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EDITORIALE

Maneggiare
con cura

Laura Benfenati
direttore

La scorsa settimana un farmacista reduce da una

dell’evoluzione della professione, ideando un corso di

ventina di giorni di Covid-19 ha voluto provare uno di

studi che prepari davvero il farmacista non soltanto sui

quei test sierologici che si potrebbero vendere nelle

farmaci ma anche sui nuovi servizi al paziente.

farmacie: di anticorpi non c’era traccia. Poi si è recato in

E dopo la formazione si impari a fare bene i conti. Unico

un centro diagnostico e le IgM sono comparse. Un

nel suo genere lo studio che pubblichiamo a pagina 10

episodio singolo non fa certo letteratura ma il collega

sulla redditività dei test sierologici in farmacia. Giovanni

ha deciso di non vendere quel test sierologico nella sua

Trombetta e Marcello Tarabusi, intervistati da iFarma

farmacia. Anche Federfarma scoraggia questo business,

Digital, hanno ribadito che il fattore tempo in farmacia è

soprattutto perché eventuali positivi non potrebbero

fondamentale per non rischiare non solo di non

essere tracciati e ciò rappresenterebbe un serio pericolo

guadagnare ma anche di perdere. «Il ricarico del fattore

per la comunità. Sicuramente però il problema del

tempo, in termini percentuali, può essere superiore a

tracciamento, con un reale coinvolgimento della rete

quello derivante dalla vendita di prodotti. Gestire il

delle farmacie, è facilmente risolvibile e anche quello

tempo è decisivo: metterci anche solo 5 minuti in più

dell’attendibilità dei test, visto che l’evoluzione di quelli

per un test rispetto ai 13 di media comporta una

in autodiagnosi è continua: mai come ora sarebbe utile

riduzione del ricarico dal 66 al 44 per cento. E oltre i 21

una società scientifica dei farmacisti territoriali che

minuti si va in perdita», ci ha detto Giovanni Trombetta.

potesse selezionare e accreditare gli strumenti da

Con il quale abbiamo provato anche a fare ipotesi sui

utilizzare, a garanzia di qualità.

costi della vaccinazione Covid-19 in farmacia, che deve

In questo momento di reale trasformazione del sistema

prevedere tempo dedicato alle pratiche burocratiche,

farmacia, la selezione di partner e prodotti è

tempo di esecuzione da parte del farmacista, tempo

fondamentale tanto quanto le scelte da fare. Giovanna

del medico “supervisore” (e i suoi costi sono di certo

Scroccaro, che guida la Direzione farmaceutica della

superiori a quelli di un infermiere e di un farmacista).

Regione Veneto ed è farmacista, ci dice nell’intervista a

Qualche dubbio sul fatto che i sei euro pattuiti in

pagina 6 che la Dpc dovrebbe essere sì potenziata, ma a

Lombardia per ogni dose somministrata siano

fronte di compensi più bassi ai farmacisti e che il futuro

sufficienti ci è venuto, ma attendiamo i protocolli

della professione non potrà prescindere dai servizi.

operativi.

Al contrario di quel che pensano i troppi che alzano gli

I farmacisti maneggino dunque i nuovi servizi, perché

scudi ogni volta che nel settore si affaccia l’innovazione

la farmacia riuscirà a essere sostenibile anche grazie a

– dalla vaccinazione ai test, passando per l’home delivery

loro, ma con cura, senza prescindere da un approccio

– indietro non si torna. Ed è necessaria formazione,

scientifico che consenta di discernere cosa conviene

innanzitutto: ricominciamo a discutere di un corso di

trattare e cosa no. E senza dimenticare il fattore tempo:

laurea anacronistico che già era poco al passo con i

un farmacista costa 43 centesimi al minuto. Conta sì

tempi quando ci siamo laureati noi, figuriamoci ora.

l’immagine della categoria, ma anche non mettere

L’università dovrebbe tornare a essere protagonista

a rischio la sostenibilità dell’azienda farmacia.
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Arnica Pomata
concentrata

Centella e Sangue
di Drago Pomata

Calendula e Camomilla
Pomata

Ginkgo Biloba, Mirtillo
Nero e Rusco Pomata

Tea Tree Oil
Pomata

Iperico Pomata

Economia per una
società immune
Dedicare attenzione a sé, alla comunità e all’ambiente. Un nuovo paradigma
culturale, un passaggio obbligato per sopravvivere in un pianeta sempre più
consumato dall’aridità del mercato

Nasce una nuova tipologia di cosmetici funzionali formulati con un altissimo contenuto di
estratti secchi titolati, oli essenziali, iperfermentati, melliti, oleoliti e acque costituzionali biologiche,
preparati direttamente dal nostro laboratorio R&S per la migliore efficacia dei prodotti.

Aloe Vera Gel

RIFLESSIONI
SUL PRESENTE

Timo Bianco Unguento

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

Sono tempi tristi. Al di là delle promesse, delle cifre

Intendiamoci, “cura” non va ridotta al significato, pur

mirabolanti e dei “piani di recupero”, sulle questioni

fondamentale, di accudimento, ma va intesa come

centrali della vita associata prevale la noncuranza

evoluzione culturale. Non si tratta di sovvertire le leggi

e il disimpegno. Gli eletti sono prigionieri di un

dell’economia. Non si tratta di “prendere il potere”, ma

dualismo sterile, come se lo sconquasso pandemico

di prendersi cura dell’habitat in cui viviamo. Si tratta

avesse un’ideologia o una parte politica. Prevale il

di capire che così come i boschi vanno salvaguardati,

piccolo tornaconto elettorale e gli alti richiami del

così come i letti dei fiumi vanno salvati dal cemento

Capo dello Stato, certamente encomiabili, restano

e all’aria va restituita la salubrità del buon respiro,

inascoltati. Ed è precisamente qui, in questa crepa

le città vanno tutelate perché rischiano di diventare

del buon senso, che si fa strada, ormai da tempo, un

dormitori-ufficio dove telelavoro, e-commerce e home

modo riduttivo di concepire l’economia unicamente

delivery concorrono alla chiusura di molte attività,

come mercato e scambio. Una visione miope che

spopolando le strade. Mentre milioni di persone nelle

riduce tutto al tornaconto di parte e trascura il bene

loro case lavorano, fanno acquisti e dispongono del

comune. La realtà manda continui avvertimenti

tempo libero, la città deperisce. Una quota sempre

– climatici, epidemici, ambientali, sociali – che

maggiore di popolazione sta seduta mentre il pianeta

dovrebbero indurci a cambiare paradigma e archiviare

va alla malora. Prendersi cura, in questo tempo

il feticcio del “mercato” come unico regolatore della

sospeso, significa prestare attenzione alla vita e alle

vita sul pianeta. Innanzitutto, perché la salute non

sue risorse, come garanzia di un futuro possibile.

è una merce, ma un bene non negoziabile. Senza

Cura è anche controbilanciare lo strapotere dei giganti

il “prendersi cura” non c’è vera salute. Certo, tutte

del web, che fanno affari d’oro senza pagare dazio

le persone che compongono il complesso sistema

anche (e soprattutto) in tempi di pandemia. Mentre

sanitario pubblico e privato stanno dando una grande

i negozi chiusi devono continuare a pagare l’affitto,

prova di dedizione e di solidarietà. Ma non basta. Il

i colossi digitali promuovono e alimentano una

sistema sanitario da solo non può farcela se la cura

realtà incorporea in cui i cittadini vengono accuditi,

non viene interpretata e praticata come un fattore

trastullati e riforniti di ogni bene con un semplice

indispensabile alla vita stessa. Un fattore che riguarda

click. Tutto ciò, se non ha dei contrappesi, è un vulnus

tutti, nessuno escluso. Prendersi cura di sé e degli altri

al principio di cura che è innanzitutto relazione,

è necessario se si vuole tornare a una società immune.

scambio, partecipazione alla vita vera, quella che non

La transizione da un’economia di mercato a

si acquista in rete, quella che passeggia, che scambia

un’economia della cura in cui l’ambiente è considerato

due parole con il negoziante, che saluta per strada. Chi

un ecosistema, del quale l’economia stabilisce le

pagherà per la noncuranza con cui le merci viaggiano

regole e l’ecologia difende i principi, è un passaggio

comodamente fino alla destinazione nei loro imballi

obbligato. La cura, non il mercato, deve diventare il

extralarge, lasciando dietro di sé una scia di cartone,

centro dell’attività economica e politica.

plastica e vetrine spente?

Giuliano Corti
consulente in filosofia
della comunicazione
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È

«

possibile che in cinque anni di corso di laurea non sia

che certi servizi non potranno essere erogati da tutte le farmacie.

previsto un insegnamento su come somministrare un

È un po’ quello che accade con le medicine di gruppo integrate: i

vaccino?». Giovanna Scroccaro, farmacista alla guida della

medici che si sono associati possono fornire prestazioni aggiuntive,

Direzione farmaceutico-protesica-dispositivi medici della

diverse da quelle del singolo medico di medicina generale. Dobbiamo

Regione Veneto, sottolinea quanto il corso di studi sia sempre più

immaginare che alcune farmacie potranno garantire in futuro tutta

lontano sia dalla professione di oggi sia da quella del futuro, che non

una serie di servizi e altre no.

potrà essere limitata alla dispensazione dei farmaci. «Le farmacie

Le stesse medicine di gruppo integrate vedono il farmacista come

sono presidi indispensabili all’interno delle cure primarie, ma si deve

un potenziale “concorrente” su alcuni servizi: come si possono

delineare con chiarezza quali attività vi possono essere svolte, a

evitare queste sovrapposizioni di ruoli?

integrazione e non in sovrapposizione di quelle assicurate dai medici di

Distinguerei tra i servizi a carico del cittadino, in cui ognuno può

medicina generale e dalle aziende sanitarie locali. Talvolta i farmacisti

decidere a chi rivolgersi, e quelli a carico del Servizio sanitario, in cui è

hanno posizioni troppo rigide e nel frattempo alcuni ruoli rischiano di

necessaria una buona programmazione, distinguendo i servizi che

essere occupati da altri professionisti. Servono formazione sui nuovi

possono essere erogati dalle farmacie al pubblico e quelli che è bene

servizi e modifica del piano di studi perché il farmacista sia

continuino a essere assicurati dai medici o dagli infermieri.

considerato un professionista sanitario che può svolgere attività sul

La programmazione di una Regione e di un’azienda sanitaria evitano

paziente. Non si può continuare a essere accusati di abuso di

che i farmacisti si organizzino per servizi che non sono considerati

professione da medici, infermieri e biologi».

invece necessari, in quanto già “coperti” da altri professionisti. Anche
le medicine di gruppo integrate dovrebbero valutare se alcuni servizi

Il futuro?

Dpc potenziata
e servizi
professionali
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Il progetto della farmacia dei servizi in realtà non è mai veramente

non potrebbero essere svolti avvalendosi delle farmacie, anziché

decollato: una parte dei farmacisti titolari lo ritiene fallimentare e

dagli stessi medici o infermieri.

auspicherebbe un ritorno dei farmaci, tutti i farmaci, in farmacia;

I medici hanno manifestato perplessità anche sulle vaccinazioni

un’altra parte pensa che il futuro sarà rappresentato dai servizi

in farmacia, ma dovranno essere coinvolti nella loro supervisione.

remunerati, perché il farmaco non consente più di coprire i costi

Secondo lei, in concreto, come si potrà svolgere questa attività?

della struttura farmacia. Lei cosa ne pensa?

Bisogna capire se è utile avere le farmacie a disposizione o bastano,

La farmacia ha dimostrato di essere in grado di fare tanto altro, oltre

come tradizionalmente avviene, i dipartimenti di prevenzione e i

alla dispensazione. Basti pensare ai test antigenici e alle vaccinazioni

medici di medicina generale. Finora i vaccini non sono sufficienti:

previsti dalla legge di bilancio: non si tornerà più indietro. Le farmacie

quando ne avremo in grande quantità, per vaccinare in fretta saranno

sono presidi importanti per l’attività di screening ma anche per tanto

importanti anche le farmacie. Però, poiché la norma parla di

altro, dal Farmacup al controllo dell’aderenza alla terapia. Noi, per

somministrazione con la supervisione del medico, è necessario capire

esempio, abbiamo sviluppato progetti specifici sulla farmacia dei

in che modo si debba attuare. Certo la farmacia può mettere a

servizi attraverso finanziamenti statali, con attività di consulenza per

disposizione un servizio con infermieri, ma lo potrebbero fare solo le

un utilizzo migliore dei farmaci: penso, per esempio, a un’esperienza

grandi e non le piccole. Se, come avviene in altri Paesi d’Europa, le

molto interessante nella Asl 7 sulla riconciliazione farmacologica.

vaccinazioni si potessero fare in autonomia sarebbe molto meglio,

Di cosa si tratta?

ma se si devono soltanto mettere a disposizione i locali per far

C’è stato un finanziamento legato ai sette Comuni di Asiago,

svolgere questa attività ad altri professionisti, servizi di questo tipo

attraverso il quale è stato possibile attivare un progetto rivolto ai

non potranno a mio parere svilupparsi in modo capillare.

pazienti dimessi dagli ospedali coinvolgendo le farmacie del

C’è anche un problema di sostenibilità: la recente legge di bilancio

territorio. A titolo sperimentale, le farmacie diventano parte attiva

ha rideterminato il tetto della spesa farmaceutica convenzionata

nell’aiutare gli assistiti fragili, al momento della dimissione dalla

e questo rischia di mettere in seria crisi le farmacie più fragili, che

struttura ospedaliera, a comprendere appieno le terapie a loro

spesso sono quelle che assicurano il servizio capillare. Il servizio

Giovanna Scroccaro, che in Veneto

prescritte o modificate in sede di ricovero, potenziandone l’adesione,

farmaceutico territoriale è a rischio?

guida la Direzione farmaceutica.

evitando sovrapposizioni terapeutiche, omissioni di assunzione e

Come è noto, i prezzi dei farmaci venduti al pubblico nelle farmacie

potenziali interazioni tra farmaci, compresi quelli di

sono scesi sia per gli effetti della genericazione sia per le azioni di

Si deve però cambiare prospettiva,

automedicazione.

governo dell’appropriatezza prescrittiva. Il tetto della spesa

evitare posizioni rigide, formarsi e

Come stanno andando i test antigenici nelle farmacie venete?

ospedaliera invece continua a crescere ed era quindi inevitabile un

Siamo partiti subito con questo tipo di test perché riteniamo i

riequilibrio tra i due tetti. I nuovi farmaci più costosi vengono

sierologici superati dai tamponi rapidi, che sono più utili per lo

classificati in fascia H, quindi con distribuzione diretta da parte delle

screening della popolazione generale. Abbiamo subito dato

farmacie ospedaliere, oppure in fascia A-Pht. Io credo che

indicazioni ai farmacisti perché acquistassero test con una buona

quest’ultima fascia debba sempre di più essere distribuita dalle

sensibilità e specificità. Nonostante l’adesione ancora bassa delle

farmacie sul territorio, per la loro capillarità. Per loro non

farmacie (201 su 1.441), dal 30 dicembre fino al 18 gennaio sono stati

aumenterebbe il fatturato da convenzionata ma potrebbe crescere

eseguiti 9.825 test e individuati 487 positivi che non avevano sintomi

quello da accordo Dpc. Non vedo quindi a rischio la tenuta delle

e indicazioni per fare il tampone. Un grande risultato, ma capiamo

farmacie territoriali.

La sostenibilità della farmacia
territoriale non è a rischio, secondo

organizzarsi per offrire nuovi servizi
in autonomia, integrandosi (senza
dipenderne) con altri professionisti
di Laura Benfenati
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In alcune Regioni però si tende a ridimensionare la Distribuzione

che consentano ai cittadini di avvalersene in modo comodo e

per conto: al recente Congresso Sifo è stato presentato uno studio

facile. Basterebbe forse soltanto il parametro della distanza ma in

romano in cui si sosteneva che con un supporto di logistica

realtà è importante anche l’approfondita conoscenza, da parte dei

distributiva alla distribuzione diretta (corriere e consegna a casa

Comuni, dei bisogni della popolazione. Va segnalato però che sul

del paziente) si può risparmiare e che il modello si potrebbe

“dove” devono essere istituite le farmacie, in talune situazioni

estendere ad altri farmaci oggi in Dpc. Cosa ne pensa?

servirebbe più attenzione da parte dei Comuni, a cui è traslata la

Io credo che la distribuzione di un farmaco debba sempre essere

competenza in materia di pianificazione territoriale

accompagnata da un counselling: con la diretta lo fa il farmacista

del servizio farmaceutico per effetto della recente riforma del

dell’ospedale, con la Dpc il farmacista nella farmacia convenzionata.

settore, e anche da parte dei soggetti deputati al rilascio dei

Non deve passare il messaggio che il farmaco possa essere recapitato

previsti pareri, ancorché non vincolanti. Attenzione da rivolgere

senza avere a disposizione un professionista che raccoglie dubbi e

anche rispetto alla presenza di locali, così da garantire le

richieste di informazione, se non in circostanze di emergenza come

condizioni minime per l’apertura della farmacia nella zona

quelle che stiamo vivendo. Concentrare la distribuzione del Pht nelle

specificamente individuata nell’interesse generale, in primis dei

farmacie ospedaliere comporta un disagio per il cittadino e un

cittadini, ma anche del privato vincitore di concorso e

appesantimento dell’attività del farmacista ospedaliero.

assegnatario della farmacia stessa.

La Distribuzione per conto, a mio parere, va potenziata ma con una

Le strutture di associazionismo medico stanno creando molti

riduzione delle tariffe delle farmacie. Ci sono Regioni in cui la Dpc è

problemi alle farmacie nei piccoli paesi di cui anche il Veneto è

potenziata e si ha un fee di 3 euro a confezione e altre in cui è limitata

ricco: come si possono tutelare le rurali che perdono il medico

e si percepisce di più. Le Regioni che stentano ad estendere la Dpc

di medicina generale?

sono quelle in cui le tariffe richieste dai farmacisti sono troppo alte.

Con la ricetta elettronica è meno importante che la farmacia sia

La soluzione, a mio parere, è quella di estendere il numero di farmaci

vicina al medico di medicina generale, dove il paziente si recherà

distribuiti con queste modalità e diminuire il fee dei farmacisti.

sempre meno con l’avvento della telemedicina e del teleconsulto.

La 405/2001, dunque, non andrebbe rivista?

Ricevendo l’Nre sul suo telefono potrà infatti recarsi nella

È importante mantenerla perché permette il doppio canale: ci sono

farmacia più vicina alla sua abitazione.

attività di distribuzione che una volta erano in carico alle farmacie al

È ipotizzabile un finanziamento regionale ad hoc alle farmacie

pubblico e oggi non più. Penso, per esempio, alla distribuzione nelle

più disagiate, per esempio per coprire i costi del servizio

Rsa, di cui le aziende sanitarie si devono fare carico. Oppure al

notturno?

paziente in Adi, al quale l’infermiere consegna o somministra il

Sì, è possibile: noi abbiamo destinato 400.000 euro, in base alla

farmaco a casa nell’ambito di una presa in carico più generale: in

Legge regionale, alle farmacie più in difficoltà e questi fondi

queste circostanze è più appropriata la distribuzione dalle Asl, non

vengono distribuiti in relazione al fatturato complessivo. A livello

invece nella distribuzione del Pht.

di Convenzione si devono ora decidere i parametri generali per

Si arriverà al cambio di remunerazione delle farmacie territoriali?

concedere i sussidi: il punteggio complessivo che verrà assegnato

Credo ci si debba arrivare, e che non vada più procrastinata una

per capire a chi spetta l’indennità prevede anche un parametro

situazione che collega la distribuzione al costo del farmaco, perché

specifico sui turni. Qualora ci fosse un rallentamento nella

con i prezzi dei nuovi farmaci non sarebbe sostenibile. Alla fine, ciò

Convenzione, per aiutare le sedi più piccole in Regione Veneto

comporta la sottrazione dei nuovi farmaci alla farmacia al pubblico:

potremmo prevedere – oltre a quello del fatturato – anche il

con una differente remunerazione molti medicinali, anche costosi,

parametro dei turni.

potrebbero tornare nelle farmacie territoriali. Questo

Un’ultima domanda: quale direzione dovrebbe prendere a suo

rappresenterebbe un vantaggio non soltanto per il farmacista, ma

parere la farmacia territoriale e cosa ancora le manca?

anche per i medici di medicina generale che potrebbero prescriverli e

I farmacisti devo essere fiduciosi, ma anche convincersi che se la

conoscerli, cosa che ora non accade. Naturalmente sto parlando di

strada va verso nuovi servizi si devono riorganizzare. La farmacia

medicinali che hanno confermato sicurezza e maneggevolezza, dopo

era stata pensata storicamente per le preparazioni galeniche e per

un primo periodo di prescrizione specialistica, e che possono

la dispensazione dei farmaci, mentre ora si danno consigli, si rileva

tranquillamente passare alle farmacie convenzionate.

il grado di aderenza, si fanno tamponi e forse anche vaccinazioni.

La pianta organica è ancora uno strumento fondamentale per

Devono cambiare le strutture, ci si deve aprire a nuove attività, la

garantire un servizio farmaceutico capillare sul territorio?

farmacia dovrà essere pronta a essere autorizzata a svolgere

La pianta organica ha senso se è ben utilizzata: dobbiamo garantire

nuovi servizi e magari accreditata con il Ssn. Non si può

al territorio un servizio di prossimità, quindi un numero di farmacie

prescindere, a mio parere, da queste nuove prospettive.
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ATTUALITÀ

Amleto e i test

rapide in farmacia, a partire dall’esperienza emiliana
di Francesco Capri, Francesco Manfredi, Marcello Tarabusi
e Giovanni Trombetta, Studio Guandalini

I

© Alberto Garcia Guillen/shutterstock.com

“To test or not to test, that is the question”: se è fin troppo facile
proviamo a verificare sul campo la convenienza delle diagnosi

l’effettuazione dei test è avvenuta in uno

di massima è corretto stimare un valore

spazio diverso e separato rispetto alla sede.

compreso tra i 30 ed i 35 euro orari.

campione di 14 farmacie con sede in Emilia

sierologici
parafrasare il dilaniante dubbio del principe di Danimarca,

L’ESPERIENZA EMILIANA
Abbiamo condotto una indagine su un

Certamente il numero di test sierologici si

Romagna, distribuite tra urbane (8), rurali

LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

(3) e sussidiate (3), focalizzandoci su distinti

Risulta invece molto più articolata la

potrebbe essere però compensata dallo

aspetti: le modalità organizzative, intese

distribuzione dei modelli organizzativi se

svolgimento dei test rapidi (biologi e Tar

anche in senso lato, i conseguenti effetti

guardiamo a chi materialmente si occupa

permettendo).

sull’attività ordinaria, nonché l’impatto di

del processo: il 50 per cento non ha fatto

Su quest’ultimo tipo di attività sono state

tale attività in termini più strettamente

distinzione tra personale dipendente,

raccolte opinioni più discordanti: in effetti,

economici.

titolare o soci (introducendo un meccanismo

quasi l’80 per cento degli intervistati

Il meccanismo della prenotazione va

di rotazione, coinvolgendo quindi tutti senza

ha scelto di proseguire su questa linea,

analizzato perché il test non si esaurisce nella

distinzioni), e solo in una circostanza la scelta

estendendo il servizio anche ai tamponi,

parte operativa, ma richiede una gestione

è stata quella di affidare la mansione a un

senza dover stravolgere la propria

anche a monte: è però di fatto una procedura

professionista esterno.

organizzazione, ma curando maggiormente

ormai standard, che richiede l’espletamento

Questa circostanza è di fatto collegata a un

l’aspetto di prevenzione (in particolare,

di una serie di attività burocratiche e che,

altro quesito posto ai titolari intervistati:

con adeguati dispositivi di protezione,

nella totalità dei casi, le farmacie non hanno

ossia se fosse stata valutata l’ipotesi di

ulteriori rispetto a quelli già sperimentati

previsto come incarico affidato ad hoc. Le

utilizzare un infermiere professionale; la

per i test sierologici). Questo, senza dubbio,

differenze tra operatori, in questo ambito,

maggior parte ha avuto la percezione che

è figlio dell’ottimo riscontro che gli utenti

si fondano sulla scansione temporale degli

l’attività a banco non sia stata più di tanto

hanno trasmesso ai farmacisti (e in effetti,

appuntamenti (figura 1): la maggior parte

rallentata oppure non ha considerato

l’apprezzamento è stato dichiarato come

delle “agende” ragiona in termini mensili

praticabile questa possibilità, e ciò in

elevato nell’80 per cento delle risposte

(57 per cento), con limitazioni però di fascia

funzione del costo presunto che questo

a questa domanda), e della convinzione

oraria o di giorni (79 per cento). A onor del

avrebbe comportato. E, ciononostante, per

che questa attività aumenti la credibilità

vero, l’andamento non necessariamente è

oltre un terzo del campione (36 per cento)

del farmacista. Non mancano, anche se

stato così lineare, perché durante il picco

l’impegno profuso si colloca, mediamente,

minoritarie, le voci di coloro che si mostrano

qualche farmacista ha scelto di utilizzare

nella fascia compresa tra 21 e 30 test

preoccupati in relazione al maggior rischio

tutti i giorni della settimana per riuscire

giornalieri (figura 2).

e/o maggiore specializzazione richiesta, e

sta ridimensionando, ma questa circostanza

ragionamenti che seguono sono pensati

con il quale si chiede la sospensione della

fatto che l’accordo prevede che lo screening

a rispondere alle richieste dell’utenza;

Questo aspetto merita sicuramente un

per questo hanno preferito non effettuare

anche in vista delle importanti aperture

campagna dei cosiddetti “tamponi rapidi” in

offerto in farmacia sia rivolto in modo

superata la fase emergenziale, molti hanno

approfondimento: allargando lo spettro

tamponi rapidi.

contenute nella legge di bilancio 2020.

Emilia Romagna.

del tutto gratuito a cittadini rientranti in

preferito selezionare specifiche giornate.

anche ad altre Regioni, si osservano

specifiche categorie (sintetizzando: studenti, di

Rispetto agli ambienti utilizzati, il luogo

convenzioni che consentono l’apporto di

MA QUANTO MI COSTI…

qualunque ordine e grado, compresi i minori,

naturale è stata la sede della farmacia, in

personale infermieristico (per esempio, il

Passando alla seconda parte dell’indagine, è

Il comma 418 della legge 178/2020

dispone infatti che “I test mirati a rilevare la

CONVIENE DAVVERO?

presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi

Al di là delle inveterate abitudini – tutte

genitori e familiari conviventi).

uno spazio dedicato, anche in relazione

Piemonte ha previsto con la Croce Rossa

stato simulato il margine per test sierologico

antigenici rapidi per la rilevazione di antigene

italiane – dei professionisti sanitari

I modelli regionali di remunerazione previsti

all’autoanalisi (che in effetti, è proposta

Italiana un costo orario di 35 euro). Possono

effettuato, sulla base dei dati di ricavo

Sars-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso

che, come i capponi di Renzo, spesso

dalle varie convenzioni regionali sono

da quasi l’80 per cento degli intervistati).

probabilmente esistere forme contrattuali

previsti dalla Convenzione con la Regione

le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi

preferiscono beccarsi tra loro piuttosto che

classificabili in quattro tipologie:

Nel nostro campione, solo in un caso

con impatti economici inferiori, ma in linea

Emilia Romagna, così sinteticamente

idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a

cooperare, l’esito di simili iniziative inciderà,

1) compenso onnicomprensivo a carico della

garantire la tutela della riservatezza”, mentre

semmai, sulla possibilità di svolgere i test. Ma,

il successivo comma 471 prevede addirittura

una volta ammesso che sia possibile, è anche

che sia “consentita, in via sperimentale, per

conveniente questa attività per le farmacie?

l’anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle

Proviamo a tracciare un primo bilancio

farmacie aperte al pubblico”, pur con tutte le

dell’esperienza dei test sierologici in

cautele sanitarie del caso. Viene poi inserito

farmacia, visto il forte riscontro che è

di consumo e remunerazione per 		

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

maturato in diverse Regioni italiane, in

il servizio a carico della Regione, con 		

n. 153/2009 sulla farmacia dei servizi la

alcune delle quali è diventata, in maniera

approvvigionamento dei test tramite dpc

lettera e-ter) che consente “l’effettuazione

abbastanza rapida, una prassi consolidata.

(Umbria);

presso le farmacie da parte di un farmacista

La prima di esse, sui cui si fonda l’analisi

di test diagnostici che prevedono il prelievo di

condotta, è l’Emilia Romagna, in forza di

sangue capillare”.

un accordo siglato il 6 ottobre scorso con

Rispetto all’opportunità proposta dalla

Sul piano legislativo, questa ulteriore

le associazioni di categoria, che ha svolto la

Regione Emilia Romagna, la risposta è stata

copertura dovrebbe rimuovere in radice le

funzione di modello anche per altre Regioni,

molto positiva, con oltre il 70 per cento di

contestazioni mosse dall’Ordine nazionale

seppure con modalità e tempistiche diverse.

adesioni e l’esecuzione di quasi 326mila test

dei biologi, che ha proposto un ricorso al Tar

L’esperienza emiliana è caratterizzata dal

sierologici.
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Regione (Abruzzo e Campania);

FIGURA 1.

2) rimborso forfettario per il test, materiale
di consumo e remunerazione per il servizio,

Giornaliera

FIGURA 2.

7%

7%

oltre 30

a carico della Regione (Emilia Romagna);
3) rimborso forfettario per materiale 		

4) compenso a carico del cittadino (Lazio e

Mensile

57%

29%

ORGANIZZAZIONE
PRENOTAZIONI

Settimanale
21-30

36%

NUMERO MEDIO
DI TEST AL GIORNO

28%
1-10

Marche).

7%
Fonte: elaborazione Studio Guandalini

Bisettimanale

29%

11-20
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riassunti: rimborso per l’approvvigionamento

FIGURA 3.

del test (5 euro), per materiale di consumo
e dpi (2 euro), nonché remunerazione per
il servizio reso (8 euro al netto dell’Iva, che
dovrebbe ritenersi oggi esente sulla base
della legge di bilancio, comma 452). A questa
somma, naturalmente, vanno sottratti i
principali costi emergenti: quello del kit,
del materiale di consumo, della gestione
dei rifiuti speciali, nonché di eventuali altre
spese, legate ad arredi, attrezzature o spazi
presi in locazione appositamente. Particolare
attenzione è stata poi rivolta al computo del

Margine medio unitario

Minuti test

Rurale

Tipo

€ 3,91

15,0

Urbana

€ 3,72

15,0

Sussidiata

€ 2,91

16,0

FIGURA 4.

Tipo

Margine unitario

Pezzi medi

Diff.%

Rurale

€ 3,91

€ 2,90

34,8%

Urbana

€ 3,72

€ 2,67

39,1%

Sussidiata

€ 2,91

€ 2,46

18,3%

Fonte: elaborazione Studio Guandalini su dati Ufi

costo per il personale (43 centesimi di euro

riscontro da parte del cittadino).

sostenuti per un farmacista corrispondono

a minuto 1), che è stato calcolato in funzione

La farmacia sussidiata sconta tempi

a poco meno di 26 euro all’ora, quindi

dei tempi medi dichiarati, tra test vero e

mediamente più lunghi e una maggiore

sicuramente inferiori a valori compresi tra

proprio e la citata parte “burocratica”.

incidenza dello smaltimento dei rifiuti, ma

30 e 35 euro corrisposti a un infermiere, ma

Va sottolineato che la capacità di gestire il

la differenza, rispetto a un pezzo medio,

non si può tralasciare che quest’ultimo ha

tempo risulta decisiva: metterci anche solo

è comunque a due cifre (18,3 per cento).

una preparazione e una manualità superiore

cinque minuti in più, rispetto alla media (di

L’andamento per la farmacia urbana e quella

derivante dall’esperienza specifica in quella

circa 15 minuti), comporta una riduzione del

Il margine medio

margine del 45 per cento (figura 3).
Venendo poi al risultato ottenuto, il margine
unitario per test supera, mediamente, i 3,30

riveniente

euro: l’indagine ha mostrato che la maggior

da un test sierologico

parte dei farmacisti aderenti ha sostenuto
costi per il materiale di consumo abbastanza
standardizzati, con qualche eccezione dovuta
all’acquisto di attrezzature e di arredi minimali

è, in valore assoluto, superiore

particolare attività. A priori, quindi, non è
detto che l’infermiere impatti maggiormente
in senso negativo.
Considerando la remunerazione prevista
dalla Regione Emilia Romagna, un farmacista
in un’ora riesce ad effettuare, mediamente,
quattro test; per non peggiorare, a parità di

a quello derivante dalla

altre condizioni, nello stesso arco temporale

vendita usuale

in più, ossia cinque (se il costo orario è di 30

per una migliore e più sicura relazione con
l’utente (per lo più pannelli in plexiglass).

di prodotti

La simulazione non ha previsto spese per il

l’infermiere deve essere in grado di farne uno
euro), o sei (se la tariffa arriva a 35 euro).

noleggio di strutture prefabbricate o gazebo,

rurale sono invece abbastanza simili, e si

IN CONCLUSIONE

in quanto non utilizzate dagli intervistati; in

collocano, in termini di differenziale sul pezzo

A prescindere dalle forme organizzative

base comunque alle informazioni assunte, il

medio delle vendite “ordinarie”, sopra il 30 per

scelte, la strada imboccata pare proprio

costo del noleggio, fatto salvo un utilizzo non

cento.

essere quella giusta: la farmacia in questo

saltuario, non impatta in maniera sensibile sul

Certamente i tempi medi di vendita di un

momento è in grado, nelle Regioni in cui ciò

conteggio.

pezzo in farmacia non superano i 15 minuti

è consentito, di offrire servizi ad alto valore

necessari per il test, ma questo non modifica

aggiunto, considerando il duplice impatto

le conclusioni perché il margine da noi

economico e reputazionale, sopperendo

Il campione, per quanto numericamente

misurato è già al netto del costo del personale

anche in parte all’impoverimento della

ristretto, dà comunque un’indicazione

che eroga il test.

marginalità patito a causa dell’incremento

… E QUANTO MI RENDI

precisa: il margine medio riveniente da un

delle vendite di “prodotti Covid”. Il profilo

test sierologico è, in valore assoluto, superiore

INFERMIERE SÌ, INFERMIERE NO

a quello derivante dalla vendita usuale di

Conviene affidarsi a personale specializzato

esperienza può contribuire anche a una

prodotti, se si prende in considerazione il

oppure è meglio gestire tutto “in-house”?

riflessione più generalizzata su quello

mese completo più recente, ossia dicembre

Prendendo a prestito un altro pezzo del

che potrà essere il futuro dei modelli di

20202 (figura 4).

monologo di Amleto, possiamo dire: «Ay,

remunerazione della farmacia, che allarghino

Volendo poi ulteriormente completare

there’s the rub!».

lo spettro oltre la mera, seppure essenziale,

l’analisi, e suddividendo i dati in base alla

Utilizzando i dati dell’accordo emiliano,

dispensazione di medicinali.

tipologia di farmacia, nessuna categoria

non sfugge che la chiave di efficienza nella

risulta essere stata danneggiata, sotto il

gestione sta nel fattore tempo, posto che

profilo economico (indubbia infatti, come

l’elemento “materiale” del costo orario non

già ricordato, è la percezione di un ottimo

è comprimibile. In effetti, i 43 centesimi
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professionalizzante che è emerso da questa

¹ Elaborazione Studio Guandalini.
2 Dati gentilmente forniti dal consorzio Unione Farmacie 		
Informatizzate.
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Scenari

GESTIONE

IL RIORDINO CON
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

il processo è lasciato al controllo manuale

gli scaduti. Ma soprattutto il magazzino
automatico occupa una superficie più

La naturale evoluzione dell’automazione

L’ottimizzazione degli acquisti è senz’altro

ridotta, liberando spazio da dedicare a

del magazzino fisico è l’automazione dei

un driver fondamentale per una migliore

zone espositive o a nuovi servizi in-store.

processi di riordino ai grossisti. Questa

marginalità, ma va distinto tra direzione

Ciò permette di ridisegnare la customer

attività è normalmente supportata dai

strategica degli acquisti – definizione

experience all’interno dell’esercizio o

gestionali di farmacia, che mettono a

dell’assortimento, scelta del canale di

recuperare spazi vitali nelle farmacie

disposizione le funzionalità di base per

approvvigionamento azienda/grossista

di piccole dimensioni, così da poter

istruire il riordino: molto spesso tali

per categorie di prodotti, negoziazione

incrementare i ricavi della libera vendita.

funzionalità non sono tuttavia adeguate

del listino e delle condizioni economiche

La meccanizzazione capovolge il

alla rapida evoluzione della domanda

– e normale operatività: è evidente che il

rapporto operatore-prodotto, laddove

che oggi è la normalità in farmacia. La

tempo del titolare/direttore di farmacia

non è più l’operatore ad andare verso il

rincorsa alla marginalità o al migliore

dovrebbe essere allocato soprattutto

prodotto ma piuttosto il contrario. Ne

livello di servizio rispetto alla concorrenza,

alla parte strategica e non ai riordini

consegue la possibilità di dedicare più

unita alla maggiore intercambiabilità che

giornalieri. Per questi ultimi vengono oggi

attenzione al consiglio, ai chiarimenti

ormai esiste tra molti prodotti, porta le

in aiuto tecnologie di Artificial intelligence

sul farmaco, all’aderenza alla terapia:

farmacie ad avere assortimenti ampi e

ed Advanced analytics già sperimentate

un diverso paradigma di vendita che

variabili nel tempo. I sistemi attuali non

in altri settori (retail e logistica) e

permette di rafforzare la relazione con il

consentono di adeguare facilmente e

opportunamente adattati. La farmacia

paziente-cliente e di stimolare l’acquisto

automaticamente le regole di gestione

è infatti uno store del tutto particolare e

di prodotti complementari.

degli inventari, con il risultato che spesso

caratterizzato da parametri molto diversi

Il futuro è entrato
dal magazzino
immunitario
L

Automazione e impresa farmacia:
il robot e gli “agenti artificiali”
rappresentano la soluzione

sono agenti di potenziale

IL MAGAZZINO AUTOMATICO:
UN CAMBIO DI PARADIGMA

trasformazione della farmacia al

L’automazione in farmacia è entrata

di là degli ambiti direttamente

dal magazzino ma non si è fermata lì:

a tecnologia e la digitalizzazione

difficilmente eludibile

coinvolti nel cambiamento: è interessata

modifica profondamente la pratica

per il successo della farmacia

la gestione dell’esercizio nella sua

quotidiana, dalla gestione e dai costi del

totalità, dall’organizzazione del lavoro

lavoro all’organizzazione e al rapporto

e per migliorare la relazione

all’interazione con il paziente-cliente. In

con il paziente-cliente. I vantaggi di un

con il paziente-cliente

particolare, l’automazione e l’intelligenza

robot sono infatti molteplici. Il primo e

artificiale sono entrati nella quotidianità di

più evidente deriva dalla semplificazione

molte farmacie, modificandone le pratiche

della gestione del magazzino: la

e dischiudendo nuovi spazi di redditività.

meccanizzazione consente infatti

Conoscere e padroneggiare le implicazioni

di ridurre i tempi di carico, di avere

di queste evoluzione è indispensabile

l’inventario costantemente aggiornato

affinché le opportunità della “farmacia

e di tenere le scadenze sotto controllo.

aumentata” non si trasformino in un

Il robot elimina inoltre possibili errori

boomerang per l’affidabilità e il successo

di dispensazione, prelevando sempre il

della farmacia.

prodotto corretto e con la data di scadenza

di Anna Censi, partner di Net4Pharma, e
Stefano Bonfatti, Business Unit Manager
in Solution2Enterprises Managing Director
QuantiaS (BL of S2E)
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più vicina, riducendo così in modo deciso

del farmacista, quasi sempre del titolare.
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Gestione

www.akodpharma.it
VERSO L’AUGMENTED
HUMANITY IN FARMACIA

pratica strettamente collegata alla ricerca

approvvigionamento in altri canali e nel
retail. Il cosiddetto “lead time” (tempo

Gli scenari futuri di sviluppo della farmacia

parte del cliente/consumatore, mentre

di esecuzione della catena logistica) è

comprendono certamente l’innovazione

tutte le altre sono dettate dal bisogno di

ridotto a poche ore grazie alla capillarità

tecnologica, l’utilizzo di agenti

risolvere una necessità.

e velocità delle consegne da parte dei

intelligenti e di conseguenza l’evoluzione

Il mercato specifico di ogni punto di vendita

grossisti, ma ci si domanda fino a quando

dell’automazione, ma per disegnare il

non può, per forza di cose e con l’eccezione

si potrà contare sulla consegna in tempo

punto di vendita e servizio dei prossimi

di casi sporadici, essere così omogeneo in

(quasi) reale, che è un “lusso” al quale altri

decenni occorre prima di tutto riflettere

termini demografici, reddituali e sociali da

settori hanno dovuto rinunciare da tempo.

sul valore generato per i pazienti-clienti e

richiedere una risposta iper-specializzata,

Il principale parametro da considerare è

per la comunità più in generale.

quindi la vera difficoltà è sempre quella

invece la minimizzazione delle mancate

A oggi si possono elencare quattro tipiche

di far operare al meglio le quattro diverse

vendite e dei sospesi che costringono il

“shopping mission” dei pazienti-clienti che

nature del mestiere del farmacista in un

paziente-cliente al ritorno in farmacia.

la farmacia soddisfa:

unico spazio fisico.

Questo è possibile solo grazie a un

• dispensazione di farmaci a prescrizione;

L’innovazione tecnologica è un

assortimento in grado di massimizzare

• consiglio per curare o prevenire problemi

fondamentale driver dell’evoluzione futura

da quelli che governano i processi di

il servizio “pronta consegna”
minimizzandone al contempo il costo/
rischio finanziario di mantenimento di
elevate giacenze.
Questo fattore è ancora più importante

di salute;
• acquisto self-service di prodotti di libera
vendita;
• fruizione di servizi a supporto della
salute.

di benessere e della cura della persona da

L’e-commerce della sanitaria
riservato ai farmacisti.
Che aspetti a provarlo?

della farmacia, così come lo sono le risorse
umane, la rivoluzione digitale e la centralità
del paziente-consumatore. La sfida dei
prossimi anni sarà disegnare delle soluzioni
sostenibili che integrino virtuosamente

in un tempo di crescita esponenziale del

Di queste, l’ultima è sicuramente la più

questi fattori, liberando risorse da

ricorso al canale e-commerce, quando il

critica da affrontare, al punto che i modelli

riconvertire in un ruolo “più umano” della

livello di servizio può risultare un fattore

percorribili oggi includono l’interazione tra

farmacia, in una “augmented humanity”

di differenziazione fondamentale della

farmacia, centri clinici/diagnostici e medici

che è il vero valore della trasformazione

propria farmacia. Sono stati effettuati

del territorio. La penultima missione è in

tecnologica.

C O M E F U N Z I O N A?

studi che dimostrano la possibilità di
governare il livello di servizio della
farmacia riducendo le giacenze in modo
significativo (si sono osservati casi di
riduzione tra il 10 e il 15 per cento),
oltre a ridurre l’impegno di tempo
per il farmacista. Da qui la comparsa
sul mercato di sistemi di supporto al
riordino automatizzato, a partire da
cosiddetti “ordini delegati” su una
parte dell’assortimento fino a sistemi
in grado di gestire automaticamente
tutti gli ordini. Fino a ora tali sistemi
sono stati sviluppati dal grossista che si
propone come fornitore principale della
farmacia, ma stanno comparendo start-up
tecnologiche che li propongono “white
label” (cioè indipendentemente da uno
specifico fornitore/grossista). Si tratta di
un primo esempio di “agenti intelligenti”
che aumentano le capacità del farmacista
e della farmacia.
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AUTOMAZIONE: QUALI OPZIONI?
I sistemi di automazione del magazzino si basano su tecnologie derivate
dall’automazione industriale e sfruttano al meglio lo spazio grazie a scaffalature che
interagiscono con la robotica di movimentazione.

Il cliente chiede
in farmacia

Il personale ordina
da Akod Pharma

Akod Pharma spedisce
in farmacia o dal cliente

I sistemi possono essere personalizzabili sulla base delle diverse esigenze e dello

Il cliente ritira
soddisfatto

A fine mese Akod
Pharma fattura
alla farmacia

spazio nel punto vendita: alcuni si integrano ancora con un’importante componente di
lavoro umano, altri invece sono quasi del tutto automatici.
I modelli di meccanizzazione del magazzino sono principalmente tre:
• Il più semplice affianca il sistema a cassettiere, che rimane utilizzato per i prodotti
a bassa rotazione mentre il magazzino automatico gestisce i farmaci di media e alta
rotazione, cioè circa il 20 per cento di prodotti che sviluppa l’80 per cento del fatturato.
• Un sistema più complesso prevede l’eliminazione delle cassettiere: la totalità delle
referenze viene inserita nel magazzino automatico eccetto 20-30 prodotti a elevatissima
rotazione e qualche prodotto di peso e/o dimensione fuori dall’ordinario. Questi impianti
prevedono diversi sistemi di carico e scarico dei prodotti, con conseguenti differenze nel
recupero di efficienza e dei tempi operativi.
• Infine, i sistemi più articolati sono rappresentati da impianti modulari costituiti
da due o tre bracci automatizzati in grado di operare in maniera simultanea e
indipendente.

LA SANITARIA IN FARMACIA
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Scenari

I generici protagonisti
dell’emergenza
CONVEGNI

particolare, alcuni principi attivi quali

disponendo di siti produttivi in territorio

regime macchinari parzialmente inutilizzati

midazolam cloridrato, propofol, morfina,

nazionale.

e il 14 per cento ne ha acquistato di nuovi,

rocuronio bromuro, cisatracurio besilato,

dando impulso alla catena del valore.

marzo, facendo registrare un aumento

INCREMENTO DI PRODUZIONE:
SOLUZIONI E OSTACOLI

della domanda che si è assestata su valori

Riguardo alle attività intraprese per

reso più difficoltoso l’incremento della

compresi fra il 128 e il 782 per cento rispetto

incrementare la produzione, una delle

produzione. Oltre la metà delle imprese (57

allo stesso mese dell’anno precedente.

soluzioni maggiormente adottate è stato

per cento) dichiara di essere stata ostacolata

La violenta e improvvisa crescita della

il ricorso alle scorte di magazzino (circa

dalla penuria o assenza di alcuni componenti

richiesta ha reso necessaria un’altrettanta

due terzi delle imprese: 71 per cento),

della lavorazione. Il secondo collo di bottiglia,

veloce reazione produttiva da parte

in alternativa o congiuntamente alla

segnalato dal 43 per cento delle aziende,

delle imprese. Il 93 per cento di esse,

richiesta di deroghe emergenziali alle

corrisponde a problemi logistici (blocco delle

per Egualia ha messo in luce

aumentando la produzione, è riuscita a

autorità per velocizzare la disponibilità

frontiere, interruzioni anomale della supply

gli effetti sul comparto

soddisfare completamente (40 per cento)

del prodotto sul mercato (57 per cento).

chain), mentre poco meno di un terzo (29 per

o parzialmente (53 per cento) i nuovi

Ancora il 57 per cento ha incrementato i

cento) segnala come fattore di ostacolo alla

dell’emergenza da Covid-19.

ordinativi, mentre solo una minima parte

turni di lavoro e la stessa quota ha fatto

produzione l’aumento eccessivo dei prezzi

Un bilancio tutto sommato positivo,

(7 per cento) non ha centrato l’obiettivo,

ricorso agli straordinari per il personale

di alcune componenti della lavorazione.

per l’azione congiunta delle misure

esistente. Un’impresa su due (50 per cento)

A seguire, altri fattori che vanno dal

di contenimento e delle difficoltà di

ha utilizzato la leva dell’importazione di

distanziamento sociale fra i lavoratori (21 per

reperimento dei principi attivi.

medicinali o bulk da consociate estere,

cento) alla scarsa disponibilità delle autorità

La risposta delle imprese rispondenti

grazie anche alle possibilità offerte dalla

alla concessione di deroghe emergenziali (21

ha visto anche il riorientamento della

flessibilità autorizzativa straordinaria

per cento), allo smart working (7 per cento).

produzione verso le categorie di farmaci

implementata durante la fase di

a maggior pressione di domanda durante

emergenza. Il 21 per cento ha addirittura

l’emergenza, per garantirne ai cittadini

impiegato nuovo personale, in significativa

CRITICITÀ NELLA CATENA
DEL VALORE

la disponibilità. Ben oltre la metà delle

controtendenza rispetto alle dinamiche di

Il reperimento delle materie prime per la

aziende coinvolte (58 per cento) ha agito in

periodo, e una percentuale pressoché simile

produzione ha indubbiamente costituito

tal senso, mentre per il gruppo rimanente

(22 per cento) ha fatto ricorso a produttori

il nodo più problematico dell’intera

(42 per cento) ciò non è stato possibile non

terzi. Sempre il 22 per cento ha portato a

catena: oltre due terzi delle imprese

Una survey condotta da Nomisma

© Grycaj/shutterstock.com

che offre soluzioni e spunti
per lo scenario prossimo venturo
di Claudio Buono

L’

edizione 2020 dell’Osservatorio

fornito spunti per le indicazioni di policy che

cento) è rimasta stabile e solo una quota

sui farmaci generici – rapporto

ne derivano, mettendo in luce le prospettive

minoritaria (11 per cento) ha registrato una

realizzato dalla società di

dello scenario competitivo per il prossimo

diminuzione, verosimilmente riconducibile,

studi economici Nomisma per

decennio.

da un lato, al calo nell’utilizzo di alcune

Egualia (già Assogenerici) e presentato a

categorie di farmaci in ospedale per via della

che hanno raggiunto il picco di utilizzo in

Durante la gestione dell’emergenza, sono
emerse anche alcune criticità che hanno

(73 per cento) ha lamentato difficoltà
FIGURA 1.

AUMENTO IMPROVVISO DELLA DOMANDA

Reagire all’imprevisto – AUMENTO IMPROVVISO DI DOMANDA

nell’approvvigionamento dei principi attivi,
il 54 per cento in quello degli intermedi di
sintesi. Altre criticità segnalate includono le

fine novembre in modalità streaming – ha

REAGIRE ALL’IMPREVISTO

avuto tra i suoi obiettivi anche quello di

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria

dall’altro, a una riduzione degli acquisti in

alla commercializzazione (31 per cento) e

approfondire il ruolo che la produzione

nazionale, tutte le aziende farmaceutiche

farmacia a causa del lockdown.

alla produzione (31 per cento). Infine, il 31

dei farmaci generici ha rivestito nella

sono scese in campo per fronteggiare le

gestione dell’epidemia da Covid-19. Al fine

improvvise difficoltà legate alla reperibilità

di comprendere le strategie messe in atto

di alcuni prodotti, compiendo ingenti sforzi

IMPENNATA, REAZIONE
E RIORIENTAMENTO

dalle imprese di settore per fronteggiare

organizzativi, produttivi e procedurali al fine

La diffusione del Covid-19 ha generato

delle merci (16 per cento) e la gestione del

lo choc di domanda e gestire l’alto grado

di garantire il giusto approvvigionamento

un aumento esponenziale e improvviso

magazzino (15 per cento) sembrano non aver

di complessità e urgenza produttiva

di farmaci considerati essenziali per la

della richiesta di alcuni farmaci generici

penalizzato più di tanto l’efficacia della catena

registrata tra febbraio e aprile, è stata

gestione della crisi epidemiologica. Nella

rispetto all’anno precedente. Fra quelli

del valore.

condotta una survey che ha visto il diretto

prima fase emergenziale (febbraio-aprile),

maggiormente utilizzati dalle strutture

coinvolgimento delle aziende associate

corrispondente al periodo di massima

ospedaliere per la gestione dell’emergenza,

a Egualia. La ricerca ha consentito di fare

criticità, la maggior parte (58 per cento) delle

particolare rilevanza hanno avuto gli

un bilancio sugli effetti che l’emergenza

imprese rispondenti ha visto aumentare la

“iniettivi” funzionali alle prestazioni

pandemica ha avuto sul comparto e ha

domanda, mentre per un terzo di esse (31 per

erogate nelle terapie intensive e, in
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sospensione di tutti i ricoveri non urgenti e,

autorizzazioni all’importazione (39 per cento),

per cento delle imprese denuncia di aver
incontrato ostacoli nella logistica in uscita
mentre, di fatto, la movimentazione interna

INTERVENTI CORRETTIVI
PER IL FUTURO
Fonte: Osservatorio Nomisma, novembre 2020

In relazione alle prospettive e ai possibili
interventi correttivi rispetto ai modelli
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Reagire all’imprevisto – POSSIBILI SOLUZIONI

FIGURA 2.

POSSIBILI SOLUZIONI

Fonte: Osservatorio Nomisma, novembre 2020

Reagire all’imprevisto
– FLESSIBILITA’ AMMINISTRATIVA
FIGURA 3.
di riferimento attuali, le attese degli
operatori per l’immediato futuro

FLESSIBILITÀ AMMINISTRATIVA

si concentrano principalmente su
due questioni: rendere la catena di
approvvigionamento più sicura e meno

Gli incontri on line offerti da iFarma
per approfondire tempestivamente
le questioni pratiche utili alla quotidianità
della farmacia, in collaborazione
con partner del settore healthcare.

soggetta a fluttuazioni (96 per cento)
e moltiplicare il numero delle fonti di
approvvigionamento lungo ogni fase
produttiva diversificando il rischio (88 per
cento). Una terza questione, identificata
dalla quasi totalità delle imprese
intervistate (88 per cento) come possibile
elemento di efficientamento delle attività
di approvvigionamento, è rappresentata

Fonte: Osservatorio Nomisma, novembre 2020

dall’accorciamento della catena e dal
conseguente incremento della produzione

tali categorie di prodotti; il 27 per cento è

processi amministrativi in termini di

europea. Il 53 per cento, infine, ritiene

favorevole all’introduzione di meccanismi

dematerializzazione, certezza dei tempi

difficile modificare l’attuale catena di

per l’abbattimento dei costi di produzione

e velocità di esecuzione dei procedimenti

approvvigionamento.

(attraverso sgravi fiscali, per esempio);

autorizzativi. Riguardo allo scenario futuro,

la minoranza (12 per cento) indica la

dunque, il 62 per cento delle imprese

possibile soluzione nella destinazione

interpellate concorda che l’emergenza

di sovvenzioni statali per le imprese allo

abbia messo in luce buone prassi per cui si

Un’altra tematica cruciale che l’emergenza

scopo di garantire adeguata marginalità.

tenterà una mediazione tra le procedure

nazionale ha permesso di mettere in luce

Infine, il 23 per cento semplicemente non

burocratiche pre-Covid e quelle post-

riguarda l’importanza di mantenere un

vede soluzioni e appare conciliante con

Covid. Il 30 per cento ritiene invece che a

buon livello di diversificazione dell’offerta.

la legge di mercato e con la graduale e

emergenza finita si ritornerà a una certa

La pandemia ha portato alla ribalta

naturale scomparsa dei prodotti obsoleti

rigidità e inflessibilità procedurale a danno

l’importanza dei farmaci di vecchia

o comunque poco richiesti.

delle imprese, sia nella loro ricerca di nuove

LA PROBLEMATICA
DEI FARMACI OBSOLETI

generazione nella pratica clinica e nella

ricombinazioni organizzative e produttive

che erano stati dimenticati dal mercato a

L’IMPORTANZA DELLE
BUONE PRASSI

causa della loro bassa remuneratività. In

La fase di emergenza è stata ben

differenti. Solo per l’8 per cento, infine, la

merito alle possibili soluzioni, le imprese

fronteggiata dalle imprese del farmaco,

semplificazione burocratica ha dimostrato

intervistate risultano divise. La maggior

grazie anche alla flessibilità regolatoria

di essere funzionale, a tal punto che

parte (38 per cento) ritiene che gli ospedali

concessa dalle istituzioni e dagli organi

si prevede che vi saranno modifiche

dovrebbero rivedere i criteri di prezzo per

di controllo e all’ottimizzazione dei

strutturali delle procedure.

gestione di situazioni di crisi. Farmaci
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sia nelle asimmetrie competitive che si
verrebbero a creare con regimi autorizzativi

F I webinar 2021
˅
˅

Click and collect: le questioni legali

˅
˅
˅
˅

Modelli di rete

Dematerializzazione della ricetta
e home delivery: aspetti legali e deontologici

Farmacia omnichannel
Un’offerta coerente in store e on line
Gestione: i 4 numeri da monitorare

˅
˅
˅
˅
˅
˅

Social commerce
Quale tipo di società per la farmacia?
I numeri del Pharmacy e-commerce
Monitoraggio dei costi in farmacia
Il mercato cosmetico tra on line e store
Gli strumenti digitali proposti dalle Reti

Per informazioni e per partecipare agli iFarma Pills
visita il sito www.ifarma.net
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Scenari

Integratori,
MERCATO

Nell’annus horribilis del Covid-19 il bilancio del comparto nel
con prodotti in crescita secca e altri in calo. Bene i nuovi lanci
di Claudio Buono

G

comparto delle vitamine, con 147 lanci vs 43

esistenti. Per Nucci ciò che

del 2019, 3.736 milioni di euro di fatturato vs

balza all’occhio quest’anno

1.212 del 2019 e 4,5 per cento del fatturato vs

non è tanto il loro numero,

1,3 del 2019.

che sostanzialmente non

luci e ombre

canale farmacia è caratterizzato da un andamento schizofrenico,

extension di prodotti già

si discosta molto da quello

RETI DI VENDITA

dello scorso anno (2.063

Per quanto riguarda i canali diversi dalla

nei primi nove mesi del

farmacia (parafarmacia, Gdo ed e-commerce),

2020 vs 2.052 nel 2019),

il valore complessivo di fatturato da gennaio

quanto piuttosto il calo

a settembre 2020 ammonta a 2.809 miliardi

dell’impatto di fatturato dei

di euro (+1,8 per cento il trend a fatturato

medesimi (82.194 milioni

quadricanale). Un dato, questo, che ci

di euro nei primi nove mesi

restituisce la fotografia di un comparto

del 2020 vs 96.945 milioni

un po’ meno in sofferenza e comunque

cento. Ma la flessione più evidente riguarda il

nel corso del 2020 (+70 per cento di fatturato

nel 2019), con un peso percentuale sul totale

assolutamente vivo nella sua interezza.

traffico (da marzo a giugno la perdita è stata

e +67,5 per cento a confezioni). A settembre,

di entrate del 3,3 per cento rispetto al 3,9

Per quanto riguarda le vendite on line

in media di 30 ingressi in farmacia sui 200 che

poi, con la ripartenza delle attività lavorative

del 2019. Di contro, è interessante notare

(farmacia e parafarmacia), gli integratori

tendenzialmente si registrano nel corso della

e scolastiche, la richiesta di questi integratori

come, a fronte di una situazione piatta a

realizzano mediamente in questo comparto,

giornata). E a fronte di un accesso in farmacia

si è impennata (+97,7 per cento di fatturato e

livello complessivo, alcuni settori abbiano

su base Ydt, il 6,7 per cento come quota di

contingentato, un calo si è avuto anche nel

+93,4 per cento a confezioni). Molto positivo

fatto registrare un notevole fermento. Il dato

mercato (4,1 nel 2019) e un trend di crescita

li stravolgimenti del mercato

emergere il ruolo cruciale del farmacista,

numero medio di scontrini per mese (4.590 a

il bilancio 2020 anche per i prodotti per il

più eclatante riguarda quello delle funzioni

del 72,3 per cento (+40,4 nel 2019), a fronte di

che hanno caratterizzato il

come punto di riferimento qualificato per

dicembre 2020/-6,9 per cento), compensato

riposo notturno e i calmanti (+23,5 per cento

immunitarie, che quest’anno come numero

un fatturato di 174,9 milioni di euro (138,7 nel

2020 hanno coinvolto anche

assicurare o meno la veridicità di certe notizie

però dalla spesa media per scontrino (27,21

di fatturato e +18,9 a confezioni). Un trend di

di lanci è quasi triplicato (220 vs 77 del 2019),

2019).

il comparto degli integratori

e rassicurare i clienti-pazienti confusi.

euro/+7,6 per cento) a sua volta legata anche

crescita, questo, legato alla preoccupazione

con un fatturato che da 2.039 milioni di

Tra le top 10 categorie di integratori

che, dopo anni di crescita continua, per

Proprio su questo tema, Alessandro

a un aumento del numero medio di pezzi,

sempre maggiore per il futuro, che ha avuto

euro è cresciuto a 8.083 milioni, e il relativo

dell’on line, ai primi tre posti si collocano

mantenere le posizioni acquisite oggi fa leva,

Colombo, vicepresidente di Integratori

sempre per scontrino (2,73 euro/+8,4 per

come effetto l’ingresso di nuovi consumatori

contributo che dal 2,1 per cento è passato al

i probiotici, seguiti da sali minerali e prodotti

oltre che su alcuni segmenti specifici, anche

Italia, l’associazione di categoria che fa

cento).

in un mercato che comunque, già prima della

9,8. Un altro stravolgimento si è avuto nel

per il colesterolo.

sull’e-commerce, consapevole di quanto la

parte di Unione italiana food e rappresenta

pandemia stia impattando sulle metodiche

il mondo dell’integrazione alimentare in

CHI SALE E CHI SCENDE

di acquisto dei consumatori.

Italia, nell’introdurre i lavori ha evidenziato

Venendo al tema centrale del suo intervento,

Il principale contributor negativo del

IL RUOLO DEI PROBIOTICI NEL SISTEMA IMMUNITARIO

Di questo e altro si è parlato nel convegno

come Integratori Italia si ponga quale partner

quello degli integratori, Nucci spiega come

comparto è invece quello dei probiotici

Parlando di mercato degli integratori a supporto delle difese immunitarie, negli ultimi anni

“Gli integratori alimentari nell’attuale

attivo dei professionisti della salute, tra

il totale del fatturato abbia fatto registrare

(fatturato -9,1 per cento, confezioni -11,4

è emerso il ruolo di alcuni probiotici specifici dotati di spiccate proprietà proprio in tal senso.

scenario: perché sono una categoria

cui i farmacisti, nel fornire loro strumenti

a chiusura 2020 un +0,3 per cento, che

per cento), la cui flessione sia nella prima e

Questo è il tema che ha sviluppato in conclusione dell’incontro Lorenzo Morelli, direttore

importante per la farmacia e la salute del

e supporto che siano d’aiuto ogni giorno

per quanto riguarda le confezioni diventa

seconda fase dell’anno sia sul consuntivo a

Distas, Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Cremona.

cittadino”, tenutosi nell’ambito della settima

per fornire una comunicazione corretta al

un -1,4 per cento. La notizia di un mercato

fine dicembre è anche imputabile a un ridotto

Si potrebbe pensare che l’ondata di probiotici che ha invaso il mercato sia dettata più

edizione di Farmacista Più, congresso

pubblico, con l’obiettivo di innalzare sempre

in lieve sofferenza è restituita in maniera

consumo di antibiotici e di prodotti correlati,

che altro da ragioni commerciali, ma non è così. Come ha sottolineato Morelli, «in realtà

annuale dei farmacisti italiani che quest’anno

più la qualità e l’utilizzo consapevole degli

evidente dalle dinamiche di fatturato delle

da un lato per via di una minore incidenza

esistono solide basi, sia sul piano scientifico sia dal punto di vista normativo e regolatorio,

si è svolto in digitale.

integratori.

macrocategorie, che mostrano in diversi

della patologia influenzale e dall’altro a

che ne confermano l’importanza per la salute. Importanza oggi avallata da linee guida

È toccato poi a Simone Nucci, direttore

casi trend negativi, a eccezione di settori

seguito del ridotto numero di soggiorni estivi

seguite da circa 170 dei 240 Paesi facenti parte dell’Oms e della Fao, e che sono di

commerciale di New Line Ricerche di Mercato,

importanti come quello delle vitamine, delle

in quei Paesi che presentano un maggior

riferimento per capire cos’è un probiotico e che cosa ci si deve aspettare dal suo utilizzo».

entrare nello specifico del mondo degli

vie respiratorie, del benessere mentale e

rischio dal punto di vista sanitario.

Partendo dall’assunto che l’intestino è un organo centrale del sistema immunitario,

In un contesto di profonda incertezza e

integratori, dopo aver inquadrato l’andamento

riposo.

smarrimento come l’attuale, i consumatori

schizofrenico del canale farmacia in uno

La domanda di vitamine è stata molto

L’IMPATTO DEI NUOVI PRODOTTI

si affidano ai canali social per avere

scenario davvero mutevole come l’attuale.

elevata sia durante il lockdown sia nel periodo

Altro aspetto importante è quello dei

informazioni anche in tema di integratori, ma

Ciò che emerge è che sostanzialmente stiamo

successivo, portando a un consuntivo annuo

lanci, che nel mercato degli integratori si

possono essere facilmente tratti in inganno

assistendo a una diminuzione del fatturato

molto in crescita (+47,7 per cento, a fronte di

caratterizza per una certa vivacità. Lanci

dal proliferare di fake news e informazioni

(-2,2 per cento, dato consolidato a dicembre)

un +53,9 per cento a confezioni). Altrettanto

che possono riguardare anche l’inserimento

errate. Di fronte a tale rischio, ecco allora

a fronte di un calo a confezioni del 1,3 per

alta è stata la domanda di immunostimolanti

di nuovi brand, ma che spesso sono line

IL RUOLO DEL FARMACISTA
IN UN MERCATO IN SUBBUGLIO
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pandemia, faceva registrare dinamiche di
sviluppo interessanti.

Morelli ha poi illustrato l’importanza del microbiota intestinale come partner del sistema
immunitario e dei probiotici come regolatori del microbiota stesso, e quindi del sistema
immunitario, chiarendo però che queste proprietà sono “ceppo specifiche”, cioè che la
partnership tra probiotici e sistema immunitario dipende dal ceppo batterico. È quindi
importante conoscere il tipo di probiotico più adatto, in base alla necessità specifica di
ciascun soggetto.
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Scenari

LA SCELTA
quindi scarica la ricetta e poi comunica
via email o sms con il cliente, che saprà
quando potrà ritirare i farmaci oppure, se
la farmacia effettua il servizio di consegna,
quando arriveranno al suo domicilio.

DAL MEDICO AL PAZIENTE,
SENZA CODE
A oggi, più di 6.500 titolari di farmacia
hanno aderito. «Siamo attive da
fine marzo con questo servizio: è un
facilitatore per noi», ci racconta la collega
Antonella De Maria, che con la sorella

ANTONELLA DE MARIA,
FARMACIA DE MARIA DI ARONA

ROBERTO PISANO,
FARMACIA SAN CARLO A CAGLIARI

servizio. Tutto lo staff – oltre alle titolari, tre

ho chiamato per informarmi, ho potuto

farmacisti e un’estetista part time – si è dato

constatare la preparazione degli operatori

da fare per pubblicizzare questa novità, sia

dell’help desk e l’ho apprezzata, poiché

attraverso i social sia direttamente a banco,

è con loro che i miei pazienti cronici

consegnando ai clienti un volantino dove

avrebbero avuto a che fare. Quello che

sono ben spiegati i passaggi per l’invio delle

mi ha definitivamente convinto, però, è

ricette. «I pro sono la velocità di stampa

che finalmente esista un servizio fruibile

delle ricette e il fatto che la preparazione

da tutti, perché non è indispensabile

Barbara è titolare della Farmacia De
© Syda Productions/shutterstock.com

Maria di Arona, una cittadina turistica

«I pro? La velocità
di stampa delle ricette
e il fatto che la preparazione
dei farmaci avvenga prima

Con il cliente al centro
App, piattaforme web, soluzioni
click&collect, home delivery,
locker: sono tante le soluzioni

L

che il cliente passi
in farmacia»

dei farmaci avvenga prima che il cliente
passi in farmacia. Questo permette in
seguito una vendita più veloce. L’unica
pecca che aveva il sistema – conclude
Antonella De Maria – è stata recentemente

sul lago Maggiore che conta circa 14mila

corretta: ora c’è anche una casella in cui si

abitanti e quattro farmacie private. Le

può specificare la scelta di farmaci originali

chiediamo se è stato semplice attrezzarsi

o generici».

dal punto di vista pratico: «Semplicissimo,

a centralità del cliente è il filo

ordinare i farmaci prescritti dal medico

è stata sufficiente una breve formazione

conduttore che ha portato

direttamente da casa propria, limitando al

telefonica. Da allora ogni cliente in

UN AIUTO PER I PAZIENTI
CRONICI

in farmacia alcuni servizi

massimo gli spostamenti e contribuendo

possesso dei codici ricetta ricevuti dal

Do.Far (www.dofar.it) è invece una

innovativi, nati con lo scopo

«Ho potuto constatare
la preparazione
degli operatori dell’help desk
e l’ho apprezzata,
poiché è con loro
che i miei pazienti cronici
hanno a che fare»

alla riduzione del contagio. Nata per

medico viene invitato a collegarsi alla

piattaforma che ha la mission di

di agevolare la vita delle persone e

Wingesfar, ma compatibile con gli altri

piattaforma www.ricettainfarmacia.it.

coinvolgere medici e farmacisti nel

disporre di app per utilizzarlo. Per tutte le

allo stesso tempo snellire il lavoro del

gestionali, ha anche lo scopo di migliorare

Una volta connesso, dalla tendina può

supportare i pazienti cronici e i loro

persone non “digitalizzate”, infatti, ci sono

banco, anche se per app, piattaforme e

la comunicazione tra paziente e curante.

selezionare il nome della farmacia, poi

caregiver durante il percorso terapeutico,

dei professionisti dedicati, che li seguono

innovativi e di supporto

siti di e-commerce il vero e proprio boom

L’approccio è semplice per tutti: il medico

inserisce il codice fiscale e gli altri codici

sollevandoli da ogni incombenza e da

con una semplice telefonata e in modo

alla propria utenza.

si è verificato a partire dall’emergenza

effettua la prescrizione sul proprio

presenti sulle ricette, infine il numero di

ogni preoccupazione. Roberto Pisano,

costante, a seconda della frequenza di

pandemia, nella primavera scorsa.

gestionale e con un click invia al paziente la

telefono a cui può essere contattato».

titolare della farmacia San Carlo a Cagliari

dispensazione della loro terapia».

Il servizio “Ricetta in farmacia” messo

email con l’Nre del promemoria e

Sono una cinquantina i clienti delle sorelle

(sei addetti), e della farmacia comunale

Il servizio per il farmacista è

a punto da Cgm, per esempio, è una

il link al sito. Una volta che il paziente ha

De Maria che attualmente utilizzano il

di Decomannu (5 addetti), ci racconta:

assolutamente gratuito e l’iscrizione è

web-app completamente gratuita

aperto il link, può selezionare la farmacia di

«Ho aderito al network do.Far di recente,

per la farmacia e per il cittadino che

fiducia tra quelle che hanno aderito

appena ne ho avuto notizia attraverso

ottimizza il lavoro a banco senza

al servizio e invia i dati della ricetta.

la pubblicità fatta dal loro testimonial

creare assembramenti nel punto

Il farmacista riceve un alert automatico che

Fedez, che ha anche portato molti clienti

vendita, poiché consente al cliente di

indica la presenza di un nuovo documento,

a farmi richiesta di iscrizione. Quando

pensate per la farmacia
che vuole offrire servizi

Ecco le esperienze di alcuni
colleghi
di Mariasandra Aicardi, farmacista
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Scenari

La scelta

molto semplice. «Due o tre giorni al mese
– ci spiega il collega sardo – ci colleghiamo
all’applicativo e troviamo i pdf relativi ai
nostri pazienti (dei promemoria cartacei o
degli Nre) disponibili per essere scaricati.
Il sistema tende ad accorpare nel minimo

intuitiva. Oltre alla possibilità, già esistente,

numero di giorni le attività da svolgere.

di inserire la foto della ricetta o di ordinare

È ovviamente richiesto feed di avvenuta

un prodotto presente in database, sarebbe

dispensazione dei farmaci: questo per

utile poterne richiedere la disponibilità

mantenere i conteggi dei farmaci dispensati

anche tramite una chat, perché non sempre

allineati alla programmazione predisposta

risulta facile, per una persona che non è

dal medico curante, a copertura di un intero
anno. Per noi farmacisti è molto importante
poter visualizzare la programmazione delle
dispensazioni e di conseguenza rifornire
il magazzino. Ovviamente non si parla
di soli farmaci ma anche di tutti gli altri
prodotti che vendiamo in farmacia». I costi
sono a carico del paziente, che aderisce
con un abbonamento. «Con il modulo
Smart – precisa Pisano – che è anche
particolarmente economico (sono poco più

ROBERTO E MARGHERITA TAFURI, FARMACIA DEL LEONE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

«Con la richiesta
dei parafarmaci, che può
ordinare e pagare
direttamente, il cliente
può inviare i codici

di 10 centesimi al giorno), prevedo di poter

della ricetta

servire almeno il 10-20 per cento dei miei

dematerializzata»

clienti, i quali, senza doversi preoccupare di
nulla, potranno venire in farmacia, avvisati

MASSIMO E NICOLA ROSSI, FARMACIA CROCE DI MALTA DI ADRIA

«Usiamo il click&collect dal settembre

possibilità per il pagamento e il ritiro. Può

«La app offre facilità

del 2019, quindi da poco più di un anno»,

pagare on line e ricevere il prodotto a casa,

ci racconta Margherita Tafuri della

se abita nei dintorni, oppure può pagarlo e

di registrazione, possibilità

Farmacia Del Leone di Santa Maria Capua

ritirarlo in farmacia senza fare la coda, nel

Vetere, città di 32mila abitanti, con otto

nostro locker, o ancora pagare e ritirare al

farmacie e due nuove aperture a breve.

banco. Sul portale assieme alla richiesta

È una grande farmacia, quella del padre

dei parafarmaci, che può ordinare e pagare

di Margherita, Roberto Tafuri: vi lavorano

direttamente, il cliente può anche inviare

20 collaboratori, di cui nove farmacisti,

i codici della ricetta dematerializzata per

un magazziniere, quattro estetiste,

farmaci tramite Ssn, ma dovrà passare

un’addetta al reparto dermocosmesi e

necessariamente in farmacia per il

un’addetta alle pulizie. «Iniziare è stato

pagamento e il ritiro». Il sistema qui è ben

di saltare code, evitare
assembramenti, dilazionare
gli ingressi in farmacia.
Purtroppo è ancora
abbastanza incompleta»

del settore, ritrovare nell’elenco il prodotto
giusto», continua il collega. «In pratica il
cliente, dopo la registrazione, accede all’app
e seleziona la farmacia di riferimento. Qui
è possibile trovare tutte le informazioni
essenziali (orari e servizi, numero di
telefono, email…) o effettuare un ordine».
I pro e i contro di Facile DottorFarma? «I
pro: facilità di registrazione, possibilità
di saltare code, evitare assembramenti,
dilazionare gli ingressi in farmacia. Inoltre,
se fosse associata alla consegna a domicilio,
potrebbe essere utile per coinvolgere una
clientela più giovane, che già da tempo
utilizza gli shop on line per l’acquisto di

puntualmente dall’operatore di do.Far

della farmacia, conoscerne la disponibilità

molto semplice: il click&collect, infatti, è

rodato e in via di espansione, visto che la

la società commerciale e di servizi

farmaci da banco, integratori e cosmesi.

che li segue, e avere la certezza di trovare

e ordinare i prodotti o i farmaci sul web,

collegato al gestionale. Noi ci occupiamo

Farmacia Del Leone ha circa 4.000 fidelity

Promofarma, per consentire al cittadino la

Al momento l’unico servizio a domicilio

i farmaci pronti e messi da parte per loro.

sia registrandosi, così da tener traccia

solo di aggiornare la vetrina del nostro sito

card distribuite. In quanto ai pro e ai contro

prenotazione del farmaco senza fare code.

è garantito dalla Croce Verde, gratuito e

Questo è ancora più importante per le

di tutti gli ordini, sia in modalità guest.

con il collegamento all’Ordina prodotti.

Margherita Tafuri ci risponde: «Il sistema

La Farmacia Croce di Malta di Massimo

destinato alle persone anziane o ai disabili

terapie che prevedono la Dpc: il paziente

L’innovazione del sistema risiede nel suo

Il sistema, poi, è molto simile al “Prenofa”

è molto comodo per chi sa già cosa cerca,

Rossi (nove addetti, di cui sei farmacisti,

che hanno difficoltà negli spostamenti,

trova tutto in un unico passaggio. In più

“motore”, in grado di dividere in maniera

di Fulcri che usavamo precedentemente,

tuttavia non offre l’esperienza di shopping

due magazzinieri e un’impiegata) si

oltre che ai soggetti in quarantena. I contro:

– conclude il collega – il servizio do.Far

automatica e ben evidente i prodotti di

avendo gli stessi sviluppatori. In più,

di un vero sito e-commerce». La farmacia

trova ad Adria, cittadina veneta di circa

il primo è che l’app è ancora largamente

dispone di un abbonamento che prevede

libera vendita – acquistabili direttamente

i possessori della nostra fidelity card hanno

fa pubblicità al servizio? «Sì, noi siamo

20mila abitanti, e ha adottato di recente

incompleta e piena di bug, che la rendono

la consegna a domicilio, fondamentale per

on line grazie all’integrazione di un Pos

automaticamente attivo un profilo

molto attivi sui social. In questo periodo

questa piattaforma. «Per ora si tratta più

poco appetibile per gli utilizzatori abituati

tutti quei pazienti che non possono venire

virtuale – dai farmaci che potranno essere

MyApoteca Natura. Quindi scaricando

abbiamo cercato di porre grande accento

di pubblicità ai clienti (tramite le pagine

ad app molto più fruibili e intuitive. Diversi

in farmacia».

prenotati sulla piattaforma ed essere poi

l’app relativa hanno a disposizione i dati

sui servizi salta-coda, come click&collect,

social Facebook e Instagram e con la

di loro potrebbero perdere fiducia a causa di

ritirati in farmacia. Tramite Ordina prodotti

della fidelity, i loro dati sanitari, il diario

locker, consegna a domicilio, che sono

distribuzione di opuscoli illustrativi, che

queste problematiche, peraltro facilmente

i clienti possono comunicare in qualsiasi

alimentare, il contapassi e, ovviamente,

molto graditi soprattutto dai clienti più

abbiamo stampato noi) che effettivo

risolvibili. Altri contro: perdita di contatto

momento con la farmacia e possono

Ordina prodotti. In pratica, il cliente

spaventati dall’epidemia. Probabilmente

utilizzo poiché, avendo una clientela

con il cliente e quindi minore possibilità di

Anche Aboca ha sentito l’esigenza

anche prenotare i farmaci prescritti dal

accede alla piattaforma attraverso il

potremmo fare di più nell’informare i

per la maggior parte anziana, è dura far

effettuare la farmacovigilanza o informarlo

di costruire un progetto innovativo

medico inviando il numero di ricetta

nostro sito web oppure dall’applicazione

clienti a banco, aggiornandoli sulle diverse

cambiare loro abitudini», ci racconta il

circa la corretta posologia. Inoltre, bisogna

basato sulla centralità del cliente. Si

elettronica e il proprio codice fiscale.

MyApoteca, trova i prodotti che gli servono

possibilità a disposizione».

figlio del titolare, Nicola, che alla Croce di

considerare che, soprattutto nei centri più

Malta si occupa del digital. «Sia la fase di

piccoli, gli anziani faticano a seguire certi

installazione per la farmacia sia quella di

processi tecnologici e potrebbero rifiutare

registrazione al servizio per i clienti sono

l’idea di affidarsi a una app per smartphone,

TUTTO SOTTO CONTROLLO
CON UN SOLO PROFILO

chiama “Ordina prodotti”, pensato da

e ordina.

Apoteca Natura e realizzato da Fulcri.

A noi arriva una email, processiamo

La piattaforma ha in parte l’aspetto

l’ordine e avvertiamo il cliente che il

PRENOTAZIONE E RITIRO,
MA SENZA CONSEGNA

di un market place, con la possibilità

prodotto è disponibile o che lo sarà nel giro

“Facile di DottorFarma” è un recente

semplici, anche se la fase di ordine a mio

continuando a preferire la classica

di visualizzare l’intero listino dei prodotti

di qualche ora. Gli offriamo diverse

progetto di Federfarma, attuato attraverso

avviso potrebbe essere migliorata e resa più

telefonata».
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ORIZZONTI
GIURIDICI

Tamponi rapidi, prelievi,

vaccinazioni
La farmacia dei servizi si consolida. Dalla legge di bilancio novità
“storiche” per la definitiva consacrazione del “centro sociosanitario
polivalente”

Visita il nostro sito o contattaci all’indirizzo
rowa.italy@bd.com

rowa.de/it

#innovationforpeople

G

LA FARMACIA COME CENTRO
SANITARIO POLIFUNZIONALE
D’altra parte, il nuovo ruolo della farmacia
nel campo dei servizi sanitari è stato più
volte affermato anche nella giurisprudenza,

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

Sei indeciso se installare un sistema di
automazione? Sei alla ricerca di uno strumento
che semplifichi la gestione della tua farmacia?
Non attendere oltre: scopri come investire nel
robot BD Rowa™ a condizioni straordinarie.
Entra anche tu a far parte della grande
famiglia BD Rowa™, per una farmacia più
sicura e innovativa.

© Dusan Petkovic/shutterstock.com

Potenziamento
incentivi 4.0

da ultimo con l’ampia sentenza del Consiglio
di Stato n. 111/2021 che, nel confermare

ià da qualche anno, com’è noto, la

ulteriormente concretizzato e accentuato

definitivamente la sentenza del Tar Lazio

farmacia non è più soltanto luogo

tale vocazione, tanto che nel dibattito

n. 1704/2012, ha ripercorso tutto il “quadro

del consiglio e della

pubblico delle scorse settimane si è molto

normativo evolutivo” e la definizione dei

dispensazione del farmaco, ma

discusso della possibile utilizzazione della

“nuovi” compiti e funzioni assistenziali

struttura per l’erogazione di servizi sanitari

rete delle farmacie nelle campagne di

consentiti alle farmacie pubbliche e private

(Legge n. 69/2009, D.Lgs. n. 153/2009 e

screening e di vaccinazione della

(Corte Costituzionale, sentenza n. 66/2017),

successivi decreti ministeriali d’attuazione sui

popolazione.

per riconoscere “il nuovo ruolo che le fonti

servizi infermieristici, fisioterapici e di cd.

Alcune Regioni sono andate più avanti di

primarie hanno conferito alla farmacia (e al

autodiagnosi), anche se in un contesto ancora

altre, con provvedimenti amministrativi e

farmacista) nel contesto del sistema nazionale

per molti versi sperimentale per ciò che

stipulando nuovi accordi. Tuttavia non senza

di tutela della salute, con riferimento: alla

riguarda l’attività erogabile a carico del Ssn (cfr.

dubbi e critiche da parte di qualcuno, ovvero:

‘Farmacia di Comunità, intesa come Presidio

Accordo Conferenza Stato Regioni e Province

che la farmacia si limitasse a dispensare i

sociosanitario polivalente, [che] assolve

autonome del 17.10.2019, prot. n. 167).

medicinali, perché altri sarebbero i luoghi

appieno alla necessità della popolazione

Il contrasto alla pandemia da Covid-19, che ha

dell’attività sanitaria, secondo una lettura del

aumentando la fruibilità dei Livelli Essenziali di

visto le farmacie in prima linea con gli altri

dato normativo da ritenersi definitivamente

Assistenza (Lea)’; e, più in generale, a una

professionisti e operatori della salute, ha poi

superata.

rimodulazione del ruolo della farmacia, non più

i FARMA | Febbraio 2020 | 29

Orizzonti giuridici

astretto nella funzione ‘commerciale’ di

“l’effettuazione presso le farmacie da parte di

erogazione dei farmaci, ma, più vastamente,

un farmacista di test diagnostici che

COLLABORAZIONE CON I MEDICI:
NON È PIÙ UN TABÙ

definibile quale centro sociosanitario

prevedono il prelievo di sangue capillare”,

Stabiliti questi principi, se gli obiettivi sono

polifunzionale a servizio delle comunità nonché

consentendo così in farmacia la legittima

quelli condivisi in teoria da tutti di disporre

come punto di raccordo tra Ospedale e territorio

utilizzazione dei test diagnostici non limitati

del più ampio sistema di screening e di

e front office del Servizio Sanitario Nazionale”.

a quelli con auto-prelievo del sangue

vaccinare – quando saranno disponibili i

I commi 418, 419, 420 e 471 dell’art. 1 della

capillare da parte del paziente.

vaccini della tipologia e nelle quantità

legge di bilancio per il 2021 (L. 30 dicembre

adeguate – il più elevato numero di persone

2020, n. 178) sono intervenuti in piena

SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI

coerenza con l’assetto normativo sopra

Il comma 471, infine, dispone che, sempre in

farmacie di comunità potrà costituire uno

richiamato e da ultimo fatto proprio anche

attuazione della disciplina della farmacia

strumento utilissimo per l’ampliamento e il

dal Consiglio di Stato, consolidando così la

dei servizi, “e tenuto conto delle recenti

supporto della rete dei centri vaccinali.

nuova vocazione della farmacia di comunità

iniziative attuate nei Paesi appartenenti

È da augurarsi allora che il contenuto degli

quale “centro sanitario polifunzionale” e

all’Unione europea finalizzate alla

accordi in discussione sia sempre coerente

sancendo con chiarezza, semmai ve ne fosse

valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle

con tali obiettivi, non solo per gli aspetti di

stato bisogno, la legittima utilizzabilità delle

azioni di contrasto e di prevenzione delle

sostenibilità economica, ma prima ancora per

farmacie per funzioni di screening e di

infezioni da Sars-CoV-2, è consentita, in via

quelli organizzativi. Sotto tale profilo, come

prevenzione anche vaccinale del Covid-19,

sperimentale, per l’anno 2021, la

sappiamo, la realtà delle farmacie sul

parimenti a quanto accade in numerosi Paesi

somministrazione di vaccini nelle farmacie

territorio è variegata: non tutte dispongono di

europei.

aperte al pubblico sotto la supervisione di

spazi, di mezzi e di personale adeguato a

medici assistiti, se necessario, da infermieri o

compiti così impegnativi. Se ciò sarà ritenuto

da personale sanitario opportunamente

utile alla campagna vaccinale, insomma,

LEGITTIMA L’ESECUZIONE
DEI TEST

nel più breve tempo possibile, la rete delle

formato, subordinatamente alla stipulazione,

sarebbe opportuno che gli accordi

In particolare, i commi 418 e 419

senza nuovi o maggiori oneri a carico della

contenessero quel grado di flessibilità

rispettivamente stabiliscono che “i test mirati

finanza pubblica, di specifici accordi con le

necessaria a farvi partecipare tutte le

a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i

organizzazioni sindacali rappresentative delle

farmacie che desiderassero portare il proprio

tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di

farmacie, sentito il competente ordine

contributo professionale, anche utilizzando

antigene Sars-CoV-2 possono essere eseguiti

professionale”.

locali esterni alla farmacia stessa o

anche presso le farmacie aperte al pubblico

In opportuna coerenza con il fatto che ci

condividendo il personale sanitario destinato

dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-

troviamo nell’ambito di attività

a quegli specifici compiti.

sanitario e atti a garantire la tutela della

fondamentali di tutela della salute

È assodato, e una volta di più alla luce delle

riservatezza” e che “le modalità organizzative e

pubblica, come si vede, la scelta del

nuove norme, che neppure la collaborazione

le condizioni economiche relative all’esecuzione

legislatore è stata di subordinare

e il coordinamento con i medici e con gli altri

dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del

l’erogazione dell’attività di screening e – a

professionisti e operatori sanitari può ormai

presente articolo nelle farmacie aperte al

maggior ragione – di somministrazione dei

ritenersi tabù per la farmacia, trattandosi al

pubblico sono disciplinate, senza nuovi o

vaccini alla stipula di specifici accordi

contrario di un assetto doveroso per il “centro

maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

convenzionali, statali e regionali, con i quali

sanitario polifunzionale” che la farmacia è

dalle convenzioni di cui all’articolo 8, commi 1

dovranno essere disciplinate le modalità

diventata. Ai medici spetterà senz’altro la

e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

organizzative e le condizioni economiche di

debita “supervisione” professionale nella

n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali

tali servizi, fermo restando che,

somministrazione dei vaccini nell’ambito

stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della

ovviamente, serviranno spazi idonei sotto il

della farmacia aperta al pubblico; su

legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati

profilo igienico sanitario e di garanzia della

quest’ultima, in definitiva, graveranno oneri e

accordi regionali, che tengano conto anche

riservatezza dei pazienti, e che l’attività di

onori dell’attività erogata grazie anche al

delle specificità e dell’importanza del ruolo

somministrazione del vaccino potrà essere

personale a ciò dedicato, in debito

svolto in tale ambito dalle farmacie rurali”.

svolta soltanto sotto la supervisione del

adempimento degli schemi organizzativi che

Il comma 420 interviene sull’articolo 1,

medico, se necessario con il supporto

saranno stabiliti negli accordi e con l’auspicio,

comma 2, del decreto legislativo n. 153/2009,

dell’infermiere o di altro personale

ovviamente, della migliore chiarezza possibile

inserendo la lettera e-ter) per prevedere

sanitario.

in proposito.
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Le novità del

Bilancio 2021

L’attività di produzione normativa in questo periodo resta
in costante evoluzione e sempre tesa all’introduzione di
agevolazioni e strumenti deflattivi della crisi. Di seguito un focus
sulle misure più rispondenti alle esigenze delle farmacie
di Arturo Saggese,
commercialista di Punto Farma

A

che peraltro viene esteso nella sua

dell’agevolazione si estende al valore

circa il Fondo di Garanzia Centrale. Quindi

misura massima da 10mila a 16mila euro;

di avviamento commerciale iscritto a

si potrà usufruire della garanzia al 100 per

bilancio, con effetti che potranno essere

cento per i prestiti fino a 30mila euro, con

“bonus facciate” (pari al 90 per cento del

assolutamente vantaggiosi. Si noti

una estensione della durata a 15 anni, e di

valore dell’intervento);

che il valore di avviamento può essere

una copertura al 90 per cento (estendibile

presente – a certe condizioni – anche per

al 100 per cento con un Confidi) per gli

• viene esteso a tutto il 2021 il cosiddetto

• estesa a tutto il 2021 anche

le farmacie che avessero proceduto a far

importi superiori.

È altresì definita la proroga del “superbonus

emergere tale valore in sede di operazione

Allo stesso modo sono state estese le

110 per cento”, con il riconoscimento

di conferimento dell’azienda in una società.

controgaranzie Sace verso le banche per

delle spese effettuate fino al 30 giugno

In ogni caso, la condizione perché tale

operazioni di finanziamento fino al 30

2022, termine riconosciuto anche per gli

agevolazione sia applicabile è che i beni

giugno 2021.

interventi antisismici. Scadenza che potrà

siano iscritti a bilancio al 31 dicembre 2019.

Anche la moratoria sui mutui – misura

estendersi al 31 dicembre 2022 nel caso

È inoltre esteso a tutto il 2022 il credito

introdotta dal decreto legge “Cura Italia” –

in cui al giugno 2022 sia stato effettuato

di imposta per investimenti effettuati

viene estesa al 30 giugno 2021.

almeno il 60 per cento dell’intervento.

nel Mezzogiorno. Ricordiamo: un credito

Sempre con finalità agevolative è stato

La detrazione sarà riconosciuta in quattro

pari al 45 per cento per tutte le imprese

previsto l’utilizzo in compensazione dei

quote annuali di pari importo. Nella

che investono in beni strumentali nuovi,

crediti d’imposta sui beni strumentali

proroga è compresa anche la modalità

anche mediante leasing o finanziamenti,

nuovi. Questa misura sostituisce le

di recupero tramite sconto in fattura o

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

vecchie misure di Super-ammortamento e

cessione del credito.

Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Iper-ammortamento. Per gli investimenti

Ricordiamo anche la proroga del “bonus

Allo stesso modo viene prevista anche per

in beni strumentali nuovi effettuati dal

pubblicità” (50 per cento degli investimenti

il 2021 la Nuova Sabatini. Questa norma

16 novembre 2020 e fino a tutto il 2022

pubblicitari anche on line) a tutto il 2022.

agevolativa prevede un contributo in

(con estensione fino al 30 giugno 2023 se

Infine sono introdotti due nuovi bonus:

conto interessi per finanziamenti o leasing

pagato acconto del 20 per cento su ordine

uno quantificato al 50 per cento per il

finalizzati a investimenti. L’erogazione

confermato della fornitura) spetterà

sostenimento di spese legate all’acquisto

potrà avvenire anche in una unica

infatti un credito del 6 per cento, del

per sostituzione di gruppi elettrogeni di

soluzione.

10 per cento ovvero del 15 per cento a

emergenza a gas dell’ultima generazione,

Parlando di rivalutazione non si può non

seconda della tipologia di investimento

Tra le voci più significative, emerge la

l’altro – il cosiddetto “bonus idrico” –

ricordare che è stata prorogata al 2021

eseguito. Per gli investimenti in beni

proroga di tutte le detrazioni legate a

prevede un contributo di 1.000 euro a

la rideterminazione del valore di terreni

aventi caratteristiche 4.0, invece, il

interventi effettuati su fabbricati, così

beneficiario per interventi di sostituzione

e partecipazioni non quotate. Questa

credito di imposta salirà al 50 per

come riportato di seguito:

di sanitari e rubinetteria con apparecchi

misura è normalmente molto attesa in

cento fino a 2,5 milioni di investimenti.

• vengono prorogate al 31 dicembre

a limitazione di flusso d’acqua.

quanto, in sede di cessione di quote della

La misura salirà al 30 per cento per

società titolare di farmacia, costituisce

investimenti fino a 10 milioni e al 10

un’agevolazione molto interessante.

per cento per la quota di investimenti

Il valore della partecipazione va

eccedenti i 10 milioni (e fino a 20 milioni

Al comma 83 della legge di bilancio

rideterminato con una perizia giurata di

totali). Dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre

l’agevolazione “bonus verde”.

© puikrab/shutterstock.com

IL FISCO
ALLE ORECCHIE

TUTTI I BONUS, IN PROROGA
E NUOVI

2021 le agevolazioni derivanti dal
cosiddetto “ecobonus” per interventi di
riqualificazione energetica;

causa del difficile momento

difficile accesso al credito.

che stiamo passando,

La legge di bilancio per il 2021, n. 178 del

detrazione del 50 per cento delle spese

evidenziamo l’inciso esistente rispetto alla

stima (da asseverarsi entro il 30 giugno

2022 il credito calerà rispettivamente al

condizionato fortemente dalla

30 dicembre 2020, entrata in vigore a far

sostenute per acquisto di impianti

rivalutazione dell’avviamento di impresa.

2021) ed effettuando il versamento di

40 per cento, al 20 per cento e al 10 per

pandemia da Covid-19, l’anno

data dal 1 gennaio 2021, è solo l’ultimo

di climatizzazione invernale (con

Si estende infatti la portata del decreto

un’imposta sostitutiva dell’11 per cento del

cento. Il credito sarà utilizzabile in tre rate

2020 è stato caratterizzato da una nutrita

in ordine di tempo di tutta la serie di

alimentazione a biomasse combustibili);

legge n. 104 del 2020, che all’articolo 110

valore periziato.

annuali di pari importo, a far data dalla

produzione normativa. Le disposizioni

interventi normativi finalizzati a introdurre

introduceva la possibilità di rivalutare

L’imposta potrà essere versata anche in

entrata in funzionamento, ovvero della

introdotte hanno cercato di agevolare le

una serie di misure agevolative e, più in

detrazione derivante dal sostenimento

(anche fiscalmente) i beni strumentali

tre rate di pari importo con scadenza al 30

avvenuta interconnessione dei beni aventi

imprese coinvolte dalla crisi mediante

generale, di contenimento della crisi.

di spese di ristrutturazione (fino a un

dell’impresa con il pagamento di una

giugno di ogni anno (2021-2022-2023).

caratteristiche 4.0. Viene prorogato a

aiuti di Stato, sotto forma di contributi o

Cerchiamo di far luce su quelle di maggiore

limite di 96mila euro per fabbricato);

imposta sostitutiva del 3 per cento. Il

crediti di imposta, o sospensioni/dilazioni

rilievo, evidenziando nello specifico le

negli impegni di versamento erariale e

misure più interessanti per le farmacie che

contributivo, piuttosto che di un meno

emergono dal testo.
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• viene prorogata a tutto il 2021 la

RIVALUTAZIONI: CONFERME
E RAFFORZAMENTI

• viene prorogata a tutto il 2021 la

tutto il 2022 anche il “bonus formazione”

decreto faceva riferimento sia ai beni

GARANZIE E COMPENSAZIONI

il cosiddetto “bonus mobili” (da

materiali sia a quelli immateriali: ebbene,

Resta in vigore fino al 30 giugno 2021

imposta pari al 50 per cento delle spese

“agganciare” al bonus ristrutturazione)

con la legge di bilancio 2021 la portata

quanto previsto già dal Decreto Liquidità

agevolabili per le piccole imprese.

• viene prorogato a tutto il 2021

per cui viene riconosciuto un credito di
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e anche con lo status dei polmoni, con cui
mantiene un dialogo incrociato. Anche in
questo caso una dieta varia ed equilibrata
gioca un ruolo primario nel mantenimento

© visivastudio/shutterstock.com

di un microbiota sano.

L’immunità passa
dalla nutrizione

SPERMIDINA ED EUGENOLO PER
L’AUTOFAGIA CELLULARE
È toccato poi a Francesca Truzzi, assegnista
di ricerca presso il medesimo dipartimento
dell’Università di Bologna, parlare di
“Meccanismi di autofagia e risposte
cellulari alle infezioni virali”. Dopo aver
premesso che l’autofagia è un meccanismo
cellulare attraverso cui le cellule del corpo
si ripuliscono da eventuali componenti
avere un ruolo centrale nelle forme severe

puntare su diete corrette come quella

non necessarie o danneggiate, per favorire

di Covid-19. L’eccesso di tessuto adiposo

mediterranea e vegetariana, alla cui base

il rifornimento, attraverso il riciclo, di

provoca un’infiammazione sistemica legata

troviamo frutta e verdura, fonti preziose di

sostanze nutritive necessarie per le funzioni

alla secrezione di citochine che a sua volta

vitamine e minerali.

vitali, per l’omeostasi, l’invecchiamento e lo

attiva inutilmente il sistema immunitario,

Spisni ha poi evidenziato il ruolo protettivo

sviluppo, la relatrice ha introdotto quelli che

mentre la secrezione di angiotensinogeno

del microbiota intestinale nel modulare,

sono gli ingredienti naturali alla base del

da parte degli adipociti causa ipertensione.

attraverso molteplici meccanismi, le

nuovo integratore presentato in occasione

Dieta corretta e integrazione possono contrastare la diffusione del Covid-19?

L’obesità, inoltre, induce resistenza

infezioni virali. Una sua disbiosi (cioè il

del webinar, vale a dire spermidina ed

Un seminario organizzato dall’Università di Bologna risponde di sì e presenta un nuovo

all’insulina e peggiora il controllo della

disequilibrio tra i cosiddetti batteri “buoni”

eugenolo, evidenziando anche i primi

glicemia. Si ipotizza anche che l’organo

e quelli “cattivi”, potenzialmente nocivi),

risultati dell’attivazione dei meccanismi

adiposo possa fungere da serbatoio per

che oggi si riscontra per cause varie (come

autofagici sulle cellule da parte di queste

i virus (Covid incluso) che poi, legandosi

quelle ambientali) già a partire dalla più

due sostanze. «È stato dimostrato che i

al recettore Ace2 espresso dalle cellule

tenera età e via via fino alla vecchiaia,

virus bloccano i processi dell’autofagia

adipose, hanno la possibilità di replicarsi.

può interferire negativamente con il

per evitare la propria degradazione e

funzionamento del sistema immunitario

la formazione di risposte immunitarie

preparato a base di spermidina ed eugenolo come potenziale alleato contro il virus
di Claudio Buono

Q

ual è lo stato delle

seminario on line ha evidenziato, nel suo

OBESITÀ ALLEATA DEL VIRUS

informazioni scientifiche

intervento dal titolo “La nutrizione mirata

«Spiegare questo solo con

MICRONUTRIENTI
E MICROBIOTA SANO,
UN AIUTO PREZIOSO

disponibili in relazione al

al rafforzamento dell’immunità: potenziali

l’immunosenescenza, cioè il calo di

Venendo alla differenti strategie che il

ruolo della nutrizione e degli

effetti antivirali”, l’apparente stranezza

efficienza delle difese immunitarie legato

sistema immunitario mette in campo

di questo virus influenzale pandemico. A

all’invecchiamento, è una tesi che non

per bloccare un virus, i micronutrienti

il sistema immunitario, in particolare delle

differenza di quelli che l’hanno preceduto

convince del tutto», afferma Spisni. «Sotto i

(vitamine e minerali) le controllano tutte

fasce di popolazione più sensibili? Intorno

(come il virus responsabile della Spagnola

riflettori oggi c’è la salute metabolica. Prove

ma, precisa il relatore, «solo un lavoro

a questa domanda è ruotato il webinar

del 1918), caratterizzati da una curva

emergenti dimostrano, infatti, un importante

corale di tali sostanze permette alle difese

“Nutrizione e integrazione: quali possibilità

epidemiologica a forma di “U” che sta a

legame metabolico ed endocrino diretto tra

naturali di attivare in primis una risposta

per contrastare l’epidemia del Sars-

indicare un maggior numero di vittime

l’ospite e il processo della malattia virale.

immunitaria innata, quella che sembra più

CoV-2”, a cura dell’Università di Bologna

nelle fasce estreme d’età (bambini e

Lo conferma il fatto che obesità, diabete

proteggere anche da questo coronavirus».

e di nutrientiesupplementi.it, svoltosi lo

anziani), nel Sars-CoV-2 si nota una sorta

mellito di tipo 2 e ipertensione sono le

Purtroppo nella popolazione odierna adulta

scorso dicembre. Enzo Spisni, professore

di linearità nel pattern di mortalità, con un

comorbilità più comuni nei pazienti con

e anziana si riscontrano carenze in atto

ordinario presso il dipartimento di Scienze

rischio che via via aumenta con l’avanzare

infezioni da Coronavirus che sviluppano gravi

di tali micronutrienti, in primo luogo di

biologiche, geologiche e ambientali

dell’età e che di fatto lascia pressoché

sintomatologie».

vitamina D e rame. Per evitare che il sistema

dell’ateneo bolognese, in apertura del

immuni i soggetti nei primi anni di vita.

Nello specifico dell’obesità, questa sembra

immunitario vada in crisi, occorre quindi

integratori per rafforzare
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MIXER
dell’organismo. L’European institute of
innovation & technology (Eit ,Istituto
europeo di innovazione e tecnologia),
l’ente finanziatore, tra aprile e maggio ha
bandito delle fast call al fine di promuovere
qualunque tipo di iniziativa che in qualche
modo potesse contribuire a rallentare o
contrastare la pandemia. Uno dei requisiti
fondamentali richiesti era l’assoluta
non tossicità del prodotto. «Spermidina
ed eugenolo, gli attori protagonisti del
nostro progetto, di fatto rientrano tra
le componenti alimentari ammesse in
Europa e quindi quello da noi proposto è
un prodotto che risponde pienamente alla
richiesta dell’Ente», ha affermato Dinelli.
cellulari innate, e il Sars-coV-2 non è da

umano, favorendo così un meccanismo di

«Tengo a chiarire che non si tratta di un

meno nel mettere in crisi tale meccanismo

prevenzione da possibili infezioni virali», ha

farmaco ma di un coadiuvante e stimolante

di pulizia intracellulare, proprio per evitare di

concluso l’esperta.

del sistema immunitario che punta ad
aiutarne l’azione nella lotta all’infezione

essere degradato ed eliminato», ha spiegato
Truzzi. «Abbiamo perciò pensato di avvalerci
di spermidina (una poliammina ricavata
dal germe di grano) ed eugenolo (un olio
essenziale estratto dai chiodi di garofano,

«Non si tratta di un farmaco
ma di un coadiuvante

che ha anche una funzione antivirale ad alto

e stimolante del sistema

spettro) per il loro ruolo chiave nell’attivazione

immunitario che punta

di tale meccanismo e per verificarne la
capacità di bersagliare il Coronavirus. Al fine

ad aiutarne l’azione

di studiare gli effetti autofagici degli estratti,

nella lotta al Coronavirus»

ci siamo avvalsi di tre diversi modelli cellulari
provenienti dal tessuto intestinale, trattandoli
in vitro con spermidina, eugenolo e una
combinazione di entrambi i fattori».

RAFFORZARSI CON UN NUOVO
INTEGRATORE

da Coronavirus, soprattutto nelle fasce di
popolazione maggiormente esposte a tale
rischio».
Il lavoro è stato organizzato in task che
vanno dall’identificazione della materia
prima alla formulazione dell’integratore, ai
test, fino a task accessori sostanzialmente
legati a strategie di comunicazione

GABRIELE GHIRLANDA
È IL NUOVO DIRETTORE GLOBAL
ACCESS & VALUE DI ANGELINI
PHARMA
Gabriele Ghirlanda succede a Fabio De
Luca, Global marketing head, che ha
guidato ad interim la direzione Global
access. Nel suo ruolo, Ghirlanda riporta
GABRIELE GHIRLANDA
direttamente al Ceo Pierluigi Antonelli ed
entra a far parte dell’Executive leadership
team, il comitato direttivo dell’azienda. Nato nel 1985, Ghirlanda,
Phd in Management presso la Scuola superiore di alta formazione
e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa, ha conseguito la laurea
magistrale in Public administration e un Mba in Healthcare and
pharmaceutical administration presso l’Università Luiss di Roma.
Dopo tre anni in Boehringer, è entrato in Bayer nel 2014 lavorando
presso l’headquarter tedesco dell’azienda e assumendo il ruolo di
Global pricing & reimbursement manager per le aree ginecologia,
cardio-metabolica e oncologia. Nel 2016 si è trasferito negli Stati
Uniti come Deputy director strategic pricing and reimbursement
per le stesse divisioni. Successivamente, in Giappone, ha ricoperto
il ruolo di Head of market access - cardiovascular & pricing.
www.angelinipharma.com

per l’engagement dei consumatori e di
durata di sei mesi (decollato nel luglio
scorso, si è concluso a dicembre) prevede
il finanziamento per una produzione fino a

La parola è passata infine a Giovanni

10.000 pastiglie, target che a oggi è già stato

spermidina ed eugenolo, da soli o in

Dinelli, professore ordinario presso il

raggiunto dal consorzio di studiosi. «Tuttavia

combinazione, non riducono la vitalità

già citato dipartimento, che nel suo

non metteremo in commercio questo

cellulare in nessuno dei tipi cellulari analizzati

intervento “Il progetto europeo Spin: un

primo lotto perché è nostra intenzione

alle concentrazioni selezionate, quindi

integratore innovativo per rafforzare le

procedere con la sperimentazione

non sono tossici. Da ulteriori controlli è

difese immunitarie” ha rivelato come il

sull’uomo, nonostante il regolamento

risultato poi che sia l’una sia l’altro, da soli o

progetto Spin (acronimo di Spermidin and

italiano degli integratori alimentari non

in combinazione, inducono effettivamente

eugenol integrator for contrasing incidence of

lo ritenga necessario», fa sapere Dinelli.

l’aumento dell’espressione del marker

coronavirus in Eu population) sia costituito

«Inoltre, prima che il prodotto possa essere

autofagico LC3II e che la loro combinazione

da un consorzio internazionale con

reso disponibile, dobbiamo risolvere alcuni

sembra avere un significativo effetto sinergico.

capofila l’Università di Bologna e nasca

problemi tecnici legati alla produzione

«Questo fa pensare che un integratore

dall’idea di sviluppare un integratore

in scala industriale e al reperimento di

alimentare contenente entrambi i principi

orientato a contrastare l’incidenza del

un’azienda in grado di occuparsi della

attivi naturali potrebbe indurre l’attivazione

Coronavirus attraverso lo stimolo e il

commercializzazione di questo nuovo

dell’autofagia cellulare nell’organismo

riequilibrio della capacità immunitaria

integratore».

Federfarma Servizi
e Assoram insieme per
la polizza del farmaco
Tra gli insegnamenti di questa drammatica fase pandemica, c’è
sicuramente quello di fare sistema per unire le energie, piuttosto
che disperderle. Lo sviluppo di una partnership come quella di
Consulbrokers con Federfarma Servizi per individuare una possibile
polizza assicurativa di interesse per le aziende di distribuzione
di proprietà dei farmacisti dimostra che lo si è compreso.
«La proposta di collaborazione è stata presentata al consiglio
direttivo della nostra associazione – spiega il presidente Antonello
Mirone – e dopo un’attenta analisi dell’esperienza già maturata
nel settore del farmaco da altri operatori della nostra filiera,
in primis Assoram, è stato deliberato di avviare un percorso di
approfondimento delle condizioni per le nostre associate». Gli fa
eco il presidente Assoram Pierluigi Petrone. «Assoram, con Saga
prima e con Consulbrokers poi, crede da sempre nella polizza
unica del farmaco e plaude all’interesse di Federfarma Servizi nei
confronti della stessa, che si conferma essere un fiore all’occhiello
della filiera». Federfarma Servizi conferma il suo lavoro di rete
con gli altri componenti del comparto farmaceutico, e in questo
caso particolare con Assoram, al fine di individuare una polizza
del farmaco che risponda alle esigenze dei due diversi segmenti
di rappresentanza istituzionale.
www.federfarmaservizi.it - www.assoram.it

commercializzazione. Il progetto, della

Il primo dato emerso dalla ricerca è che
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Chi va
e chi viene

GERMANO SCARPA È IL NUOVO
PRESIDENTE FEDERSALUS
Il Consiglio direttivo di FederSalus ha
nominato Germano Scarpa (Biofarma
group) presidente dell’associazione
che rappresenta l’intera filiera del
mercato degli integratori alimentari.
Per Scarpa questo è il terzo mandato
GERMANO SCARPA
alla guida dell’associazione (l’ultimo
risale a nove anni fa). Nel suo mandato sarà affiancato dai
vicepresidenti Cinzia Pranzoni (Equilibra) e Davide Mazza (S.i.i.t.),
mentre Alessandro Sertorio (Farmaceutici Procemsa) ricopre il
ruolo di tesoriere dell’associazione. Promuovere la cultura della
prevenzione, consolidare la rete associativa e supportarla con un
piano di formazione permanente, implementare l’interlocuzione con
gli enti regolatori nazionali ed esteri, validare le buone pratiche di
fabbricazione dei prodotti: queste le priorità indicate dal presidente e
dal consiglio direttivo appena nominati. www.federsalus.it

Curare corpo e mente
alla Parafarmacia
letteraria

In tempi di pandemia e in un momento così drammatico per il mondo
intero, c’è anche chi decide di aprire una parafarmacia che curi e
corpo e spirito. Loro sono Francesca Cattaneo ed Emanuela Messa e,
appena prima di Natale, hanno inaugurato in via Carducci, nel cuore di
Milano, la Parafarmacia letteraria. Qui si trovano tutti i prodotti usuali
del comparto: dai farmaci da banco, ai Sop, ai prodotti omeopatici, a
quelli fitoterapici, agli integratori, fino alla dermocosmesi e ai prodotti
veterinari. E poi ci sono i “prodotti per l’anima”: una selezione di libri
dedicati alla fitoterapia, alla naturopatia, agli integratori alimentari
e al benessere degli animali. www.parafarmacialetteraria.it
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Mixer

Passaggio di testimone
per Adf
Cambio ai vertici operativi dell’Associazione distributori farmaceutici:
Walter Farris, che ha guidato la struttura negli ultimi cinque anni, ha
lasciato l’incarico di direttore generale a Massimiliano Carnassale.
Farris, direttore generale di Anadisme dal 1994, dopo l’unificazione
delle sigle dei distributori intermedi in Adf, nel 2003, ha assunto
inizialmente l’incarico di direttore per le Relazioni industriali e regionali,
per divenire, nel 2016, direttore generale. Alla guida della struttura
dell’associazione nazionale di categoria ha sempre dimostrato capacità
organizzative e manageriali e piena disponibilità verso il consiglio
direttivo e gli associati, ai quali, nonostante le sfide incontrate nel
difficile e mutevole scenario di settore, non ha mai mancato di assicurare
la sua presenza e la sua attenzione. Nel dirigere il team Adf, ha saputo
creare un clima aziendale ottimale. Per questo l’ultima assemblea Adf
ha voluto capitalizzare tali doti: Walter Farris, infatti, pur lasciando
il timone, assume l’incarico di consigliere nel board per il prossimo
triennio. Massimiliano Carnassale, laureato in giurisprudenza alla
Sapienza Università di Roma, ha iniziato la sua carriera con significative
esperienze per la divulgazione fra aziende nazionali delle politiche di
qualità nel settore agro-alimentare. Approdato nel 2005 in FederSalus,
di cui è divenuto direttore, ha continuato la sua crescita professionale
contribuendo in maniera determinante ai progetti di sviluppo di
un comparto, contiguo a quello farmaceutico, la cui importanza è
notevolmente cresciuta negli anni. Il valore aggiunto dell’esperienza
maturata negli incarichi precedenti – dalla relazione con gli stakeholders
e i decision makers alla promozione delle relazioni istituzionali, dalla
supervisione di progetti strategici associativi al coordinamento di tavoli
tecnici, dalle competenze comunicative alle capacità manageriali di
coordinamento e gestione team e gruppi di lavoro – assicurano ad Adf
per il futuro un apporto di nuove energie e possibilità di sviluppo.
Un augurio di buon lavoro a Massimiliano Carnassale e a Walter Farris
per i loro nuovi incarichi. www.adfsalute.it

Un aiuto
per ripristinare
la salute
metabolica
Un recente studio
pubblicato sulla rivista
internazionale Nature
scientific reports ha
dimostrato come
Policaptil gel retard, il
dispositivo medico a base
di sostanze formulate
presso i laboratori del Gruppo Aboca, sia
capace di modificare l’ambiente intestinale
con un meccanismo d’azione fisiologico,
inducendo un miglioramento dei parametri
metabolici. L’innovativa ricerca è stata

NUTRIENTI e SUPPLEMENTI

effettuata in collaborazione tra i laboratori
di Natural Bio-Medicine, azienda del gruppo
Aboca specializzata nello sviluppo di studi
pre-clinici, e il Center for epigenetics and
metabolism dell’Università della CaliforniaIrvine. È noto come obesità e comorbidità
associate, come diabete di tipo 2, malattie
cardiovascolari e sindrome metabolica (MetS),
rappresentino un grave problema di salute
pubblica e come stiano aumentando a un ritmo
preoccupante. Il mondo medico è concorde
sul fatto che siano le diete occidentali, ricche
di grassi saturi e carboidrati, a favorirne lo
sviluppo e la diffusione. Lo studio, condotto
dal gruppo di ricercatori americani e italiani,
ha indagato l’innovativa azione del dispositivo
medico Policaptil Gel Retard. È emerso come
questa formulazione favorisca il ripristino
della salute metabolica. In particolare, è stato
osservato e dimostrato come possa ripristinare
la fisiologica composizione del microbiota
intestinale e rimodellare l’espressione genica
del fegato, ricreando le condizioni per un sano
metabolismo. www.aboca.it

38 | Febbraio 2021 | i FARMA

Speciale
40. Nutraceutici: farmaci o alimenti?
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Nutraceutici: farmaci o alimenti?
Dal congresso Sinut la sfida post Covid-19: normare i requisiti
necessari ai prodotti per definire la categoria e confermarla come
soluzione terapeutica preventiva per diverse patologie
di Nicola Miglino

della salute per quanto riguarda le potenziali applicazioni preventive

supplementazione alimentare con integratori o prodotti con principi

di una integrazione dietetica mirata con nutraceutici ha uno sviluppo

attivi di origine naturale che facilitino la normalizzazione di questi

rapidamente crescente».

parametri senza che il paziente si veda legato all’assunzione di
un farmaco, con l’impatto psicologico che questo comporta per

INDICAZIONE D’ELEZIONE: LA PREVENZIONE

l’individuo e quello economico per il Ssn», prosegue Cicero.

All’interno della fascia di popolazione che necessita di un intervento

«Inoltre, tali prodotti possono entrare a far parte di una terapia di

di prevenzione per ridurre il rischio cardiovascolare vi è una ampia

associazione con farmaci ipolipemizzanti in soggetti a rischio più

casistica di pazienti.

elevato. Nella scelta prescrittiva di un integratore alimentare vanno

«Parliamo di soggetti moderatamente ipercolesterolemici, ipertesi,

poi considerate diverse caratteristiche, quali patologia metabolica del

iperglicemici, sovrappeso o in fasce di età in cui la somministrazione

paziente, comorbidità e co-terapie del paziente, evidenze scientifiche

di farmaci specifici ha un rapporto rischio/beneficio ancora

di efficacia e sicurezza del prodotto, e qualità farmaceutica del

da determinare con precisione che potrebbero giovarsi di una

prodotto commercialmente reperibile».

© Natalia Golubnycha/shutterstock.com

Curcumina in gravidanza
Una ricerca condotta da
La Sapienza e Iss rileva
promettenti risultati dallo
studio su animali e in vitro, ma
mantiene prudenza sull’utilizzo
di questa sostanza in una
condizione complessa
come la gestazione

L’alimentazione in gravidanza ha un’influenza fondamentale sulla
salute della madre e sullo sviluppo del bambino. Insieme a fattori
genetici e ambientali, contribuisce infatti in modo significativo alle
modifiche immunologiche e metaboliche che si verificano durante i
nove mesi per favorire l’adattamento materno alla crescita del feto.
In questi ultimi anni le azioni pleiotropiche della curcumina, il
principale polifenolo contenuto nella radice della Curcuma longa,
l’hanno resa molto popolare come composto dagli effetti benefici sulla
salute ma, a oggi, le informazioni sull’impiego in gravidanza sono poche
e frammentarie. A riassumerle una review pubblicata su “Nutrients”,
frutto della collaborazione tra l’Università Sapienza di Roma e l’Istituto
superiore di Sanità (Iss).

«È necessario e urgente definire per i nutraceutici requisiti di qualità

contraddistinguere i nutraceutici dalle altre categorie di alimenti.

ed efficacia tali da permettere loro di uscire dall’area grigia tra farmaci

Nonostante moltissimi studi abbiano permesso di evidenziare

e alimenti in cui sono attualmente collocati, e farli assurgere, laddove

una potenziale attività salutistica, molto spesso mancano chiare

ne sussistano i requisiti, al ruolo di rimedi privi di effetti dannosi,

informazioni sulla sicurezza d’uso ed efficacia degli stessi, tanto da

ma atti a ripristinare le condizioni di omeostasi fisiologica correlata

indurre in alcuni casi i consumatori a credere in false aspettative».

al benessere metabolico». Così Ettore Novellino, già direttore del

Una sfida che Sinut tende a raccogliere, anche alla luce di quanto

Carmela Santangelo, qual è il razionale alla base di un possibile

dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II di Napoli, nella

la pandemia in corso ha fatto emergere in questi mesi, soprattutto

impiego della curcumina in gravidanza?

sua lectio magistralis di apertura del X Congresso nazionale Sinut

rispetto al rischio cardiometabolico in grado di complicare il quadro

La curcumina è un composto naturale estratto dalla radice essiccata

(Società italiana di nutraceutica) dello scorso dicembre, quest’anno in

clinico dei pazienti contagiati da Sars-CoV-2.

della Curcuma longa, che è da sempre usata nella cucina e nella

versione digitale.

«La recente epidemia di Covid ha mostrato come la nostra

medicina tradizionale orientale, ed è da tempo utilizzata come

popolazione e il nostro sistema sanitario siano in realtà più fragili di

colorante e conservante nell’industria alimentare. Diversi studi svolti

POPOLARI MA NON ABBASTANZA CHIARI

quanto non percepissimo prima», sottolinea, inaugurando il convegno,

negli ultimi decenni hanno suggerito che le molteplici proprietà

«Negli ultimi anni è sempre più diffusa la ricerca di soluzioni

Arrigo Cicero, presidente Sinut. «In particolare, si è evidenziato come

benefiche della curcumina, incluse le attività antinfiammatoria e

che possano migliorare il proprio benessere», dice Novellino.

i soggetti fragili, specie se anziani, corrano più rischi di essere infettati

antiossidante, disintossicante, antiapoptotica, immunomodulatrice,

«Tra le strategie adottate per raggiungere tale scopo si consolida

e di complicarsi. I trend demografici mostrano un netto aumento di

neuroprotettiva, epatoprotettiva, antiangiogenica, antipertensiva e

sempre più l’utilizzo di prodotti salutistici quali gli integratori

soggetti in età matura e anziana in discrete condizioni di salute che

antidiabetica, potrebbero essere utilizzate nel trattamento di diverse

alimentari e/o nutraceutici. Tuttavia, sebbene tale disciplina si sia

vogliono a diritto mantenersi sani e attivi negli anni a venire, senza

patologie croniche nell’uomo.

notevolmente sviluppata nell’arco dell’ultimo ventennio, nell’attuale

necessariamente ricorrere ad approcci farmacopreventivi.

Su queste basi, si è ipotizzato che la curcumina potrebbe essere

panorama normativo non esiste ancora una definizione che possa

In questo contesto l’attenzione della comunità e dei professionisti

utile nel contrastare le alterazioni immuno-metaboliche associate
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di Nicola Miglino

Ne abbiamo parlato con due degli autori: Carmela Santangelo, del
Centro di riferimento per la Medicina di genere all’Iss, e Tiziana Filardi,
del dipartimento di Medicina sperimentale della Sapienza.
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alle complicanze della gravidanza, come il diabete gestazionale, la

quali il bisfenolo-A, il mercurio, il piombo e dall’esposizione prenatale

Covid-19 già dallo scorso marzo, anche con evoluzione del

preeclampsia, la depressione, il parto pretermine, ma anche i danni

all’alcool etilico, non abbiamo a disposizione studi riguardanti gli

protocollo.

indotti da agenti tossici naturali e chimici.

effetti della curcumina sulle donne con gravidanza fisiologica o

«Inizialmente, la terapia sub-intensiva prevedeva

Che cosa è emerso dalla vostra review?

complicata. Per determinare se e come la gravidanza può trarre

la ventilo-terapia non invasiva, accompagnata da

Nonostante diversi trial clinici evidenzino i benefici della curcumina

beneficio dalle proprietà della curcumina è necessaria una prospettiva

ventilazione Cpap, ossigenoterapia ad alti flussi,

in differenti patologie croniche, gli effetti della curcumina sulle

di studio multidisciplinare in grado di fornire una visione olistica delle

somministrazione di steroidi, cortisone e antibiotici,

complicanze della gravidanza sono state esplorate solamente

complesse interazioni tra la curcumina e i processi fisiopatologici

terapia integrativa con multivitaminici e idratazione»,

mediante studi su animali e in vitro. Un dato importante che emerge

della gravidanza. In conclusione, tenendo presente che i dati a nostra

dice Fiorentino. «Con l’arrivo della seconda ondata,

dalla nostra ricerca riguarda il trattamento della depressione post

disposizione derivano da studi sugli animali, e che la gestazione è un

l’integrazione multivitaminica è stata sostituita dalla

partum, un disturbo frequente nella donna tanto da essere diventato

periodo complesso, delicato e influenzabile da fattori ambientali, un

somministrazione di 2 flaconcini/die di L-Arginina, pari

un problema di salute pubblica di notevole importanza. Sebbene

uso della curcumina in gravidanza deve essere attentamente valutato

a 1,66g x 2, uno al mattino e uno alla sera. Questo nuovo

l’attività antidepressiva della curcumina sia stata positivamente

e sempre sotto il diretto controllo medico.

approccio è risultato clinicamente efficace già dopo due

valutata in diversi trial clinici sull’uomo, allo stato attuale non sono

settimane di trattamento determinando un recupero

stati avviati studi per valutare i possibili benefici esercitati dalla

più rapido della funzionalità respiratoria e la precoce

curcumina su questo disturbo che può essere fortemente invalidante
per la donna e i suoi familiari.
I dati pre-clinici che prospettive fanno intravvedere?
La gestazione è un evento dinamico durante il quale i meccanismi
regolatori coinvolti possono essere variamente modulati dalla
curcumina con effetti che non sono ancora completamente noti.
Nonostante i promettenti risultati ottenuti su modelli animali, sono
necessari ulteriori studi per meglio comprendere i meccanismi di
azione della curcumina in una condizione così particolare quale è la
gravidanza prima di poterne valutare il possibile utilizzo come agente
terapeutico in specifiche complicanze a essa associate.
Tiziana Filardi, esistono rischi per il feto?
La curcumina nello svolgere le sue molteplici attività è in grado di
interagire con un gran numero di bersagli molecolari e cellulari e
di modulare l’espressione genica influendo anche sui meccanismi
epigenetici. Lo sviluppo prenatale è un processo complesso e
influenzato da fattori ambientali; esso è caratterizzato da processi

Arginina contro
Sars-CoV-2
A Napoli si affina la nuova arma
contro Covid-19. Dopo i buoni
risultati del suo utilizzo nel corso
della seconda ondata, è ora
oggetto di uno studio clinico
randomizzato
di Nicola Miglino

negativizzazione dei pazienti. In particolare, la terapia ha
mostrato effetti favorevoli sui tempi di dimissione, sul
recupero del numero di linfociti e sul rapporto P\F tra pO2
arteriosa e FiO2 inspirata. Per quest’ultimo parametro si
riscontra quasi un raddoppio della velocità di recupero».
da una disfunzione endoteliale. La L-Arginina è coinvolta in diverse vie

LA TERAPIA ALLA PROVA

metaboliche; tra queste, è particolarmente rilevante la conversione

«A fronte di questi risultati – continua il primario – e con l’obiettivo

in citrullina tramite l’enzima ossido nitrico sintasi che determina la

di sistematizzare e condividere queste osservazioni con la comunità

produzione di ossido nitrico, NO, un mediatore endogeno di processi

scientifica, il nostro ospedale ha avviato uno studio clinico

biologici quali la vasodilatazione e la trasmissione degli impulsi

randomizzato, a gruppi paralleli, controllato in doppio cieco verso

nervosi prodotto dall’endotelio come modulatore del tono vascolare.

placebo, per valutare se l’aggiunta alla terapia standard di due

La produzione di livelli adeguati di NO nell’endotelio vascolare

flaconcini al giorno di L-Arginina, per via orale, in soggetti affetti da

è fondamentale per la regolazione del flusso sanguigno e per la

Covid-19 sia utile per produrre un miglioramento della prognosi nei

vasodilatazione. Da qui ne è derivato l’interesse medico scientifico

pazienti affetti da questa patologia».

per la L-Arginina e per il suo potenziale ruolo nella modulazione della

Il protocollo dello studio prevede il reclutamento di 300 pazienti

funzione endoteliale, in quanto precursore dell’NO».

ospedalizzati per infezione da Covid-19 con positività del test

di differenziazione e di accrescimento progressivi dell’organismo

molecolare: 150 saranno trattati con L-Arginina e 150 con placebo.

che sono regolati in modo estremamente preciso. Studi effettuati su

La battaglia della L-Arginina è appena cominciata e a condurla è

EFFICACE SUL CAMPO

Endpoint primario: riduzione dei tempi di normalizzazione del P/F

modelli animali di ridotta crescita fetale indotta sperimentalmente

l’Ospedale Cotugno di Napoli sotto la guida di Giuseppe Fiorentino,

Lo scorso aprile il gruppo di ricerca di Santulli ha potuto dimostrare,

(rapporto tra pressione alveolare di ossigeno e frazione inspiratoria di

hanno evidenziato che la curcumina, modulando l’espressione genica

primario di Pneumologia e responsabile dei reparti di terapia di bassa

per primo, che le manifestazioni sistemiche osservate in corso di

ossigeno). Endpoint secondari: riduzione dei tempi di normalizzazione

di diverse molecole, era in grado di migliorare lo stato infiammatorio,

intensità e sub-intensiva Covid-19 al nosocomio partenopeo.

Covid-19 potrebbero essere spiegate da una disfunzione endoteliale

dei linfociti; riduzione dei tempi di degenza; riduzione dei tempi di

il danno ossidativo e il peso del nascituro. In animali sani invece, la

Si tratta di un approccio terapeutico in uso al Cotugno sin dalla prima

preesistente. Infatti, alterazioni della funzione endoteliale sono state

negativizzazione del Rt Pcr per Sars-CoV-2 su tampone naso-faringeo;

curcumina sembra avere effetti tossici se non letali nei primi stadi

ondata e che si è oltremodo evoluto nel corso di questi mesi, al punto

correlate a ipertensione, diabete, tromboembolia e insufficienza

incidenza di Covid-19 post acuto; incidenza di Covid-19 cronico; effetti

dello sviluppo embrionale; essa può indurre apoptosi nelle blastocisti

da indurre i medici a dare vita a uno studio clinico randomizzato in

renale, tutte presenti, in misura diversa, nei pazienti Covid-19.

del trattamento sui biomarker di infiammazione.

e ridurre il tasso di impianto e lo sviluppo degli embrioni. Questi dati ci

doppio cieco che ha da poco avuto il via libera da parte del Comitato

«Altri ricercatori hanno successivamente confermato la nostra

fanno capire quanto può essere complessa non solo la regolazione dei

etico dell’ospedale.

opinione – spiega Santulli – Per questi motivi ipotizziamo che

meccanismi coinvolti nella crescita del feto durante la gravidanza, ma

«Ricerche recenti hanno dimostrato che la disfunzione endoteliale

l’integrazione di L-Arginina possa essere utile a contrastare la

anche la loro modulazione per effetto della curcumina.

è una delle principali cause di diverse condizioni patologiche

disfunzione endoteliale nei pazienti Covid-19, senza timore di eventi

Possiamo, in conclusione, definire la curcumina un composto utile

che interessano il sistema cardiovascolare, tra cui ipertensione,

avversi. A oggi, una dose integrativa di 3 g/die sembra essere efficace

in gravidanza e nelle complicanze correlate?

aterosclerosi, diabete e aterotrombosi», sottolinea Gaetano Santulli,

nel favorire l’aumento dei livelli di NO, con positivo riscontro sulla

Anche se la sperimentazione sugli animali mostra che la curcumina

docente e ricercatore presso l’Albert Einstein College of Medicine

funzione endoteliale, senza effetti tossici».

può migliorare il diabete gestazionale e la preeclampsia, così come

di New York e l’Università Federico II di Napoli. «Le manifestazioni

Sulla base di queste evidenze scientifiche l’Ospedale Cotugno

può ridurre la neurotossicità fetale indotta da agenti tossici ambientali

sistemiche osservate nel Covid-19 potrebbero essere spiegate proprio

ha impiegato L-Arginina nei pazienti ricoverati per patologia da
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Nutrientiesupplementi.it è un progetto editoriale di iFarma Editore Srl,
nato con l’obiettivo di favorire, presso gli operatori sanitari, una corretta
e documentata informazione scientifica su ciò che riguarda l’ambito
della nutrizione e dell’integrazione.
Direttore editoriale: Dario Passoni
Direttore responsabile: Nicola Miglino
Per ricevere gratuitamente le newsletter elettronica settimanale:
www.nutrientiesupplementi.it - info@nutrientiesupplementi.it
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Spezie
I vostri luoghi del cuore,
idee, news,
qualche sorriso
46. TEMPO LIBERO
48. PRODOTTI

Si può imparare
in tanti modi.
Scegli Fenix!
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MOSTRE IN ITALIA
TIEPOLO.
VENEZIA, MILANO, L’EUROPA
TEMPO LIBERO

Il cielo in una stanza

Provate a immaginare di poter dormire immersi nella natura, sotto il cielo stellato, ai confini di un
bosco e di fronte a uno splendido lago dolomitico. È un sogno che si realizza sul lago di Dobbiaco,
nel cuore delle Dolomiti, soggiornando agli Skyview Chalets, futuristici glass cube con soffitto in
vetro trasparente. Qui ci si può sdraiare sul letto e ammirare la neve che cade o rilassarsi nella
propria Spa privata con sauna infrarossi, oppure nella vasca idromassaggio. La colazione, a base
di prodotti biologici e regionali, viene servita direttamente in “camera”, mentre di sera il ristorante
Il Fienile delizia i palati con piatti altoatesini rivisitati con prodotti di qualità a chilometro zero,

Le Gallerie d’Italia di Milano riaprono
virtualmente le porte del museo grazie a un
3D virtual tour, che consente di visitare on line
la mostra su Tiepolo chiusa pochi giorni dopo
l’inaugurazione, in ottemperanza alle misure di
contrasto e contenimento della pandemia di
Covid-19. L’esposizione presenta circa settanta
opere tra quelle di Tiepolo e di importanti artisti
suoi contemporanei, e ripercorre la vicenda
artistica del maestro veneziano dagli esordi
a Venezia al soggiorno a Milano, sino alle
grandi committenze presso le corti europee.
La visita interattiva è arricchita da alcuni video
di approfondimento su un nucleo selezionato
di opere e integrata da una esperienza audio
immersiva.
www.gallerieditalia.com/virtual-tour/tiepolo

tessuto una mostra on line analizzandone in
particolare gli impatti sul mercato e i consumi.
Dalla fabbricazione, la tecnica e le condizioni
di produzione al prodotto finale, la rassegna
esplora in maniera ironica e divertente la storia
di questo tessuto nato per i ceti sociali più umili,
che ha poi pian piano conquistato le passerelle
del prêt-à-porter. La mostra on line è accessibile,
a pagamento, in lingua inglese e francese, fino
al 22 gennaio 2022. www.cite-sciences.fr ▼

Ascoltare la storia
L’eterna magia di Pompei viene raccontata nel podcast “Pompei, la città viva”, prodotto da
Piano P per il Parco Archeologico di Pompei in collaborazione con Electa, in occasione della
prossima riapertura al pubblico dell’antiquarium. Nei sei episodi condotti da Carlo Annese,
la distruzione, la scoperta e la rinascita di quella che è stata definita “la città morta più viva
che mai”, si dipanano attraverso
le voci di ventisei tra accademici,
archeologi, artisti e scrittori.
Il fermento tra le strade, la folla
nei mercati e nelle taverne, la vita
dentro le domus e i santuari,
i banchetti, i piaceri proibiti e tutta
l’epopea degli scavi iniziata nel 1748,
rivivono così nelle voci di Valeria
Parrella, Pappi Corsicato, Catharine
Edwards, Maurizio De Giovanni,
Andrea Marcolongo e tanti altri. Gli
episodi sono disponibili su Spotify,
Spreaker, Apple Podcast e su tutte le
principali app gratuite per l’ascolto di

EVERY EYE IS UPON ME:
FIRST LADIES OF THE
UNITED STATES

podcast.

abbinati ai vini della cantina. Un luogo per ritrovare la contatto più autentico della natura,
tra passeggiate nella foresta imbiancata, sci di fondo lungo la pista che passa vicino al lago di
Dobbiaco e ciaspolate tra le cime incantate. Un rifugio romantico e raffinato, perfetto come

GIOVANNI BOLDINI.
IL PIACERE

regalo di San Valentino, o da segnare in agenda per quando si potrà tornare a viaggiare. Fino al 28
febbraio, per un soggiorno di minimo 5 notti, in uno SkyView Chalet superior c’è lo sconto del 10 per
cento. www.skyview-chalets.com

Bagno Vignoni è un piccolo gioiello
incastonato nella Val d’Orcia, a pochi
chilometri da Montalcino. Questo centro
termale medioevale è tra i più suggestivi di
tutta la Toscana e le sue acque sulfuree dalle
proprietà antibatteriche e antiinfiammatorie
hanno attirato qui grandi personaggi storici,
come papa Pio II Piccolomini e Lorenzo il
Magnifico. Per un soggiorno indimenticabile

Benessere
olistico

scegliete l’Adler spa resort thermae, un’oasi
in cui in cui rigenerarsi completamente. Il
resort è inserito perfettamente nel paesaggio
toscano, inondato di luce e arredato con
pregiati materiali naturali. Qui ogni dettaglio,
dai bagni alle zone relax, rispecchia la filosofia
olistica Adler, che considera le persone come

un insieme di corpo, spirito e anima. Il gioco armonico dei tre elementi porta a un rilassamento
completo e duraturo che permane anche dopo il soggiorno. L’hotel vanta piscine con acqua
termale benefica a 36 gradi che sgorga dalla profondità della terra, una piscina semiolimpionica
con wild river, una cava di pietra di travertino e diversi tipi di saune. Propone inoltre un’ampia scelta
di trattamenti, dagli Adler treatments specificamente studiati, fino all’ayurveda e alla vinoterapia.
Adler thermae, essendo un presidio medico, è aperto nel pieno rispetto dell’attuale Dpcm.
www.adler-resorts.com
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La National Portait Gallery di Washington
celebra le first ladies che, insieme ai loro
consorti, hanno fatto la storia degli Stati Uniti
d’America. Sono oltre sessanta i ritratti e i dipinti
dietro cui si nascondono visi, look e personalità,
vite pubbliche e private delle inquiline della
Casa Bianca, da Martha Washington, prima
first lady della storia, nel 1789, fino a Melania
Trump, passando per le amatissime Jackie
Kennedy e Michelle Obama. La mostra, che
esplora il significato di queste figure tutt’altro
che secondarie, la cui rappresentazione e
percezione è radicalmente cambiata negli
anni, è fruibile sul sito del museo in inglese e
spagnolo. https://firstladies.si.edu ▲

JEAN

Chi pensa che il denim non meriti una mostra
monografica dovrà ricredersi. Del resto, i
jeans sono a tutti gli effetti un’icona del XX
secolo. Lo sa bene la Cité des Sciences et de
l’Industrie di Parigi che dedica a questo mitico

Immagini, videointerviste, playlist, storie e
curiosità e una breve visita virtuale, commentata
da Beatrice Avanzi, curatrice, e Annalisa
Casagranda, area educazione, ci guidano alla
scoperta della mostra nata da un’idea di Vittorio
Sgarbi e ospitata al Mart di Rovereto. Tra i più
celebri ritrattisti della Belle Époque grazie al
suo straordinario virtuosismo tecnico, Giovanni
Boldini colse l’essenza di un momento storico
e di un ambiente sfolgoranti, tra caffè e salotti
mondani, in cui sia aggiravano diafane bellezze
avvolte in abiti da capogiro. L’esposizione
presenta circa 170 opere provenienti da
collezioni pubbliche e private, molte delle quali
appartenenti al patrimonio del Museo Boldini di
Ferrara. www.mart.trento.it/boldini ▼

Facciamo sbocciare la creatività
C’è una nuova linea di
prodotti Lego® per tutti
gli appassionati della
natura: è la collezione
per adulti Lego®
Botanical che include
un Flower Bouquet
Lego® per chi ha sempre
desiderato una casa piena
di fiori ma non ha il pollice
verde, e un Bonsai Tree
Lego® per chi nel nuovo
anno vuole riscoprirsi
più zen. Pare che 7 adulti
su 10 cerchino costantemente
nuovi modi per combattere lo stress
e oltre 8 su 10 sostengono che il gioco li aiuti a distendersi. I nuovi set Lego® sono
perfetti per chi vuole dare libero sfogo alla propria creatività e rilassarsi costruendo
e personalizzando le proprie “opere”. Entrambi i set della nuova collezione Lego®
Botanical includono una serie di elementi realizzati in plastica vegetale, prodotta
utilizzando canna da zucchero proveniente da fonti sostenibili. Il Flower Bouquet
comprende 756 pezzi ed è un tripudio di colori e di forme ispirati a veri fiori, come
rose, bocche di leone, papaveri, astri, margherite ed erbe. Chi preferisce celebrare
l’antica arte del bonsai non ha che da scegliere il kit Bonsai Tree. Sono 878 i pezzi da
assemblare, con foglie verdi o fiori di ciliegio rosa, a seconda della stagione.
www.lego.com
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DOMENICA

PRODOTTI

SABATO

I prodotti per lo skincare più innovativi e gli integratori alimentari specifici
per la stagione in corso. Ecco le novità del mese sugli scaffali della farmacia

VENERDÌ

UN’AZIONE ANTI-ETA’ GLOBALE

www.avene.it

I Laboratoires dermatologiques Avène propongono una routine di bellezza che aiuta le pelli mature a sublimare la loro luminosità
e la loro bellezza naturale. Si tratta della Gamma Anti-Età DermAbsolu, che include cinque trattamenti specificatamente studiati
per ridensificare, ridisegnare e rivitalizzare i contorni del viso. Prodotto star della gamma è il Siero Fondamentale, un trattamento
“siero in olio” altamente concentrato, non grasso e ad assorbimento rapido, che crea un effetto luminosità grazie alla presenza di
pigmenti perlacei. Poi la Crema Fondamentale giorno, vellutata e delicatamente profumata, tonifica la pelle, che risulta rimpolpata
e levigata. La Crema colorata ridensificante spf30, leggermente pigmentata e delicatamente profumata, regala un effetto bonne
mine ed è adatta a tutte le pelli sensibili, di cui sublima l’incarnato naturale. Protegge inoltre dagli effetti dei raggi Uv grazie a un indice
di fotoprotezione 30. Il Balsamo notte comfort, ricco e delicatamente profumato, nutre intensamente la pelle durante il sonno,
rigenerandola. Infine, il Trattamento giovinezza dello sguardo, grazie all’apposito applicatore massaggiante metallizzato effetto
freschezza, illumina il contorno occhi, attenuando borse e occhiaie.

Ne basta
una al Dì!

GIOVEDÌ

MERCOLEDÌ

MARTEDÌ

PIÙ IDRATAZIONE CONTRO LE INSIDIE DELL’INVERNO

BUONA DIGESTIONE

https://metagenics.it
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D’inverno, si sa, tendiamo tutti a mangiare di più e in modo più disordinato. Per questo potrebbe essere utile un aiuto per digerire. Per
favorire una buona digestione un ruolo chiave è giocato dagli enzimi presenti nel tratto gastrointestinale, il cui compito è quello di
“tagliare” i macronutrienti (carboidrati, grassi e proteine) in sostanze più semplici che il nostro corpo può assorbire. Altro coadiuvante
dalla grande efficacia è l’estratto di zenzero, pianta nota da secoli come antinausea e per i suoi effetti benefici a sostegno della
digestione. Proprio su questi principi ha puntato Metagenics per MetaDigest® Total, un integratore alimentare che contiene estratto
di zenzero per sostenere la digestione e a base di enzimi digestivi di origine fungina (proteasi, cellulasi, amilasi, alfa-galattosidasi,
maltasi, lattasi, lipasi, invertasi, fitasi) e lecitina di soia. Per gli intolleranti al lattosio c’è anche MetaDigest® Lacto, con un adeguato
contenuto di lattasi. Entrambi agiscono in modo rapido e sono efficaci in qualunque condizione di pH gastrico. È sufficiente consigliare
una capsula durante o subito dopo i pasti.

30 caramelle - 12,00 Euro
In farmacia

LUNEDÌ
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.

Diamo forza alla crescita
WWW.D3BASEJUNIOR.IT

Leggere attentamente le avvertenze

www.isdin.com

Durante la stagione fredda la pelle ha bisogno di essere più protetta, non solo dalle temperature gelide ma anche dal riscaldamento e
da docce e bagni eccessivamente caldi, che possono alterarne il naturale equilibrio e renderla più secca e disidratata. Per dissetarla
Isdin ha creato Urea Isdin®, una molecola che, partendo dall’urea, sostanza attiva presente nel nostro organismo, ne potenzia le
proprietà. L’urea, infatti, riduce la perdita d’acqua attraverso la pelle aiutando a mantenere i livelli ottimali di idratazione e promuovendo
il rinnovamento cellulare e l’esfoliazione naturale. Urea Isdin® migliora la funzione barriera cutanea, il sistema immunitario e l’elasticità
della pelle, stimolando il collagene. Da Urea Isdin® è nata la linea Ureadin che comprende Ureadin Bath Gel senza sapone, un
delicato gel da bagno idratante, Ureadin Lotion 10, lozione corpo idratante per la cura quotidiana della pelle secca e Reparador
Labial, un riparatore labiale (disponibile in stick, fluido e balsamo), formulato per proteggere labbra, naso e zona periorale, aiutando ad
alleviare irritazione e secchezza e donando una rapida sensazione di sollievo.

