavora con noi deve condividere una 
logica di crescita comune, sia in 
termini di volume sia di cultura  
sulle farmacie. 
 
Oggi la farmacia sta attraversando 
uno dei periodi di maggiore 
trasformazione: sono più le criticità 
o le opportunità?
Cerco di essere sempre positivo 
e ottimista. Credo ci siano molte 
opportunità. La farmacia ha una base 
molto solida da cui partire, molto 
diversa da quella di altri Paesi, come 
nel caso del mondo anglosassone. 
Non credo che il settore della 
farmacia italiana andrà in quella 

direzione. Abbiamo un approccio culturalmente diverso al 
mondo del consumo e della farmacia. Ci sono opportunità 
di fare rete, rete vera, beneficiando di logiche di innovazione 
importanti. 

Guardando al futuro, come immagina sarà il mercato  
tra cinque anni? 
Ci vorrebbe la famosa sfera di cristallo… Si può stimare che il 
consolidamento del nostro settore si verificherà nei prossimi 
3-5 anni. Si pensa che arriveremo ad avere un 20-30 per 
cento di catene reali e il resto del mercato diviso tra farmacie 
individuali e reti virtuali. In questo scenario futuro non credo 
che la singola farmacia sia destinata a scomparire.  
Molti colleghi sono veramente in gamba e lungimiranti 
e possono fare la differenza. Dovranno però essere più aperti 
alla condivisione e alla collaborazione a livello istituzionale  
o a livello di microterritorio, dove potranno aggregarsi.  

Bisogna decidere – da ora – 
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al progetto di una catena fisica  
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opportunità anche al singolo 

farmacista di ampliare 

il suo orizzonte sul territorio 
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PRIMO PIANO

Trainato dall’impennata dei 
prodotti, il commercio on line 
soffre per la crisi dei servizi, 
penalizzati dal tracollo del 
settore turistico. Valorizzazione 
dell’omnicanalità e vision 
strategica lo possono rendere 
volano per la ripresa

in meno rispetto alle attese, secondo gli 
esperti del Politecnico sarebbero risultati 
più che lusinghieri, considerato il quadro 
generale dei consumi. Dati, questi, che 
confermano come il commercio on line 
sia stato il principale motore dei consumi 
in fase di lockdown e come continui a 
rappresentare una leva economica di 
primo livello nonostante la riduzione della 
capacità di spesa dei consumatori, legata 
alla crisi socioeconomica conseguente a 
quella sanitaria. 
Quella dell’e-commerce è una strada ormai 
segnata in tutti i continenti, alla quale fa da 
contraltare la crisi del retail tradizionale. 
Questo canale di vendita è però 
diventato consapevole dell’opportunità 
di riprogettare le proprie strategie di 
relazione con il consumatore. Molteplici 

di Carlo M. Buonamico

sono gli esempi di player che hanno scelto 
di attivare o potenziare il proprio canale 
e-commerce, anche optando per partnership 
con aggregatori o marketplace. In tutti i casi 
l’obiettivo finale è sempre quello di favorire 
il dialogo con il consumatore e migliorare 
la shopping experience tra off e on line. Chi 
non può o non riesce a compiere questo 
passo entra in crisi e sceglie di abbassare le 
serrande sui propri punti vendita. Ne sono 
un esempio Zara, che prevede di chiudere 
1.200 store, così come Starbucks, che ne 
chiuderà 400.

 IL PANORAMA ITALIANO
L’Osservatorio pone la sua lente 
d’ingrandimento anche sull’Italia, ed 
evidenzia che nel Belpaese gli acquisti  
on line valgono 30,6 miliardi di euro, in calo 

A delineare questo quadro è la XXI 
edizione dell’Osservatorio e-commerce 
B2C del Politecnico di Milano intitolato 
“E-commerce B2C: la chiave per ripartire”, a 
voler sottolineare come sia ormai tracciato 
un percorso, quello degli acquisti on line, 
lungo il quale è chiaro che non si potrà più 
tornare indietro.
 
COSA ACCADE NEL MONDO
La ricerca mette in evidenza fenomeni 
interessanti a livello mondiale. L’annus 
horribilis per la salute pubblica potrebbe 
essere uno dei più interessanti per quanto 
concerne l’e-commerce globale. Almeno per 
quanto riguarda le vendite di prodotto, che 
si stima raggiungeranno i 2.582 miliardi di 
euro, in aumento del 16 per cento rispetto 
al 2019. Anche se si tratta di due punti 

Se l’e-commerce di prodotto 
dall’inizio del lockdown subisce 
una forte accelerazione, diversa è 
la dinamica registrata nei servizi. 

La chiusura delle frontiere e la limitazione 
alla mobilità hanno influenzato soprattutto 
i comparti del turismo e dei trasporti, che 
subiscono una forte decrescita anche  
on line (-47 per cento). Si tratta di fenomeni 
ravvisabili a livello globale, all’interno dei 
quali si possono identificare tre principali 
trend: nel retail tradizionale è sempre più 
diffusa la consapevolezza dell’opportunità 
di perseguire un progetto e-commerce; 
emerge la necessità di trasformare la 
catena del valore; si registra una prima crisi 
di alcuni top retailer internazionali, mentre 
le grandi imprese “dot-com” confermano la 
loro leadership.
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E-commerce Italia: 
la ripartenza

Fonte: Osservatorio “E-commerce B2C: la chiave per ripartire”, Politecnico di Milano e Netcomm
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del 3 per cento rispetto allo scorso anno. 
«Un dato che di per sé non è significativo 
– dice la direttrice dell’Osservatorio, 
Valentina Pontiggia – perché è frutto di 
nuove dinamiche e nuovi equilibri instabili 
della società e del consumatore, legati al 
momento contingente e auspicabilmente 

Scenari
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destinati a non perdurare nel tempo». 
Sta di fatto che come nel resto del mondo 
anche nel nostro Paese la vendita di 
prodotti on line cresce significativamente, 
facendo registrare l’incremento annuo 
più alto di sempre, +31 per cento rispetto 
al 2019, per un valore di 23,4 miliardi 
di euro. Buone le performance di tutti i 
segmenti di prodotto maturi – informatica, 
abbigliamento, editoria – e buone in 
particolare quelle degli emergenti, come 
il food&grocery e l’arredamento. I servizi, 
invece, calano di 47 punti a causa della crisi 
del comparto turistico, particolarmente 
penalizzato in Italia. Altra nota positiva 
riguarda l’incidenza dell’on line sul totale 
delle vendite retail, che fornisce la misura 

della maturità dell’e-commerce, che 
aumenta di 2 punti rispetto al 2019.
Che dire dei web shopper? Nel 2020 si 
registrano 26,9 milioni di utenti medi 
mensili, in crescita di 13 punti rispetto 
all’anno precedente, di cui 1,3 milioni 
sono nuovi consumatori che hanno 
approcciato gli acquisti on line proprio per 
la necessità derivante dalla costrizione 
alla quarantena. «Si tratta di un riflesso 
del lockdown, che ha contribuito a 
stimolare il processo di digitalizzazione 
dei consumatori che hanno fatto le prime 
esperienze di acquisto on line», spiega 
Pontiggia. Soprattutto con lo smartphone – 
semplice e sempre accessibile – attraverso 
cui transita la maggior parte (51 per cento 

a valore) delle transazioni on line, che 
ammontano in totale a 15,7 miliardi di 
euro, in aumento del 22 per cento rispetto 
all’anno precedente.

DOVE ANDRÀ L’E-COMMERCE? 
Se l’e-commerce ha trovato nell’epidemia 
una felice sponda per la sua diffusione 
democratica tra tutte le fasce 
demografiche e sociali della popolazione, 
divenendo anche in Italia un reale 
fenomeno di massa, il suo valore potrà 
esprimersi in modo anche più strategico? 
Potrà cioè rappresentare una vera risorsa 
per la ripartenza? Gli esperti dell’ateneo 
milanese rispondono positivamente. 
Anche per i player italiani pare giunto il 

Fonte: Osservatorio “E-commerce B2C: la chiave per ripartire”, Politecnico di Milano e Netcomm
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momento di credere e investire in questa 
dinamica forma di commercio. A patto che 
essi riescano a potenziare l’offerta 
on line per garantire la massima copertura 
territoriale (specialmente nel settore 
food&grocery) e che si riesca a semplificare 
la customer experience dei web shopper più 
navigati così come dei neofiti. 
Saranno gli investimenti in tecnologia a 
venire in aiuto del processo da mettere in 
atto per far cadere le barriere all’acquisto. 
Per esempio, attraverso la messa a punto 
di chatbot e assistenti virtuali sempre più 
raffinati e sofisticati, in grado di guidare il 
cliente lungo tutto il percorso di acquisto. 
Non dimenticando di agire per ridurre 
il fenomeno di abbandono del carrello, 
spesso dovuto alla farraginosità del check-
out o dell’iter per il pagamento. E, ancora, 

non si dovrà dimenticare di guardare 
ai mercati interazionali più evoluti 
declinando le loro esperienze sulla realtà 
del nostro Paese. 
Conditio sine qua non per questa ripartenza 

Fonte: Osservatorio “E-commerce B2c: la chiave per ripartire”, Politecnico di Milano e Netcomm

a base di commercio on line sarà «da 
un lato la comprensione da parte delle 
imprese dell’importanza strategica 
dell’omnicanalità e dall’altro la messa 
in atto di azioni che rendano possibile 
l’attuazione di questo cambiamento, 
attraverso investimenti in tecnologia e 
competenze», afferma Roberto Liscia, 
presidente di Netcomm. 
Ma non illudiamoci che tutti i player 
saranno in grado di affrontare con 
successo questa sfida. Rimarremmo 
delusi. «Nel tempo ci sarà una selezione 
darwiniana. Questa trasformazione 
epocale non è per tutti. Richiede risorse, 
lungimiranza, capacità di visione, 
che non tutti posseggono. Specie gli 
operatori più piccoli», chiosa il presidente 
dell’Osservatorio, Umberto Bertelè. 
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WEBINAR

Così si è evoluto il pharma dopo l’esperienza traumatica  
del Covid-19. Dalle aziende alla distribuzione,  
dalle reti ai servizi: le diverse voci del comparto convergono  
nel confermare l’accelerazione culturale e tecnologica  
del mondo farmaceutico

di Mariasandra Aicardi, farmacista

Digitale, da facilitatore  
a must-have

Giuseppe Mineo, Ceo & Co-
founder di 4K srl, ha fatto gli 
onori di casa per il webinar 
moderato dal direttore di iFarma 

Laura Benfenati e dedicato a “L’impatto 
del Covid-19 sulla digital transformation 
delle aziende Pharma”. I partecipanti: per 
le aziende produttrici Maurizio Maggi, 
Head Bu Retail & Otc di Sandoz, e Riccardo 
de Giusti, Business Unit Head RX & AX di 
Galderma; per le catene di farmacie Niccolò 
Dallaglio, Alphega Pharmacy Director in 
Alliance Healthcare, e Domenico Laporta, 
amministratore delegato Admenta Italia Spa; 
per i distributori intermedi Stefano Novaresi, 
direttore generale di Unico - La farmacia dei 
farmacisti; per i fornitori di servizi – oltre a 
Mineo – Alessandro Avezza, general manager 
Cgm Pharmaone.  
 
NUOVE MODALITÀ  
DI CONTATTO E LAVORO 
Tutti concordano con Maggi quando dice che 
dopo il lockdown il processo di digitalizzazione 
ha subito un’improvvisa accelerazione:  

«Gli ultimi mesi ci hanno portato cinque 
anni avanti, con tempi innaturali. Ci si 
chiede: quanto ci sarà di fisico in futuro?». 
In Sandoz, l’opportunità favorita dalla 
crisi riguarda la sperimentazione di un 
nuovo modo di lavorare. La modalità di 
contatto è cambiata: prima era fisica, ora 
siamo prossimi al 100 per cento digitale. 
«Abbiamo individuato tre grosse aree di 
trasformazione – continua Maggi – la prima 
riguarda i rapporti con i clienti, per trovare 
modalità più ingaggianti ed efficaci. La 
seconda serve a implementare l’efficienza 
interna all’azienda e la terza riguarda la 
trasformazione dei prodotti, puntando 
soprattutto al servizio al paziente».  
Altro tema che vede tutti d’accordo 
riguarda la necessità di trovare alleati, di 
fare partnership con altri operatori. Ciò 
consente di assecondare i trend emergenti 
e accelerare l’accesso a queste nuove 
informazioni da parte dei farmacisti. 
Riccardo de Giusti di Galderma, che oltre 
ad avere a che fare con i consumatori ha 
rapporti stretti con i dermatologi e i medici 

estetici, dice che il lockdown ha portato alla 
chiusura forzata di molti studi medici, ha 
ridotto la forza vendita in cassa integrazione 
e provocato un crollo dei fatturati (- 95 per 
cento in aprile per la medicina estetica).  
La digitalizzazione, anche in questo caso, 
si è dimostrata estremamente utile, con il 
lancio a settembre di un innovativo prodotto 
antiacne, in modo totalmente virtuale, 
attraverso una formazione ad hoc per la forza 
vendita, informando il medico in modalità di 
web training e il paziente via social media. 

DISTRIBUZIONE: UN TRAINING 
FORZATO VERSO LA FLESSIBILITÀ
«La distribuzione intermedia è stata 
preziosissima per i farmacisti in questo 
periodo, è come un cuore che non si 
ferma mai», afferma Novaresi di Unico. 
Ciononostante ha dovuto affrontare 
importanti problemi logistici per organizzare 
turni in sicurezza nei magazzini per 1.200 
persone che, esclusi i 100 impiegati in ufficio, 
non potevano certo lavorare da casa.  
«La pandemia ci ha dato una lezione 
sociologica: siamo stati forzati a cambiare 
abitudini. Dovevamo decidere in fretta e 
agire con flessibilità, attraverso procedure, 
istruzioni e metodologie, che, una volta 
consolidate, sono diventate modalità 
definitive». Sono quindi aumentati i flussi 
di comunicazione, con iniziative volte 
alla formazione interna (Unico Training 
Accademy) e verso i farmacisti. I temi: 
customer intimacy, people care, operational 
excellence. «Se vogliamo essere coerenti, con 

il paziente al centro, dobbiamo partire dalle 
sue esigenze», dice Novaresi. «La strategia di 
Unico da B2B è diventata B2B2C: attraverso 
la farmacia arriviamo al cliente». 

RETI: IMPLEMENTARE SERVIZI 
PER FACILITARE IL CLIENTE
«Come gli altri attori del comparto, le reti 
hanno reagito con un rapido sviluppo di 
strumenti digitali, quali streaming, realtà 
aumentata, video consulenza on line, carta 
fedeltà, home delivery». Dice Dallaglio di 
Alphega (il principale network europeo):  
«I farmacisti scelgono di aggregarsi 
per avere, attraverso sorgenti globali e 
partnership durature, strumenti in store 
(comunicazione/layout, giornate di 
prevenzione e telemedicina) e digital: articoli, 
post e aggiornamenti per la pagina Facebook, 
idem per il sito web. Home delivery via 
Pharmap e una formazione alla settimana on 
line. Insomma, offriamo servizi alla farmacia 
in cui il paziente è al centro, per generare e 
mantenere un rapporto di fiducia tra cliente 
e farmacia».  
Da Lloyds Farmacia il focus è traghettare 
nel futuro il gruppo attraverso i servizi 
digitali. Un esempio? La app dove è possibile 
trovare (su appuntamento) un farmacista 
on line, un consulto medico H24 e il “salta 
la fila”. «Lavoriamo per semplificare 
la vita ai pazienti, perciò, fino a giugno, 

abbiamo effettuato la consegna gratuita dei 
medicinali a domicilio», afferma Laporta. «La 
complessità non crea alcun valore. Siamo 
per agevolare le modalità di accesso alla 
farmacia e alle terapie, incentivare l’aderenza 
e l’efficacia dei percorsi».  

L’EFFICIENZA AIUTA I PROCESSI 
Alessandro Avezza, di Cgm, racconta della 
pandemia vista da dietro il banco, quando 
le recenti attività, come i fogli registro 
e la Nre, hanno richiesto rapidamente 
un superlavoro per i 250 professionisti 
informatici. Sono state così attuate nuove 
procedure operative sul portale, come 
“Ricetta in farmacia” che oggi ha raggiunto 
le 100mila prescrizioni transate. Anche 
Pharmap ora è integrata in Wingesfar, con la 
condivisione dei dati (prezzi e giacenze). «Il 
paziente è così seguito nell’intero percorso, 

dalla prenotazione della visita alla diagnosi, 
nella dispensazione, nel ritiro e/o consegna dei 
prodotti e nel monitoraggio dell’aderenza».  
In più, c’è il servizio di teleconsulto “Click+Doc” 
e il termoscanner facciale per gestire le code. «La 
farmacia è valorizzata dal digitale. L’efficienza 
aiuta i processi e libera il tempo – afferma 
Avezza –ma il farmacista deve conoscere 
bene la tecnologia, perciò è nata la Wingesfar 
Accademy, per addestrarlo all’uso corretto del 
gestionale».  
Anche per Mineo di Pharmap, il Covid-19  
ha accelerato l’uso del digitale, che prima  
era solo un facilitatore e oggi è una utility, un 
must-have. Il 65 per cento dei nuovi consumatori 
on line sono attribuibili all’emergenza sanitaria, 
un italiano su cinque non esce per fare la 
spesa, il 68 per cento ha paura di contagiarsi in 
farmacia e 1 italiano su 2 non torna se non trova 
un prodotto. Per non perdere dal 40 all’80 per 
cento del fatturato, la soluzione già adottata 
da 1.600 farmacie in 153 città è la consegna 
dei farmaci a domicilio. E da gennaio sarà 
attiva “Digital Pharmacy”, la prima piattaforma 
italiana che consentirà di gestire, con risultati 
garantiti e budget contenuti, la pagina 
Facebook della farmacia, grazie al supporto di 
un consulente esperto di social media dedicato 
alla farmacia, che la seguirà fino a quando non 
sarà indipendente nell’utilizzare contenuti, 
ritoccabili e personalizzabili, per conquistare la 
sua personale brand identity. 

«La complessità  

non crea alcun valore.  

Siamo per agevolare 

le modalità di accesso 

alla farmacia e alle terapie, 

incentivare l’aderenza e 

l’efficacia dei percorsi»
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BIG DATA

Il ruolo dei moderni strumenti 
di analisi e ottimizzazione 
nella gestione di una farmacia: 
l’esperienza del progetto 
Farma4All 

di Gianpaolo Ghiani, professore ordinario 
di Decision support systems e business 
analytics, facoltà di Ingegneria dell’Università 
del Salento; Emanuele Manni, ricercatore in 
Ricerca operativa, dipartimento di Ingegneria 
dell’innovazione dell’Università del Salento; 
Valentino Moretto, Ingegneria dei sistemi 
complessi, dipartimento di Ingegneria 
dell’innovazione dell’Università del Salento

Nel contesto socio-economico 
attuale, la gestione di una 
farmacia non può prescindere 
dall’utilizzo di moderni 

strumenti di business analytics. Big data, 
machine learning, intelligenza artificiale, 
customer relationship management, direct 
marketing… Da queste metodologie, in 
grande diffusione negli ultimi anni, ci 
si attende (talvolta ingenuamente) un 
miracoloso miglioramento degli indicatori 
economici: riduzione dell’immobilizzo di 
capitale, fidelizzazione dei clienti, aumento 
del margine e altro ancora.
Il primo passo per fare chiarezza in 
questo contesto è distinguere tra “dati”, 
“informazione” e “conoscenza”. Sebbene 
nell’uso comune i tre termini siano spesso 
usati in modo intercambiabile, essi 

presentano differenze considerevoli. 
• I dati sono generati dalle transazioni (per 

esempio, dalla vendita di una confezione 
di antidolorifico) e sono immagazzinati 
per motivi contabili e fiscali. 

• Generiamo informazione quando 
estraiamo questi dati e li elaboriamo 
con una finalità, per esempio quando ci 
proponiamo di calcolare l’incremento 
delle vendite di farmaci da banco 
nell’ultimo trimestre. 

• La conoscenza (knowledge, in inglese) è 
invece generata quando l’elaborazione 
dei dati evidenzia un aspetto più 
profondo del business, per esempio la 
presenza di un trend nelle vendite o 
la similitudine tra i comportamenti di 
acquisto di due clienti. 

Quando la mole dei dati è enorme 

Business analytics, 
una scelta intelligente

©
 b

es
tb

er
/s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om



iFARMA | Novembre 2020 | 2524 | Novembre 2020 | iFARMA

ScenariBig Data

(big data), come accade oggigiorno 
anche nelle piccole e medie aziende, 
l’estrazione della conoscenza non può 
essere demandata all’attività manuale 
di un individuo, ma deve essere realizzata 
automaticamente da un algoritmo. Questi 
algoritmi sono oggetto della knowledge 
discovery, una branca dell’intelligenza 
artificiale. In alcuni casi, l’algoritmo può 
addirittura automatizzare e ottimizzare 
la decisione, con evidenti vantaggi in 
termini di riduzione del tempo lavorativo 
e dei costi. Il raggiungimento di questo 
obiettivo presuppone che gli algoritmi 
possano imparare dai dati, migliorando 
le prestazioni con l’uso continuo. 
Algoritmi di questo tipo sono oggetto 
dell’ottimizzazione, una disciplina 
matematica, e del machine learning, 
un’altra branca dell’intelligenza artificiale. 
 
UNA CASE HISTORY  
DI FARMACIA 
Le decisioni che impattano maggiormente 
nella gestione di una farmacia sono 
varie e non poche. Tra i primi aspetti per 
importanza si colloca il monitoraggio delle 
vendite e dell’andamento delle scorte, al 
fine di generare automaticamente degli 
alert, per esempio qualora l’indice di 
rotazione di singoli prodotti o categorie 
di prodotti scenda al di sotto di una soglia 
critica. Secondo, la fidelizzazione dei clienti 
e la generazione di campagne di direct 
marketing: proporre automaticamente 
(per esempio con messaggi social) offerte 
e sconti personalizzati a ciascun cliente 
sulla base del proprio profilo (età, sesso, 
professione…) e dei propri acquisti passati. 
Terzo: la gestione – senza intervento da 
parte del farmacista – delle prenotazioni dei 
farmaci da parte dei clienti e, laddove sia 
previsto, la pianificazione delle consegne 
a domicilio.
In che modo le metodologie della business 
analytics possono essere utili a un 
farmacista per organizzare questi aspetti 
e migliorare gli indicatori economici della 

propria attività? Proponiamo qui, seppure 
in modo succinto, i risultati ottenuti 
dal progetto Farma4All, realizzato da 11 
farmacie delle province di Lecce e Taranto 
(capofila farmacia Mengoli), da Exprivia 
azienda nel settore ICT-HealthCare, da Ega 
srl oltre che dai consulenti dell’Università 
del Salento, Dhitech (Distretto tecnologico 
pugliese) e Ordine dei farmacisti della 
provincia di Lecce.
Il progetto aveva l’obiettivo primario di 
realizzare una piattaforma, denominata 
FarmaCrm, che integra tutti i dati della 
farmacia, abilitando così l’utilizzo di 
algoritmi avanzati di knowledge discovery, di 
machine learning e di ottimizzazione. 
Una volta realizzata, la piattaforma 
FarmaCrm consente ora di:
• abilitare la comunicazione tra cittadini e 

farmacie, offrendo una “vista” sull’offerta 
di servizi;

• mettere a fattor comune l’offerta di 
prodotti e servizi delle farmacie in rete;

• contribuire a trasformare l’identità e il 
ruolo dell’impresa “farmacia”;

• potenziare le politiche di marketing, 
customer relationship e profilazione;

• sperimentare tecniche di recommendation, 
fidelizzazione, gamification, digital 
couponing;

• analizzare, grazie al supporto di 
funzionalità analytics, le aree più/meno 
competitive della farmacia per stimolare 
la capacità di offrire nuovi servizi e di 
aprire a nuovi segmenti di mercato e 
specializzazioni;

• sperimentare soluzioni organizzative e 
tecnologiche, ad alta interoperabilità con 
i sistemi già presenti in farmacia, per la 
consegna a domicilio dei farmaci. 

PLANNER: PIANIFICARE 
LE ATTIVITÀ PER L’HOME 
DELIVERY
Tra i moduli di FarmaCrm è presente uno 
schedulatore, denominato Planner. Su base 
giornaliera o settimanale, il responsabile 
della farmacia decide, per ciascun 

operatore, quali saranno le finestre 
temporali (time windows) in cui potrà 
dedicarsi alle consegne a domicilio. Se un 
operatore non è al lavoro quel giorno, non 
gli saranno associate finestre temporali 
utili. 
Nel prenotare un farmaco l’utente 
selezionerà attraverso un canale (chat, 
portale, app…) i farmaci da ordinare, 
specificando per ciascuno di essi il numero 
delle confezioni e l’eventuale urgenza, 
nonché le informazioni relative alla 
consegna (o al ritiro in farmacia).  
La piattaforma verificherà se il farmaco è a 
magazzino (in negozio) e il Planner quindi 
fornirà al cliente una stima di data e orario 
di consegna a domicilio (o di disponibilità 
in farmacia).
Al momento della (eventuale) consegna 
a domicilio, la piattaforma stamperà 
il plan per ciascun operatore, oppure 
glielo invierà su un dispositivo mobile. La 
piattaforma genererà altresì messaggi 
di conferma (con chatbot, sms, mail, 
notifica push su dispositivo mobile…) che 
avviseranno gli utenti dell’imminente 
consegna. Nel caso di ritardi nella 
distribuzione che impediscano il ritiro o 
la consegna di uno o più farmaci, verrà 
inoltrato automaticamente un messaggio 
di avviso all’utente, utilizzando lo stesso 
canale impiegato per la prenotazione del 
farmaco.
Il cuore di Planner è costituito da un 
algoritmo di constraint programming 
(disciplina dell’intelligenza artificiale) 
che pianifica le attività, e presiede allo 
scambio di messaggi con i clienti, con 
il duplice obiettivo di massimizzare la 
soddisfazione dell’utenza e di minimizzare 
lo sforzo organizzativo della farmacia. 
Grazie a Planner la piattaforma FarmaCrm 
si arricchisce quindi di una funzionalità 
che consente alle farmacie di attivare 
servizi riguardanti tutta la popolazione e 
in particolare gruppi di persone (anziani, 
disabili) che la pandemia in corso ha reso 
particolarmente fragili e vulnerabili. 
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La versione premium della popolare app sembra avere 
una particolare antipatia per chi legittimamente 
vende farmaci, integratori o (ebbene sì) tiralatte. 
E ti blocca con disonore, “a sua esclusiva discrezione”, 
indifferente alle normative italiane 

di Gabriele Nobili, farmacista

Farmacie  
vs WhatsApp

Leggere attentamente le modalità 
d’uso”. Questo monito, detto 
velocissimamente alla fine di ogni 
pubblicità di Otc, non lo considera 

nessuno ma ha un ruolo fondamentale: 
ricorda che un farmaco non è un bene di 
consumo come il tonno o uno shampoo e 
può riservare spiacevoli effetti collaterali.
Questo avvertimento dovremmo tenerlo 
a mente anche quando parliamo di 
comunicazione web e social media, ma 
spesso non lo facciamo. E, d’altra parte, 
perché andare a leggere i termini di servizio 
di strumenti che usiamo tutti i giorni con 
disinvoltura come Facebook o WhatsApp?
Parliamo per esempio di WhatsApp, l’app 
di messaggistica usata da circa 33 milioni 
d’italiani.
Basta già questo numero per capire che 
ormai è un mezzo di comunicazione 
aziendale irrinunciabile, e non solo per 
comodità e diffusione, ma per alcune 
funzionalità utilissime specificatamente per 
le farmacie.
I medici spesso inviano con WhatsApp  

che risponderemo alla riapertura (funzione 
necessaria: con WhatsApp ci si aspetta un 
riscontro immediato).
I messaggi ricevuti poi possono essere 
contrassegnati da etichette colorate che ne 
identificano lo stato, per esempio: ordine 
evaso, in sospeso, merce in arrivo, cliente 
da ricontattare in giornata.
E, infine, WhatsApp Business come 
altre piattaforme sta procedendo 
all’implementazione di funzionalità di 
e-commerce: già è possibile mostrare un 
catalogo prodotti e l’integrazione con un 
sistema di pagamento è dietro l’angolo. 
 
LEGGERE CON ATTENZIONE 
Insomma, se stai usando un account 
normale hai capito che la versione business 
ha funzionalità da non perdere e stai già 
armeggiando con il cellulare per scaricarlo 
e attivarlo. Non lo fare. Ci ho già pensato 
io per te: ho aperto la mia pagina, l’ho 
rifinita bene, ho settato il chatbot e sono 
arrivati i primi contatti che ordinavano 
dall’omeopatia al farmaco Dpc.

Poi, improvvisamente, non riesco più 
ad accedervi e compare un inquietante 
messaggio: il tuo numero è stato sospeso 
perché, come saprò contattando il (pessimo 
e non ricettivo) servizio clienti, ho violato la 
normativa sulle vendite della piattaforma. 
Ma quali normative? Copio e incollo dalla 
loro pagina: “Quando si vendono beni o servizi, 
consideriamo che tutti i messaggi e i contenuti 
multimediali relativi a tali beni o servizi, tra 
cui qualsiasi descrizione, prezzo, canone, 
imposta e/o eventuali informazioni aggiuntive 
richieste dalla legge, costituiscano transazioni. 
Le transazioni devono rispettare le normative 
elencate di seguito, i termini applicabili, le leggi 
e i regolamenti”. Beh, se utilizzo WhatsApp 
per raccogliere un ordine, ovvio che alla fine 
ci sarà una transazione.
Il regolamento poi vieta espressamente: 
“Normativa: le aziende non possono effettuare 
transazioni nella vendita di sostanze illegali o 
medicinali, con obbligo di ricetta o per scopo 
ricreativo”. E anche: “Normativa: le aziende 
non possono effettuare transazioni nella 
vendita di integratori ingeribili non sicuri, 

secondo quanto stabilito da WhatsApp a sua 
esclusiva discrezione”. La nota “a sua esclusiva 
discrezione” è notevole, ma lo sono ancor 
più alcune sostanze vietate: Chitosano, 
Symphytum. 
E ancora:“Normativa: le aziende non 
possono effettuare transazioni in relazione 
a determinati prodotti per la salute, fra cui 
dispositivi medici e prodotti per smettere 
di fumare contenenti nicotina”. E quindi, 
incredibilmente: “Lenti a contatto, fasciature 
e tutori per le lesioni fisiche, termometri, kit 
per test per patologie mediche o malattie, 
tiralatte, kit di pronto soccorso”. In più: “Diete, 
prodotti finalizzati al dimagrimento o altri 
prodotti relativi alla salute che implicano 
o tentano di generare nelle persone una 
percezione negativa di sé”. Penso che nessuno 
di noi farebbe una pubblicità ingannevole o 
denigratoria sul peso, ma è WhatsApp che 
decide “discrezionalmente”.
E infine: “Sangue, urina, ormoni umani della 
crescita, efedrina, deidroepiandrosterone”. 

LE FARMACIE SONO BANDITE 

E su quest’ultimo punto, apparentemente 
condivisibile, vi invito però a ragionare su 
tutta la vicenda.
Certamente WhatsApp non mette un 
impiegato a leggere tutti i messaggi delle 
farmacie, ma li scansiona automaticamente 
con un automatismo (tipo spider).
Lo spider sarà istruito a far scattare un 
allarmone, tipo sirena dei pompieri, quando 
scova una parola vietata, il che, se una 
farmacia scrive a un cliente: «Vieni che ti 
vendo un chilo di efedrina», non fa una piega. 
Ma se il cliente mi chiede due contenitori 
per urina, se può prendere un farmaco con 
efedrina perché gli cola il naso, se vuole un 
tiralatte (questa poi è davvero incredibile), 
un termometro, oppure mi chiede di 
procurargli un farmaco etico da ritirare poi 
con la ricetta? Lo spider diligentemente va in 
fibrillazione e blocca tutto, magari avverte 
anche un umano che, Tavole della Legge 
WhatsApp alla mano, ti scomunica.
E allora, oggi che non posso accedere 

all’account che però può ricevere ancora 
messaggi che resteranno senza risposta, mi 
pento di non aver letto bene tutto.
Ma io ho una farmacia che vende farmaci 
etici, il cui commercio on line è vietato 
prima che da WhatsApp dalle leggi italiane 
(che, stranamente, pare non valgano per 
WhatsApp), e termometri, ginocchiere, 
test per la glicemia, anche se io non ho 
un e-commerce, su Amazon si vendono a 
vagonate.
Ecco una dura lezione: queste piattaforme 
hanno leggi sovranazionali che non tengono 
conto della specificità dell’attività e vengono 
applicate senza preavviso come un colpo di 
scure. E dire che una società seria avrebbe 
messo un avviso ben visibile in fase di 
compilazione della scheda quando ho 
digitato come attività: farmacia.
Ma c’è una cosa ancora più da camicia di 
forza: i colleghi che operano con WhatsApp 
non business, quello cioè che usano anche 
le mamme della scuola per le loro chat o 

i fidanzatini per messaggiarsi, non hanno 
alcun problema. Perché lo spider a quanto 
pare non scansiona messaggi tipo «Il prof di 
greco è incapace» o «TVTB»; e quindi anche 
un bel «Passo domani a ritirare la morfina» 
non lo nota nessuno.
L’uso di un WhatsApp normale pare quindi 
l’unica soluzione: ha il pregio di venire 
incontro al cliente, il che è sempre positivo, 
ma purtroppo anche il difetto di essere 
decisamente poco professionale. E il tutto 
mentre una pizzeria al trancio o un tatuatore 
usano lo strumento premium... 

Scenari

i codici Nre ai pazienti, che possono 
così inoltrarceli; oppure, un cliente ci 
manda una foto del farmaco (anche etico) 
da prenotare, cosa che alla comodità 
aggiunge l’azzeramento di qualsiasi 
malinteso in fase d’ordine. Ma c’è di più. 
 
WHATSAPP BUSINESS: 
PROFESSIONALE COME NOI
Molti colleghi hanno semplicemente 
aperto un account privato che utilizzano 
per il lavoro, ma così si perdono le 
interessanti opportunità dell’app nata per 
le imprese: WhatsApp Business. Questa 
versione permette di creare una pagina 
che ha un’immagine di ufficialità. Oltre a 
una foto o un logo, ci sono indirizzo con 
mappa, orari di apertura, link al sito web 
e profili social e una breve descrizione 
dell’azienda.
Inoltre, con un rudimentale e limitato 
chatbot si possono creare semplici 
messaggi automatici come, per esempio, 
un benvenuto al nuovo utente oppure, 
durante gli orari di chiusura, l’informazione 

«Oggi che non posso accedere 

all’account bloccato della 

mia farmacia, che però può 

ricevere ancora messaggi che 

resteranno senza risposta, mi 

pento di non aver letto bene 

tutta la normativa»
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COSMETICA

di Mariasandra Aicardi, farmacista

Nell’Indagine congiunturale 2020 di Cosmetica Italia,  
i dati raccontano un comparto in difficoltà ma reattivo, mentre  
l’era post-lockdown apre a nuovi scenari e a nuovi equilibri.  
E per la prima volta la quota di mercato del canale farmacia  
supera quella della profumeria

Il consueto appuntamento autunnale 
con l’Indagine congiunturale 
elaborata dal Centro studi di 
Cosmetica Italia, giunta all’edizione 

numero 39, è stato aperto dal presidente 
dell’associazione Renato Ancorotti. Se è 
senz’altro vero che la pandemia ha fatto 
molti danni anche a questo settore, sia a 
livello di produzione sia di distribuzione, 
l’atteggiamento del relatore è fiducioso: 
«Il superamento della crisi si sta attuando, 
questo è un periodo di transizione che 
porterà a una nuova normalità».  

prima di due anni. Sono altresì concrete, 
per il 2021, le preoccupazioni legate 
al mercato del lavoro: venendo meno 
le azioni di tutela sociale, ci si attende 
un’ulteriore perdita dell’occupazione. Per 
la fine del 2020, le proiezioni dei dati 
relativi all’industria cosmetica, visto il 
calo dei fatturati a fine giugno di oltre il 
20 per cento, con picchi del -58 per cento 
ad aprile, prevedono la contrazione dei 
fatturati delle imprese dell’11,6 per cento, 
con un valore che si approssima ai 10.500 
milioni di euro. Il confronto tra la bilancia 
commerciale del primo semestre 2020 e 
quella dell’analogo periodo 2019 registra 
una variazione negativa di 311 milioni 
di euro, performance ben migliore di altri 
settori contigui non food. 
 
UN SETTORE RESILIENTE 
Purtroppo, la pandemia ha giocato 
a sfavore dell’immagine del made in 
Italy nel mondo, provocando un calo 
dell’export del 15 per cento e rendendo 
difficile la programmazione degli 

Verso una  
nuova normalità
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Sono 584 le aziende multinazionali e locali 
che si affidano all’associazione, la più grande 
d’Europa. Cosmetica Italia aiuta gli associati 
e protegge gli interessi di 36mila addetti, 
400mila considerate le filiere. Prima di 
parlare dei fatturati del comparto, Ancorotti 
ha illustrato la situazione economica 
nazionale, che prevede per quest’anno un 
calo del Pil del 9,5 per cento, cui farà seguito 
nel 2021 un +5,4 per cento, che resterebbe 
ben al di sotto – circa il 3,5 per cento – dei 
livelli del 2019, e che allontanerebbe il 
recupero di una crescita stabile a non 

ordinativi. Per fortuna il settore è 
resiliente e solidale: la crisi ha messo in 
luce la reattività dell’industria cosmetica 
italiana, che, da subito, ha saputo 
mettere in atto strategie correttive. 
Molte aziende, per esempio, hanno 
rimodulato la produzione sui gel 
igienizzanti. Altre hanno potenziato 
l’e-commerce a supporto del repentino 
mutamento delle abitudini di acquisto 
dei consumatori. Inoltre, il settore si è 
rivelato compatto e generoso, sono molte 

 
NUOVI CONSUMI, NUOVE 
ESPERIENZE D’ACQUISTO 
Lo scenario mostra quindi un lento 
recupero del Pil, un nuovo appeal per 
made in Italy e una rimodulazione 
dell’offerta all’interno dei canali da parte 
dell’industria. I mercati fanno i conti 
con un consumatore alla scoperta di 
una nuova fruizione del consumo, con 
il 70 per cento di acquirenti che hanno 
acquistato cosmetici on line per la prima 
volta, con una propensione al risparmio, 
contrapposta alla presenza del fenomeno 
del “revenge shopping”, del comprare 
(anche il superfluo) per gratificarsi, in 
barba al virus. 
Va sottolineato che la crescita dell’e-
commerce, partita nei mesi del lockdown, 
non si esaurirà con la ripresa dei consumi, 
perciò gli operatori on line dovranno 
investire sul prezioso patrimonio di clienti 
generato dal nuovo traffico.  
In questi mesi si è anche verificata 
un’inaspettata accelerazione delle 
previsioni di Euromonitor riguardo alla 
tendenze a cinque anni: la safe beauty,  

a inizio 2021 a inizio 2022 mai

37,0%
a inizio 2022

2,7%
mai

60,3%
a inizio 2021

IL RITORNO ALLA NORMALITÀ  
Il sentiment delle imprese intervistate sulla ripresa

la realtà di un comparto con costante e volontà di investimento.

PIL ITALIA 2020

ESPORTAZIONE DI COSMETICI ANDAMENTO CANALI: PRIMO SEMESTRE 2020

ANDAMENTO DEL FATTURATO GLOBALE 
DEL SETTORE COSMETICO NEL 2020

E-commerce canali professionaliproiezione della variazione % 2020 su 2019

proiezione della variazione % 2020 su 2019 proiezione della variazione % 2020 su 2019

COSMETICA: LO SCENARIO 2020

le aziende che hanno contribuito, 
con cospicue donazioni di prodotti e 
di sistemi, ad aiutare gli ospedali nei 
momenti più critici. In merito al ritorno 
alla normalità, spiega il direttore del 
Centro studi, Gianandrea Positano, «il 
60,3 per cento delle imprese aderenti 
all’associazione stima il ritorno a una 
situazione di equilibro nel 2021», mentre 
il 37 per cento posticipa il tutto al 2022 
e il 2,7 per cento dichiara che non si 
tornerà più allo scenario passato.  

Fonte: elaborazione Centro studi Cosmetica Italia.

Fonte: elaborazione Centro studi su dichiarazione degli operatori intervistati.
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Cosmetica

la digitalizzazione e i modelli di 
distribuzione alternativi sono già avvenuti.  

FARMACIA: UN CANALE SOLIDO
Durante il lockdown, tutti i canali 
distributivi tradizionali hanno sofferto 
pesantemente a causa delle chiusure 
obbligatorie dei settori professionali, 
come i parrucchieri e i centri estetici, e 

della scarsa frequentazione dei negozi 
da parte dei consumatori.  
Gli unici canali che hanno retto – oltre 
alle vendite on line che a fine anno 
segneranno un +35 per cento – sono 
stati il massmarket e la farmacia. Per la 
prima volta quest’ultima, registrando 
una diminuzione ben al di sopra 
della media dell’intero comparto 

Nuovi equilibri dei canali del mercato cosmetico in Italia tra 2019 e 2020

Ripartizione
% 2019

Proiezione var. 
% '20-'19

Stima
ripartizione % 2020

Acconciatura 5,6 -29,0 4,3 
Erboristeria 4,2 -25,0 3,5 
Estetica 2,3 -28,3 1,8 
Farmacia 17,8 -2,0 19,1 
Massmarket 41,2 -1,7 44,4 
Profumeria 19,7 -24,0 16,4 
Vendite dirette: 
porta a porta e corrispondenza 4,5 -30,0 3,5 
E-commerce 4,7 35,0 7,0 
Totale mercato Italia 10.558 -9,3 9.600

NUOVI EQUILIBRI NEI CANALI  
DEL MERCATO COSMETICO IN ITALIA

cosmetico, ha superato il fatturato 
della profumeria, che ha subito un -38 
per cento nel primo trimestre e si 
prevede che perderà il 15 per cento nel 
secondo. In farmacia, invece, sia nel 
primo semestre come nel secondo, la 
contrazione dei consumi si è assestata 
attorno al -2 per cento, per un valore 
totale che a fine anno toccherà i 
1.840 milioni di euro.  Consumi quasi 
“normali”, quindi, anche grazie all’e-
commerce e, a cavallo dell’estate, alle 
forti promozioni sui solari. 
A tutt’oggi, per la farmacia la minaccia 
più evidente è rappresentata dalle 
frequentazioni ancora rallentate, 
nonostante la fedeltà al canale sia 
intatta. Oltre alla già citata safe beauty 
(ricerca di sicurezza nei cosmetici), 
le nuove esigenze dei consumatori 
– millennials in testa – sono la 
green beauty (ricerca di naturalità 
e ingredienti semplici), il made in 
Italy (garanzia di qualità e sicurezza) 
e gli acquisti on line (meno rischi 
sanitari). Queste evidenze potrebbero 
accelerare il processo di ripensamento e 
riposizionamento strategico dei farmacisti 
nei confronti del dermocosmetico, 
attraverso nuove scelte di layout e 
assortimento. In fondo, la pandemia 
ha insegnato a tutti a non avere 
pregiudizi nei confronti dei prodotti 
cosmetici: il lavarsi spesso le mani, 
con il distanziamento e l’uso della 
mascherina, ci sta consentendo di 
tenere testa al virus. 

Scenari

Fonte: elaborazione Centro studi Cosmetica Italia. Ripartizione percentuale 2019-2020 e valori in milioni di euro.

PROFENDER® & DRONTAL®

Da sempre punto di 
riferimento per la 
salute del tuo animale

Con l’acquisizione delle linee Profender® 
e Drontal® siamo in grado di supportarti 
in maniera efficace nel trattamento dei 
parassiti intestinali e polmonari di cane e 
gatto sin da cuccioli. 
Un approccio adeguato ad un problema 
presente, anche se non si vede.

www.vetoquinol.it

©
 p

au
ly

nn
/s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om



iFARMA | Novembre 2020 | 3332 | Novembre 2020 | iFARMA

ORIZZONTI
GIURIDICI

di Quintino Lombardo, 
HWP - Franco, Lombardo, Cosmo 
Studio legale

La Regione Lazio ha rotto gli indugi:  
ora il principio è affermato, ma modalità  
e requisiti sono ancora da scrivere.  
Una soluzione irrinunciabile per ragioni  
di praticità e urgenza, ma complicata da antiche 
diatribe sui ruoli di medico e farmacista

La recente ordinanza del Presidente 
della Regione Lazio n. 62 del 
2 ottobre 2020 consente alle 
farmacie, “allo scopo di perseguire 

in modo efficace l’obiettivo di generale 
copertura vaccinale e di assicurare che il Ssr 
possa fronteggiare l’aumento di domanda 
anche per le persone di età compresa tra 
18-59 anni, in presenza dei requisiti e secondo 
modalità definite dalla Direzione Salute, oltre 
che la vendita, anche l’organizzazione di un 
servizio di somministrazione/inoculazione 
del vaccino con conseguente assunzione di 
responsabilità”.
L’ordinanza ha natura contingibile e urgente 

Vaccinazioni  
in farmacia

in materia di sanità pubblica ex art. 32 della 
legge n. 833/1978. Afferma la necessità di 
coinvolgere anche la rete delle farmacie di 
comunità nell’ormai prossima campagna di 
vaccinazioni contro l’influenza stagionale, 
che dovrà raggiungere, nell’auspicio di 
tutti, risultati di significativa copertura 
della popolazione. Rinvia a un successivo 
provvedimento dirigenziale – ancora da 
assumersi nel momento in cui scriviamo 
questo articolo – l’individuazione di 
requisiti, modalità, regole e compensi 
per le farmacie, nonché la definitiva 
quantificazione del numero di confezioni  
di vaccini loro destinate. 

SI VUOLE RUBARE IL MESTIERE 
AI MEDICI? 

Pur nella generale condivisione 
dell’obiettivo, perché tutti per l’appunto 
ritengono importantissimo l’incremento 
della copertura vaccinale della popolazione, 
il provvedimento ha dato origine a una 
discussione tra le professioni sanitarie 
coinvolte, soprattutto tra medici e farmacisti, 
a tratti piuttosto aspra.
Non vi è dubbio che il procedimento  
di vaccinazione (anamnesi del paziente, 
somministrazione/inoculazione del vaccino, 
osservazione dopo la somministrazione, 
eventuale intervento nel caso benché raro 

di reazione avversa, registrazione formale 
della prestazione) dovrebbe svolgersi 
sotto la supervisione e la responsabilità 
di un medico; non vi è parimenti dubbio 
che, nell’ambito del procedimento di 
vaccinazione, l’atto materiale in sé della 
somministrazione/inoculazione del vaccino, 
così come l’osservazione del paziente o la 
registrazione formale della prestazione, 
può essere affidato alla competenza di 
un infermiere o al limite di un assistente 
sanitario, pronto a riferire al medico le 
eventuali problematicità che dovessero 
insorgere.
Ma se la vaccinazione è compito di medici e 
infermieri, allora cosa c’entrano le farmacie 
e i farmacisti? Non sarà che questi ultimi 
vogliono, come si dice, rubare il mestiere ai 
medici, improvvisandosi vaccinatori “abusivi” 
(perché medici, per l’appunto, non sono)?
Più volte allora, da parte dei critici 
dell’ordinanza regionale, è stato invocato 
l’art. 102 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 
– Regio Decreto n. 1265 del 1934 (che vieta  
il cumulo delle professioni sanitarie con 
quella del farmacista), l’art. 45 del suo 
regolamento, cioè del Regio Decreto  
n. 1706 del 1938 (che impone accessi separati 
per l’ambulatorio medico e la farmacia e 
vieta che comunichino tra loro), le norme 
dei Codici deontologici che prescrivono 
correttezza e trasparenza nei rapporti  
tra medici e farmacisti per prevenire  
il cosiddetto “comparaggio”.

LA FARMACIA CENTRO  
DI SERVIZI SANITARI
La questione merita un’analisi più 
ponderata, sulla base di diversi ordini  
di considerazioni.
Il primo è di natura per lo più empirica.  
Non sono pochi i Paesi del mondo nei quali 
i farmacisti sono coinvolti nelle campagne 
vaccinali e anzi partecipano attivamente  
alla vaccinazione della popolazione.  
Le farmacie possono essere il presidio nel 
quale convergono e vengono coordinate le 
diverse professionalità sanitarie; in alcuni 

casi, è previsto anche l’intervento diretto 
dei farmacisti, per tempo e adeguatamente 
formati, nel procedimento vaccinale. Dove 
ciò accade, ovviamente, si è provveduto a 
disciplinare nel dettaglio i requisiti strutturali 
necessari, i compiti professionali e le 
conseguenti responsabilità delle farmacie e 
dei farmacisti nella gestione delle varie fasi 
della procedura, così da non lasciare dubbi 
sulla tutela dei soggetti da vaccinare e sugli 
ambiti di competenza delle professioni 
coinvolte. Scrivere bene le norme è un 
compito complesso, ma è indispensabile; 
così come definire le condizioni economiche 
del servizio e verificare che poi il vaccino sia 
effettivamente reso disponibile alle farmacie 
che intendessero, avendone la possibilità, 
offrirlo alla popolazione.
Il secondo ordine di considerazioni è di 
natura strettamente giuridica, per una 
più corretta lettura della disciplina del 
1934. In forza degli interventi normativi 
più recenti, infatti, farmacisti, medici e 
professionisti sanitari sono stati chiamati 
a sempre maggiore collaborazione, nel 
rispetto delle proprie rispettive competenze; 
e, in particolare, la farmacia di comunità è 
destinata sempre più a sviluppare la propria 
vocazione di centro di servizi sanitari, sulla 
via delineata dalla legge n. 69/2009 e dei 
successivi decreti legislativi. 
Quanto all’attività del medico in farmacia, 
può essere utile richiamare una pronuncia 
della Terza sezione del Consiglio di Stato di 
qualche tempo fa, la n. 3357 del 7 luglio 2017. 
La sentenza afferma il principio che 
la presenza del medico in farmacia non può 
più ritenersi vietata al punto da impedirgli 
qualsivoglia attività all’interno della 
farmacia, perché le norme sopravvenute 
in materia di nuovi servizi sanitari (art. 11 
della legge n. 69/2009) espressamente 
consentono “l’erogazione di servizi di 
primo livello, attraverso i quali le farmacie 
partecipano alla realizzazione dei programmi 
di educazione sanitaria e di campagne di 
prevenzione delle principali patologie a forte 
impatto sociale, rivolti alla popolazione  

generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello 
nazionale e regionale ricorrendo a modalità 
di informazione adeguate al tipo di struttura 
e, ove necessario, previa formazione dei 
farmacisti che vi operano”.
In altre parole, secondo l’autorevole visione 
dei giudici amministrativi, l’evoluzione 
normativa in materia consente di affermare 
che il divieto di cumulo della professione 
farmaceutica con l’esercizio di altre 
professioni o arti sanitarie non impedisce 
di prevedere presso le farmacie giornate 
di prevenzione, nell’ambito di appositi 
programmi di educazione sanitaria o di 
specifiche campagne contro le principali 
patologie, anche mediante visite mediche, 
“la cui finalità sia quella di favorire il valore 
essenziale della prevenzione sanitaria con 
riferimento appunto a patologie a forte impatto 
sociale”. 
Ciò che conta è che la presenza del medico 
sia funzionale a un progetto sanitario 
specifico, non strutturata o peggio con 
finalità di prescrizione del farmaco; e che 
comunque il medico rimanga sempre  
del tutto estraneo all’organizzazione e  
alla gestione della farmacia, così come  
il farmacista non ingerisca nell’attività 
del medico, senza cioè che vi sia reciproca 
partecipazione ai proventi ricavabili 
dall’esercizio delle due professioni.
Si vede allora come, a prescindere da nuovi 
eventuali interventi normativi in deroga, 
resi comunque possibili dalla persistente 
situazione di emergenza, la disciplina già 
oggi vigente non preveda un divieto assoluto 
e inderogabile per il medico di esercitare 
la professione a fianco del farmacista in 
farmacia, purché con i dovuti limiti e le 
precauzioni indicate. Già oggi le regole 
della farmacia dei servizi consentono una 
più stretta collaborazione tra farmacie 
di comunità e medici per le attività di 
prevenzione, che nulla vieterebbe di 
organizzare con gli strumenti tecnologici 
disponibili e di estendere, se questo fosse 
ritenuto il modello più opportuno, anche 
all’attività di vaccinazione. 

Scenari
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CONVEGNI

di Mariasandra Aicardi, farmacista

Soluzioni soft  
in un mondo hard

La cura di sé e il “self cocooning” come difesa contro l’ansia 
da Covid-19 e lenimento per l’assenza di contatti fisici,  
mentre il senso di colpa collettivo verso la natura favorisce  
la crescita dei prodotti green. Questa l’analisi del panorama 
della biocosmesi in un incontro al Sana di Bologna    

Dal punto di vista sociale, le 
cinque parole che definiscono 
il Covid-19 sono: inatteso, 
invisibile, misterioso, mortifero e 

democratico. Il suo impatto è stato fortissimo, 
molto rapido e universale, si protrae 
lungamente nel tempo ed è enfatizzato 
dai media attraverso un vortice di notizie a 
raffica (over information). La pandemia ha 
accelerato fenomeni sociali che venivano 
da lontano, come per esempio il ritrarsi dai 
consumi a favore di altri aspetti della vita più 
immateriali e non legati al denaro. Il futuro 
si è ammalato, il Paese è diviso, le autorità 
delegittimate e le diseguaglianze in crescita. 

CONSUMATORI E PROBLEMI 
POST COVID 
In questa dura temperie, qual è l’identikit 
del consumatore? In un intervento dal titolo 
“Tra incertezza e sicurezza: perché cresce la 
cosmesi a connotazione naturale”, organizzato 
da Cosmetica Italia in occasione di Sana, il 
Salone internazionale del biologico e del 
naturale, il sociologo e giornalista Enrico 
Finzi divide gli italiani in cinque cluster in 
base all’atteggiamento nei confronti del 
Covid-19: il 10 per cento è rappresentato dai 
negatori, antiscientifici e complottisti. Il 16 per 
cento sono i riconoscenti, sereni e ottimisti, 
quelli che dicono: «A me non capita, non 

con la salute. Le donne stanno più tempo allo 
specchio e, grazie ai cosmetici, si consolano 
(self cocooning). Il tracollo dei contatti fisici, 
l’incertezza, la tristezza collettiva sono 
parzialmente sostituiti da “coccole” e carezze, 
grazie ai prodotti applicati manualmente. 
Prevale, quindi, una ricerca di soluzioni soft  
in una fase storica hard. 
Il maggior consumo di cosmesi green è 
anche legato alla domanda di naturalità,  
che viene da lontano: è un trend di lungo 
periodo, un’antica sensibilità ritrovata.  
In Italia, la ricerca di naturalità è più forte nei 
Comuni medio grandi e nei single (per scelta 
o transitori) di tutte le età, e un po’ più per le 
donne tra i 40 e i 70 anni. Il sociologo ne lega 
l’impennata a un senso di colpa collettivo nei 
confronti dell’ambiente, visto che più della 
metà (56 per cento) degli italiani intervistati è 
convinta che il virus rappresenti una vendetta 
della natura maltrattata, che deve tornare 
a essere rispettata affinché voglia ancora 
proteggerci.  

mi tocca». Il 17 per cento è invece costituito 
dagli angosciati autoreclusi. Gli incerti 
ciclotimici, con atteggiamenti contradittori 
(per un po’ euforici, poi cupamente depressi), 
sono il 18 per cento. Infine, il 39 per cento è 
rappresentato dai preoccupati responsabili  
e razionali. 
A questo panorama frammentato si 
aggiungono cinque fattori negativi che 
remano contro la ripresa dei consumi: il calo 
dei redditi legato al calo occupazionale; una 
tendenza al risparmio da parte delle famiglie; 
l’ostilità verso il nuovo (eccetto le tecnologie 
digitali); il mutamento dei rapporti con la 
distribuzione con la caduta dei rapporti fisici;  
il boom dell’e-commerce affiancato alla crescita 
dei consumi di vicinanza e tradizionali. Sta 
cambiando la percezione di “qualità” e di 
conseguenza del rapporto qualità-prezzo. 

I COSMETICI COME SCELTA 
POSITIVA
Per fortuna, esistono anche fattori a 
favore di una ripresa dei consumi dei 
prodotti cosmetici. Sono dovuti in parte al 
restringimento dell’orizzonte esistenziale: ci 
si muove poco, ci si concentra sulla famiglia 
e su se stessi. I cosmetici rappresentano i 
consumi personali, quando “io” non c’entra 
nulla con il vecchio egoismo. Oggi c’è più 
attenzione alla cura di sé e il look coincide 
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AZIENDE

di Claudio Buono

Il mondo del pet  
in farmacia

I suoi laboratori sono nella top ten della farmaceutica veterinaria, la sua mission sono la salute  
e il benessere degli animali e del pianeta. L’azienda francese Vetoquinol pone la propria autorevolezza 
e flessibilità a disposizione dei farmacisti con supporto e formazione on demand, anche on line

La crescente attenzione dei 
cittadini nei confronti degli 
animali da affezione coinvolge 
sempre più anche il canale 

farmacia, che si trova così nella necessità di 
approfondire la conoscenza di argomenti 
tradizionalmente secondari rispetto alla 
sua normale attività. Rispondere a questa 
necessità non sarebbe possibile senza 
l’impegno diretto di aziende specializzate 
nello sviluppo di prodotti veterinari, come 
Vetoquinol, leader a livello mondiale in 
questo settore. Per conoscere meglio 
l’azienda francese e i rapporti che 
mantiene con il canale farmacia ci siamo 
rivolti a Mara Ruggiero, marketing manager 
di Vétoquinol Italia S.r.l. 

Come nasce la vostra azienda e qual è la 
sua mission?
Il nostro impegno arriva da lontano e ha una 
storia affascinante. Vetoquinol è nata nel 
1933 grazie al farmacista francese Joseph 
Frechin, che ebbe l’idea di utilizzare le 
proprietà antisettiche dell’ossichinolina per 
il trattamento degli animali in un rimedio 
battezzato, appunto, Vetoquinol. L’intuito 
imprenditoriale del fondatore ha portato, 
da allora, allo sviluppo di quella che è oggi 
una delle più importanti aziende nel settore 
dei prodotti veterinari. Per quanto riguarda 
la mission, fin dall’inizio della sua storia 
Vetoquinol ha avuto come obiettivo la salute 
e il benessere degli animali. Oggi la visione 
si è allargata e, per usare le parole del nostro 
ceo, Matthieu Frechin, «è quella dell’azienda 
più agile nel settore, in cui dipendenti, 
esperti, partner e clienti creano insieme 
soluzioni personalizzate per la salute  
degli animali e per un pianeta migliore».
Che cosa vi contraddistingue dalle aziende 
concorrenti?
Direi che la caratteristica principale che 
ci differenzia è l’essere una compagnia 
internazionale indipendente che, da sempre, 
si dedica solo ed esclusivamente alla 
veterinaria. Dal 2019 l’azienda è sotto  
la guida del country manager José Manuel 
Silva, che ogni giorno ci stimola ad agire 
secondo i tre valori su cui si basa il nostro 
credo aziendale: fidarsi, collaborare, osare.  
In particolare, i nostri valori ci portano a osare 

di più per essere pronti, in futuro, a proporre 
non solo nuovi prodotti, servizi o soluzioni 
ma soprattutto raggiungere una migliore 
conoscenza dei nostri clienti e offrire, con la 
nostra attività, esperienze migliori.
Vetoquinol si colloca nella top 10 dei 
laboratori farmaceutici veterinari: quali 
sono i punti di forza dell’azienda che ne 
hanno decretato questo successo?
Tra i plus di Vetoquinol c’è innanzitutto la 
costante attenzione ai bisogni dei nostri 
clienti, e il fatto di agire in maniera “agile” 
ci permette di essere molto reattivi sul 
mercato. Ne è prova il fatto che, nel corso 
della pandemia da Covid-19, abbiamo 
affrontato prontamente la situazione e, grazie 
a un buon livello di digitalizzazione di tutti 
i collaboratori, abbiamo messo in atto una 
formazione a distanza per i medici veterinari, 
attivando dei percorsi webinar e consentendo 
ai nostri clienti di vivere un’esperienza di 
apprendimento continua e costruita sulle loro 
esigenze. All’interno del gruppo vi sono poi 
programmi di sviluppo individuale  
che coinvolgono le nuove generazioni,  
i cosiddetti nativi digitali, che saranno in grado 
di apportare tutta una serie di innovazioni 
utili per lo sviluppo dell’azienda. Aggiungerei 
anche che questa apertura ha contribuito non 
poco a dare inizio a una digital transformation 
aziendale, che ci ha permesso di essere 
più vicini alla nostra clientela attraverso la 
creazione di nuovi canali, quali pagine social 
(Facebook e Instagram) e diversi siti web.

MARA RUGGIERO, MARKETING MANAGER  
DI VÉTOQUINOL ITALIA SRL
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In base alla vostra esperienza, quali sono 
le tipologie di prodotti veterinari che 
attraggono maggiormente il cliente e 
su cui invitate il farmacista a spingere in 
modo particolare?
Se consideriamo i dati più recenti, 
sicuramente una categoria di prodotti 
particolarmente attraente per il farmacista 
è quella degli antiparassitari (con una quota 
di mercato del 40 per cento) così come i 
medicinali contro i parassiti intestinali.  
Molti di questi sono prodotti Sop, che 
quindi non richiedono una ricetta 
medico-veterinaria – come quelli delle 
linee Drontal® e Droncit® – per i quali il 
farmacista può fornire consigli qualificati. 
Tra le altre categorie di prodotti ci sono 
poi i farmaci su prescrizione come gli 
antibiotici (Clavaseptin®) e gli otologici 
(Aurizon® e Sonotix®), specifici per le infezioni 
dell’orecchio. Altre due categorie che ci 
stanno particolarmente a cuore riguardano 
i prodotti per il comportamento animale 
(come Zylkene® Capsule, un mangime 
complementare naturale ad azione 
rilassante, utile per le situazioni di stress e 
disagio di cani e gatti) e quelli per il supporto 
dell’osteoartrite nel cane (come Flexadin® 
Advanced, a base di collagene nativo 
standardizzato di tipo II / UC-II). 

Nel suo ruolo di operatore sanitario, il 
farmacista fa da tramite tra veterinario e 
cliente finale. In che modo la vostra azienda 
lo affianca nel colmare quel gap informativo 
e formativo nell’ambito della salute animale 
che, salvo rari casi, è ancora molto sentito 
dai farmacisti?
Fatta eccezione per rari casi di interesse 
personale del farmacista per la medicina 
veterinaria, nella categoria sembra esserci 
ancora molto da fare in termini di crescita 
potenziale. Da parte del farmacista si avverte il 
bisogno di acquisire più conoscenze specifiche 
del settore, con un costante aggiornamento 
sulle novità dei farmaci e una formazione 
continua. Il che consentirebbe al farmacista 
di aprirsi in un dialogo costruttivo con i 
proprietari di animali e di rafforzare la fiducia 
del cliente. Da parte nostra cerchiamo di 
sostenere la categoria offrendo servizi di 
educazione formativa che possano mettere 
i farmacisti in condizione di fornire consigli 
qualificati.
Potrebbe fornire qualche esempio?
In particolare attraverso una formazione 
on demand con i nostri webinar, che 
coprono diverse tematiche di interesse 
anche per il farmacista, come il percorso 
sul comportamento animale, per fare un 
esempio. Per chi fosse interessato, sul sito 

www.vetoquinol-contact.it è disponibile 
la piattaforma “Link&Learn” con oltre 80 
proposte formative. Inoltre, il nostro servizio 
tecnico, i nostri product manager sono 
sempre disponibili a fornire il supporto che 
occorre ai farmacisti che ne fanno richiesta.  
In alcune città abbiamo promosso giornate 
informative direttamente in farmacia 
con l’allestimento di punti ad hoc dove i 
nostri collaboratori erano presenti per far 
conoscere i prodotti Vetoquinol alla clientela 
della farmacia. Non da ultimo, l’acquisizione 
di un pacchetto di prodotti  
(i marchi Drontal®, Droncit®, Profender ®e 
Procox®) di un’altra importante azienda ci 
ha dato la possibilità di allargare l’offerta in 
farmacia ma anche di investire in un nuovo 
ruolo, quello del trade marketing manager, 
che nella persona di Dariusz Bosowski ci 
consentirà di essere ancora più operativi in 
un canale altamente specializzato e per noi 
di vitale importanza come quello, appunto, 
della farmacia. E questo con l’obiettivo 
di fornire a quegli esercizi che sono già 
impegnati in una gestione molto attiva della 
categoria dei prodotti veterinari un’offerta ad 
alto valore aggiunto, in termini di supporto 
tecnico e commerciale.
Per concludere, qualche dato che ci aiuti 
a inquadrare meglio l’azienda: quanti 
sono i vostri distributori partner, in quali 
Paesi siete direttamente presenti, quanti 
dipendenti contate globalmente, qual è il 
vostro fatturato?
Oggi, con circa 140 distributori partner  
e una presenza diretta in 24 Paesi in Europa, 
America e Asia-Pacifico, Vetoquinol sviluppa 
una rete globale composta da oltre 2.400 
collaboratori in tutto il mondo e nel 2019 ha 
fatto registrare un fatturato complessivo di 
396 milioni di euro. Nel terzo trimestre del 
2020, abbiamo registrato vendite per 114,5 
milioni di euro, in aumento del 14,3 per cento 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
Nella nostra sede italiana contiamo su 70 
dipendenti (includendo il sito produttivo) e 
operiamo in due Business Unit commerciali: 
Vetoquinol e Ascor (locale ed export). 

Aziende

del corpo, basti pensare che è essenziale per la sintesi di oltre 
200 enzimi e che contribuisce alla normale funzionalità del 
sistema immunitario. La combinazione melatonina-zinco 
concorre alla risincronizzazione del sistema ormonale. Attraverso 
le connessioni dirette con i centri del cervello che regolano 
la temperatura e il fotoperiodo (circadiano notturno-diurno 
e stagionale), e la variabilità ciclica della sintesi e secrezione 
degli ormoni, la ghiandola madre pineale agisce come un 
vero e proprio direttore dell’orchestra ormonale, con un ruolo 
regolatore dei processi di crescita, del manifestarsi della pubertà, 
della fertilità e dell’invecchiamento. È chiaro che l’invecchiamento 
non è prodotto da alcuna malattia, ma è altrettanto vero che 
molte malattie possono accelerare la senescenza.
Le osservazioni che nel corso degli anni si sono moltiplicate 
a fronte dell’analisi condotta dal professor Walter Pierpaoli 
hanno contribuito a chiarire che la morte non è una 
conseguenza dell’invecchiamento. Al contrario invecchiamento 
e morte rispondono a due messaggi pinealici diversi, e sono 
dunque due programmi differenti. Gli esperimenti condotti sui 
roditori, oltre a successive evidenze cliniche, hanno dimostrato 
che una ghiandola pineale in salute, e le sue molecole, per 
esempio la melatonina, possono contribuire a ritardare e invertire 
il processo di invecchiamento a livello sistemico. 

La melatonina modula la risposta degli anticorpi ed è un antagonista dell’immunosoppressione, 
mentre lo zinco è uno dei più importanti oligoelementi del nostro corpo. Insieme concorrono  
alla sincronizzazione dell’orologio biologico 

Ricerche pionieristiche
In cinquant’anni di ricerca scientifica, il professor Pierpaoli si è 
sempre interessato alla salute, intesa come il mantenimento del 
delicato equilibrio del corpo e della mente e a come preservarla  
il più a lungo possibile.
A partire dagli anni Sessanta si è dedicato a temi che spaziano 
dai meccanismi di trasmissione della luce agli aspetti che 
regolano il sistema immunitario e la sua interdipendenza con 
il sistema neuroendocrino. Il professore ha approfondito, in 
particolare, lo studio della ghiandola pineale e i meccanismi 
dell’invecchiamento, oltre allo studio delle proprietà di alcune 
molecole naturali particolarmente interessanti per la salute, 
pubblicando più di 140 lavori su prestigiose riviste scientifiche 
internazionali, tra cui Nature. Esiste un “orologio biologico”, una 
sorta di programma che regola le funzioni del nostro organismo 
in base ai ritmi circadiani notte-giorno e stagionali, che ha sede 
nella ghiandola pineale e che scandisce i tempi della nostra 
vita (crescita, pubertà, fertilità, invecchiamento e morte). Esso 
è fondamentale per la sincronizzazione dei ritmi ormonali 
dell’intero organismo. Le malattie sono l’espressione della de-
sincronizzazione interormonale, un’alterazione dell’equilibrio 
biologico dell’organismo causata dal mancato allineamento ai 
ritmi circadiani, che porta una serie di problematiche legate 
a un’alterazione dei ritmi della corretta secrezione di ormoni. 
La ghiandola pineale si attiva nella fase notturna, stimolata 
dall’assenza di luce, e produce la melatonina che viene rilasciata 
soprattutto tra l’una e le tre di notte.   

Molecole alleate della salute
La melatonina esercita la sua azione come modulatore della 
risposta degli anticorpi e antagonista dell’immunosoppressione, 
soprattutto mediante i suoi effetti sincronizzanti sull’intero 
sistema neuroendocrino, che, a sua volta, controlla il sistema 
immunitario. Lo zinco è uno dei più importanti oligoelementi 

Melatonina e zinco 
sinergia vincente
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Prevenzione 
cardiovascolare, in rete  
se ne parla ancora poco                        
In Italia c’è ancora poco interesse per la prevenzione cardiovascolare.  
La fotografia emerge osservando il modo in cui, nel nostro Paese, si 
parla di salute in rete: solo il 5 per cento degli italiani cerca informazioni 
on line sulle problematiche cardiovascolari, nonostante siano a oggi le 
principali cause di malattia e invalidità, responsabili del 35,8 per cento 
dei decessi. I dati vengono dallo studio Il cuore batte nel web, condotto 
da Iqvia per conto di Sanofi in collaborazione con la Fondazione italiana 
per il cuore, presentato a Milano in occasione della Giornata mondiale 
per il cuore 2020. La metodologia impiegata ha previsto l’analisi di 
volumi, tipologia e tono delle opinioni espresse in rete in tema di salute, 
dentro e fuori i social. Il cuore non è tra gli argomenti di salute più 
discussi sul web: negli ultimi due anni, le conversazioni attive su questo 
argomento sono state solo il 10 per cento di tutte le discussioni in 
ambito salute. www.fondazionecuore.it

MIXER

IMPALA ACQUISISCE  
LE ATTIVITÀ COSMETICHE  
DI ALÈS GROUPE
Il Gruppo Impala ha annunciato l’acquisto delle 
attività cosmetiche di Alès Groupe e delle sue 
marche iconiche: Lierac, leader sul mercato antietà 
in farmacia e parafarmacia, Phyto, specializzato 
nell’haircare, e Jowaé, attivo nella dermocosmesi 
naturale. Impala è la holding di investimento 
dell’imprenditore francese Jacques Veyrat, presente 
con più di 4 miliardi di euro di attività patrimoniali, 
principalmente nel settore dell’energia, nella lotta 
contro la contraffazione e nel settore cosmetico 
con Roger & Gallet, brand di profumi distribuito in 
farmacia. Il nuovo assetto del Gruppo avrà una cifra 
d’affari di 200 milioni di euro, di cui l’80 per cento 
sviluppato dalle filiali internazionali, grazie alle sue 
quattro marche perfettamente complementari, 
ciascuna su un segmento specifico skincare e 
haircare in farmacia e parafarmacia. Il Gruppo sarà 
guidato da Stéphane Enouf, che, negli ultimi dieci 
anni ha lanciato e sviluppato Caudalie a livello 
mondiale. Impala investirà più di 100 milioni di euro 
per sostenere l’innovazione e il solido sviluppo  
del Gruppo. www.alesgroupe.com  

CAMBIO DI POLTRONA  
IN CASA L’ORÉAL 
A partire dal 1° maggio 2021  
Nicolas Hieronimus prenderà  
il posto di Jean-Paul Agon come 
ceo del Gruppo L’Oréal.  
Jean-Paul Agon, che ricopre 
l’incarico dal 2009, resterà 

presidente del gruppo. Il consiglio di amministrazione del 
colosso francese della cosmesi ha infatti deciso di separare 
le due funzioni. Nicolas Hieronimus, nel corso della sua più 
che trentennale carriera in L’Oréal, ha lavorato in diversi Paesi, 
ricoprendo varie funzioni, tra cui quella di Deputy Ceo in 
Charge of divisions. Barbara Lavernos, che dal febbraio 2021 
si occuperà delle attività di ricerca, innovazione e tecnologia, 
assumerà la carica di vice ceo a partire dal 1° maggio 2021.  
www.loreal.com

Chi va  
e chi viene

NICOLAS HIERONIMUS

Scenari

Unifarco vince l’oscar dell’imballaggio 
Unifarco si è aggiudicato l’Oscar dell’imballaggio nella categoria Quality 
design con il suo Eco Piping Bags, un nuovo contenitore per prodotti skincare. 
Si tratta di un prodotto sostenibile, che cambia l’idea del cosmetico e del suo 
relativo impiego, con un richiamo alla sac à poche utilizzata in pasticceria. 
Sviluppato con Unired, l’Eco Piping Bags è costituto da un’anima in biopolimero 
compostabile avvolta da una speciale carta Paptic® Tringa molto gradevole al 
tatto e naturalmente ergonomica; l’erogazione del prodotto avviene grazie a 
un tappo biodegradabile compostabile realizzato con stampante 3D. L’imballo 
secondario è costituito da un cartoncino certificato FSC® che fornisce stabilità 
strutturale al packaging primario e ne agevola l’esposizione a scaffale. Questo 
nuovo modello di contenitore green, di cui è stato depositato il brevetto e 
che l’azienda progetta di industrializzare nel 2022, riduce drasticamente la 
possibile contaminazione, evitando il contatto diretto del dito con il prodotto 
nel contenitore. Inoltre, agisce contro lo spreco di prodotto: il suo design, 
infatti, facilita il totale svuotamento. Ma questa non è l’unica soluzione green 
sviluppata di recente da Unifarco, che ha infatti creato due nuovi packaging 
con plastica 100 per cento riciclata, uno per la linea detergenza e haircare e uno per la soluzione micellare. Unifarco, infine, 
è stata la prima azienda cosmetica al mondo a certificare l’impatto ambientale di molti suoi prodotti attraverso il modello 
Epd® (Environmental product declaration), creato con Ambiente Italia e considerato tra i più credibili standard a livello 
mondiale. www.unifarco.it

Neo Apotek si rifà il look con Th.Kohl 
«È importante investire sulla qualità dei servizi offerti e anche sugli 
arredi, perché la farmacia possa esprimere in tutto il suo essere il 
concetto di percorso alla ricerca del benessere». Così Andrea Riva, 
Chief executive officer del network di farmacie Neo Apotek, commenta 
la partnership instaurata con Th.Kohl per la ristrutturazione dei punti 
vendita del gruppo. «Naturalmente non si tratta solo di un cambio di 
look, ma di un rinnovato layout che sintetizza ciò che immagino sarà il 
ruolo futuro della farmacia italiana: un hub territoriale di riferimento 
per la salute dei cittadini, che esprima la sua forza sulla consulenza e 
sul valore vero del camice bianco piuttosto che sui prezzi», continua 
Riva, evidenziando che Neo Apotek è una catena di farmacie con un 
posizionamento molto vicino a quello della farmacia tradizionale. «E, 
perché no, che possa includere una efficiente sinergia con il medico, 
così da determinare una vera evoluzione della sanità di prossimità». Gli fa eco l’architetto Alessandro Pol, responsabile commerciale 
di Th.Kohl, azienda leader nel settore dell’architettura di interni per farmacie: «Con Neo Apotek ci siamo trovati bene da subito sul 
piano più importante, quello valoriale, tant’è vero che già dai primissimi disegni, l’idea che emergeva era quella di una farmacia 
declinata sui principi del retail contemporaneo, gli stessi che consentiranno a Neo Apotek di realizzare al meglio il progetto di un 
network orientato al locale, al servizio, al tempo da dedicare a ciascun paziente». www.thkohl.it

Nuova campagna di 
sensibilizzazione sull’asma grave 
L’asma grave in Italia colpisce 300.000 persone, ma è ancora oggi sotto diagnosticata. 
Per questo nasce “Asma grave. Conoscere la differenza fa la differenza”, promossa da 
Respiriamo insieme Onlus con il supporto incondizionato di AstraZeneca Italia.  
Si tratta di una campagna che vuole fare chiarezza su una patologia con specificità 
diverse e molto più severa dell’asma, che colpisce circa il 5-10 per cento della totalità 
degli asmatici. Attraverso video con storie di pazienti e una serie di azioni sui social, 
l’iniziativa si propone di ridare dignità alle persone che soffrono di asma grave e 
accrescerne la consapevolezza in modo costruttivo. Le principali finalità sono: 
distinguere l’asma grave dall’asma, insegnare a riconoscerne la persistenza e  
la gravità dei sintomi, creare una maggiore consapevolezza delle implicazioni e delle 
conseguenze che l’asma grave comporta e aiutare a definire il corretto percorso di 
diagnosi e cura, oltre a richiedere risposte sanitarie più adeguate a questa patologia.  
Per i pazienti, soprattutto in relazione al Covid-19, è importante avere informazioni 
chiare, un punto di riferimento a cui rivolgersi e il giusto supporto per accedere alle 
forme di tutela lavorativa e di inserimento scolastico come soggetti fragili. Per dare 
maggiore forza alla campagna, Respiriamo insieme Onlus ha inoltre deciso di  
rivolgere un appello a tutte le istituzioni, lanciando una petizione, disponibile sul sito 
dell’associazione, per l’adozione di misure volte a migliorare il percorso diagnostico 
terapeutico assistenziale dei pazienti e a limitare l’impatto della malattia nella vita  
di tutti i giorni. www.respiriamoinsieme.org 
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Speciale
44. Sostanze naturali e calo ponderale:  
i dati di evidenza
La letteratura di supporto è spesso di bassa qualità. 
Una recente review cerca di fare chiarezza 
 
45. Integratori a base vegetale  
e Covid-19
Un paper italiano risponde ad Anses sulla potenziale 
pericolosità dei botanicals contenenti principi attivi 
antinfiammatori 

46. Bersaglio microbiota
Nell’interazione tra la popolazione batterica 
intestinale e la curcumina è possibile trovare una 
nuova chiave per interpretare gli effetti di questo 
multifunzionale integratore
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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.
La vitamina D è necessaria per la normale
crescita e lo sviluppo osseo nei bambini
e contribuisce alla normale funzione del
sistema immunitario.
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NUTRIENTI E 
SUPPLEMENTI

La letteratura di supporto è spesso di bassa qualità. Una recente 
review cerca di fare chiarezza

L’uso di integratori alimentari per perdere peso ha acquisito grande 
popolarità in questi ultimi anni. Una review recentemente pubblicata 
su “Nutrients” ha cercato di fare chiarezza sul tema, definendo 
efficacia, sicurezza, meccanismi d’azione ed effetti sinergici dei diversi 
prodotti presenti sul mercato.
«Si è ingenerata la percezione generale che le sostanze naturali 
possano essere sinonimo di salute e di equilibrio», sottolinea Mikiko 
Watanabe del dipartimento di Medicina sperimentale, divisione 
di Patofisiologia medica Scienze degli alimenti ed Endocrinologia 
dell’Università La Sapienza di Roma, prima firma della ricerca. 
«Nonostante ciò sia parzialmente falso, considerati i potenziali eventi 
avversi legati alla composizione dei composti naturali, è vero però 
che molti degli integratori alimentari in commercio impiegati per la 
perdita di peso non causano generalmente effetti collaterali di rilievo, 
per quanto sia sempre importante valutare i dosaggi, che spesso 
rappresentano il sottile confine tra efficacia e tollerabilità». 

NESSUN INTEGRATORE AGISCE DA SOLO
Parliamo di sostanze che agiscono con diversi meccanismi d’azione, 
migliorando il metabolismo di grassi e carboidrati, o favorendo il 
dispendio energetico, o determinando una riduzione dell’appetito.
«È disponibile una vasta quantità di letteratura in merito, spesso 
però di bassa qualità, ed è pertanto difficile fornire indicazioni 
corroborate da prove scientifiche», prosegue Watanabe. «Nella 
nostra revisione abbiamo cercato di valutare le sostanze di maggior 
impiego in questo ambito, concludendo che esiste effettivamente 
un certo numero di integratori in grado di determinare un discreto 
calo ponderale senza particolari effetti avversi. Tuttavia, nessuno da 
solo è in grado di indurre cali significativi: i migliori non superano 
i 2 kg in media. Per inibire l’assorbimento di nutrienti suggeriamo 
l’utilizzo dell’estratto di fagiolo o l’epigallocatechina derivata dal tè 
verde. Per ridurre l’appetito ed eventualmente facilitare il dispendio 
energetico, sebbene i dati clinici in letteratura su questo aspetto 

siano poco convincenti, suggeriamo l’utilizzo 
di caffeina e acido clorogenico. Possono essere 
considerati anche i capsacinoidi e i capsinoidi del 
peperoncino insieme alla carnitina e al resveratrolo 
del vino rosso per favorire la mobilitazione dei 
depositi di tessuto adiposo. Infine, il metabolismo dei 
carboidrati può essere favorito dall’impiego di acido 
lipoico, già comunemente utilizzato nel diabete 
mellito di tipo 2. Trattasi, inoltre, di sostanze con un 
buon profilo antinfiammatorio e antiossidante, in 
grado pertanto di agire sullo stato di infiammazione 
cronica del paziente in sovrappeso od obeso, che 
è alla base della genesi di tutte le complicanze, 
metaboliche e non. Nel complesso, però, la scelta 
di aiutarsi con un integratore in associazione a dieta 
e attività fisica non può non essere condivisa con il 
proprio medico di fiducia».  

Sostanze naturali e calo ponderale:  
i dati di evidenza

di Nicola Miglino

Un paper italiano risponde ad Anses sulla potenziale pericolosità  
dei botanicals contenenti principi attivi antinfiammatori 

Molto clamore ha suscitato, lo scorso aprile, la presa di posizione 
dell’Agenzia per la sicurezza alimentare francese (Anses) contro 
l’impiego di integratori a base di piante ed estratti vegetali in pazienti 
affetti da Covid-19 o sospetti tali. A distanza di qualche mese, dalle 
pagine del “Journal of alternative and complementary medicine” 
(Jacm) giunge una serie di considerazioni da parte di illustri clinici, 
ricercatori ed esperti italiani guidati da Fabio Firenzuoli, direttore del 
Cerfit, Centro di ricerca e innovazione in fitoterapia di Careggi, Firenze, 
utili a dare un contributo al dibattito. Paper ovviamente sottoposto 
a processo di peer review.
Si ricorderà come Anses puntasse il dito contro tutte le piante 
contenenti acido salicilico (principio attivo dell’Aspirina) quali salice, 
regina dei prati, betulla, pioppo, verga d’oro e poligala, ma anche 
quelle con altri principi attivi antinfiammatori quali arpagofito, 
curcuma, echinacea, unghia di gatto, così come quelle del genere 
Boswellia e Commiphora.
Nel loro documento, i francesi sostengono che, essendo tutte dotate 
di un’azione che può interferire con il sistema immunitario, è bene 
raccomandare a chi ne fa uso a scopo preventivo di interrompere 
immediatamente l’assunzione alla comparsa dei primi sintomi 
sospetti di Covid-19, e a chi ne consuma perché affetto da una 
patologia infiammatoria cronica di discuterne con il proprio 

di Nicola Miglino

medico curante, per verificare l’opportunità o meno di proseguire 
nell’assunzione.

CAUTELA GIUSTA MA ECCESSIVA
Firenzuoli e colleghi, pur condividendo l’invito alla cautela riguardo agli 
usi potenzialmente inappropriati e rischiosi dei botanicals nei pazienti 
Covid-19, sottolineano come sia importante non sopravvalutarne 
ma nemmeno sottovalutarne l’impiego, giacché oggi gli estratti 
vegetali hanno dimostrato di offrire una gamma di preziose opzioni 
terapeutiche degne di maggiori approfondimenti da parte della ricerca.
Seguono poi considerazioni specifiche rispetto a quattro punti critici 
del documento dell’Agenzia regolatoria francese. 
Innanzitutto, Anses avvisa che i derivati delle piante potrebbero 
favorire l’ingresso del virus attraverso una sovraregolazione del 
recettore dell’enzima di conversione dell’angiotensina 2 (Ace 2), al pari 
di quanto ipotizzato per Fans come l’ibuprofene, benché Fda, Ema e 
Oms abbiano escluso tale relazione.
«In realtà, alcune delle piante menzionate nel documento Anses 
non contengono sostanze simili all’ibuprofene. Le molecole attive 
farmacologicamente sono diverse, quali, per esempio, cumarine, 
polifenoli e triterpeni che non interferiscono con l’espressione  
di Ace 2», sottolinea Firenzuoli.

Integratori a base vegetale  
e Covid-19
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nato con l’obiettivo di favorire, presso gli operatori sanitari, una corretta 
 e documentata informazione scientifica su ciò che riguarda l’ambito 
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Bersaglio microbiota 

E se gli effetti della curcumina dipendessero dalla sua interazione 
con il microbiota intestinale? Una domanda che frulla nella testa dei 
ricercatori da diverso tempo e che origina dall’apparente paradosso 
di una potente attività biologica e di una bassa biodisponibilità del 
derivato della Curcuma longa. Arrivando la sostanza praticamente 
integra nell’intestino, ecco che allora è nata l’ipotesi che la sua azione 
si possa compiere a questo livello, mediata dalla popolazione batterica 
intestinale.
All’Istituto superiore di sanità (Iss) hanno così deciso di fare un po’ il 

ambito di potenziali attività biologiche. In particolare, la 
sua struttura chimica la rende un potente antiossidante, 
permettendole di legare i radicali liberi dell’ossigeno. Oltre 
all’attività antiossidante, tuttavia, vi sono numerosi studi che ne 
dimostrano anche l’attività antinfiammatoria, antimicrobica, 
antivirale e antitumorale, proponendola come possibile 
trattamento terapeutico per diverse patologie, quali malattie 
gastrointestinali, cardiovascolari, disordini neurologici, diabete 
e diversi tipi di cancro. Purtroppo, però, questi dati non sono 
supportati da sufficienti studi di intervento e trial clinici sull’uomo. 
Solo recentemente sono stati pubblicati alcuni lavori condotti 
sull’uomo che offrono dati incoraggianti sull’utilizzo della 
curcumina per la cura di artrite, dolore e depressione.

Quali sono i limiti della sua azione in vivo?
Uno dei principali problemi associati alla curcumina è la sua 
bassa biodisponibilità, cioè la quantità che rimane disponibile 
all’interno dell’organismo dopo il suo consumo. Il problema 
della biodisponibilità è molto dibattuto. Anzi, è considerato un 
vero paradosso, in quanto rispetto alle sue attività biologiche, 
ampiamente documentate da studi in vitro e sul modello animale, 
la biodisponibilità è piuttosto scarsa, anche a causa della sua 
struttura chimica che la rende molto instabile. Inoltre, essa è 
rapidamente metabolizzata all’interno dell’organismo. Infatti, 
la curcumina non è solubile in acqua ed è resistente al pH acido 
dello stomaco, quindi giunge nell’intestino praticamente integra. 
Qui viene metabolizzata e da queste reazioni hanno origine vari 
metaboliti. Proprio la rapida formazione di tanti diversi metaboliti, 
non facilmente rilevabili nel sangue e nelle urine, potrebbe essere 
il motivo per cui l’assorbimento della curcumina è probabilmente 
sottostimato. Inoltre, alcuni agenti naturali possono avere un 
effetto sinergico nel migliorare la biodisponibilità della curcumina, 
tra questi la piperina, principale componente attivo del pepe nero, 
risulta essere uno dei più utilizzati. 

Come nasce l’ipotesi di una interazione con il microbiota 
intestinale?
La scarsa biodisponibilità e la forte instabilità chimica della 
curcumina hanno determinato un certo scetticismo rispetto alla 
sua efficacia terapeutica. Poiché, come detto precedentemente, 
una volta ingerita la curcumina viene ritrovata in grandi quantità 
a livello intestinale, è stato ipotizzato che possa esercitare i 
suoi effetti regolatori direttamente sul microbiota intestinale. 
Infatti, numerose evidenze sperimentali hanno dimostrato che 
l’interazione tra curcumina e microbiota è bidirezionale. Questo 
significa che la curcumina è in grado di influenzare l’attività della 
barriera intestinale e, dall’altra parte, il microbiota agisce su di essa 
producendo diversi metaboliti dotati di attività biologica.

Dottor D’Archivio, dal vostro studio avete raccolto dati sia 
sull’animale sia sull’uomo: che conclusioni si possono trarre sul 
rapporto curcumina-microbiota?
Il microbiota intestinale svolge un ruolo fondamentale nella normale 
fisiologia umana e la sua composizione può essere influenzata da 
una moltitudine di fattori ambientali e dallo stile di vita. Come già 
accennato, l’interazione tra curcumina e microbiota dà luogo a due 
diversi fenomeni: il primo è la regolazione diretta del microbiota 
da parte della curcumina, che sembra favorire la crescita di ceppi 
batterici intestinali considerati benefici per la salute e contribuire 
direttamente al mantenimento dell’integrità della barriera intestinale; 
il secondo è la trasformazione della curcumina da parte del 
microbiota intestinale in metaboliti attivi. Entrambi questi fenomeni 
sembrano essere cruciali per l’attività della curcumina. 

Esistono differenze di risposta per ciascuno di noi?
È molto importante sottolineare che il metabolismo della curcumina 
può essere diverso da individuo a individuo, poiché ognuno ha una 
propria composizione del microbiota; pertanto, anche gli effetti 
benefici possono essere differenti in base alle specie batteriche 
presenti.

A vostro giudizio, quali prospettive è lecito attendersi in ricerca  
e clinica?
La curcumina è certamente un polifenolo capace di esercitare 
promettente azione protettiva nei confronti di diverse patologie, 
ma, come sempre, occorre essere cauti nel trasmettere certezze 
assolute fintanto che nuovi trial clinici confermino i risultati a oggi 
ottenuti dagli studi in vitro e sull’animale, così da raccogliere nette 
evidenze scientifiche. Soltanto un incremento degli studi di ricerca di 
base e traslazionale può consentire una profonda comprensione delle 
strategie da mettere in atto per fornire benefici per la salute attraverso 
la modulazione del microbiota, aprendo così la strada per nuove 
applicazioni terapeutiche della curcumina. È auspicabile che in un 
prossimo futuro ricerche approfondite possano consentire l’utilizzo di 
questa sostanza come trattamento per la disbiosi e le patologie a essa 
associate. Sempre sotto stretto controllo medico, così come per ogni 
altro integratore. 

Nell’interazione tra la popolazione batterica intestinale  
e la curcumina è possibile trovare una nuova chiave per interpretare 
gli effetti di questo multifunzionale integratore
di Nicola Miglino

Seconda obiezione laddove si dice che “trattasi di prodotti dal contenuto 
spesso ignoto”, quando invece sono generalmente ben conosciuti dal 
punto di vista botanico, genetico, fitochimico e farmacologico, la loro 
produzione segue elevati standard di controllo e sicurezza e spesso 
hanno superato il vaglio delle stesse agenzie regolatorie come l’Ema o, 
per la valutazione degli alimenti e integratori, l’Efsa.

PIANTE BENEFICHE PER IL SISTEMA IMMUNITARIO
Vi è poi l’aspetto legato al rischio di amplificazione della risposta 
infiammatoria, con conseguente peggioramento del quadro clinico. 
«Al contrario – si sottolinea su Jacm – molti botanicals sono in grado di 
stimolare in maniera aspecifica il sistema immunitario ed esercitare, 
allo stesso tempo, effetti antinfiammatori e antiossidanti». Tra gli 
esempi citati c’è proprio l’Echinacea spp., nota per la sua azione di 
profilassi delle infezioni del tratto respiratorio superiore negli adulti 
e bambini, in virtù dell’effetto sinergico delle molte componenti 
farmacologicamente attive, dai polifenoli ai polisaccaridi, alle alkamidi.
E, ancora, l’Astragalus membranaceus, in grado di indurre un’inibizione 
dose-dipendente di diversi fattori pro-infiammatori tra cui Il-6, o 
la Curcuma longa che, oltre a inibire il rilascio di mediatori flogistici 
presenta anche un’attività antifibrotica, che merita approfondimenti per 
un potenziale impiego in pazienti post Covid-19 che presentino fibrosi 
polmonare.
Quarta e ultima considerazione: alcune piante con proprietà 
antinfiammatorie potrebbero esser impiegate nelle prime fasi della 

malattia. Erbe officinali ricche di polifenoli e caratterizzate da un’attività 
antivirale (per esempio, Andrographis paniculata, Pelargonium sidoides, 
Sambucus nigra) sono candidate ideali per ulteriori studi contro 
l’infezione da Sars-CoV-2, in quanto presentano un interessante  
e sinergico effetto antimicrobico e antinfiammatorio.

PRUDENZA E CONTROLLO
Così concludono gli autori: «Durante la fase acuta della malattia, in 
piena tempesta citochinica, va evitato l’uso di qualsiasi prodotto a base 
di erbe, già peraltro controindicato in caso di malattie autoimmuni, 
al pari di farmaci immunostimolanti, per il rischio di ricadute o 
peggioramento del quadro clinico. In questa fase infiammatoria della 
malattia, i botanicals con potenziali con effetti benefici potrebbero 
essere presi in considerazione come terapie complementari ma solo 
nell’ambito di studi clinici rigorosi e adeguatamente controllati. Le 
evidenze scientifiche disponibili, però, ne mostrano un ruolo nella 
prevenzione e nel trattamento sintomatico precoce delle infezioni 
respiratorie virali e il loro impiego può risultare utile come terapia 
complementare negli stadi iniziali o nel post-Covid, sempre sotto 
la supervisione clinica per adattare le prescrizioni di fitoterapici alle 
caratteristiche del paziente e della malattia, nonché per ridurre al 
minimo qualsiasi rischio di interazione con altri farmaci. L’auspicio è 
che vengano favorite e promosse ulteriori ricerche sull’argomento per 
raccogliere prove sull’efficacia e la sicurezza degli estratti vegetali in 
corso di Covid-19». 

punto attraverso una review pubblicata su “Nutrients” che ha raccolto 
i lavori dedicati a microbiota e curcumina di questi ultimi cinque 
anni. Ne abbiamo parlato con due degli autori, Beatrice Scazzocchio 
e Massimo D’Archivio, del Centro di riferimento per la Medicina di 
genere all’Iss.

Dottoressa Scazzocchio, quali sono le principali attività 
biologiche della curcumina?
Le ricerche condotte sulla curcumina suggeriscono un ampio 
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CONSIGLI 
DI VIAGGIO

Immersa in un verde panorama pacificatore dei sensi, Macerata è una città piccola e vivibile, 
dall’atmosfera tranquilla ma culturalmente vivace, grazie anche alla sua antichissima università, 
che attira ogni anno studenti da tutta Italia

di Chiara Zaccarelli

LA FARMACIA GRELLONI  
La farmacia Grelloni di Castelraimondo, 
paese di circa 5.000 abitanti in provincia 
di Macerata, fu acquistata dal nonno di 
Graziano Grelloni, attuale titolare, nel 
1934. Oggi offre, oltre a un assortimento di 
prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, un 
magazzino robotizzato di ultima generazione 
e un centro estetico. «Gestisco la farmacia 
da trent’anni», racconta Graziano Grelloni. 
«Ho costantemente cercato di migliorarla 
spostandola dalla sua sede originaria 
in un crocevia con maggiore visibilità e 
possibilità di parcheggio, e dotandola di 
attrezzature moderne e tecnologicamente 
all’avanguardia. Pur abitando da sempre 
nella mia città natale, Macerata, sono ormai 
trent’anni che percorro quotidianamente la 
strada che divide i due centri abitati. Anche 
se Castelraimondo, comunità molto vitale e 
ben amministrata da diversi anni, è diventato 
il mio paese di adozione, in serata torno 
sempre con piacere a Macerata».    
www.farmaciagrelloni.it

Accoccolata al centro di un 
suggestivo mosaico di colline, 
vallate, boschi e campi coltivati 
che si estendono fino alle 

spiagge dell’Adriatico, Macerata è circondata 
da uno scenario naturale dalle molteplici 
sfaccettature. Per dirla in maniera meno 
poetica, la città sorge su un colle a circa 315 
metri sul mare, tra la vallata del fiume Potenza 
e quella del fiume Chienti; il mare dista circa 
25 chilometri, mentre le vette dell’Appennino 
circa 60.  
Macerata racchiude tra le sue mura, i suoi 
vicoli e il suo antico centro una quantità di 
monumenti di notevole interesse storico-
archettonico. Ancora oggi, inoltre, vive in 
simbiosi con la propria università, fondata 
intorno al 1300, con gli studenti che 
contribuiscono a vivacizzare il clima culturale 
cittadino. Tutto questo l’ha portata tra le dieci 
città finaliste per il titolo di Capitale italiana 
della Cultura 2020. Una candidatura che, 
pur non essendo poi andata a buon fine, ha 

consentito di immaginare un nuovo progetto 
di futuro e di ridare vigore a un territorio 
fortemente colpito dal terremoto del 2016.         
 
UN’ARMONICA COMBINAZIONE  
DI EPOCHE E STILI           
Nel centro storico di Macerata si susseguono 
vestigia romane, costruzioni medioevali, 
mura cinquecentesche, logge rinascimentali 
e palazzi neoclassici. Monumento simbolo 
della città è lo Sferisterio, l’arena di Macerata, 
una delle opere più significative del tardo 
neoclassicismo europeo. Costruito nel 1823 
per ospitare il gioco del pallone col bracciale, 
all’epoca molto diffuso, grazie alla perfetta 
visibilità e all’ottima acustica, da anni ospita 
il Macerata Opera Festival, oltre a festival 
musico/culturali. Cuore pulsante della città è la 
cinquecentesca Piazza della Libertà. 
Per raggiungerla, provenendo dallo Sferisterio, 
vi tocca affrontare una delle proverbiali 
scalinate maceratesi, ma la fatica sarà ripagata 
dalla vista di questa piazza bomboniera, 

Una gita a… 
Macerata  

Sferisterio, l’arena di Macerata
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sulla quale si affacciano alcuni degli edifici 
cittadini più significativi, come la Torre Civica, 
con il suo orologio astronomico planetario, 
il Palazzo della Prefettura, il Teatro Rossi, 
preziosa testimonianza marchigiana di teatro 
all’italiana, e la rinascimentale Loggia dei 
Mercanti. A pochi passi da qui c’è un altro 
gioiello maceratese: il settecentesco Palazzo 
Buonaccorsi. I suoi fastosi interni in stile 
barocco e rococò trovano la loro massima 
espressione nel Salone dell’Eneide, con volta 
a padiglione affrescata con le Nozze di Bacco 
e Arianna, opera di Michelangelo Ricciolini. 

Oggi il palazzo è adibito a museo, con tre 
percorsi espositivi distinti: uno dedicato all’arte 
moderna, uno all’arte antica e uno alle carrozze. 
Anche se può sembrare inusuale, il museo 
della carrozza è uno dei più interessanti 
nel suo genere: espone, in maniera 
contemporanea, accattivante e interattiva, 
diverse carrozze sportive e da servizio, reali 
e per la caccia. Alla fine della visita, c’è la 
possibilità di fare una passeggiata virtuale in 
carrozza per le vie di Macerata. In una città con 
una università così antica non poteva certo 
mancare una biblioteca altrettanto prestigiosa. 

 

www.macerataturismo.it
www.turismo.marche.it
www.giacomoleopardi.it

PER SAPERNE DI PIÙ

I LUOGHI DEL CUORE DI GRAZIANO GRELLONI      
1. Lo Sferisterio, o meglio l’atmosfera magica che si respira durante gli spettacoli e durante la, 
seppur sempre troppo breve, stagione operistica. E tra gli eventi collaterali, c’è l’attesissima 
“Notte dell’Opera”, che ogni anno vivacizza il centro storico riprendendo, attraverso 
installazioni, spettacoli e mini concerti, il tema del festival e le opere in scena allo Sferisterio.     
2. Il Centro storico. Amo perdermi per i vicoli del centro storico, anche se da quando hanno 
vietato l’accesso alle auto molti esercizi sono stati costretti a chiudere. Questo perché, essendo 
Macerata costruita su un colle, il cuore della città è accessibile solo attraverso strette stradine  
in salita, gradinate e vicoli. Per evitare questo triste spopolamento del centro storico 
andrebbero previste misure concrete che consentano ai cittadini un accesso facilitato, 
come succede in altre città italiane con le stesse caratteristiche geografiche.     
3. Le mura. Per rilassarsi non c’è nulla di meglio di una passeggiata sulle mura 
cinquecentesche, che permette alla vista di spaziare sul verde panorama intorno fino a  
scorgere il monte Conero.  
4. Trattoria da Rosa. Nel cuore della città, un locale storico in cui assaggiare le proposte del 
territorio e le specialità tipiche marchigiane.     
5. Vere Italie. Uno spazio multifunzionale, dal forte impatto estetico, ospitato all’interno del 
cinquecentesco palazzo Floriani-Carradori. Un bar, un ristorante, una bottega e un’enoteca 
dove incontrarsi, dalla colazione al dopocena, per degustare prodotti per la maggior parte 
“made in Marche”.

La Biblioteca Mozzi Borgetti è una delle 
maggiori delle Marche, con circa 350.000 
volumi, preziosi manoscritti, pergamene,
raccolte musicali, teatrali e fotografie 
di grande valore storico. Situata nella 
centralissima piazza Vittorio Veneto, vale la 
visita anche solo da un punto di vista artistico 
e architettonico. Altra tappa in piazza Vittorio 
Veneto è il bel Palazzo Ricci Petrocchini, che 
accoglie una pinacoteca con importanti 
opere di arte Italiana del Novecento, da 
Fontana a De Chirico, a Morandi, fino a Balla 
e Ligabue. Infine, una visita perfetta per i 
bambini ma molto interessante anche per gli 
adulti è quella a Borgo Ficana, un borgo di case 
in terra cruda e paglia, situato nella periferia di 
Macerata, testimonianza vivente della storia 
della comunità contadina che vi ha abitato 
fin dal 1862. Nel periodo natalizio, inoltre, il 
borgo si trasforma in un suggestivo Villaggio di 
Babbo Natale.    

ITINERARI TRA POESIA 
E SPIRITUALITÀ  
Se avete tempo per una gita fuori porta, a 
pochi chilometri da Macerata, non perdetevi 
Recanati, il “natio borgo selvaggio“ di Giacomo 
Leopardi. Un itinerario ideale si disloca lungo 
i luoghi leopardiani per eccellenza, dalla 
piazzetta de Il Sabato del Villaggio, alla torre 
del Passero Solitario, al colle de L’Infinito, fino 
alla casa del poeta, che include la biblioteca, lo 
studio, i saloni di rappresentanza del palazzo, 
il giardino che ispirò i versi de Le Ricordanze, 
gli appartamenti privati e il museo. Un’altra 
gita interessante è quella all’Abbazia di Santa 
Maria di Chiaravalle di Fiastra, il cui corpo 
originale risale al 1142. Situata a circa 12 
chilometri da Macerata, è tra i monumenti 
cistercensi meglio conservati d’Italia, con il 
suo stile di transizione tra romanico e gotico, 
immersa nella natura e in una suggestiva 
atmosfera di pacata spiritualità. 

Palazzo Buonaccorsi

L’approfondimento
monotematico di iFarma

www.ifarma.net
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FUTURO. ARTE E SOCIETÀ 
DAGLI ANNI SESSANTA  
A DOMANI 
Vicenza. Un corpo espositivo composto da oltre 
novanta opere di artisti come Boccioni, Fontana, 
Christo, Rotella, Warhol, Lichtenstein, Schifano, Hirst, 
provenienti da privati e dalla collezione Intesa Sanpaolo, 
apre una riflessione estremamente contemporanea 
sul futuro. E lo fa attraverso l’arte, dagli anni ’60 del 
boom economico, dell’ottimismo e del consumismo, 
fino a una società che si è trovata a vivere con 
aspettativa e paura il cambio di millennio. Cinque 
sezioni espositive introducono altrettante visioni del 
futuro; fanno da sfondo una serie di grandi immagini 
che accompagnano la time-line dei singoli decenni. 
Fino al 7 febbraio 2021, alle Gallerie d’Italia, Palazzo Leoni 
Montanari. www.gallerieditalia.com ▲

CAPA IN COLOR 
Torino. Una raccolta di oltre 150 immagini a colori 
di Robert Capa, celebre fotografo ungherese 
naturalizzato statunitense, che con la sua opera ha 
documentato ben cinque conflitti bellici, oltre ad aver 
impagabilmente immortalato con le sue foto l’alta 
società degli anni Quaranta. Capa fotografò, tra le altre 
cose, le stazioni sciistiche più alla moda, le spiagge 
di Biarritz e Deauville e diverse personalità di fama 
internazionale. L’esposizione è nata da un progetto di 
Cynthia Young, curatrice della collezione del Centro 
internazionale di fotografia di New York, per illustrare 
l’approccio di Capa verso i nuovi mezzi fotografici e la 
sua capacità di integrare l’uso del colore nei reportage 
realizzati tra il 1941 e il 1954, anno della sua morte. Fino 
31 gennaio 2021 ai Musei Reali, Sale Chiablese.  
www.museireali.beniculturali.it ▲

TEMPO LIBERO

Scoprire con lentezza i luoghi più insoliti e meno battuti del lago di Garda alla guida di auto mitiche, 
tra panorami mozzafiato, visite alle rocche e ai castelli. Non vi sembra un programma perfetto per 
un soleggiato weekend d’autunno? Si può fare grazie a Slow Drive, azienda specializzata nel noleggio 
di vetture d’epoca senza conducente. Tra gli itinerari proposti il tour guidato dei castelli del Garda 
in spider d’epoca, oppure il tour fra le Colline Moreniche del Garda, che tocca il lungolago di 
Desenzano e i suggestivi borghi di Castellaro Lagusello e Borghetto sul Mincio. Gli itinerari in auto 
d’epoca hanno una durata di circa 3 ore e mezza e si svolgono dal lunedì al sabato, per un massimo 
di 8 persone, distribuite in 3 o 4 vetture. Punto partenza di ogni itinerario è la sede di Slow Drive 
di Padenghe sul Garda, dove i partecipanti, dopo aver scelto la propria vettura preferita, prendono 
parte a un briefing sulle caratteristiche di guida e sui singoli modelli, per poi mettersi al volante e 
partire. www.noleggioautodepoca.eu 

Chi di noi, di tanto in tanto, non prova il desiderio di fuggire da tutto e da tutti e di rifugiarsi in un luogo 
mistico e silenzioso? Se questo è il vostro attuale stato d’animo, l’Antico Monastero di San Biagio,  
resort hotel situato nei boschi che circondano Nocera Umbra, è il luogo che fa per voi. Un soggiorno  
qui è una totale immersione nel relax, per godere dello spettacolo della natura circostante ma anche 
per volgere lo sguardo al proprio interno. Contribuiscono a regalarvi un immediato benessere  
i trattamenti disponibili nella Spa del resort, legati all’antica tradizione monastica e alle filosofie 
orientali. Le erbe officinali, gli olii, gli estratti, l’acqua e l’argilla di Nocera Umbra sono ingredienti 
cardine di trattamenti e percorsi capaci di donare equilibrio a corpo, mente e spirito. Inoltre, in uno 
degli edifici della struttura, il Birrificio artigianale San Biagio produce una birra di ispirazione 
monastica che potete degustare nel ristorante dell’hotel, accompagnata da una cucina che rivisita la 
tradizione del territorio con gusto ed eleganza. www.sanbiagio.net

MOSTRE IN ITALIA 

MANOLO VALDÉS.  
LE FORME DEL TEMPO 
Roma. Torna a Roma dopo 25 anni Manolo Valdés, 
noto per il suo particolare metodo artistico e per 
aver formato, nel 1964, il gruppo Equipo Crónica, 
propaggine del movimento Pop Art, con l’obiettivo 
di creare opere di critica politica. Tra le sale di 
Palazzo Cipolla si ammirano una settantina di opere 
provenienti dallo studio dell’artista e da importanti 
collezioni private, fra quadri e sculture in legno, 
marmo, bronzo, alabastro, ottone, acciaio, ferro, 
che raccontano il percorso creativo di Valdés dai 
primi anni Ottanta a oggi. Fino al 10 gennaio 2021, al 
Museo di Palazzo Cipolla. www.arthemisia.it ▲ 

CHAGALL. ANCHE LA MIA 
RUSSIA MI AMERÀ 
Rovigo. Una mostra che si propone di raccontare 
lo struggente e poetico legame tra Marc Chagall 
e la Russia: egli infatti, pur partecipando a quella 
che fu una rivoluzione del linguaggio dell’arte 
in Francia, tornava spesso col pensiero al suo 
Paese natale. Sessanta opere, disposte per nuclei 
tematici e provenienti dai musei di Mosca e di San 
Pietroburgo, oltre a una generosa selezione di opere 
della collezione privata dell’artista, sono accostate a 
una scelta di icone, in cui si esprime la vetta più alta 
della spiritualità russa, e di lubki, le vignette popolari 
così ampiamente diffuse ai tempi di Chagall.
Fino al 17 gennaio 2021, a Palazzo Roverella.  
www.palazzoroverella.com ▼

Vintage sul lago
Immersi (virtualmente) nella natura  
In attesa di tornare alla manifestazione in presenza nel 2021, Orticolario, celebre iniziativa 
comasca dedicata agli amanti di fiori e piante, ha lanciato “The Origin”, piattaforma virtuale 
che rende possibile un’esperienza immersiva all’interno di Villa Erba e offre una passeggiata 
nel parco, nel centro espositivo e nelle segrete. Come in un vero e proprio evento dal vivo, 
lungo il percorso s’incontrano punti di interesse linkabili, ognuno dei quali rappresenta un 
espositore, dal vivaista all’artigiano, dall’artista al paesaggista. Ciascuno presenta una scheda 
con i prodotti e le novità dell’anno, un progetto, un pensiero. Numerose schede includono 
anche un video, un portale che si apre su paesaggi in Italia e nel mondo: dalle montagne del 
lago di Como a vivai e giardini privati, fino allo spettacolo degli aceri in Giappone e al parco 
di un castello in Francia. Musa ispiratrice di ogni video è ovviamente la natura, in tutta la sua 
bellezza. Un’esperienza 
che avvolge e cattura, 
sviluppata con 
tecnologia Matterport 
3D, fruibile da computer 
e da qualsiasi dispositivo, 
compresi i visori Vr 
(realtà virtuale), in grado 
di proiettare l’utente 
in qualsiasi luogo, 
abbattendo qualunque 
barriera geografica.
www.orticolario.it

Alla scoperta dell’identità 
chimico-farmaceutica di Parma    
Immaginato in occasione della nomina di Parma a Città europea della cultura 2020, il progetto 
“Pharmacopea” ideato da Davines e Chiesi Farmaceutici propone un itinerario tra l’Orto 
botanico, l’Antica Farmacia San Filippo Neri e l’Oratorio di San Tiburzio. Quest’ultimo, 
fino al 19 dicembre 2020, ospiterà Florilegium, installazione floreale dell’artista britannica 
Rebecca Louise Law, alla sua prima personale italiana, realizzata col sostegno di Cosmoproject. 
L’itinerario lungo questi interessanti spazi cardinali, ai quali si aggiungerà nel 2021 anche l’Antica 
spezieria San Giovanni, attualmente chiusa per restauro, si svolge tutti venerdì pomeriggio, ma 
sono anche in programma visite guidate speciali che verranno comunicate di volta in volta sul 
sito: www.pharmacopeaparma.it 

In Umbria 
per ritrovare la pace  
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INIZIATIVE

Secondo i dati raccolti  
dalla Fondazione Francesca 
Rava, l’epidemia da Covid-19 
e le sue conseguenze sociali 
ed economiche hanno 
significativamente aggravato  
la condizione di povertà 
sanitaria minorile
di Maddalena Guiotto

Assume un significato 
particolare quest’anno 
l’appuntamento nazionale 
“In farmacia per i bambini”, 

iniziativa realizzata dal 2013 da Fondazione 
Rava Nph Italia Onlus e Federfarma per la 
Giornata Mondiale dei Diritti dell’infanzia, 
il 20 novembre, con l’obiettivo di donare 
prodotti pediatrici ai bimbi e alle fasce 
di popolazione più fragile in Italia e in 
Haiti. Nel 2020 la pandemia da Covid-19 
ha infatti aumentato la povertà sanitaria 

delle fasce più deboli, in cui sono cresciuti 
i bisogni di beni di prima necessità, 
mascherine e altri dispositivi di protezione 
individuali. 
I dati sono riassunti in una ricerca realizzata 
dalla Fondazione e presentata a Milano al 
convegno “Povertà sanitaria e farmaceutica 
minorile in Lombardia, prima e dopo 
l’emergenza Covid-19. Come affrontare 
l’autunno?”, organizzato dalla Fondazione 
Francesca Rava in collaborazione con 
Federfarma Lombardia e con il patrocinio 
della Regione. Con l’emergenza sanitaria, 
il lockdown e l’emergenza economica, la 
situazione è drammaticamente peggiorata 
per il milione di minori già in povertà 
assoluta (dati Istat). Allarmanti i dati 
raccolti tra giugno e agosto, attraverso 
un’analisi dei bisogni delle fasce più fragili 
di 142 enti lombardi beneficiari di “In 
farmacia per i bambini”: case famiglia, 
comunità per minori, empori solidali. Oltre 
il 30 per cento degli enti ha avuto ospiti o 
educatori positivi. Nello stesso periodo il 65 
per cento dei centri ha avuto un aumento 
della richiesta per l’acquisto di mascherine 
e altri dpi.  

I FARMACISTI  
CI SONO
«Siamo orgogliosi di poter contribuire 
attivamente a un’azione di solidarietà 
che aiuta tanti bambini e tante famiglie», 
afferma Annarosa Racca, presidente di 
Federfarma Lombardia, che ricorda come 
«i farmacisti sono chiamati a svolgere 
un servizio di cura in prossimità e sono 
vicini anche alle persone più bisognose, 
che sono tante, come dimostrano i dati 
presentati in questo convegno». In sette 
anni sono stati raccolti oltre un milione 
di farmaci e prodotti baby-care grazie alle 
2.000 farmacie aderenti all’iniziativa su 
tutto il territorio nazionale, al prezioso 
aiuto di 3.000 volontari e al supporto 
diretto di 27 aziende amiche. 
Con donazioni di anno in anno in crescita 
costante, “In farmacia per i bambini” 
copre oggi circa il 50 per cento del 
fabbisogno annuale di farmaci e prodotti 
baby-care per 668 enti che si occupano di 
infanzia in stato di fragilità (circa 36.000 
bambini). 
«L’iniziativa “In farmacia per i bambini” 
– osserva Andrea Mandelli, presidente 
della Federazione degli Ordini dei 
farmacisti italiani – si pone in continuità 
con le tante iniziative condotte in questi 
anni alle quali i farmacisti non hanno mai 
fatto mancare il loro supporto».  
Per affrontare la fase autunnale, servono 
soprattutto pannolini e latte in polvere, 
mascherine e gel disinfettanti. «Nella 
grande squadra di “In farmacia per i 
bambini” – dichiara Mariavittoria Rava, 
presidente della Fondazione – quest’anno 
più che mai abbiamo bisogno di tutti 
affinché nel post-Covid si raggiungano 
risultati ancora più importanti». 

Quest’anno si deve  
essere più solidali

Annarosa Racca con 
Stefano Bolognini, 
assessore alle 
Politiche sociali di 
Regione Lombardia, e 
Mariavittoria Rava.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Keplat 20 mg cerotto medicato.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni cerotto contiene: ketoprofene 20 mg.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere il paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA
Cerotto medicato.
Cerotto medicato color carne di 70 cm2, con matrice di supporto flessibile.
Il lato adesivo è protetto da una pellicola in plastica.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento sintomatico del dolore e dell’infiammazione associate a condizioni
muscoloscheletriche acute quali traumi, distorsioni e contusioni, così come do-
lore muscolare, indolenzimento, dolore alle articolazioni, dolore lombare.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Adulti: salvo diversa prescrizione del medico, applicare un solo cerotto al giorno.
Popolazione Pediatrica: bambini di età compresa tra i 12 e i 18 anni: secondo
prescrizione medica.
Non utilizzare in bambini di età inferiore ai 12 anni.
Durata del trattamento espressa in giorni: secondo prescrizione medica.
Non superare i 14 giorni di trattamento.
Il cerotto deve essere sostituito giornalmente nella zona interessata.
Modo di somministrazione
Prima di applicare il cerotto, detergere e asciugare la zona interessata. Rimuovere
la pellicola protettiva e applicare la parte adesiva direttamente sulla cute. Se il
cerotto deve essere applicato su articolazioni ad elevata mobilità quali il gomito
o il ginocchio, può essere utile applicare un bendaggio ad articolazione flessa, al
fine di mantenere il cerotto in sede.
4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al
paragrafo 6.1
• Note reazioni di ipersensibilità, come ad es. sintomi d’asma, rinite allergica a
ketoprofene, fenofibrato, acido tiaprofenico, acido acetilsalicilico o altri FANS
• Pregresse reazioni di fotosensibilizzazione
• Anamnesi di allergia cutanea a ketoprofene, acido tiaprofenico, fenofibrato, fil-
tri solari UV o profumi
• Esposizione alla luce solare, anche quando il cielo è velato, inclusa la luce
UV del solarium, durante il trattamento e nelle due settimane successive alla
sua interruzione
• Pazienti nei quali sostanze con analogo meccanismo d’azione (per esempio
acido acetilsalicilico o altri FANS) provocano attacchi d’asma, broncospasmo, ri-
nite acuta, o causano polipi nasali, orticaria o angioedema
• Ulcera gastrointestinale attiva o sospetta o anamnesi di ulcera gastrointestinale
• Sanguinamento gastrointestinale o altri sanguinamenti attivi o disturbi emorragici
• Grave insufficienza cardiaca
• Gravi disfunzioni epatiche o renali
• Diatesi emorragica e altri disturbi della coagulazione, o pazienti soggetti a
terapia anticoagulante
• Terzo trimestre di gravidanza (vedere paragrafo 4.6)
• Bambini di età inferiore ai 12 anni
Il cerotto non deve essere utilizzato su ferite aperte o sulla cute in presenza di
alterazioni patologiche quali eczema, acne, dermatite, infiammazione o infe-
zione di qualsiasi natura o su membrane mucose degli orifizi del corpo.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
La biodisponibilità sistemica del ketoprofene applicato per via transcutanea è si-
gnificativamente più bassa rispetto alla somministrazione orale.
Tuttavia non è possibile escludere completamente la comparsa di effetti collate-
rali sistemici, sebbene sia molto meno probabile il verificarsi di tali effetti, consi-
derato il livello di legame plasmatico.
Gli analgesici, gli antipiretici e gli antiinfiammatori non steroidei (FANS) possono
causare reazioni da ipersensibilità potenzialmente gravi, incluse reazioni anafi-
lattiche, anche in soggetti non precedentemente esposti a questo tipo di medici-
nale. Il rischio di reazioni da ipersensibilità a seguito dell’uso di ketoprofene è
maggiore nei soggetti che hanno già avuto questo tipo di reazione in seguito a uso
di altri analgesici, antipiretici e antiinfiammatori non steroidei (FANS) (vedere pa-
ragrafo 4.3 Controindicazioni).
Somministrare con cautela nei pazienti con manifestazioni allergiche o anamnesi
di allergia.
I pazienti con asma in combinazione con riniti croniche, sinusiti croniche, e/o con
poliposi nasali hanno un più alto rischio di allergia all’aspirina e/o ai FANS ri-
spetto al resto della popolazione.
Il trattamento deve essere sospeso immediatamente non appena si manifestino
reazioni cutanee, comprese quelle che si sviluppano a seguito dell’uso conco-
mitante di prodotti contenenti octocrilene.
Sono stati riportati alcuni casi di fotosensibilizzazione che si sono verificati al-
cuni giorni e, in rari casi, alcuni mesi, dopo l’impiego del medicinale. Se si veri-
ficassero sintomi di dermatite, sospendere il trattamento e mantenere la zona
interessata protetta dalla luce solare.
La durata raccomandata del trattamento non deve essere superata poiché il ri-
schio di sviluppare dermatiti da contatto e reazioni di fotosensibilizzazione au-
menta nel tempo.
Al fine di evitare rischi di fotosensibilizzazione si raccomanda di proteggere le
zone trattate con indumenti durante tutto il periodo di utilizzo del prodotto e nelle
due settimane successive alla sua interruzione.
Prestare particolare attenzione nei pazienti con morbo di Crohn, colite ulcerosa,
dispepsia cronica, asma bronchiale pregressa.
I pazienti con malattia gastrointestinale in atto o pregressa devono essere atten-

tamente monitorati per rilevare l’eventuale comparsa di disturbi digestivi, spe-
cialmente sanguinamento gastrointestinale. Nei rari casi in cui si verificassero
sanguinamento o ulcerazione gastrointestinale in pazienti in terapia con keto-
profene, il trattamento deve essere immediatamente sospeso.
Come per tutti i FANS, il farmaco può aumentare l’azoto ureico plasmatico e la
creatinina.
Come per altri inibitori della sintesi delle prostaglandine, il farmaco può essere as-
sociato a eventi avversi a carico del sistema renale che possono portare a glome-
rulonefrite, necrosi papillare renale, sindrome nefrosica e insufficienza renale acuta.
Come per altri FANS, il farmaco può provocare piccoli incrementi transitori in al-
cuni parametri epatici e anche aumenti significativi nelle SGOT e SGPT (vedere
paragrafo 4.8). In caso di aumento rilevante di tali parametri, la terapia deve
essere interrotta.
Il ketoprofene deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da disturbi del si-
stema ematopoietico, lupus eritematoso sistemico o connettiviti miste.
Come per altri FANS, il ketoprofene può mascherare i sintomi di malattie infettive.
Si deve usare cautela in caso di compromissione della funzionalità epatica, renale
(vedere paragrafo 4.8) o cardiaca così come in presenza di altre condizioni che
predispongano alla ritenzione di fluidi. In questi casi, l’uso dei FANS può provo-
care un deterioramento della funzionalità renale e ritenzione di fluidi. Cautela è
inoltre richiesta in pazienti soggetti a terapia diuretica o in cui si sospetta una ipo-
volemia perchè risulta aumentato il rischio di nefrotossicità.
Si deve usare cautela nel trattamento di pazienti anziani che sono generalmente più
predisposti agli eventi avversi (vedere paragrafo 4.8). Le conseguenze di un san-
guinamento gastrointestinale e/o una perforazione intestinale, per esempio, sono
dose-dipendenti e sono spesso più gravi negli anziani; inoltre, possono presentarsi
senza sintomi di avvertimento o precedenti episodi, in qualunque momento durante
il trattamento. I pazienti anziani hanno maggiori probabilità di essere affetti da
compromissione della funzionalità renale, cardiovascolare o epatica.
L’uso di ketoprofene, così come di qualsiasi farmaco inibitore della sintesi delle
prostaglandine e della cicloossigenasi, non è raccomandato nelle donne che in-
tendano iniziare una gravidanza.
L’uso di KEPLAT deve essere sospeso nelle donne che hanno problemi di fertilità
o che sono sottoposte a indagini sulla fertilità.
L’uso prolungato o ripetuto del prodotto può determinare sensibilizzazione. Il trat-
tamento deve essere interrotto nel caso si manifestassero reazioni da ipersensibilità.
Non utilizzare bendaggi occlusivi.
Lavarsi accuratamente le mani dopo ogni applicazione del prodotto.
Popolazione Pediatrica
In alcuni pazienti pediatrici trattati con ketoprofene sono stati riscontrati sangui-
namenti gastrointestinali, occasionalmente gravi, e ulcera peptica (vedere para-
grafo 4.8); pertanto il prodotto va somministrato sotto stretto controllo del medico
che dovrà valutare volta per volta lo schema posologico necessario.
La sicurezza e l’efficacia delle formulazioni cutanee di ketoprofene nei bambini
non sono state stabilite.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
La bassa biodisponibilità sistemica del ketoprofene rilasciato da KEPLAT implica
che le interazioni con altri medicamenti sono improbabili.
Tuttavia le seguenti interazioni riguardano i FANS in generale:
Associazioni sconsigliate:
• Altri FANS, incluse alte dosi di salicilati (≥3 g/die): la somministrazione con-
temporanea di diversi FANS può aumentare il rischio di ulcere e sanguinamento
gastrointestinali, per un effetto sinergico.
• Anticoagulanti orali, eparina parenterale e ticlopidina: aumento del rischio di
sanguinamento per inibizione della funzionalità piastrinica e danno alla mucosa
gastrointestinale.
• Litio (descritto con diversi FANS): i FANS aumentano i livelli plasmatici di litio
(diminuita escrezione renale del litio), che possono raggiungere valori tossici.
Questo parametro perciò richiede di essere monitorato all’inizio, in caso di ag-
giustamento della dose e dopo la sospensione del trattamento con ketoprofene.
• Metotrexato, usato ad alte dosi di 15 mg/settimana o più: aumento della tossi-
cità ematica del metotrexato per una diminuzione nella sua clearance renale do-
vuta agli agenti antiinfiammatori in generale.
• Idantoine e solfonammidi: gli effetti tossici di queste sostanze possono essere
aumentati.
Associazioni che richiedono precauzione:
• Diuretici, inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina: il trattamento
con i FANS è associato al rischio di insufficienza renale acuta in pazienti disidra-
tati (diminuzione della filtrazione glomerulare per diminuzione della sintesi renale
delle prostaglandine). Il trattamento con un FANS può diminuire il loro effetto an-
tiipertensivo. Se il ketoprofene viene prescritto assieme ad un diuretico, è essen-
ziale assicurarsi che il paziente sia adeguatamente idratato e monitorare la
funzionalità renale all’inizio del trattamento.
• Metotrexato, usato a basse dosi, inferiori a 15 mg/settimana: aumento della tos-
sicità ematica del metotrexato per una diminuzione della sua clearance renale do-
vuta agli agenti antiinfiammatori in generale. Monitorare settimanalmente l’esame
emocromocitometrico durante le prime settimane dell’associazione. Aumentare
la sorveglianza in presenza di un deterioramento anche lieve della funzionalità
renale, e negli anziani.
• Pentossifillina: aumento del rischio di sanguinamento. Aumentare il monito-
raggio clinico e controllare più frequentemente il tempo di sanguinamento.
• Zidovudina: rischio di aumento della tossicità sulla linea cellulare dei globuli
rossi per azione sui reticolociti, con grave anemia che si manifesta una settimana
dopo l’inizio del trattamento con il FANS. Controllare l’esame emocromocito-
metrico completo e il conteggio dei reticolociti una o due settimane dopo avere
iniziato il trattamento con il FANS.
• Solfoniluree: i FANS possono incrementare l’effetto ipoglicemico delle solfoni-
luree spostandole dai siti di legame con le proteine plasmatiche.
Associazioni che necessitano di essere prese in considerazione:
• Beta-bloccanti: il trattamento con un FANS può diminuire il loro effetto antii-
pertensivo mediante inibizione della sintesi delle prostaglandine.
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• Ciclosporina e tacrolimus: la nefrotossicità può essere aumentata dai FANS per
effetti mediati dalle prostaglandine renali. Durante la terapia associata, deve es-
sere misurata la funzionalità renale.
• Trombolitici: aumento del rischio di sanguinamento.
• Probenecid: le concentrazioni plasmatiche di ketoprofene possono risultare au-
mentate; questa interazione può essere dovuta a un meccanismo inibitorio al sito
della secrezione tubulare renale e della glucuronoconiugazione e richiede un ag-
giustamento della dose del ketoprofene.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine può influire negativamente sulla
gravidanza e/o sullo sviluppo embrio/fetale. I dati provenienti da studi epidemio-
logici suggeriscono un aumento del rischio di aborto spontaneo e di malforma-
zione cardiaca e gastroschisi a seguito dell’uso di un inibitore della sintesi delle
prostaglandine nelle prime fasi della gravidanza. Il rischio assoluto di malforma-
zione cardiovascolare è aumentato da meno dell’1% a circa l’1,5%. Si ritiene che
il rischio aumenti con la dose e la durata della terapia. Negli animali, la sommi-
nistrazione di un inibitore della sintesi delle prostaglandine ha mostrato un au-
mento di perdita pre- e post-impianto e mortalità embrio-fetale. Inoltre, è stato
riportato un aumento dell’incidenza di diverse malformazioni, comprese quelle
cardiovascolari, in animali a cui è stato somministrato un inibitore della sintesi
delle prostaglandine durante il periodo organogenetico.
Gravidanza
Primo e secondo trimestre di gravidanza:
Poiché non è stata valutata la sicurezza del ketoprofene nelle donne in gravi-
danza, l’uso del ketoprofene durante il primo e il secondo trimestre di gravidanza
deve essere evitato.
Terzo trimestre di gravidanza:
Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi delle pro-
staglandine, compreso il ketoprofene possono indurre tossicità cardiopolmonare
(con chiusura prematura del dotto arterioso e ipertensione polmonare) e disfun-
zione renale, che può progredire a insufficienza renale con oligoidroamnios nel
feto. Alla fine della gravidanza gli inibitori della sintesi delle prostaglandine, in-
cluso il ketoprofene possono portare ad un possibile prolungamento del tempo di
sanguinamento (sia nella madre che nel bambino), un effetto anti-aggregante che
può verificarsi anche a dosi molto basse e l’inibizione delle contrazioni uterine
che provoca un ritardo o un prolungamento del travaglio.
Pertanto, il ketoprofene è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza.
Se il ketoprofene viene utilizzato da donne che stanno tentando di concepire o
durante il primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose deve essere tenuta
più bassa possibile e la durata del trattamento deve essere la più breve possibile.
Allattamento
Non è noto se il ketoprofene sia escreto nel latte materno. Il Ketoprofene non è
raccomandato durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Il farmaco ha una ridotta o moderata influenza sulla capacità di guidare veicoli o
usare macchinari, a causa della possibile insorgenza di senso di vertigine o son-
nolenza (vedere paragrafo 4.8).
4.8 Effetti indesiderati
L’uso prolungato di prodotti per somministrazione topica può causare fenomeni
di ipersensibilità. In tali casi si dovrà sospendere il trattamento e si dovrà iniziare
un’idonea terapia alternativa.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazioni sistemiche
Sebbene non siano mai stati associati al ketoprofene applicato topicamente, ven-
gono riportati qui di seguito gli eventi avversi riportati con ketoprofene sommini-
strato per via sistemica: gli eventi avversi più frequenti sono di scarsa entità e
transitori e consistono in effetti gastrointestinali, quali indigestione, dispepsia, nau-
sea, costipazione, diarrea, pirosi e varie forme di disturbi addominali.
Le reazioni avverse gravi, tutte molto rare, includono prevalentemente casi di reazioni
cutanee (orticaria, eritema, esantema, angioedema), reazioni a livello gastrointestinale
e a carico del tratto respiratorio (broncospasmo, dispnea, edema della laringe), non-
ché i casi episodici di reazioni allergiche/anafilattoidi, shock anafilattico ed edema
della bocca. La maggior parte delle reazioni manifestatesi in pazienti allergici/asma-
tici e/o con ipersensibilità nota ai FANS hanno avuto carattere di gravità.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazione topica
Viene utilizzata la seguente convenzione MedDRA sulla frequenza e sulla clas-
sificazione per sistemi e organi: 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 (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
Disturbi del sistema immunitario
• Non nota: shock anafilattico, angioedema, reazioni di ipersensibilità.
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
• Non comune: Reazioni cutanee localizzate come eritema, eczema, prurito e
sensazione di bruciore.
• Raro: fotosensibilizzazione e orticaria. Casi di reazioni avverse più gravi, come
eczema bolloso o flittenulare, che possono estendersi oltre la zona di applica-
zione o divenire generalizzate.
Patologie renali e urinarie
• Molto raro: casi di peggioramento di pregressa insufficienza renale.
Patologie gastrointestinali
• Non nota: ulcera peptica.
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione:
Non nota: esfoliazione nella sede di applicazione, ematoma nella sede di appli-
cazione
Descrizione delle reazioni avverse selezionate
Patologie gastrointestinali
In caso di ulcera peptica in fase attiva o sospetta, il trattamento deve essere im-
mediatamente interrotto (vedere paragrafo 4.4).
Reazioni cutanee e condizioni relative alla sede di somministrazione
Sono state segnalate reazioni cutanee, esfoliazione nella sede di applicazione ed
ematoma nella sede di applicazione.
Alla comparsa di qualsiasi reazione cutanea, il trattamento deve essere imme-
diatamente interrotto (vedere paragrafo 4.4).
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autoriz-
zazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio conti-
nuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto

di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di se-
gnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, all’indirizzo www.agenziafar-
maco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.
4.9 Sovradosaggio
Non sono noti casi di sovradosaggio.
In caso di sovradosaggio con evidenti manifestazioni cliniche, deve essere im-
mediatamente iniziata una terapia sintomatica e devono essere applicate le co-
muni misure d’emergenza del caso.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: antiinfiammatori non steroidei per uso topico.
Codice ATC: M02AA10.
Meccanismo d’azione
Il ketoprofene è un inibitore delle vie della cicloossigenasi e della lipoossigenasi.
Inoltre, il ketoprofene è un potente inibitore della bradichinina (mediatore chimico
del dolore e dell’infiammazione).
Effetti farmacodinamici
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine determina un potente effetto an-
tiinfiammatorio, analgesico e antipiretico. Gli inibitori della lipoossigenasi sem-
brano attenuare l’infiammazione cellulo-mediata e pertanto rallentano il
progredire della degenerazione tissutale nelle articolazioni infiammate. Inoltre, il
ketoprofene stabilizza le membrane lisosomiali contro il danno osmotico e pre-
viene il rilascio di enzimi lisosomiali che regolano la degenerazione tissutale nelle
reazioni infiammatorie.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
Il ketoprofene può essere applicato topicamente in concentrazioni efficaci, pur
con bassissime concentrazioni plasmatiche di farmaco. I livelli terapeutici nei tes-
suti interessati forniscono un sollievo dal dolore e dall’infiammazione.
Distribuzione
Il ketoprofene è legato per il 95-99% alle proteine plasmatiche. Livelli significa-
tivi di ketoprofene sono stati riscontrati nel tessuto tonsillare e nel liquido sinoviale
dopo somministrazione sistemica.
Biotrasformazione
Il ketoprofene è ampiamente metabolizzato: il 60-80% circa del prodotto som-
ministrato per via sistemica si trova sotto forma di metaboliti nelle urine.
Eliminazione
L’eliminazione è rapida ed essenzialmente per via renale: il 50% del prodotto
somministrato per via sistemica viene escreto nelle urine in 6 ore.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Non vi sono ulteriori dati preclinici di rilievo oltre a quelli già riportati.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Copolimero stirene-isoprene-stirene, poli-isobutilene 1200000, poli-isobutilene,
estere glicerolo rosin idrogenato, zinco stearato, paraffina liquida, matrice di sup-
porto in poliestere, pellicola in plastica.
6.2 Incompatibilità
Non applicabile
6.3 Periodo di validità
3 anni
Dopo la prima apertura della bustina: 3 mesi, se richiusa accuratamente dopo
l’apertura - vedere il punto 6.4.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce.
Ogni volta che si preleva un cerotto dalla confezione, richiudere accuratamente
il lato aperto della bustina per proteggere dalla luce i cerotti rimasti.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Bustina in pellicola laminata di cellophane, polietilene, alluminio e polietilene.
Ogni confezione contiene una bustina con 7 cerotti o 2 cerotti. È possibile che
non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere
smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Keplat 20 mg cerotto medicato.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni cerotto contiene: ketoprofene 20 mg.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere il paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA
Cerotto medicato.
Cerotto medicato color carne di 70 cm2, con matrice di supporto flessibile.
Il lato adesivo è protetto da una pellicola in plastica.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento sintomatico del dolore e dell’infiammazione associate a condizioni
muscoloscheletriche acute quali traumi, distorsioni e contusioni, così come do-
lore muscolare, indolenzimento, dolore alle articolazioni, dolore lombare.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Adulti: salvo diversa prescrizione del medico, applicare un solo cerotto al giorno.
Popolazione Pediatrica: bambini di età compresa tra i 12 e i 18 anni: secondo
prescrizione medica.
Non utilizzare in bambini di età inferiore ai 12 anni.
Durata del trattamento espressa in giorni: secondo prescrizione medica.
Non superare i 14 giorni di trattamento.
Il cerotto deve essere sostituito giornalmente nella zona interessata.
Modo di somministrazione
Prima di applicare il cerotto, detergere e asciugare la zona interessata. Rimuovere
la pellicola protettiva e applicare la parte adesiva direttamente sulla cute. Se il
cerotto deve essere applicato su articolazioni ad elevata mobilità quali il gomito
o il ginocchio, può essere utile applicare un bendaggio ad articolazione flessa, al
fine di mantenere il cerotto in sede.
4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al
paragrafo 6.1
• Note reazioni di ipersensibilità, come ad es. sintomi d’asma, rinite allergica a
ketoprofene, fenofibrato, acido tiaprofenico, acido acetilsalicilico o altri FANS
• Pregresse reazioni di fotosensibilizzazione
• Anamnesi di allergia cutanea a ketoprofene, acido tiaprofenico, fenofibrato, fil-
tri solari UV o profumi
• Esposizione alla luce solare, anche quando il cielo è velato, inclusa la luce
UV del solarium, durante il trattamento e nelle due settimane successive alla
sua interruzione
• Pazienti nei quali sostanze con analogo meccanismo d’azione (per esempio
acido acetilsalicilico o altri FANS) provocano attacchi d’asma, broncospasmo, ri-
nite acuta, o causano polipi nasali, orticaria o angioedema
• Ulcera gastrointestinale attiva o sospetta o anamnesi di ulcera gastrointestinale
• Sanguinamento gastrointestinale o altri sanguinamenti attivi o disturbi emorragici
• Grave insufficienza cardiaca
• Gravi disfunzioni epatiche o renali
• Diatesi emorragica e altri disturbi della coagulazione, o pazienti soggetti a
terapia anticoagulante
• Terzo trimestre di gravidanza (vedere paragrafo 4.6)
• Bambini di età inferiore ai 12 anni
Il cerotto non deve essere utilizzato su ferite aperte o sulla cute in presenza di
alterazioni patologiche quali eczema, acne, dermatite, infiammazione o infe-
zione di qualsiasi natura o su membrane mucose degli orifizi del corpo.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
La biodisponibilità sistemica del ketoprofene applicato per via transcutanea è si-
gnificativamente più bassa rispetto alla somministrazione orale.
Tuttavia non è possibile escludere completamente la comparsa di effetti collate-
rali sistemici, sebbene sia molto meno probabile il verificarsi di tali effetti, consi-
derato il livello di legame plasmatico.
Gli analgesici, gli antipiretici e gli antiinfiammatori non steroidei (FANS) possono
causare reazioni da ipersensibilità potenzialmente gravi, incluse reazioni anafi-
lattiche, anche in soggetti non precedentemente esposti a questo tipo di medici-
nale. Il rischio di reazioni da ipersensibilità a seguito dell’uso di ketoprofene è
maggiore nei soggetti che hanno già avuto questo tipo di reazione in seguito a uso
di altri analgesici, antipiretici e antiinfiammatori non steroidei (FANS) (vedere pa-
ragrafo 4.3 Controindicazioni).
Somministrare con cautela nei pazienti con manifestazioni allergiche o anamnesi
di allergia.
I pazienti con asma in combinazione con riniti croniche, sinusiti croniche, e/o con
poliposi nasali hanno un più alto rischio di allergia all’aspirina e/o ai FANS ri-
spetto al resto della popolazione.
Il trattamento deve essere sospeso immediatamente non appena si manifestino
reazioni cutanee, comprese quelle che si sviluppano a seguito dell’uso conco-
mitante di prodotti contenenti octocrilene.
Sono stati riportati alcuni casi di fotosensibilizzazione che si sono verificati al-
cuni giorni e, in rari casi, alcuni mesi, dopo l’impiego del medicinale. Se si veri-
ficassero sintomi di dermatite, sospendere il trattamento e mantenere la zona
interessata protetta dalla luce solare.
La durata raccomandata del trattamento non deve essere superata poiché il ri-
schio di sviluppare dermatiti da contatto e reazioni di fotosensibilizzazione au-
menta nel tempo.
Al fine di evitare rischi di fotosensibilizzazione si raccomanda di proteggere le
zone trattate con indumenti durante tutto il periodo di utilizzo del prodotto e nelle
due settimane successive alla sua interruzione.
Prestare particolare attenzione nei pazienti con morbo di Crohn, colite ulcerosa,
dispepsia cronica, asma bronchiale pregressa.
I pazienti con malattia gastrointestinale in atto o pregressa devono essere atten-

tamente monitorati per rilevare l’eventuale comparsa di disturbi digestivi, spe-
cialmente sanguinamento gastrointestinale. Nei rari casi in cui si verificassero
sanguinamento o ulcerazione gastrointestinale in pazienti in terapia con keto-
profene, il trattamento deve essere immediatamente sospeso.
Come per tutti i FANS, il farmaco può aumentare l’azoto ureico plasmatico e la
creatinina.
Come per altri inibitori della sintesi delle prostaglandine, il farmaco può essere as-
sociato a eventi avversi a carico del sistema renale che possono portare a glome-
rulonefrite, necrosi papillare renale, sindrome nefrosica e insufficienza renale acuta.
Come per altri FANS, il farmaco può provocare piccoli incrementi transitori in al-
cuni parametri epatici e anche aumenti significativi nelle SGOT e SGPT (vedere
paragrafo 4.8). In caso di aumento rilevante di tali parametri, la terapia deve
essere interrotta.
Il ketoprofene deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da disturbi del si-
stema ematopoietico, lupus eritematoso sistemico o connettiviti miste.
Come per altri FANS, il ketoprofene può mascherare i sintomi di malattie infettive.
Si deve usare cautela in caso di compromissione della funzionalità epatica, renale
(vedere paragrafo 4.8) o cardiaca così come in presenza di altre condizioni che
predispongano alla ritenzione di fluidi. In questi casi, l’uso dei FANS può provo-
care un deterioramento della funzionalità renale e ritenzione di fluidi. Cautela è
inoltre richiesta in pazienti soggetti a terapia diuretica o in cui si sospetta una ipo-
volemia perchè risulta aumentato il rischio di nefrotossicità.
Si deve usare cautela nel trattamento di pazienti anziani che sono generalmente più
predisposti agli eventi avversi (vedere paragrafo 4.8). Le conseguenze di un san-
guinamento gastrointestinale e/o una perforazione intestinale, per esempio, sono
dose-dipendenti e sono spesso più gravi negli anziani; inoltre, possono presentarsi
senza sintomi di avvertimento o precedenti episodi, in qualunque momento durante
il trattamento. I pazienti anziani hanno maggiori probabilità di essere affetti da
compromissione della funzionalità renale, cardiovascolare o epatica.
L’uso di ketoprofene, così come di qualsiasi farmaco inibitore della sintesi delle
prostaglandine e della cicloossigenasi, non è raccomandato nelle donne che in-
tendano iniziare una gravidanza.
L’uso di KEPLAT deve essere sospeso nelle donne che hanno problemi di fertilità
o che sono sottoposte a indagini sulla fertilità.
L’uso prolungato o ripetuto del prodotto può determinare sensibilizzazione. Il trat-
tamento deve essere interrotto nel caso si manifestassero reazioni da ipersensibilità.
Non utilizzare bendaggi occlusivi.
Lavarsi accuratamente le mani dopo ogni applicazione del prodotto.
Popolazione Pediatrica
In alcuni pazienti pediatrici trattati con ketoprofene sono stati riscontrati sangui-
namenti gastrointestinali, occasionalmente gravi, e ulcera peptica (vedere para-
grafo 4.8); pertanto il prodotto va somministrato sotto stretto controllo del medico
che dovrà valutare volta per volta lo schema posologico necessario.
La sicurezza e l’efficacia delle formulazioni cutanee di ketoprofene nei bambini
non sono state stabilite.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
La bassa biodisponibilità sistemica del ketoprofene rilasciato da KEPLAT implica
che le interazioni con altri medicamenti sono improbabili.
Tuttavia le seguenti interazioni riguardano i FANS in generale:
Associazioni sconsigliate:
• Altri FANS, incluse alte dosi di salicilati (≥3 g/die): la somministrazione con-
temporanea di diversi FANS può aumentare il rischio di ulcere e sanguinamento
gastrointestinali, per un effetto sinergico.
• Anticoagulanti orali, eparina parenterale e ticlopidina: aumento del rischio di
sanguinamento per inibizione della funzionalità piastrinica e danno alla mucosa
gastrointestinale.
• Litio (descritto con diversi FANS): i FANS aumentano i livelli plasmatici di litio
(diminuita escrezione renale del litio), che possono raggiungere valori tossici.
Questo parametro perciò richiede di essere monitorato all’inizio, in caso di ag-
giustamento della dose e dopo la sospensione del trattamento con ketoprofene.
• Metotrexato, usato ad alte dosi di 15 mg/settimana o più: aumento della tossi-
cità ematica del metotrexato per una diminuzione nella sua clearance renale do-
vuta agli agenti antiinfiammatori in generale.
• Idantoine e solfonammidi: gli effetti tossici di queste sostanze possono essere
aumentati.
Associazioni che richiedono precauzione:
• Diuretici, inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina: il trattamento
con i FANS è associato al rischio di insufficienza renale acuta in pazienti disidra-
tati (diminuzione della filtrazione glomerulare per diminuzione della sintesi renale
delle prostaglandine). Il trattamento con un FANS può diminuire il loro effetto an-
tiipertensivo. Se il ketoprofene viene prescritto assieme ad un diuretico, è essen-
ziale assicurarsi che il paziente sia adeguatamente idratato e monitorare la
funzionalità renale all’inizio del trattamento.
• Metotrexato, usato a basse dosi, inferiori a 15 mg/settimana: aumento della tos-
sicità ematica del metotrexato per una diminuzione della sua clearance renale do-
vuta agli agenti antiinfiammatori in generale. Monitorare settimanalmente l’esame
emocromocitometrico durante le prime settimane dell’associazione. Aumentare
la sorveglianza in presenza di un deterioramento anche lieve della funzionalità
renale, e negli anziani.
• Pentossifillina: aumento del rischio di sanguinamento. Aumentare il monito-
raggio clinico e controllare più frequentemente il tempo di sanguinamento.
• Zidovudina: rischio di aumento della tossicità sulla linea cellulare dei globuli
rossi per azione sui reticolociti, con grave anemia che si manifesta una settimana
dopo l’inizio del trattamento con il FANS. Controllare l’esame emocromocito-
metrico completo e il conteggio dei reticolociti una o due settimane dopo avere
iniziato il trattamento con il FANS.
• Solfoniluree: i FANS possono incrementare l’effetto ipoglicemico delle solfoni-
luree spostandole dai siti di legame con le proteine plasmatiche.
Associazioni che necessitano di essere prese in considerazione:
• Beta-bloccanti: il trattamento con un FANS può diminuire il loro effetto antii-
pertensivo mediante inibizione della sintesi delle prostaglandine.
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• Ciclosporina e tacrolimus: la nefrotossicità può essere aumentata dai FANS per
effetti mediati dalle prostaglandine renali. Durante la terapia associata, deve es-
sere misurata la funzionalità renale.
• Trombolitici: aumento del rischio di sanguinamento.
• Probenecid: le concentrazioni plasmatiche di ketoprofene possono risultare au-
mentate; questa interazione può essere dovuta a un meccanismo inibitorio al sito
della secrezione tubulare renale e della glucuronoconiugazione e richiede un ag-
giustamento della dose del ketoprofene.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine può influire negativamente sulla
gravidanza e/o sullo sviluppo embrio/fetale. I dati provenienti da studi epidemio-
logici suggeriscono un aumento del rischio di aborto spontaneo e di malforma-
zione cardiaca e gastroschisi a seguito dell’uso di un inibitore della sintesi delle
prostaglandine nelle prime fasi della gravidanza. Il rischio assoluto di malforma-
zione cardiovascolare è aumentato da meno dell’1% a circa l’1,5%. Si ritiene che
il rischio aumenti con la dose e la durata della terapia. Negli animali, la sommi-
nistrazione di un inibitore della sintesi delle prostaglandine ha mostrato un au-
mento di perdita pre- e post-impianto e mortalità embrio-fetale. Inoltre, è stato
riportato un aumento dell’incidenza di diverse malformazioni, comprese quelle
cardiovascolari, in animali a cui è stato somministrato un inibitore della sintesi
delle prostaglandine durante il periodo organogenetico.
Gravidanza
Primo e secondo trimestre di gravidanza:
Poiché non è stata valutata la sicurezza del ketoprofene nelle donne in gravi-
danza, l’uso del ketoprofene durante il primo e il secondo trimestre di gravidanza
deve essere evitato.
Terzo trimestre di gravidanza:
Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi delle pro-
staglandine, compreso il ketoprofene possono indurre tossicità cardiopolmonare
(con chiusura prematura del dotto arterioso e ipertensione polmonare) e disfun-
zione renale, che può progredire a insufficienza renale con oligoidroamnios nel
feto. Alla fine della gravidanza gli inibitori della sintesi delle prostaglandine, in-
cluso il ketoprofene possono portare ad un possibile prolungamento del tempo di
sanguinamento (sia nella madre che nel bambino), un effetto anti-aggregante che
può verificarsi anche a dosi molto basse e l’inibizione delle contrazioni uterine
che provoca un ritardo o un prolungamento del travaglio.
Pertanto, il ketoprofene è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza.
Se il ketoprofene viene utilizzato da donne che stanno tentando di concepire o
durante il primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose deve essere tenuta
più bassa possibile e la durata del trattamento deve essere la più breve possibile.
Allattamento
Non è noto se il ketoprofene sia escreto nel latte materno. Il Ketoprofene non è
raccomandato durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Il farmaco ha una ridotta o moderata influenza sulla capacità di guidare veicoli o
usare macchinari, a causa della possibile insorgenza di senso di vertigine o son-
nolenza (vedere paragrafo 4.8).
4.8 Effetti indesiderati
L’uso prolungato di prodotti per somministrazione topica può causare fenomeni
di ipersensibilità. In tali casi si dovrà sospendere il trattamento e si dovrà iniziare
un’idonea terapia alternativa.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazioni sistemiche
Sebbene non siano mai stati associati al ketoprofene applicato topicamente, ven-
gono riportati qui di seguito gli eventi avversi riportati con ketoprofene sommini-
strato per via sistemica: gli eventi avversi più frequenti sono di scarsa entità e
transitori e consistono in effetti gastrointestinali, quali indigestione, dispepsia, nau-
sea, costipazione, diarrea, pirosi e varie forme di disturbi addominali.
Le reazioni avverse gravi, tutte molto rare, includono prevalentemente casi di reazioni
cutanee (orticaria, eritema, esantema, angioedema), reazioni a livello gastrointestinale
e a carico del tratto respiratorio (broncospasmo, dispnea, edema della laringe), non-
ché i casi episodici di reazioni allergiche/anafilattoidi, shock anafilattico ed edema
della bocca. La maggior parte delle reazioni manifestatesi in pazienti allergici/asma-
tici e/o con ipersensibilità nota ai FANS hanno avuto carattere di gravità.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazione topica
Viene utilizzata la seguente convenzione MedDRA sulla frequenza e sulla clas-
sificazione per sistemi e organi: 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 (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
Disturbi del sistema immunitario
• Non nota: shock anafilattico, angioedema, reazioni di ipersensibilità.
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
• Non comune: Reazioni cutanee localizzate come eritema, eczema, prurito e
sensazione di bruciore.
• Raro: fotosensibilizzazione e orticaria. Casi di reazioni avverse più gravi, come
eczema bolloso o flittenulare, che possono estendersi oltre la zona di applica-
zione o divenire generalizzate.
Patologie renali e urinarie
• Molto raro: casi di peggioramento di pregressa insufficienza renale.
Patologie gastrointestinali
• Non nota: ulcera peptica.
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione:
Non nota: esfoliazione nella sede di applicazione, ematoma nella sede di appli-
cazione
Descrizione delle reazioni avverse selezionate
Patologie gastrointestinali
In caso di ulcera peptica in fase attiva o sospetta, il trattamento deve essere im-
mediatamente interrotto (vedere paragrafo 4.4).
Reazioni cutanee e condizioni relative alla sede di somministrazione
Sono state segnalate reazioni cutanee, esfoliazione nella sede di applicazione ed
ematoma nella sede di applicazione.
Alla comparsa di qualsiasi reazione cutanea, il trattamento deve essere imme-
diatamente interrotto (vedere paragrafo 4.4).
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autoriz-
zazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio conti-
nuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto

di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di se-
gnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, all’indirizzo www.agenziafar-
maco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.
4.9 Sovradosaggio
Non sono noti casi di sovradosaggio.
In caso di sovradosaggio con evidenti manifestazioni cliniche, deve essere im-
mediatamente iniziata una terapia sintomatica e devono essere applicate le co-
muni misure d’emergenza del caso.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: antiinfiammatori non steroidei per uso topico.
Codice ATC: M02AA10.
Meccanismo d’azione
Il ketoprofene è un inibitore delle vie della cicloossigenasi e della lipoossigenasi.
Inoltre, il ketoprofene è un potente inibitore della bradichinina (mediatore chimico
del dolore e dell’infiammazione).
Effetti farmacodinamici
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine determina un potente effetto an-
tiinfiammatorio, analgesico e antipiretico. Gli inibitori della lipoossigenasi sem-
brano attenuare l’infiammazione cellulo-mediata e pertanto rallentano il
progredire della degenerazione tissutale nelle articolazioni infiammate. Inoltre, il
ketoprofene stabilizza le membrane lisosomiali contro il danno osmotico e pre-
viene il rilascio di enzimi lisosomiali che regolano la degenerazione tissutale nelle
reazioni infiammatorie.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
Il ketoprofene può essere applicato topicamente in concentrazioni efficaci, pur
con bassissime concentrazioni plasmatiche di farmaco. I livelli terapeutici nei tes-
suti interessati forniscono un sollievo dal dolore e dall’infiammazione.
Distribuzione
Il ketoprofene è legato per il 95-99% alle proteine plasmatiche. Livelli significa-
tivi di ketoprofene sono stati riscontrati nel tessuto tonsillare e nel liquido sinoviale
dopo somministrazione sistemica.
Biotrasformazione
Il ketoprofene è ampiamente metabolizzato: il 60-80% circa del prodotto som-
ministrato per via sistemica si trova sotto forma di metaboliti nelle urine.
Eliminazione
L’eliminazione è rapida ed essenzialmente per via renale: il 50% del prodotto
somministrato per via sistemica viene escreto nelle urine in 6 ore.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Non vi sono ulteriori dati preclinici di rilievo oltre a quelli già riportati.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Copolimero stirene-isoprene-stirene, poli-isobutilene 1200000, poli-isobutilene,
estere glicerolo rosin idrogenato, zinco stearato, paraffina liquida, matrice di sup-
porto in poliestere, pellicola in plastica.
6.2 Incompatibilità
Non applicabile
6.3 Periodo di validità
3 anni
Dopo la prima apertura della bustina: 3 mesi, se richiusa accuratamente dopo
l’apertura - vedere il punto 6.4.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce.
Ogni volta che si preleva un cerotto dalla confezione, richiudere accuratamente
il lato aperto della bustina per proteggere dalla luce i cerotti rimasti.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Bustina in pellicola laminata di cellophane, polietilene, alluminio e polietilene.
Ogni confezione contiene una bustina con 7 cerotti o 2 cerotti. È possibile che
non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere
smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
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PRODOTTI

I prodotti per lo skincare e l’haircare più innovativi, gli integratori alimentari 
specifici per la stagione in corso, i prodotti per l’igiene e la medicazione,  
quelli per l’infanzia e quelli per i nostri pet. Ecco le novità del mese sugli 
scaffali della farmacia 

È IL MOMENTO DELLA PAPPA REALE
I benefici della pappa reale sono ben noti: effetto tonico, stimolante delle difese immunitarie, utile in caso di inappetenza, ottima 
per il recupero dopo periodi di convalescenza, valido nutriente per gli sportivi. Arkoroyal® è un marchio registrato che propone 
prodotti dell’alveare di qualità. La sua pappa reale è titolata in 10-Hda, a garanzia dell’eccellenza della materia prima, ed è l’unica 
ad avere una titolazione in apalbumina superiore al 2,5 per cento (l’apalbumina è un marcatore dell’attività immunitaria e studi 
scientifici ne affermano l’effetto sulla moltiplicazione delle cellule immunitarie). È una pappa reale naturale, senza conservanti, 
senza coloranti e priva di pesticidi chimici, ottenuta da api alimentate esclusivamente in modo naturale. Inoltre è garantita da 
Ecocert per gli standard della qualità dell’aria, del suolo e dell’acqua intorno agli alveari e a tutela degli apicoltori locali per una 
sostenibilità etica dei territori di allevamento biologico. Con la linea Arkoroyal, i Laboratori Arkopharma offrono una gamma 
completa con pappa reale pura biologica a diversi dosaggi e arricchita di propoli, miele di manuka, echinacea e acerola, per 
rispondere alle diverse esigenze di adulti e bambini.       

www.lab-o24.it

MANI IGIENIZZATE E IDRATATE 
Il Gel detergente mani con acido ialuronico di Lab-O24, espressamente studiato per igienizzare in maniera efficace e formulato 
per essere usato senza risciacquo, lascia sulla pelle una sensazione di freschezza e un delicato profumo agrumato.  
Può essere impiegato in tutte le occasioni: in casa per completare la detersione con i normali saponi e fuori casa quando non si ha la 
possibilità di lavarsi le mani. Questo gel detergente, grazie al suo elevato contenuto di alcol (75 per cento), è in grado di igienizzare le 
mani dopo quindici secondi dall’applicazione, mentre l’acido ialuronico idrata la pelle evitando che si secchi. Inoltre, è arricchito con oli 
essenziali di limone, lavanda e timo, che conferiscono una piacevole profumazione e completano l’azione igienizzante. 

www.arkopharma.com

SOLLIEVO AL GUSTO FRAGOLA 
NeoBorocillina, da sempre al fianco degli italiani per il trattamento del mal di gola, lancia NeoBorocillina Gola Junior gusto fragola, 
un dispositivo medico per il trattamento degli stati irritativi della gola causati da raucedine, orofaringiti o tonsilliti, specificatamente 
formulato per bambini dai sei ai dodici anni. La sua formulazione, a base di componenti di origine naturale, contiene estratto di erisimo 
e di aloe ad alto contenuto di mucillagini dall’azione filmogena, emolliente e lenitiva sul cavo orale e un complesso di glicerina e 
polisaccaridi del tamarindo dalle proprietà mucoadesive. Grazie al suo film protettivo, NeoBorocillina Gola Junior gusto fragola riduce il 
bruciore, il dolore e la sensibilità alla deglutizione, limita il contatto con gli agenti esterni ed esplica un’azione idratante e lenitiva sulla 
mucosa orofaringea. Il formato in pastiglia gommosa e l’aroma al gusto fragola sono stati studiati per offrire un rimedio efficace al mal di 
gola dei bambini e facilitare il compito dell’adulto nella somministrazione. NeoBorocillina Gola Junior non contiene glutine né lattosio.  www.neoborocillinagolajunior.it 
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Un progetto di Digital Solutions pubblicato da Nutrientiesupplementi.it 

il portale iFarma per i professionisti della nutrizione

Prendere una determinata quantità di scienza, 
mescolarla con le attuali tendenze 
in materia di nutraceutica e superfood, 
condire con uno showcooking  
e servire su una testata digitale.

Con videoricette semplici, veloci e gustose.  
Vieni a scoprirle insieme e impara con noi  
una nuova alimentazione consapevole.

Ogni mercoledì su 
www.nutrientiesupplementi.it 

La rubrica è servita… 
Buon Appetito e alla Salute!

@nutrientiesupplementi @assaggidisalute 

@nutrientiesupplementi 

@nutrientiesupplementi @assaggidisalute 

RETINOLO, AMICO PER LA PELLE 
Il retinolo è uno degli ingredienti più usati del momento in ambito skincare grazie alla sua capacità di velocizzare il processo di 
rinnovamento cellulare e la produzione di collagene e di agire negli strati più profondi dell’epidermide. Oggi, dalla ricerca dei laboratori 
RoC®, nasce la nuova collezione viso Line Smoothing, formulata con l’esclusivo Retinolo RoC® puro. Essa comprende le Line 
smoothing night serum capsules, capsule monouso, ermeticamente sigillate per preservare la qualità e l’efficacia della formula a base 
di puro Retinolo RoC®: un trattamento di rinnovamento cutaneo notturno dalla texture avvolgente che leviga le rughe e rassoda la pelle 
durante il sonno. Il Line smoothing daily serum, invece, è un potente siero dalla texture leggera e morbida, che agisce visibilmente su 
quattro segni dell’invecchiamento: minimizza i pori, leviga linee sottili e rughe, rassoda la pelle e definisce i volumi del volto. I laboratori 
RoC® sono stati i primi a scoprire il metodo per stabilizzare il retinolo, combinandolo con altri ingredienti come la vitamina E e booster 
di ossigeno per renderlo sicuro ed efficace nell’utilizzo cosmetico quotidiano. I prodotti RoC® formulati con il retinolo di brevetto 
esclusivo promettono un’azione istantanea e prolungata, scientificamente provata.     www.luxurylabcosmetics.it

L’IGIENE ORALE DEL FUTURO  
Oral-B, il brand di Procter & Gamble specializzato nello sviluppo di spazzolini elettrici ad alta connettività, presenta il suo prodotto 
più tecnologico: Oral-B iO™. Frutto di oltre sei anni di ricerca e sviluppo, Oral-B iO™ unisce alla già esistente tecnologia oscillante 
nuove e delicate micro-vibrazioni guidate dall’esclusivo sistema di azionamento magnetico completamente privo di frizione, 
quindi particolarmente silenzioso. Esso distribuisce l’energia direttamente alla punta delle setole, così da farle scivolare dente su 
dente, regalando una pulizia non solo più efficace ma anche più piacevole. La chicca? L’interfaccia interattiva, sviluppata grazie ai 
feedback condivisi da più di 1.800 consumatori: basta guardare il display per impostare la lingua, avere indicazioni circa la modalità 
di spazzolamento, da quella whitening a quella per denti sensibili, ed essere avvisati quando è il momento di cambiare la testina. 
Inoltre, un sensore intelligente indica qual è la pressione più giusta da esercitare durante la pulizia. A oggi lo spazzolino elettrico viene 
utilizzato solo dal 20 per cento degli italiani, ma i dati di mercato rilevano trend in crescita. Chi ha provato Oral-B iO™ ha avuto risultati 
significativamente migliori dopo 2 mesi di utilizzo rispetto a uno spazzolino manuale: sei volte meno placca nel margine gengivale e 
tre volte meno negli spazi interprossimali.  www.az-oralb.it

www.artritecanegatto.it

UN AIUTO CONTRO L’OSTEOARTRITE DEL CANE  
L’osteoartrite nei cani è una patologia molto complessa con un’incidenza importante: provoca un dolore acuto che, se non gestito, 
può evolvere in cronico. È fondamentale quindi, come per tutte le malattie croniche, riconoscere e gestire subito il problema per 
ridurre o evitare la possibilità che si manifestino conseguenze a lungo termine. Un valido supporto nella gestione dell’osteoartrite del 
nostro migliore amico può essere costituito da Flexadin® Advanced, un mangime complementare per cani che contiene collagene 
non denaturato di tipo II (UC-II®). La formulazione è completata da Boswellia serrata, acidi grassi omega-3 e vitamina E. Flexadin® 
Advanced è disponibile in confezioni da 30 e 60 tavolette masticabili e appetibili, ed è sufficiente una sola tavoletta una volta al giorno, 
indipendentemente dal peso del cane.    

Servizi
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LIBRI

Cristian Fracassi raccontato da Federico Vincenzi 

La necessità aguzza l’ingegno, è il caso di dire. Cristian Fracassi è un ingegnere edile e architetto bresciano che nel 
2014 ha cofondato Isinnova, un centro di ricerca e incubatore di idee. In piena emergenza Covid, quando i respiratori 

risultavano introvabili, Fracassi e il suo team hanno avuto l’idea di stampare le maschere in 3D, realizzando quella che 
hanno battezzato “valvola Charlotte”, da applicare in sostituzione al classico boccaglio delle maschere da sub, alla 

quale vengono attaccati i tubi per l’ossigenazione e altri dispositivi medici. Inizialmente hanno contattato Decathlon, 
colosso dell’abbigliamento e dell’attrezzatura sportiva, che ha fornito loro il disegno della maschera da snorkeling, 

oltre a diversi pezzi che aveva nei magazzini. Successivamente hanno collaborato anche con altre aziende. Tutto ciò si 
è tradotto in un caso internazionale di innovazione salvavita, tanto che valvola e maschera sono ora esposti al Moma 
di New York. Raccontato da Federico Vincenzi, avvocato e fondatore del social YouJustice.net ed edito da Hoepli, è un 

libro scritto come un romanzo, che raccoglie in presa diretta la testimonianza dei protagonisti,  
soffermandosi su intuizioni, sentimenti, dubbi e decisioni. www.hoepli.it

TUTTO D’UN FIATO.  
L’ingegnere, la valvola e la maschera:  

una storia di paura, speranza e successo 

di Ilaria Capua
TI CONOSCO MASCHERINA

Ilaria Capua, attualmente a capo del Centro di eccellenza One Health dell’Università della Florida, che promuove 
l’avanzamento della salute come sistema integrato attraverso approcci interdisciplinari, prova a insegnare ai più 
piccoli come affrontare questo particolare periodo storico, perché possano vivere in serenità la propria infanzia. 
Un libro-gioco colorato e divertente, con slider e finestrelle, che insegna ai bambini in età prescolare a conoscere 
il mondo dei virus, per imparare ad affrontarli in sicurezza, ma senza paura. Appena uscito per la casa editrice La 
coccinella, Ti conosco mascherina racconta la storia di una bambina e del suo orsacchiotto. I due scopriranno che 
con il virus si può convivere serenamente, pur imparando fin da piccoli a proteggere sé stessi e gli altri attraverso 
piccoli grandi gesti quotidiani, come lavarsi bene le mani. Un libro che con linguaggio semplice ed elementare 
affronta un argomento enormemente complesso, per imparare giocando e capire senza spaventarsi, e che 
attraverso i più piccoli intende parlare a tutta la famiglia. www.coccinella.com

30 BUSTINE MONODOSE30 BUSTINE MONODOSE

DIFESA IN ATTACCO: UN APPROCCIO INNOVATIVO

Integratore alimentare

IMMUNOSTIMOLAZIONE
PER REAGIRE 

AI PRIMI SINTOMI

La vitamina D3 è resa bioaccessibile  
grazie alla presenza del polisorbato

Una bustina al giorno, da sciogliere in 
50 ml di acqua, a stomaco vuoto.

Associazione di vitamina D
3
, acido ascorbico e zinco  

in forma altamente assimilabile grazie alla formazione  
di un sale innovativo, lo ZINCO ASCORBATO
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Carepy, il servizio digitale al tuo fianco per 
accompagnare il paziente nel suo percorso di 
cura e aumentare la sua aderenza alla terapia

+30%
Miglioramento dell’aderenza

terapeutica dei pazienti in 6 mesi

+60%
Incremento delle vendite

in farmacia

OLTRE

450 Farmacie hanno già scelto di affidarsi a Carepy per offrire 
un servizio personalizzato ai propri pazienti
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