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EDITORIALE

Una svolta

epocale

Un riconoscimento importante, finalmente, è arrivato

l’anamnesi e la raccolta del consenso informato del

con il decreto Sostegni: i farmacisti potranno vaccinare

paziente e un’assistenza urgente in caso di eventi avversi

in farmacia come accade in tante altre nazioni europee.

sono di esclusiva competenza medica, ha proposto di

La novità è stata accolta in due modi contrapposti dalla

estendere le vaccinazioni anche alle parafarmacie nei

categoria, alcuni colleghi hanno dichiarato il loro

centri commerciali. Una boutade, evidentemente.

entusiasmo e sono lusingati da questa evoluzione della

Molti i commenti entusiastici nella filiera – da Assoram a

professione e altri hanno manifestato sui social

Federfarma Servizi – più cauto quello di FarmacieUnite,

perplessità e paura. Timori
inerenti soprattutto i risvolti

«Formazione e studio

legali – di tipo penale e civile,

da parte dei farmacisti,

quest’ultimi che riguardano
anche l’attività dei
collaboratori – per un’attività
che finora è sempre stata
svolta con la supervisione del
medico. In realtà, ci ha spiegato
l’avvocato Quintino Lombardo,
su Cronache rurali,
«Formazione e studio da parte
dei farmacisti, adeguata
organizzazione della farmacia

adeguata organizzazione della
farmacia e rispetto rigoroso
dei protocolli sono la chiave
per lavorare bene e quindi
anche per gestire con assoluta
correttezza le rare reazioni
avverse al vaccino»

e rispetto rigoroso dei

Disponibile in farmacia e parafarmacia.

Laura Benfenati
direttore

che in un comunicato stampa ha
sottolineato: «Ci riserviamo ogni
necessario approfondimento in
merito alla sostenibilità economica
del farmacista vaccinatore (visto
che si parla di invarianza di spesa)
e sulla effettiva concretezza della
prevista remunerazione
“aggiuntiva” che, da una prima
lettura, presenta alti profili di
astrattezza che non consentono
di valutarne l’impatto sulle
farmacie». Approfondiremo,
numeri alla mano, questi aspetti
perché i riconoscimenti sono

protocolli sono la chiave per lavorare bene e quindi

importanti ma anche la sostenibilità dell’azienda

anche per gestire con assoluta correttezza le rare

farmacia. Nel frattempo, però, crediamo che per una

reazioni avverse al vaccino. In tutte le farmacie

volta si potrebbero mettere da parte le polemiche – già

immagino che saranno predisposti appositi questionari

esplose in questo periodo con la vicenda Federfarma

validati dal ministero, con un’assunzione di

e il fondo di investimento – e tutta la categoria possa

responsabilità da parte del cittadino, e soltanto con

accogliere in modo positivo questa svolta epocale.

risposte che dimostrino che si ha di fronte un soggetto

Un protocollo operativo adeguato che dia linee guida

non problematico, il farmacista potrà procedere con la

precise sarà poi garanzia di sicurezza e pure un

vaccinazione».

chiarimento sugli spazi in cui vaccinare (anche fuori dalla

Hanno contribuito a buttare benzina sul fuoco alcune

farmacia?) e sugli aspetti assicurativi. Nulla di

associazioni di medici come la Fnomceo, il cui presidente

impossibile, nulla che colleghi di altre nazioni non

Filippo Anelli, oltre a sottolineare che la supervisione,

abbiano già fatto da tempo.
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RIFLESSIONI
SUL PRESENTE

Il superamento
del limite

Come Ulisse, l’umanità pare condannata ad andare oltre le leggi di natura
per comprendere, nel fallimento che ne segue, il valore della moderazione,
della cura di sé e del proprio mondo, della compassione

4 | Aprile 2021 | i FARMA

“Nuovo umanesimo digitale”: suona bene, vero?

abbiamo trascurato la terra in cui siamo nati. Presi da

In effetti è uno slogan dall’apparente sapore nobile,

un delirio d’onnipotenza abbiamo incendiato le foreste,

soprattutto per noi italiani, ma il suo gusto è

demolito le barriere dell’igiene, sversato, deturpato,

dubbio. Agli inizi dell’era digitale credevamo che la

fabbricato inabitabilità, asfissiato la stratosfera

connessione perpetua coronasse un sogno antico:

con i voli a prezzi stracciati. Volevamo l’immunità

dominare la natura, conquistare lo spazio, promuovere

dai migranti e abbiamo dissipato un patrimonio

noi stessi al ruolo di umanità 2.0. E il boom delle

inestimabile di prevenzione e compassione.

web company ha certamente portato con sé: sapere,

Molti sintomi ci avvertivano che era giunto il tempo

informazione, conoscenza, ricchezza, ma anche il

del cambiamento. Sapevamo da tempo di essere

tarlo della speculazione finanziaria globale. Risultato,

a un bivio: scegliere se continuare imperterriti sul

l’umanesimo digitale è svanito dentro una bolla

viale del cupio dissolvi o imboccare un nuovo corso,

speculativa, regolarmente scoppiata. Crollo, disastro,

se non per noi, almeno per i nostri pronipoti. Oggi

Pil in picchiata, milioni di esseri umani sul lastrico.

forse si fa strada la consapevolezza che dobbiamo

Ci siamo consolati buttandoci in una frenesia

cambiare direzione e prenderci cura, individualmente

tecnologica senza scopo, confessandoci on line,

e collettivamente, di noi stessi e dell’ambiente, anche

postando piatti e vignette, aggredendo i compagni di

di quello digitale, rispettando i limiti che la necessità

chat, offendendo e umiliando per apparire brillanti.

e le leggi di natura hanno fissato come destino

Senza minimamente pensare che nei social la nostra

dell’essere umano. Per far questo, forse, vale ricordare

presenza è gradita e apprezzata non per le nostre

ancora una volta il motto scolpito a lettere cubitali

opinioni ma per i dati che versiamo – come tassa

sul frontone del tempio d’Apollo a Delfi: “Conosci

d’identità digitale – alla rete dei magnati del web, che

te stesso”. Ovvero: “Sii consapevole dei tuoi limiti”.

ne fanno mercato senza pagar dazio.

Se li supererai, se vorrai fare terra dove c’è mare, se

Ed ecco l’evento inatteso. O almeno così ci piace

farai polvere dell’aria che respiri, se farai veleno della

pensarlo, perché rifiutiamo di ammettere che

rugiada e discarica degli oceani, ananke (necessità) ti

un’umanità in fuga da se stessa abbia dimenticato

costringerà a ritornare con dolore e lutti infiniti dentro

il primo presupposto di ogni cura: la prevenzione.

i tuoi confini. L’uomo per sua natura è irresistibilmente

Il disastro che i maghi degli algoritmi non avevano

attratto dal superamento del limite, vuole andare oltre

previsto (se non come allarme di sparute voci

le colonne d’Ercole “per seguir virtute e canoscenza”.

nel deserto) è arrivato in forma di virus, un

Paradossalmente – e similarmente a una delle

microorganismo a sua volta in fuga dal suo ambiente

tante versioni che raccontano il travaglio di Ulisse –

naturale. Pensavamo che la globalizzazione sfrenata

parremmo destinati a superare i margini dell’ignoto

non avesse controindicazioni. Immuni da obblighi

per poi naufragare e fare ritorno, pentiti, nella

e oboli da versare alla “cura di sé” e dell’ambiente

nostra terra.

Giuliano Corti
consulente in filosofia
della comunicazione
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www.akodpharma.it

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

LA VOCE
DELLA BASE

Vogliamo sakè
o acqua calda?
Nessun uomo è un’isola e nessuna farmacia è da sola. Se vogliamo
garantirci un successo come squadra dobbiamo tutti portare in campo
le nostre migliori qualità

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme

Potremmo, nella nostra farmacia, avere a disposizione

è un progresso, lavorare insieme è un successo”

il team più bravo del mondo, aiuterà molto, ma non sarà

Henry Ford

sufficiente a garantire il successo perché facciamo parte,
tutti assieme, di una squadra più numerosa: quella dei

Lavorare insieme vuol dire fare parte di una squadra.

farmacisti. Che potrebbe diventare una grande squadra.

Una squadra è formata da tanti singoli individui e ognuno

Purtroppo però non siamo riusciti (ancora) a farlo.

di essi, per costruirne una vincente, deve dare sempre

La storia giapponese Le dieci brocche esemplifica la

il meglio di sé, perché più si dà più la squadra vincerà,

differenza tra lo stare semplicemente insieme in una

e più questa vincerà più si riceverà
in cambio.
Probabilmente ogni titolare di

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

farmacia è convinto di avere una
squadra vincente, di aver operato

di farmacie che

Complimenti, di cuore.
Ma ogni titolare non è solo la propria
farmacia. Una farmacia è come

Il personale ordina
da Akod Pharma

Akod Pharma spedisce
in farmacia o dal cliente

Il cliente ritira
soddisfatto

A fine mese Akod
Pharma fattura
alla farmacia

Un titolare è parte
di una grande varietà

per scegliere e allenare dei campioni.

Il cliente chiede
in farmacia

squadra e il lavorare insieme come

una di quelle barche ormeggiate
lungo i canali della mia città natale,
Chioggia. Una grande varietà di
imbarcazioni, che condividono due

condividono un destino
comune, che la marea
degli avvenimenti
della vita
e delle scelte politiche

caratteristiche: tutte galleggiano

ed economiche

e tutte – quando la marea sale –

fa galleggiare, alza

vengono sollevate e – quando la
marea scende – vengono abbassate.

o abbassa, tutte insieme

Un titolare è parte di una grande

6 | Aprile 2021 | i FARMA

LA SANITARIA IN FARMACIA

una vera squadra. Nel racconto, dieci
uomini anziani decidono di festeggiare
il nuovo anno con una grande brocca di
sakè. Dal momento che nessuno di loro
singolarmente è in grado di soddisfare
le esigenze di tutti, ognuno decide
di portarne una. Mentre si reca in
cantina, ogni uomo pensa: «Il mio sakè
è troppo prezioso per essere condiviso!
Porterò una brocca d’acqua invece del
sakè, nessuno se ne accorgerà».
Così quando si riuniscono con le
brocche che hanno portato, tutti e
dieci gli uomini versano solennemente
il contenuto dei loro recipienti nella
grande ciotola per riscaldarlo, per poi

Aldo Cacco,
Mogliano Veneto (Ve)

ritrovarsi a spiarsi timidamente l’un

varietà di farmacie che condividono un destino comune,

l’altro quando al momento di servire si accorgono di avere

che la marea degli avvenimenti della vita e delle scelte

in mano semplicemente una ciotola di acqua calda.

politiche ed economiche fa galleggiare, alza o abbassa,

Ritornando alla massima di Henry Ford che introduce

tutte insieme.

questo testo, ci siamo messi assieme, siamo rimasti

Credo che non sia più possibile pensare alle nostre imprese

(abbastanza) assieme, però adesso è tempo di lavorare

come a singole entità. Le passate notizie riguardanti la

assieme. Ma per diventare imbattibili ognuno di noi

vendita delle mascherine lo provano. La speculazione sul

dovrà contribuire senza esitazione o reticenze con il suo

prezzo di pochi di noi ha ridimensionato l’impegno di tanti.

migliore sakè.
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ASSISTENZA

L’approfondimento
monotematico di iFarma

Nuove coperture

personali

Grazie alla convenzione Emapi, oltre all’ampliamento delle prestazioni
a carico dell’Enpaf, il ventaglio di garanzie di assistenza si arricchisce con
soluzioni integrative volontarie

8 | Marzo 2021 | i FARMA
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La pandemia da Sars-CoV-2 ha riproposto in maniera

non chirurgici, la B Plus prevede la copertura per visite

importante il significato di “mutualità”.

specialistiche, cure fisioterapiche e cure odontoiatriche

Istituendo il Sistema sanitario nazionale con la legge

da infortunio. Poiché sono coperture legate a una

833/78, lo Stato italiano aveva creato una realtà

iniziativa a titolo personale e volontaria, l’attivazione

universalistica a tutela dell’intera popolazione. Un

deve essere fatta ogni anno. Le scadenze e le modalità si

modello che, già in difficoltà da tempo, sta vivendo

trovano sul sito www.emapi.it, dove vengono riportate le

un periodo di criticità per la comparsa di nuovi e

tabelle con le quote di partecipazione e le prestazioni

sorprendenti bisogni, contingenti ma – si teme –

corrispondenti.

duraturi, ai quali occorre dare risposte. C’è dunque

Anche nel caso degli

necessità di trovare soluzioni e nuove strategie, dove

infortuni professionali

più soggetti dovranno attingere a tutte le risorse

o extra professionali,

storiche in materia solidale ma con visioni innovative,

oltre alla copertura

in linea con i tempi.

convenzionale Enpaf-

Da qualche anno il Consiglio di amministrazione

Emapi – che prevede

dell’Enpaf aveva intuito la necessità di implementare

un risarcimento di

la realtà assistenziale, prima con la riforma

80mila euro nel caso

dell’assistenza interna e recentemente con la

di invalidità sopra il 66

convenzione Emapi (Ente di mutua assistenza per

per cento – è possibile

i professionisti italiani), con la quale si sono ampliate

allargare le coperture

in maniera significativa e importante le prestazioni.

come soluzione

Già in altri articoli abbiamo informato sul significato

volontaria. Queste

di Asi (Assistenza sanitaria integrativa), di Ltc (Long

coperture sono estese anche al nucleo familiare

term care), di Tcm (Temporanea caso morte) e su

con costi e prestazioni particolarmente vantaggiosi.

cosa si intende per grave infortunio: coperture che

L’adesione può essere attivata nel corso dell’anno

sono a totale carico dell’Ente e delle quali possono

pagando solo il rateo corrispondente ai mesi effettivi

usufruire tutti gli iscritti all’Ordine, quindi all’Enpaf,

di fruizione.

e i pensionati di pensione diretta anche se non più

Se qui, per ragioni di spazio, abbiamo trattato solo

iscritti all’Ordine.

una parte delle iniziative in atto, per notizie e

Per quanto riguarda l’Assistenza sanitaria integrativa,

informazioni più complete e puntuali consigliamo,

oltre alla Garanzia A (gravi eventi morbosi e grandi

come sempre, di consultare il sito di Emapi o

interventi chirurgici) garantita da Emapi, si possono

contattare direttamente l’ente (Emapi - Ente di mutua

attivare ora anche le coperture dette Garanzia B Smart

assistenza professionisti italiani, corso XX Settembre

e Garanzia B Plus, a carico dell’iscritto. La B Smart

26, 00187 Roma, tel. 06 44250196, fax 06 44252624,

prevede la copertura di ricoveri ospedalieri anche

numero verde 800 936633, info@emapi.it ).

Da qualche anno Enpaf
ha implementato
la realtà assistenziale,
prima con la riforma
dell’assistenza interna
e recentemente
con la convenzione Emapi

Romeo Salvi
Sindaco revisore
del Collegio
sindacale
del Cda dell’Enpaf
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COPERTINA

La forza delle donne
Dal Progetto Mimosa alle Creazioni di Sara,

Quali sono i progetti più significativi che avete avviato?

dalla serata di beneficenza al supporto

Sicuramente il Progetto Mimosa è quello più conosciuto (vedi

agli ospedali locali e alle case famiglia:

riquadro a pagina 12), ma in Campania ce ne sono stati molti altri.
Abbiamo, per esempio, incontrato oltre 10.000 bambini delle

FarmacisteInsieme cresce e si organizza

scuole elementari e medie, da Scampia a Posillipo, facendo

a livello regionale. A colloquio con la

prezioso alla fitoterapia, alla giusta nutrizione. Un progetto

presidente Angela Margiotta

lezioni nelle scuole su argomenti di salute, dall’acqua come bene
annuale a cui tengo tantissimo è la nostra serata di beneficenza,
che purtroppo quest’anno non siamo riuscite a organizzate a
causa del Covid-19. Il primo anno è stata alla Gloriette, una casa

di Laura Benfenati

sequestrata a Zazza, un noto camorrista napoletano, oggi gestita
dall’associazione Orsa Maggiore, che si occupa di ragazzi disabili:

«

L’

tutto quello che abbiamo ricavato lo abbiamo devoluto a loro.
L’anno successivo la serata è stata organizzata al Maschio
associazione è la mia terza figlia», ci dice Angela

Angioino e il ricavato è servito ad allestire due stanze per bambini

Margiotta su Zoom: la presidente di FarmacieInsieme

trapiantati all’Ospedale Pausilipon. L’edizione del 2019 poi ci ha

è un vulcano di energia e passione, e con due colleghe,

consentito di realizzare una stanza per disabili gravi al Don

Valeria Galdiero e Carmen Russomanno, ha dato vita a

Orione. In queste serate abbiamo molti sostenitori e sponsor e il

questo fiore all’occhiello della categoria, motore di iniziative

patrocinio di tutte le principali istituzioni di categoria.

solidali straordinarie. Si commuove quando parliamo di Sara,
bimba down ammalata di leucemia, figlia della sua migliore amica

E poi c’è il Campus della Salute.

Daniela, con la quale ha realizzato una stanza giochi all’ospedale

Un’iniziativa meravigliosa che ogni anno dura quattro giorni ed è

Pausilipon grazie alla vendita delle collane che la bimba creava

organizzata da Annamaria Colao, un’endocrinologa. In un ampio

durante la sua degenza: «Quando si lavora insieme e si fa squadra

spazio sul lungomare di Napoli ci sono tanti medici specialisti che

su progetti meravigliosi, questi diventano ancora più preziosi».

visitano gratuitamente, a scopo preventivo, in diversi camper. Noi
ci occupiamo della prima accoglienza, prendiamo in carico il

Come nasce FarmacisteInsieme?

paziente, gli misuriamo pressione e glicemia, peso e altezza,

FarmacisteInsieme nasce otto anni fa dall’idea di tre colleghe:

facciamo la cartella e la inviamo al medico. Nell’ultima edizione

volevamo fondare un’associazione che avesse cura dei cittadini,

c’è stato un indotto di oltre il 20 per cento in più di pazienti – che

che scendesse in campo con iniziative nel sociale. Da questo

sono oltre 1.000 al giorno – grazie anche al nostro contributo, che

piccolo gruppo di fondatrici si è poi creato un direttivo nazionale

ha consentito di accelerare la fase di accoglienza. Un’esperienza

di farmaciste, tutte napoletane, perché l’anima della nostra

per noi bellissima, anche dal punto di vista umano.

associazione rimane a Napoli, anche se siamo presenti
in tutto il Paese.

E durante l’emergenza Covid-19 quali iniziative sono state
avviate da FarmacisteInsieme?
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Quante siete, oggi, nel direttivo e nell’associazione?

Una collega, Francesca Gaudio, è stata molto coraggiosa perché

Nel direttivo siamo nove, poi abbiamo creato un direttivo allargato

ogni giorno, durante il lockdown, andava all’Ospedale Cotugno.

di colleghe che ci aiutano in tutte le iniziative. C’è una delegata di

Quando lì hanno avuto bisogno di gel, tutti i colleghi d’Italia si

FarmacisteInsieme in ogni Regione.

sono mobilitati per reperirlo, soprattutto l’associazione Pillole di
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Copertina

Le FarmacisteInsieme

informazione per i titolari di farmacia, che ci ha dato un grande
contributo. Abbiamo poi aiutato tante famiglie, abbiamo fatto la

Direttivo Nazionale

Lombardia:

Presidente:

Gloria Cairoli

Angela Margiotta

Piemonte:

Presidente onorario:

Barbara Truffelli

Valeria Galdiero

Liguria:

Segretario:

Carolina Carosio

Ora vi siete strutturate con delegate regionali in tutta Italia.

Myriam Mazza

Emilia Romagna:

Ognuna di loro metterà in cantiere progetti regionali, sempre

Tesoriere:

Simonetta Molinari

all’insegna del “cittadino al centro”. Noi in Campania, per esempio,

Carmen Russomanno

Toscana:

Delegato regionale Campania:

Elisa Petrucci

Claudia Castaldo

Umbria:

Consiglio:

Silvia Pagliacci

Cherubina di Giacomo

Marche:

Francesca Gaudio

Chiara Focone

Raffaella Margiotta

Lazio:

Maria Teresa Scognamiglio

Maria Teresa Gianfrancesco

Direttivo “allargato”

Abruzzo:

Alessandra Sarti

Angela Pellacchi

Antonella Nappi

e Ornella Mari

Francesca Musella

Molise:

Mirella Masciello

Chiara Michilli

Paola Florenzano

Basilicata:

Paola Manfredi

Guglielma Punzi

Addetta stampa:

Puglia:

Luciana Visciano

Anna Attolico

Delegate regionali

e Giggia Carelli

Friuli Venezia Giulia:

Calabria:

Anna Olivetti

Pia Policicchio

Trentino Alto Adige:

Sicilia:

spesa per la Chiesa del Carmine a Napoli, dove c’è la più grande
mensa solidale a livello regionale. La nostra forza, la forza delle
donne, consiste nel fatto che dove non può una, c’è l’altra a
disposizione: lavoriamo tutte con grande entusiasmo.

gestiamo la Casa di Matteo, iniziativa dell’avvocato napoletano
Luca Trapanese, che ha adottato una bambina down che era stata
rifiutata 31 volte. Lui ha fondato questo luogo di accoglienza per
bambini disabili abbandonati dai genitori e in attesa di adozione.
Noi ci andiamo spesso a giocare con i bimbi e forniamo la casa di
pannolini, aerosol, farmaci e raccogliamo per loro donazioni.
E poi c’è stato il progetto Covid Mimosa.
Purtroppo con l’emergenza pandemica molti centri antiviolenza
hanno chiuso: noi in Campania li abbiamo chiamati tutti, uno per
uno, e attraverso locandine abbiamo dato indicazioni precise alle
donne su quelli realmente aperti.
Quali sono i vostri progetti per il futuro?
Oggi la priorità per noi è estendere il Progetto Mimosa a tutta Italia,
ma poi ci piacerebbe istituire tavoli di lavoro a cui partecipino non
soltanto le farmaciste ma tutte le professioni sanitarie, con le quali
potremmo realizzare progetti sempre più importanti. Il Covid-19
e le difficoltà oggettive nel realizzare eventi residenziali ci hanno
rallentato ma non ci siamo mai fermate. La farmacia si è dimostrata

Numeri, trend,

questioni legali e fiscali,
distribuzione, modelli

20. ATTUALITÀ

Due per pochi o una per tutti

Mariella Ippolito
Sardegna:

con le loro articolazioni territoriali, sono pronte a essere sempre

Claudia Pietropoli

Maria Pia Orru

26. ORIZZONTI GIURIDICI

GIÙ LE MANI!
Una donna non si tocca neanche con un fiore

e le abbiamo distribuite nelle farmacie», ci spiega Angela Margiotta. «Le brochure sparivano
subito e molte donne telefonavano e chiedevano informazioni. Questo ci ha dato la forza
di andare avanti e di portare l’iniziativa in tutta Italia, a maggior ragione ora che, con la

Intrecci incompatibili
28. DIGITALE

My Personal Pharmacist

rete di questa, quindi, per aiutare le donne che subiscono violenza? Nasce così, otto anni

realizzato brochure con un semplice vademecum e i numeri di telefono dei Centri antiviolenza

22. FARMACIA CLINICA

La governance
del cronico respiratorio

più vicine ai cittadini in difficoltà.

in maggioranza, così come lo sono le clienti-pazienti che si recano in farmacia. «Abbiamo

Dietro al banco con l’erede
Il canale farmacia non esiste più

Veneto:

fa a Napoli, il Progetto Mimosa, realizzato all’interno di una categoria in cui le donne sono

istituzioni e aziende

18. RETI

Giovanna Oliva

PROGETTO MIMOSA, DALLE DONNE PER LE DONNE

ADV
PIERPAOLI

organizzativi,

14. GESTIONE

un presidio prezioso durante la pandemia e le FarmacisteInsieme,

La rete delle farmacie è molto virtuosa, al farmacista ci si affida e di lui ci si fida. Quale migliore

Scenari

Progetto Mimosa
LE FARMACIE
IN CAMPO PER LA DIFESA
DELLE DONNE

Subisci violenze?
In questa farmacia trovi i materiali
informativi per un concreto aiuto
Rete Nazionale Antiviolenza
Telefono 1522 h24

AMMETTERE DI AVERE
UN PROBLEMA È IL PRIMO
PASSO PER RISOLVERLO

30. STORIE

Lela, la farmacia e il Calcinculo
34. MIXER

pandemia, sono aumentate molto le violenze domestiche». Oggi il Progetto Mimosa è in oltre
11.000 farmacie e con Federfarma sarà portato in tutte le farmacie italiane, dove saranno a
disposizione la locandina e le brochure con i numeri di telefono dei Centri antiviolenza locali.
Inquadra il QR code e scarica l’app Bright Sky: troverai un aiuto concreto.
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Scenari

GESTIONE

Dietro al banco
con l’erede

È un tema sempre caldo quello del passaggio

scelto, ma anche un estraneo che non

mai distribuiti; o del rispettivo coniuge

generazionale, che su iFarma tratteremo

si conosce o, addirittura, un soggetto

che, al momento della separazione,

in due puntate. Nella prima, una panoramica

nominato dal tribunale. Bisogna quindi

pretendeva una consistente liquidazione

sulle possibili forme di coinvolgimento

riflettere molto bene sulle scelte e

degli incrementi dell’avviamento; o

di un figlio nella proprietà della farmacia,

valutare tutti i rischi, pretendendo che

ancora, al momento della vendita della

con pro e contro di ognuna.

il proprio consulente li illustri in modo

farmacia, si sono visti opporre da un

adeguato.

collaboratore il diritto di prelazione

I

signora chiede a una giovane donna
che tiene per mano i due figli: «Che

La domanda che più di ogni altra si

si esprime l’art. 230bis del Codice civile);

bei bambini, signora! Quanti anni

pongono i farmacisti, come molti altri

ma un vero e proprio “arricchimento senza

hanno?». E la madre, orgogliosa: «Il medico

imprenditori, è però: c’è la convenienza

fatica” quando l’impresa familiare esisteva

due, l’avvocato quattro». Anche in molte

fiscale? Chi ha avuto la bontà di leggere

solo per motivi fiscali, senza vero apporto

famiglie di farmacisti almeno uno dei figli

qualche altro nostro articolo sa che da

lavorativo. Con la beffa, in aggiunta al

diventa – per sua scelta, o per decisione

sempre (e il nostro “sempre” risale almeno

danno: nelle numerose cause in materia

succedere ai genitori (o al genitore titolare)
nella gestione della farmacia. Ma una volta
che una figlia o un figlio abbiano deciso
(o accettato) di intraprendere la carriera
di farmacista, da quando è possibile
coinvolgerli sul campo?

ASPETTI DA NON PRENDERE
SOTTO GAMBA
Nel rispondere a questa domanda bisogna
tenere presenti vari aspetti. Spesso ci
si lascia sedurre dal (vero o presunto)
risparmio fiscale, e ci si dimentica o si

maturati sul campo in “proporzione alla
quantità e qualità del lavoro prestato” (come

i giudici – anche di Cassazione – hanno

“spontaneamente” indotta – predestinato a

© Syda Productions/shutterstock.com

sull’acquisto. Tutti diritti sacrosanti, se

IL FALSO TOTEM DELLA
CONVENIENZA FISCALE

n una celebre storiella yiddish una

Prima di scegliere meglio

sempre affermato che le quote imputate

parlare approfonditamente

a quelle reali, fino a prova contraria; ma il

con il proprio consulente
e, se questi mostra un
approccio orientato al solo
risparmio fiscale,
meglio sentire una seconda
opinione

a fini fiscali si presumono corrispondenti
titolare non può dare la prova contraria,
perché si autodenuncerebbe per evasione
fiscale.
Attenzione, quindi, prima di scegliere:
meglio parlarne approfonditamente con il
proprio consulente e, se questi mostra un
approccio eccessivamente semplificatorio
o solo orientato al risparmio fiscale,
meglio sentire anche una seconda
opinione.

sottovalutano rischi di altra natura: in caso

al 2000…) andiamo dicendo che l’aspetto

di successivi conflitti possono essere veri

fiscale non può essere il primo motivo

e propri dolori, spesso sottovalutati finché

della scelta di una soluzione o dell’altra,

DITTA INDIVIDUALE, IMPRESA
FAMILIARE

esiste un clima di concordia familiare.

ma solo una variabile da ottimizzare

Fatta questa indispensabile premessa,

È bene e giusto che i familiari pensino che

dopo aver preso una decisione meditata e

cominciamo col dire che la veste giuridica

i loro rapporti si manterranno per sempre

ponderata sulla base dei propri interessi

della farmacia è una prima variabile

sereni; ma il dovere del professionista serio,

economici, patrimoniali, imprenditoriali e

determinante: nella ditta individuale,

al contrario, è di ricordare che i matrimoni

familiari. Lo sanno bene i tanti farmacisti

infatti, è possibile una formula, quella

Conviene farlo entrare in società o con un’altra forma

(o le unioni civili) possono finire; o che i

e le tante farmaciste che, quasi sempre

dell’impresa familiare (art. 230bis del

di partecipazione? Per tutelarsi da eventuali “colpi di testa”

figli – e i generi, e le nuore! – possono non

assai mal consigliati dai loro consulenti, si

Codice civile), che non è ammessa nelle

andare d’accordo tra loro o con i genitori/

sono affrettati a creare imprese familiari

società. Si tratta, come molti sanno, di

si possono adottare soluzioni analoghe alla donazione di nuda

suoceri. Infine, ma non da ultimo, possono

fittizie al solo fine di imputare il 49 per

un istituto giuridico in base al quale il

proprietà di un immobile?

anche accadere disgrazie terribili (malattie

cento del reddito fiscale a familiari che

familiare che presta in modo continuativo

o infortuni) che rendano un familiare

magari in farmacia non hanno mai messo

la sua attività di lavoro nella famiglia

incapace o comunque bisognoso di un

piede: salvo poi trovarsi, dopo decenni,

o nell’impresa familiare ha diritto al

amministratore di sostegno.

a fronteggiare le richieste di quegli

mantenimento secondo la condizione

In questi casi ci si può trovare ad avere in

stessi familiari che pretendevano la

patrimoniale della famiglia e partecipa

farmacia non solo il familiare che si era

corresponsione di utili loro imputati, ma

agli utili dell’impresa familiare e ai beni

Qual è il momento giusto per coinvolgere un figlio in farmacia?

di Francesco Capri, Francesco Manfredi,
Marcello Tarabusi, Giovanni Trombetta,
Studio Guandalini (BO)
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Scenari

Gestione

acquistati con essi, nonché agli incrementi

giuridicamente consentite – un compenso

il credito che il familiare ha maturato

in corso d’anno acconti sull’utile in

dell’azienda, anche in ordine all’avviamento,

o stipendio per l’attività lavorativa

laureandosi in Farmacia; oppure può essere

formazione, da conguagliare a fine anno

in proporzione alla quantità e qualità del

effettivamente svolta in farmacia.

attribuita una partecipazione a fronte del

una volta approvato il bilancio.

solo apporto d’opera (il lavoro in farmacia),

Ma attenzione: l’art. 2303 del Codice civile

senza versamento di capitale.

vieta, in tutte le società, di distribuire utili

lavoro prestato. E la giurisprudenza, costante
afferma che l’attività del familiare che studia

SOCIETÀ E QUOTA:
LE DIVERSE FORME

per la laurea in Farmacia costituisce un

Ben diverse sono le conclusioni se la

investimento nella formazione professionale

farmacia è costituita in forma societaria.

IMPLICAZIONI FISCALI
E MODELLI DI TUTELA

economicamente valutabile, finalizzato

In questo caso è certamente possibile

Ciascuna di queste soluzioni ha diverse

bilanci sono sempre più spesso fonte di

all’interesse aziendale. In altre parole, già per

coinvolgere i figli già dal compimento del

implicazioni fiscali sia in rapporto alla

grattacapo, non solo in caso di fallimento

il fatto di iscriversi al corso di laurea (e, deve

diciottesimo anno, attribuendo loro una

tassazione dell’operazione di accesso

quota della farmacia. La formula non è

(la donazione ha un regime diverso dal

però univoca, perché bisogna distinguere

patto di famiglia, a sua volta diverso dal

gli effetti civili e fiscali in funzione di molte

conferimento) sia rispetto alla ripartizione

l’unico modo per attribuire

variabili: non solo il tipo di società (sas, snc,

del reddito a fini fiscali (nelle srl il reddito

ai familiari-studenti

srl, cooperativa) e il tipo di quota, che può

è tassato in capo alla società, e i soci

essere solo di capitale o con responsabilità

sono tassati sui dividendi; nelle società

illimitata, e può prevedere la partecipazione

di persone invece la tassazione avviene

o l’esclusione dall’amministrazione della

“per trasparenza”), sia infine per gli aspetti

donatario (per esempio di assistenza ad altri

La tutela più salda e sicura

società; altrettanto importante è anche il

previdenziali (se non iscritto Enpaf, il socio

parenti) il cui inadempimento comporta

è quello di corrispondergli

si dovrà iscrivere all’Inps, a meno che non

la risoluzione della donazione; il patto di

sta nella redazione dei patti

Le società di capitali sono poi obbligate a

titolo giuridico sulla base del quale il nuovo

un compenso per l’attività

socio entra in società. La quota infatti può

abbia una partecipazione di solo capitale

famiglia può prevedere specifiche cause

delle imprese, rendendoli così di pubblico

essere acquisita ricevendola per donazione

senza lavorare in farmacia).

di recesso del disponente. Ma la tutela

sociali che, se congegnati con

dal genitore, magari con riserva di usufrutto

Quanto ai rischi di «colpi di testa» dei nuovi

più salda e sicura sta nella redazione

(ma in tal caso l’utile anche fiscale resta

entrati, gli strumenti per tutelarsi sono

dei patti sociali (o statuto) della società

imputato a chi ha l’usufrutto), oppure

innumerevoli: alla donazione può essere

che, se accuratamente congegnati dai

aggiungersi, di svolgerlo con profitto) il figlio

trasferita con patto di famiglia. Ma l’ingresso

apposta una condizione di reversibilità

professionisti con idonee clausole volte a

può accampare (ovviamente in proporzione

può avvenire anche attraverso un aumento

(il bene ritorna al donante in caso di

prevenire o a risolvere i conflitti, assicurano

al proprio effettivo contributo, sempre assai

di capitale, magari valorizzando proprio

morte del donatario), o un onere per il

la pacifica convivenza dei soci, all’insegna

Nella ditta individuale

un reddito fiscalmente
deducibile per il titolare

lavorativa svolta in farmacia

“non realmente conseguiti”, quindi anche
nelle società di persone i prelevamenti
monstre che a volte si vedono nei

© I’m Guitar/shutterstock.com

e risalente (per tutte si veda Cass. 901/2000)

o concordato (in tal caso si rischia
l’incriminazione per bancarotta), ma anche
– in misura sempre maggiore – in sede di
verifica fiscale, ove nascono di continuo
contestazioni della più varia natura (dalla
riqualificazione dei prelievi come compensi
percepiti in nero, alla contestazione del

clausole volte a prevenire
o a risolvere i conflitti,
assicurano la pacifica
convivenza dei soci

beneficio ACE, fino alla pretesa di tassare i
prelievi come se fossero capital gain).
depositare i propri bilanci presso il registro
dominio ed esponendo gli amministratori,
in caso di bilanci non veritieri (anche
solo perché ci si è… dimenticati di
contabilizzare qualche ricavo), alle severe
pene (da uno a cinque anni) previste per il
falso in bilancio.

difficile da valorizzare in concreto) i diritti

dell’antico ma inossidabile motto “contratto

Nella srl – e forse questo è controintuitivo

LAST, BUT NOT LEAST

che spettano al collaboratore familiare.

da nemici per restare amici”.

– il singolo socio che detenga almeno

Si può donare una quota di società, e si

un terzo del capitale sociale può

può entrare in società acquistando una

pretendere che su singole operazioni

quota o conferendo in società capitale
o lavoro; ma l’unico modo per far parte

Tra i quali, ricordiamo, anche il diritto di

UNA SCELTA AFFATTO SEMPLICE

prelazione in caso di cessione dell’azienda.

Per scegliere tra le varie forme societarie,

sia chiamata a decidere l’assemblea

riconosciuto come contributo all’impresa

poi, bisogna tener conto – oltre alle

invece degli amministratori; oltretutto,

dell’impresa familiare – come abbiamo

familiare: se si vuole attribuire al figlio una

ovvie regole sulla responsabilità limitata

anche i soci che non amministrano

già ricordato – è prestarvi il proprio lavoro

quota di reddito imponibile è necessario

o illimitata – di numerosi fattori: la

posso essere chiamati a rispondere dei

come occupazione prevalente. Quindi se

che questi svolga un’attività lavorativa in

maggiore o minore elasticità di gestione

danni causati da operazioni che hanno

si vuole coinvolgere nella proprietà della

farmacia e che questa sia l’occupazione

dei prelevamenti nei diversi tipi sociali,

“intenzionalmente deciso o autorizzato”

farmacia un figlio che non vi lavora, l’unico

prevalente. Finché studiano, quindi, i

le regole inerenti all’amministrazione, il

(art. 2476, comma 7° Codice civile).

strumento è quello societario.

figli maturano dei diritti di credito che

livello di trasparenza dei conti sociali, la

Nelle società di capitali non è consentito

E con questa considerazione concludiamo

duttilità statutaria e, infine, i differenti

trasferire somme dalla società ai soci, se

quello che nel linguaggio dei social network

regimi fiscali e contributivi.

non per compensi di amministrazione

viene definito lo “spiegone” teorico. Sul

In una sas, per esempio, è assai facile

o di lavoro (regolarmente deliberati e

prossimo numero ci occuperemo, invece,

distinguere tra i soci accomandatari,

formalizzati) o per dividendi distribuiti

della variabile che più spesso cattura

amministratori “di diritto e a vita”, e soci

dopo l’approvazione del bilancio.

l’attenzione del farmacista: il calcolo dei

accomandanti, ai quali è addirittura

Nelle sas e nelle snc è invece

costi e benefici fiscali e previdenziali di

vietato ingerirsi nella gestione.

perfettamente consentito prelevare

ciascuna possibile soluzione.

potranno, successivamente, convertire in
quote di partecipazione alla farmacia, ma
per il fisco non producono reddito. Nella
ditta individuale, quindi, l’unico modo per
attribuire ai familiari-studenti un reddito
fiscalmente deducibile per il titolare è quello
di attribuire loro – con una delle formule
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Ai fini fiscali tuttavia lo studio non è

(1 – Continua)
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completa di servizi, competenze gestionali e
relazionali e posiziona la farmacia sul territorio
con un vero e proprio format riconoscibile».
Il network affianca il titolare con interventi in

Il canale farmacia
non esiste più

tutte le leve chiave – persone, assortimento

RETI

prodotti e servizi, format – lavorando su tutti gli
aspetti: marketing, people management,
procedure operative, category management e
acquisti, pricing, controllo di gestione, sistema
gestionale. «L’obiettivo è incrementare le
competenze e gli strumenti gestionali per
garantire alla farmacia la capacità di generare
valore e rimanere competitiva nel mediolungo termine». Rispetto alla catena di
e-commerce, per esempio, nel Centro Salute si
vende non la singola confezione ma un
danno ancora valore alla visita in farmacia:

Tre i livelli di affiliazione previsti. Il cluster 1 è

percorso di salute, consigli validati, servizi

«La community pharmacy non

l’approccio dovrà essere multichannel e non

una sorta di corner con focus sul consiglio dei

certificati. E la contrattazione, il rapporto con

si può realizzare allo stesso

cambierà più, il concetto di on line e off line

prodotti naturali in automedicazione, per chi

le aziende fornitrici? «Il cluster Centro Salute

dovrà essere superato nella logica phygital». Per

entra per la prima volta nella rete. Il cluster 2

prevede la negoziazione centralizzata con

tempo in tutte le quasi 20mila

la singola farmacia diventa difficile organizzarsi

rappresenta l’attuale step degli aderenti al

alcune aziende “capitani di categoria”, per i

farmacie», ha detto Massimo

in modo efficace in quest’ambito, servono forti

network Apoteca Natura, con focus sui servizi

quali si concordano condizioni commerciali a

investimenti: «Negli ultimi anni in Apoteca

alla persona. Infine, il cluster 3 è una farmacia

supporto del sell out delle farmacie aderenti, e

Natura abbiamo investito milioni di euro nel

ad affiliazione full in franchising,

altre aziende “in convenzione” per le quali si

digitale, circa 1,5 solo per la nostra piattaforma

completamente riconoscibile: l’obiettivo è

negozia un listino e che sono gestite da un

di Apoteca Natura, presentando

MyApoteca Natura, e quest’anno abbiamo a

che il maggior numero delle farmacie del

distributore partner». L’adesione a questo

ai titolari l’evoluzione del format

budget un altro milione in tecnologia».

network scelga questo livello di adesione.

cluster prevede anche l’integrazione con la

Un altro aspetto importante è che la pandemia

«La rete Apoteca Natura prevede un ulteriore

piattaforma informatica gestionale di rete per

in Centro Salute. È il momento

ha messo in evidenza la pressione sui sistemi

sviluppo con la creazione di una nuova

l’ottimizzazione delle procedure e

delle scelte, la farmacia non sarà

sanitari e c’è la possibilità di creare hub

“holding farmacie Italia” – ha concluso

naturalmente un controllo di gestione

territoriali che siano di supporto al Ssn.

Mercati – in partnership con un soggetto

scandito da budget e report. «Si tratta di un

«Negli anni abbiamo investito in formazione,

finanziario che consenta l’opportunità per i

percorso di miglioramento continuo, per il

abbiamo creato protocolli di consiglio validati e

titolari di Apoteca Natura, sulla base dei

titolare nella gestione dell’azienda e del team,

una piattaforma evoluta per la gestione dei

rispettivi obiettivi imprenditoriali e

per il collaboratore di crescita professionale,

dati», ha proseguito l’amministratore di

professionali, di acquistare quote di

grazie a una formazione di alto livello

Apoteca Natura. «Noi vogliamo dare un

minoranza in farmacie della loro zona,

scientifico».

contributo sostanziale alla realizzazione della

in partnership finanziaria e gestionale con la

Le tempistiche, per chi deciderà di aderire a

community pharmacy nel nostro Paese: quante

holding. Qualora invece il titolare intenda

questo cluster, sono ben definite, con progetti

farmacie oggi sono in grado di eseguire test

cedere quote di maggioranza della propria

specifici entro i 12 e i 24 mesi. Un aspetto

farmacia, si dà la possibilità ai membri della

importante è che, a questo livello di

Mercati, amministratore

mai più quella che conoscevamo
di Laura Benfenati

L

HUB SANITARIO
E MULTICANALITÀ

e farmacie non sono tutte uguali e

sanitario. Ai titolari però si chiedono scelte

dal 2017, da quando nella proprietà

precise. «Apoteca Natura si presenta oggi

sono entrati i capitali, lo sono

con soluzioni operative costruite in

In un mercato durissimo, con il forte calo

validati in base a protocolli? Quante gestiscono

ancora meno: parlare di un unico

vent’anni di lavoro», ha spiegato Mercati al

delle vendite dei primi due mesi dell’anno e in

i dati dei pazienti come noi? Ora però

rete di rivolgersi alla holding, anche valutando

affiliazione, vi è sicuramente l’incompatibilità

canale farmacia non ha più alcun senso,

meeting Segmentazione del gruppo, in cui è

particolare del comparto automedicazione,

dobbiamo fare un passo ulteriore: abbiamo

possibilità di reinvestimento per ulteriori

con qualsiasi altro network: non c’è spazio per

secondo Massimo Mercati, amministratore

stato presentato sia il cluster corner, per

è indispensabile oggi delineare le linee guida

bisogno di farmacisti e imprenditori per

acquisizioni territoriali, rimanendo nella

altre insegne e altri progetti.

unico di Apoteca Natura. Non ci si è preparati

garantire un accesso progressivo alla rete,

di sviluppo che indirizzeranno il gruppo nei

sviluppare una farmacia più moderna che

gestione secondo il format “Centro salute”».

«Facciamo rete sul serio, per sviluppare

in modo adeguato per fare andare tutti alla

sia il Centro Salute, il cluster più evoluto del

prossimi 10 anni. «Non si può, per esempio,

possa generare valore per il canale, per il

stessa velocità, la farmacia dei servizi è a un

network di 610 farmacie. «La nostra rete si

ignorare il concetto di phygital», ha spiegato

paziente e per il sistema».

punto morto e ora che l’evoluzione del settore

rende sempre più autonoma da Aboca, con

Mercati. «La salute è diventata, con la

subirà accelerazioni fortissime è il momento

una mission più definita e specifica, che è

pandemia, una preoccupazione quotidiana.

UNA SEGMENTAZIONE CHIARA

delle svolte. Ci sono importanti opportunità di

quella di prendersi cura dei bisogni di salute

A fronte del calo vertiginoso

ritagliarsi un ruolo di supporto al servizio

delle persone nel rispetto della fisiologia

dell’automedicazione è esploso il canale

sanitario, con grande beneficio per i pazienti,

dell’organismo e dell’ambiente e creare

di muoversi in un’ottica omnicanale, di

UNA SCELTA DI COERENZA

economie di scala e di scopo, per fidelizzare,
far crescere la forza del format e per

«Il nuovo Centro Salute non è soltanto rivolto

incrementare il margine delle nostre farmacie

al pubblico ma coinvolge la gestione della

grazie ai nuovi clienti e all’ottimizzazione della

In questi anni Apoteca Natura ha sviluppato

farmacia», ha spiegato il direttore generale di

gestione. Per i titolari Apoteca Natura aderire

infatti una rete a più velocità, con differenti

Apoteca Natura Gianluca Strata. «Partendo

al cluster 3 è una scelta di coerenza», ha

on line e le previsioni ci indicano che la

livelli di realizzazione dei servizi offerti, e ora è

dall’attuale proposta basata sulla relazione,

concluso Strata. Obiettivo a cinque anni?

valore attraverso la distribuzione in

domanda continuerà a crescere nel mondo

venuto il momento di passare a una

sul consiglio professionale e sulla

«Mille farmacie nel network e, tra queste, il

realizzare studi clinici, di gestire dati

farmacia non soltanto di prodotti ma anche

consumer healthcare, a ritmi vertiginosi su

segmentazione chiara per generare coerenza

specializzazione in automedicazione, questo

numero più alto possibile nel cluster Centro

importanti per le aziende e il servizio

di servizi».

internet ma anche nel retail. Le persone

nell’insegna.

modello di affiliazione aggiunge un’offerta

Salute».
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ATTUALITÀ

© chaiyawat chaidet/shutterstock.com

Due per pochi
o una per tutti

abbiamo», piuttosto che conservare le dosi per

inoculazione il vaccino Pfizer è efficace nel

la prima dose a fare la seconda, ma anche a

il richiamo delle persone già vaccinate,

92,6 per cento del campione; un risultato

mesi di distanza.

permette di far crollare il numero dei casi e dei

simile quello registrato per Moderna (92,1 per

ricoveri, oltre che dei morti.

cento) dopo lo stesso intervallo di tempo,

L’Agenzia britannica del farmaco (Mhra), dal

anche se il richiamo sarebbe a tre settimane

FAVORIRE UN CONTATTO
CON IL VIRUS

canto suo, ha deciso di portare a 12 le

per il primo e a quattro per il secondo.

La proposta «ha un suo razionale in un

settimane tra la prima e la seconda dose per i

Ammettendo di non sapere per quanto

momento di emergenza», per Emanuele Cozzi,

tre vaccini approvati – Pfizer/BioNTech,

tempo si manterrà la copertura, gli autori

professore di immunologia dei trapianti

Moderna e AstraZeneca/Oxford – che

osservano che la seconda inoculazione ha

dell’Università di Padova. Certo, «per avere il

prevedono tutti la doppia somministrazione (a

portato solo «un piccolo vantaggio aggiuntivo

massimo dell’efficacia le due dosi sono

tre settimane il primo, a quattro il secondo e a

a breve termine». Pfizer, dal canto suo, ha

raccomandate – osserva l’immunologo – ma

12 il terzo).

dichiarato che i regimi di dosaggio alternativi

per quello che si sa questi vaccini non

del vaccino non sono stati ancora valutati e

prevengono l’infezione, ma la rendono

che la decisione spetta alle autorità sanitarie.

asintomatica o paucisintomatica». Secondo

I DATI A FAVORE

Cozzi, anche se «non ci sono ancora dati, con

I risultati di uno studio su operatori sanitari
israeliani pubblicato recentemente su The
Lancet mostrano chiaramente che una singola
dose del vaccino a mRna Pfizer/BioNTech è
efficace all’85 per cento nel prevenire la
malattia sintomatica da 15 a 28 giorni dopo la
somministrazione. «Questo è il primo studio
che valuta l’efficacia di una singola dose di

Dai dati attualmente
disponibili, l’immunità
sviluppata dopo una decina
di giorni dalla prima dose
di vaccino rimane

una singola dose si potrebbe creare una
situazione simile a quella del soggetto guarito
che ha avuto l’esposizione al virus con pochi
sintomi». Il sistema immunitario, infatti dopo
una decina di giorni sviluppa una risposta alla
proteina S (Spike) del Sars-CoV-2, a
prescindere che la sua presenza sia dovuta al

La scarsità di dosi di vaccino e il veloce dilagare della pandemia

scientifica dibatte divisa tra favorevoli e

vaccino in condizioni reali e mostra una

da Covid-19 con tutte le sue varianti aprono un fronte inedito

contrari, questi ultimi preoccupati che le

risposta precoce, anche prima della

nel dibattito scientifico: mettere in discussione dosi

modifiche siano dettate più dalla

somministrazione della seconda dose», ha

disperazione che non dall’evidenza dei dati.

osservato l’autore del lavoro Eyal Leshem.

Spostare a tre mesi la seconda dose, invece

Covid si mantiene per almeno otto mesi e

I dati sono stati raccolti su 9.109 dipendenti

delle sei settimane previste inizialmente, è

quella sviluppata dopo una decina di giorni

Ma, soprattutto, è utile? C’è chi dice sì

sanitari del Centro Medico Sheba, che ha

opportuno anche per il vaccino AstraZeneca/

dalla prima dose di vaccino rimane per almeno

In realtà già a gennaio uno studio pubblicato

iniziato il suo programma di vaccinazione il 19

Oxford, che con una sola dose, nel tempo,

tre mesi, quindi fare in questo lasso di tempo

su Annals Internal Medicine sostiene la scelta

dicembre. L’analisi non può confermare

produce più anticorpi. Su The Lancet, uno

la seconda dose può essere utile».

di Maddalena Guiotto

fatta per prima dalla Gran Bretagna di

quanto dura la protezione da una dose, perché

studio sul composto a vettore virale dimostra

Considerando che le recidive sono bassissime

somministrare alla popolazione una sola dose

in seguito i casi studiati hanno tutti ricevuto il

che l’efficacia è dell’81,3 per cento quando la

(meno di un caso su cento, secondo lo studio

di vaccino invece delle due previste dalla

richiamo, ma come fa notare Arnon Afek, vice

seconda dose viene somministrata a tre mesi,

inglese Siren), per Cozzi “non è insensato”

scheda tecnica, perché «pur non dando una

direttore del centro medico israeliano: «Tutto

contro il 55 per cento del richiamo a sei

favorire un contatto con il virus, anche

e tempi fissati dalla sperimentazione clinica è lecito?

D

PARERI AUTOREVOLI PER IL SÌ

per almeno tre mesi

vaccino o al virus stesso. Come fa notare
l’immunologo, dai dati attualmente disponibili
«l’immunità sviluppata dopo la malattia da

protezione completa» abbassa «il tasso di

questo conferma la validità della decisione del

settimane, anche in chi ha più di 80 anni. Da

parziale, con una sola dose di vaccino.

opo la corsa per mettere a punto

mondiale in tempi brevissimi, richiede uno

trasmissione del virus». Secondo il Joint

Governo inglese di cominciare a vaccinare i

notare che lo studio ha coinvolto 17.178

Sulla scia di questi risultati anche il Governo

i vaccini anti Covid-19,

sforzo di produzione impensabile fino a un

Committee on Vaccination and Immunisation

propri cittadini con un’unica dose».

partecipanti over 18 tra Gran Bretagna, Brasile

italiano si sta orientando a seguire il modello

la pandemia apre un altro

anno fa e non facile da garantire; ne è un

(Jcvi), il comitato indipendente di esperti

Negli stessi giorni, sul New England Journal of

e Sudafrica, Paesi dai quali arrivano anche le

inglese. Recentemente il ministero della

scenario mai visto e un forte

esempio la carenza delle dosi consegnate sin

britannici sui vaccini, dare la precedenza alla

Medicine (Nejm), una lettera di due ricercatori

varianti. «In caso di offerta limitata – si legge

Salute ha previsto, per i guariti da Covid-19,

dibattito tra esperti di tutti i Paesi. Mezza

dalle prime settimane della campagna

prima dose piuttosto che ripeterla potrebbe

canadesi conferma la bontà della tesi di

nello studio – l’approccio che prevede di

una sola dose di vaccino da somministrare

dose, una dose intera, un intervallo di 21

vaccinale. Proprio per questo, somministrare

avere un impatto sulla salute pubblica,

procrastinare la seconda dose, osservando che

vaccinare inizialmente più persone con una

dopo tre mesi ed entro sei dall’infezione,

giorni oppure di 120 fra la prima dose e il

una dose invece di due di un vaccino anti

riducendo il numero dei decessi.

dopo due settimane dalla prima sia il vaccino

singola dose può fornire una maggiore

mentre la Società italiana di igiene e medicina

richiamo: finora non era mai successo che si

Covid-19 potrebbe, in meno tempo,

In Italia Giuseppe Remuzzi, direttore

di Pfizer/BioNTech sia quello di Moderna sono

protezione immediata della popolazione,

preventiva suggerisce di spostare la seconda

mettessero in discussione dosi e tempi fissati

aumentare le persone con una certa

dell’Istituto Mario Negri di Milano, concorda

efficaci per oltre il 90 per cento. In questo

rispetto alla vaccinazione di metà persone

dose di vaccini a mRna (Pfizer e Moderna) fino

da un’agenzia regolatoria in base alla

protezione dall’infezione da Sars-CoV-2

dalla prima ora sul posticipo del richiamo,

caso, i ricercatori hanno analizzato i dati

con due dosi». Tuttavia, «a lungo termine una

a due mesi dalla prima. Intanto è imminente

sperimentazione clinica.

e ridurre lo stress dei sistemi sanitari.

spostandolo a tre o quattro mesi dalla prima

presentati dai produttori all’agenzia americana

seconda dose dovrebbe garantire

l’arrivo di un quarto vaccino, quello di Janssen

L’emergenza, con la pressione sugli ospedali e

A tale proposito, la rivista Nature ospita nel

dose, affermando che «vaccinare subito tutte

Fda (Food and drug administration). I risultati

un’immunità di lunga durata» e per questo si

(J&J) che – a differenza degli altri – richiede

la necessità di immunizzare la popolazione

suo sito uno spazio dove la comunità

le persone che possiamo con il vaccino che

mostrano che a due settimane dalla prima

incoraggiano tutti coloro che hanno ricevuto

una sola somministrazione.
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FARMACIA
CLINICA
infatti, nel lungo termine, non aderente agli

italiana da Sifac (Società italiana farmacia

stessi.

clinica) in collaborazione con Humanitas

Alla base della ridotta aderenza alle terapie

University. Il TAI, a disposizione dei

inalatorie vi è certamente anche la

farmacisti ma anche, più in generale, degli

mancata consapevolezza del paziente in

operatori sanitari, consente nello specifico

merito alla sua patologia, ovvero la sua
health literacy: l’asma infatti non impatta
costantemente sulla vita dell’individuo,
portandolo pertanto all’erronea
convinzione, in determinati periodi, di
essere sotto controllo e di non necessitare
© Laboko/shutterstock.com

di un trattamento; ciò esita inevitabilmente

La governance
del cronico respiratorio
Validato in Italia da Sifac, il TAI test è lo strumento cognitivo
per eccellenza delle patologie croniche respiratorie. Consente
di misurare l’aderenza alla terapia del paziente, di monitorarlo
e di rieducarlo, ma ha davvero successo solo se accompagnato
dal counselling del farmacista di comunità
di Corrado Giua Marassi, Presidente Società italiana farmacia clinica,
e Flora Romano, farmacista clinica
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in riacutizzazioni improvvise, che
sarebbero invece prevenibili assumendo
costantemente la terapia di fondo.
Fondamentale è pertanto, per promuovere
l’aderenza terapeutica in quest’ambito,
rieducare il paziente respiratorio alla
conoscenza della sua patologia e verificare

Il TAI, a disposizione
dei farmacisti ma anche
più in generale degli
operatori sanitari, consente
nello specifico di misurare
nel paziente il fenomeno
dell’aderenza alla terapia
inalatoria

che egli pratichi un corretto utilizzo del
device; a tale scopo, la carenza di
perché più a monte di tutte le altre nel

riferimenti pneumologici sul territorio e di

di misurare nel paziente il fenomeno

processo: l’aderenza del paziente alla

un monitoraggio costante da parte del

dell’aderenza alla terapia inalatoria,

terapia in questione. La condizione

Mmg rendono imprescindibile il ruolo del

quantificandola nella sua intensità

prioritaria e non trascurabile affinché una

farmacista di comunità.

(buona, intermedia, scarsa) e

compressa funzioni, infatti, è l’assunzione

caratterizzando al contempo anche la

comunemente si dice, che “i farmaci

UNO STRUMENTO COGNITIVO
AD HOC

funzionano solo in chi li prende”.

Ma quali sono i requisiti richiesti al

inconsapevole).

Ancora più complesso diviene questo iter se

farmacista per cogliere la sfida della

L’associazione sinergica del grado di

immaginiamo che al posto di una

cronicità? E, soprattutto, di quali espedienti

aderenza, da un lato, e del modello

compressa o di una capsula da ingoiare vi

può avvalersi questo professionista

d’inadempienza, dall’altro, consente al

efficacia di un trattamento

sia un dispositivo inalatorio (inhaler device):

sanitario per prendere in carico in maniera

farmacista di indagare le possibili cause

farmacologico, unitamente alla

in questo caso, non sarà solo fondamentale

efficiente e standardizzata questi pazienti?

di una mancata aderenza o, ancora,

sua tollerabilità, è il goal

l’assunzione della dose, ma anche la sua

La risposta a tale domanda è offerta dai

di realizzare talvolta che un soggetto

auspicabile di qualunque terapia

modalità, strettamente correlata alla

cosiddetti strumenti cognitivi: si tratta di

perfettamente aderente potrebbe

tecnica di utilizzo – non banale – del device.

specifici tools, validati e approvati dalla

risultare tuttavia inconsapevolmente

comunità scientifica internazionale, che

inadempiente, per via di un’erronea

consentono al farmacista di misurare e

tecnica di inalazione e di uno scorretto

quantificare un fenomeno sul paziente,

utilizzo del device.

L’

e consente, in particolare in un paziente
cronico, di controllare adeguatamente la

della stessa. È proprio vero, dunque, come

tipologia dell’inadempienza, laddove
presente (irregolare, intenzionale,

condizionata da una serie di variabili che la

IL PAZIENTE RESPIRATORIO
CRONICO

influenzano costantemente: dai fattori

Appare quindi chiaro come la mancata

offrendo una valutazione oggettiva dello

La valutazione emergente dallo score

strettamente relativi all’individuo, quali la

aderenza alle terapie sia un tassello

stesso. Nel caso specifico delle patologie

del questionario, unitamente ai valori

presenza di comorbidità o di particolari

fondamentale in quel mosaico di fattori che

croniche respiratorie, lo strumento

strumentali di Pef (picco di flusso

predisposizioni, a elementi estrinseci come

concorrono alla governance del cronico, e

cognitivo ad hoc è rappresentato dal TAI

espiratorio) e Fev1 (volume espiratorio

l’assunzione di eventuali terapie

come questa problematica sia ancor più

test, questionario sull’aderenza alle terapie

forzato in un secondo), rivela il livello di

concomitanti.

frequente nei pazienti respiratori: si stima

inalatorie (Test of adherence to inhalers)

governance che il soggetto ha della sua

Vi è poi un’ulteriore variabile, spesso

che più del 70 per cento di coloro che

sviluppato originariamente in Spagna e

patologia e individua, qualora questa non

sottovalutata, ma in realtà determinante

ricevono trattamenti inalatori cronici risulti

validato recentemente nella versione

sia ottimale, dove si annidano le “carenze”

sua patologia. L’efficacia del farmaco è
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Farmacia clinica

Da 20 anni sempre insieme a te per prenderci cura
delle tante persone che soffrono di sovrappeso e obesità.

del paziente, consentendo al farmacista di

ANNI

operare un intervento educazionale
personalizzato e cucito sartorialmente per
colmare le sue specifiche lacune.

TAI PIÙ FARMACISTA:
GOVERNANCE MIGLIORE
Lo strumento è stato testato in uno studio
condotto da Sifac in collaborazione con
Humanitas su un campione di farmacie
italiane dove operavano farmacisti
clinici opportunamente formati; sono
stati arruolati complessivamente 242
pazienti asmatici in terapia inalatoria
cronica, sottoposti, tra le altre valutazioni,
al questionario TAI e alle misurazioni
strumentali di Pef e Fev1, ripetendo il tutto

un’implementazione della governance

team di cura del paziente cronico.

al follow-up dopo due mesi.

della patologia.

L’anima dell’operato scientifico di Sifac,

È emersa una differenza statisticamente

d’altronde, è proprio questa: individuare

non è stato offerto il counselling, e il gruppo

IL VALORE AGGIUNTO
DELLA PROFESSIONE

di pazienti che invece ha ricevuto, sulla

Lo studio ha dato quindi prova tangibile

funzionale e di valore e, dunque,

base di quanto emerso dal TAI, l’intervento

dell’efficacia dell’intervento del farmacista

riconoscibile. Fondamentali a tale scopo,

educazionale mirato del farmacista:

nella presa in carico del paziente

come emerge dal modello descritto, sono

quest’ultimo panel è infatti risultato avere,

respiratorio mediante l’utilizzo del TAI, che

gli strumenti cognitivi validati, che

al follow-up, un miglioramento netto del

consente di standardizzarla e, dunque, di

forniscono uno score oggettivo

grado di aderenza alla terapia inalatoria

renderla di qualità nell’ottica del Piano

unitamente alle valutazioni analitiche.

emerso dal punteggio del questionario, che

nazionale della cronicità, che prevede un

L’ingrediente però imprescindibile, che

rifletteva anche un incremento dei valori

coinvolgimento delle farmacie nei

ha determinato la differenza significativa

strumentali, indicando, nel complesso,

programmi di educazione sanitaria e nel

tra i due gruppi nello studio citato, è dato

significativa tra il braccio di controllo, cui

percorsi che standardizzino la presa in
carico del paziente, rendendola

certamente dal counselling del
farmacista, la cui formazione clinica e il
cui intervento educazionale
rappresentano un plus irrinunciabile, che
rinforza gli strumenti a disposizione per

Per festeggiare insieme il 20° anno della linea:
TUTTO L’ANNO

APRILE - MAGGIO - GIUGNO

CONSIGLIA
LA CONFEZIONE
LIBRAMED
5 SETTIMANE

PROPONI
3 PRODOTTI,
1 TE LO REGALIAMO NOI.

OTTOBRE - NOVEMBRE

PREMIAMO
IL CONSIGLIO TUO E DEI
TUOI COLLABORATORI
con un incentivo speciale
per il tuo punto vendita

la gestione del cronico e apporta valore
sostanziale nella governance della sua
patologia.
Vi è dunque un bene più prezioso, che va
al di là delle scatolette dispensate, delle
© jimboscar/shutterstock.com

fustelle staccate o della mera
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misurazione strumentale, che è invisibile
agli occhi ma percepibile a pieno dalla
salute del paziente, in quanto ne è il più

• CON PRODOTTI EFFICACI E SICURI PER UNA GESTIONE SISTEMICA DEL PROBLEMA;
• CON INFORMAZIONI E CONSIGLI SU ALIMENTAZIONE E STILI DI VITA.

SEMPRE COERENTI DA 20 ANNI

fedele alleato: si tratta della competenza
offerta dal camice bianco, il vero valore
aggiunto, inestimabile e insostituibile,
della nostra professione.

CONTATTA L’AGENTE DI ZONA O L’UFFICIO COMMERCIALE E SCOPRI TUTTI I DETTAGLI
DELL’OPERAZIONE E IL MERCHANDISING PER IL TUO PUNTO VENDITA.
(FRONTOFFICE@ABOCA.IT - 0575 746316)
Aboca S.p.A. Società Agricola Sansepolcro (AR) - www.aboca.com
MATERIALE AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE
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Scenari
ORIZZONTI
GIURIDICI

Intrecci incompatibili

attività svolta nel settore della produzione e

L’incompatibilità

informazione scientifica del farmaco, nonché

riguarda non soltanto

con l’esercizio della professione medica”.
Secondo quanto rilevato dal parere della
Commissione speciale del Consiglio di Stato
n. 69/2018, tale norma impedisce a
qualunque medico, “sia che eserciti la
professione sia che non eserciti e sia solo
iscritto all’albo professionale”, la
partecipazione nella società titolare di
farmacia.

© Galyna Motizova/shutterstock.com

L

nella società titolare
della farmacia, ma anche
le società che la controllano
e i loro soci

legislatore, che vanno nel senso di assicurare
indipendenza tra coloro che sono chiamati a
prescrivere i farmaci (medici) e coloro che i
medesimi farmaci dispensano (farmacisti)”.

UN PRESIDIO ADEGUATO
AL CONFLITTO DI INTERESSI
In attesa di conoscere l’eventuale opinione
del Consiglio di Stato, non si può non
condividere le conclusioni del Tar:

applicare le norme sull’incompatibilità per

l’incompatibilità con l’esercizio della

analogia o per estensione – il che non

professione medica riguarda non soltanto le

Nelle società possono però partecipare, in

sarebbe consentito, trattandosi di norme

persone fisiche partecipanti nella società

varia misura, non solo le persone fisiche ma

che vincolano l’esercizio dell’attività

che detiene la titolarità della farmacia, ma

anche altre società, che a loro volta possono

economica – ma di garantirne

anche le società che la controllano e i loro

essere ulteriormente partecipate, e così a

un’interpretazione strettamente letterale e

soci, perché obbedisce a un superiore

catena o piramide, che dir si voglia. Che ne è

sistematica, per l’appunto secondo il

interesse pubblico, quello per un servizio

allora dell’acquisto di una farmacia da parte

principio fondamentale della prevenzione

farmaceutico efficiente e di qualità e quindi

di una società (figlia) partecipata per intero

del conflitto d’interessi; e ciò a maggior

libero da conflitti d’interesse.

da un’altra società (madre), la cui attività

ragione quando, come nella fattispecie

A tale scopo, allora, il ragionamento che

d’impresa consista nella gestione e

all’esame, la società madre non si sia

sostiene il divieto di acquisto di

nell’esercizio di case di cura e ambulatori

limitata ad acquisire quote in una logica di

partecipazioni di società titolare di farmacia

medici, cioè nell’erogazione di servizi di

puro investimento finanziario e non vi siano

potrà essere riferito anche a tutte le

diagnosi e cura?

dubbi circa l’effettivo potere di controllo e

incompatibilità cosiddette di filiera, di cui

Con la recente sentenza n. 106 del 9

gestione nei confronti della controllata

all’articolo 7, comma 2, della 362/91, cioè

febbraio 2021, il Tar Marche ha ritenuto che

(stessa sede legale e coincidenza degli

anche alle società controllanti che svolgano

tale acquisto non sia legittimo, proponendo

amministratori).

“qualsiasi attività nel settore della

un’attenta ricostruzione sistematica della

Da qui la conclusione che l’indagine circa il

produzione e informazione scientifica del

disciplina delle incompatibilità che

rispetto della disciplina delle

farmaco”, così come accade alle persone

riguardano la titolarità della farmacia e i

incompatibilità e dei divieti in materia di

fisiche impegnate in tali settori.

rapporti con altre professioni sanitarie, a

titolarità delle farmacie – pena la sua

È evidente però, stante l’importanza

SOCIETÀ MADRI E SOCIETÀ FIGLIE

Secondo una recente sentenza

le persone fisiche partecipanti

il sistema delle incompatibilità voluto dal

a disciplina delle incompatibilità

l’applicazione delle norme d’incompatibilità,

partire dalla ratio legis, individuata “nella

sostanziale elusione – avrebbe dovuto

dell’obiettivo di salute pubblica perseguito,

alla partecipazione in società

cioè delle disposizioni dell’art. 7, comma 2,

necessità di garantire al massimo

essere condotta non solo con riferimento

l’opportunità, o meglio la necessità, di un

titolari di farmacia, specie dopo la

secondo periodo, e dell’art. 8 della legge

l’indipendenza e l’autonomia dell’attività di

alla società formale acquirente e titolare

intervento normativo – anche per ciò che

riforma della legge n. 124/2017,

n. 362/1991, “per quanto compatibili”.

dispensazione dei farmaci, soprattutto rispetto

della farmacia, ma necessariamente anche

riguarda i poteri di verifica e sanzione da

che ha tra l’altro consentito a soggetti non

Sembra un gioco di parole, ma in realtà si

all’attività di prescrizione degli stessi, evitando

alla società madre che della prima è il socio

affidarsi all’amministrazione sanitaria – per

farmacisti e a società di capitali l’acquisto di

tratta di un’infelice tecnica redazionale che,

così possibili conflitti di interessi”.

unico. Se così non fosse, aggiunge il Tar, “si

situazioni societarie che, nella maggior

tali partecipazioni, è risultata tra quelle più

in molti casi, ha determinato notevole

In altre parole, l’incompatibilità della

rischierebbe un vulnus alla disciplina sulle

parte dei casi, potranno risultare meno

anche alle società e non solo

difficili da maneggiare nella pratica, tanto da

incertezza nell’individuazione del precetto

professione medica con quella di

incompatibilità; ciò in quanto, grazie alla

nette di quella decisa dal Tar Marche. È noto

alle persone fisiche

aver già provocato l’intervento sia del

giuridico da applicare al caso concreto.

farmacista, risalente all’art. 102 del Testo

costituzione di una società, altra società in

a tutti, infatti, che le modalità concrete

Consiglio di Stato sia della Corte

La questione pare poi d’ancor maggiore

Unico delle Leggi Sanitarie, “è posta

posizione di controllo ovvero i suoi soci medici

delle partecipazioni e del controllo

costituzionale.

importanza con riferimento particolare

dall’ordinamento a presidio della libertà nello

otterrebbero il risultato, da un lato, di

societario possono assumere le più varie

La novella del 2017 è infatti intervenuta

all’art. 7, comma 2, secondo periodo, della

svolgimento delle rispettive attività di

continuare a svolgere l’attività nel settore

caratteristiche e, se davvero principio

anche sulle norme disciplinanti

legge n. 362/1991, come novellato dalla

prescrizione del farmaco e di consiglio

medico-sanitario, dall’altro lato, di acquisire

generale meritevole della più efficace

l’incompatibilità, ma guardando sempre alle

legge n. 124/2017, il quale stabilisce che la

farmaceutico, in modo da evitare il verificarsi

(sia pur indirettamente) la proprietà della

tutela, la prevenzione del conflitto

persone fisiche e non ancora specificamente

partecipazione nelle società titolari di

di possibili conflitti di interessi”. Non si tratta

farmacia, in tal modo eludendo la ratio sottesa

d’interesse nella dispensazione del farmaco

alle società, rispetto alle quali è prevista

farmacia “è incompatibile con qualsiasi altra

allora, secondo i giudici amministrativi, di

agli artt. 7 e 8 della legge n. 362 del 1991 e tutto

richiederebbe un più adeguato presidio.

del Tar Marche, il divieto
di partecipazione in società
titolari di farmacia per chi svolge
l’attività medica deve applicarsi

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

Alla sua nascita Google era un po’ stupido: tu

Ma soprattutto analizza il contesto della

(un passaggio spesso decisivo), arrivato da

scrivevi “Fiorentina” e lui ti elencava un po’

tua ricerca, cioè non solo la parola chiave

noi… beh, la nostra farmacia può essere solo

alla rinfusa tutti gli articoli che contenevano

ma anche la frase in cui è inserita: se scrivi

una tappa: prese le informazioni aggiuntive,

quella parola, che parlassero di bistecche o

“fiorentina da 400” ti mostrerà risultati su una

riparte per il suo viaggio che si concluderà

di calcio. Per essere il primo bastava un po’ di

bistecca da mezzo chilo, se scrivi “fiorentina

magari in un’erboristeria o su una pentola

“keyword stuffing”, cioè intasare l’articolo con

del 400” i siti proposti parleranno d’arte

con acqua bollente e bicarbonato comprato

la “parola chiave” ricercata, per esempio: “La

toscana; fai la prova e nota che la differenza

al supermarket. Sta a noi intercettarlo e

fiorentina è il vanto della cucina fiorentina che,

sta solo in una “l” in più nella frase di ricerca.

convincerlo a comprare il nostro prodotto,

accompagnato dai vini delle valli fiorentine,

Su Google i nostri clienti trovano (quasi) tutte
le risposte. Una cosa però è leggere, un’altra capire

DR. GOOGLE

Ma negli anni la ricerca si è affinata: continui

Dopo tutto questo spero non narcotico

aggiornamenti con nomi curiosi (Panda,

preambolo, arriviamo al punto: i nostri clienti

NON BASTA ESSERCI

Penguin, Hummingbird: un vero e proprio

cercano su Google perché spesso risponde

Ed è qui, sul finale di commedia, che entra

zoo) fino a Rankbrain e all’ultimissimo Bert.

meglio di noi. Quindi è puerile guardarli come

il secondo attore, non una comparsa

Stiamo parlando di intelligenza artificiale ai

dei poveretti: hanno scelto la via migliore per

ma il coprotagonista: il creatore di

massimi livelli, tanto che perfino i dirigenti top

sapere tutto su un argomento di salute.

contenuti. Chiunque cerchi un argomento

ciò che si è letto. E proprio da qui si può partire per ritrovare

di Big G ammettono: nemmeno noi riusciamo

ruolo e spazio per la farmacia, salendo di livello

pieno 2001 Odissea nello spazio, con Hal9000

più a capire come ragioni l’algoritmo. Siamo in

sul piano della qualità
© CC7/shutterstock.com

che governa le nostre ricerche.

di Gabriele Nobili, farmacista

My Personal

Pharmacist

I

che poi in realtà è la nostra competenza.

farà sentire anche te un fiorentino”.

Ma, certo, prima da noi ci deve arrivare.

di salute on line nove volte su 10 trova

Manca una visione di branding

Mypersonaltrainer nei primi tre posti della

del marchio “farmacia”,

articoli molto ben scritti, che copre tutto lo

Serp, perché è un sito esauriente, con

Ma perché Google fa tutto questo?

un piano che faccia apparire

scibile della salute, che è presente da molti

IL MAGGIORDOMO DIGITALE

sul cellulare del nostro cliente

Google lo sa, lo conosce da anni. Da bravo

Due dei più famosi esperti di marketing,

una bella croce lampeggiante

Al Ries e Jack Trout, sostengono che
è importante essere riconosciuti dal
consumatore come i primi nella propria
categoria.

che gli dica: ehi, hai mal di

anni sul web e riceve una caterva di visite.
maggiordomo ti porta lì, anche perché di
siti simili gestiti da farmacisti non ce ne
sono. Certo, c’è qualche collega volenteroso

gola? Che fortuna, hai trovato

che la sera scrive articoli sul suo blog, ma

un vero specialista!

due argomenti: comporre un articolo è un

In altre parole, vince chi in risposta a un

al massimo scala la classifica su uno o
lavoro di ore, per fare un’enciclopedia che

bisogno consapevole viene scelto per primo
dal cliente perché è “lo specialista” nella sua

Sapere tutto… un attimo. Come ha detto il

competa con Mypersonaltrainer non basta

classifica mentale: esempi di successo, nei

mio cliente del sabato, una cosa è leggere,

una vita.

loro mercati di riferimento, possono essere

un’altra capire ciò che si è letto, anche perché

Certo, se domattina anche solo l’1 per

Decathlon e Arcaplanet. E tra i motori di

si sa che una fetta consistente di popolazione

cento degli oltre 100.000 farmacisti italiani

ricerca Google, con oltre il 90 per cento del

non è in grado di comprendere un articolo di

scrivesse un pezzo al giorno il nostro sito

mercato (da noi, in Cina e Russia è un’altra

giornale.

di categoria “Mypersonalpharmacist”

storia). Ma perché?

E qui appare una piccola crepa nel muro di Big

diventerebbe la Treccani della salute

l sabato è una giornata stimolante,

mano impugna il pesante timbro: prendo

non è un invito ad approfondire, è una non

Google ha come missione non solo darti

G: c’è sicuramente spazio per noi farmacisti

schizzando in vetta.

alcune farmacie sono chiuse e c’è

la mira…), ma non avevo capito bene, lei

risposta.

delle risposte, ma darti quelle giuste, e

veri (cioè tangibili, non virtuali) di rientrare in

Ma purtroppo manca, sia ai nostri

un interessante passaggio di clienti

mi ha chiarito tutto». Partiamo da qui.

Il terzo, quello che interessa a noi, è che

come un bravo maggiordomo sa che tu non lo

gioco, ma salendo di livello. L’informazione

rappresentanti sia alle nostre cooperative,

Google fornisce risposte giuste, a fuoco

caccerai se fa bene il suo lavoro. E il suo lavoro

deve partire da un aggiornamento scientifico

una visione di branding del marchio

ed esaurienti. Su questo punto gli attori

è rispondere alla tua domanda, ma non più

continuo, ma oggi deve anche conoscere le

“farmacia”, un piano che faccia apparire sul

sono due: Google, appunto, e chi crea i

partendo dalla parola che hai digitato, perché

regole della comunicazione e dell’empatia:

cellulare del nostro cliente una bella croce

“fiorentina” può essere una bistecca, una

proporre a un cliente “un nebulizzatore

lampeggiante che gli dica: ehi, hai mal di

non abituali. Lui vuole controllare la

pressione. Eseguo e gli parlo brevemente dei
fattori di rischio: familiarità, sedentarietà,

DALL’ALGORITMO
TROGLODITA A HAL9000

sovrappeso… «Ah sì, lo so: ho guardato

Che i nostri clienti cerchino su internet

contenuti che “Big G” ci mostra.

su internet». Mia impercettibile smorfia

non è una novità, lo sappiamo tutti, ma

Quando cerchi qualcosa su Google la pagina

squadra di calcio, un’abitante del capoluogo

antisettico per il cavo orale” è tecnicamente

gola? Ma che fortuna, hai trovato un vero

di disappunto. La ricetta però parla di

perché lo fanno?

che si apre, un lungo elenco di link ai siti,

toscano o un attributo di un filone artistico:

d’effetto ma poco comprensibile. Inoltre

specialista!

diverticolite e mentre sbollino gli do qualche

Il primo motivo è che Google è sempre

è la cosiddetta Serp (Search engine result

l’algoritmo ti legge nel pensiero e ti dà quasi

oggi si deve avere un occhio più attento

E così continuiamo a mandare avanti

consiglio: dopo la fase acuta fibre, fermenti

aperto: se alle due di notte hai un dolorino

page), e c’è una bella differenza se sei il

sempre una Serp coerente con l’essenza della

alla conversione, al risultato, alla vendita.

truppe alla spicciolata, sperando che

lattici e dieta accorta. «Certo, come dice

è l’unico che ti darà una risposta.

primo, il quinto o il dodicesimo nella lista.

tua ricerca. Perché? Perché ti spia: se vai

Noi siamo parte del processo di scelta del

l’intraprendenza e il coraggio del singolo

Google!». Comincio a innervosirmi.

Il secondo è che spesso le figure

I primi tre-quattro siti raccolgono più o

spesso su Giallozafferano, se ieri hai cercato

consumatore (il cosiddetto customer journey)

suppliscano all’assenza di un generale che

Mi chiede che cosa può assumere per

istituzionali (medico e farmacista)

meno l’80 per cento dei click (e quindi di

una macelleria in zona, se hai comprato

ma non è detto che siamo la tappa finale. Se

conduca la battaglia per la scelta del cliente.

evitare ricadute, accetta volentieri e con

non danno risposte esaustive o manco

traffico, considerazione, visibilità, acquisti),

su Amazon una bistecchiera, scrivendo

è partito da Google per il mal di gola, passato

Non ci resta che piangere, mentre

soddisfazione le soluzioni che gli presento.

le danno. Replicare: «Chieda a uno

gli altri le briciole; se poi sei in seconda

“fiorentina” la tua Serp ti parlerà di un taglio

su un sito e-commerce per vedere dei prodotti,

Mypersonaltrainer a ogni passaggio di un

«Grazie, avevo già letto su internet (la mia

specialista» a una domanda del cliente

pagina è come non esistere.

di carne.

finito su una chat di amici per avere un parere

cliente riscuote un fiorino.
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Scenari

STORIE
disbrigo di pratiche amministrative.

Io penso invece l’esatto contrario, tanto

«DAI, COSA FARESTI TU?»

La Grande distribuzione ha accelerato la

da coniare per lei l’epitaffio: “Qui giace una

Lela è una donna impulsiva, ma quando

sua penetrazione, per non parlare

farmacia, morta perché non è voluta uscire

vuole sa essere riflessiva: dopo qualche

dell’e-commerce trainato dall’efficiente

dalla porta con un WhatsApp”.

minuto dalla sua stizzita interruzione

rete dei trasporti di Amazon.

L’epitaffio non piace a Lela; infatti dopo

telefonica mi richiama. Non chiede

L’accelerazione al “cambiamento buono”

avermi mandato – sottovoce – a quel

scusa per aver chiuso la comunicazione.

delle abitudini è dovuto, ancora una

paese, chiude la comunicazione.

Richiama come se nulla fosse e mi

volta, al manifestarsi di una disgrazia
(in questo caso l’epidemia da Covid-19)
e la sollecitazione al cambiamento è

Come si fa a cavalcare

coercitiva. O entriamo in possesso dei

i bisogni espressi con

nuovi strumenti per soddisfare i nuovi

emoticon o con brevi frasi

bisogni o, economicamente, moriamo.
© Byron Ortiz/shutterstock.com

Lela, la farmacia
e il Calcinculo

chiede: «Insomma... tu che sai tutto,

E a volte non solo economicamente...

LELA E LA RESISTENZA
A EVOLVERSI
La dottoressa Lela mi chiama sempre
di venerdì, alle cinque del pomeriggio,

e immagini su Tik Tok
senza uscire dalla modalità
di pensiero dell’era
analogica?

che fai il predicatore, che hai la sfera di
cristallo sulla scrivania, cosa faresti...
come ti comporteresti al mio posto in
questi momenti in cui la palude sta
inghiottendo non tanto la mia farmacia
come azienda quanto il mio orgoglio di
essere farmacista, la mia autostima, la
mia voglia di essere professionalmente
giovane a settant’anni... Dai, cosa faresti
tu? Dimmelo in modo chiaro, senza
giocare con i pezzetti di Lego e senza fare
bolle di sapone come ti piace fare nei

quando la settimana è agli ultimi sgoggioli
e c’è fretta di tuffarsi nel “non far niente”

Ovviamente quell’interruzione

corsi che spesso tieni in giro per l’Italia».

del week end (il “non far niente” è solo

maleducata mi infastidisce e dico fra

Queste domande, fatte senza peli

un’aspettativa da me coltivata da anni e

me: e poi si vuol parlare di Farmacia

sulla lingua, sono le più difficili. Sono

chiamata WhatsApp. Con questa modalità

farmacia, ho parlato con il titolare, ho

che prima o poi, scongiurando il cimitero,

di Relazione, Farmacia di Prossimità,

domande che ti stanano dalla tua

sono riuscito a vedere la farmacia dell’Isola

cercato di stimolare e capire i suoi bisogni

raggiungerò).

Farmacia di Comunità o, ultima nata,

comfort-zone e ti inchiodano con le spalle

d’Elba. Non ero mai stato a visitare quella

e fatto delle proposte per soddisfarli. Io e

Con Lela evitiamo i titoli accademici,

Farmacia di Famiglia? Come si fa a

al muro. Ma visto che sono abbastanza

farmacia. Mariolino, giovane titolare, mi ha

il mio studio siamo entrati nell’azienda.

ci diamo del tu e arriviamo sempre a

cavalcare i bisogni espressi con emoticon

navigato con ascendente pretaiolo

nuova modalità di relazione

fatto fare un giro nei locali presentandomi

Con una videochiamata a un cliente è

“picchiarci”. Il motivo è che lei mi fa

o con brevi frasi e immagini su Tik Tok

cerco un varco con una battuta sibillina:

mi porta a volare con la fantasia

i suoi collaboratori; mi fa fatto “toccare”

stato possibile scorgere dall’insofferenza

sempre le stesse domande a cui do

senza uscire dalla modalità di pensiero

«Eh cara Lela… per uscire dalla palude

il suo magazzino, i fogli tristi della

o dall’allegria dei suoi occhi se la

sempre le stesse risposte che la fanno

dell’era analogica? Come si fa a soddisfare

occorre un… Calcinculo».

e a formulare inedite metafore,

contabilità e l’importo eccessivo delle

conversazione era sulla strada giusta

arrabbiare. Lela vuol sentirsi dire quello

i bisogni dei nativi di Amazon, e-Bay o

cercando soluzioni per uscire

tasse da pagare; nei momenti in cui alzava

o doveva essere corretta.

che ha in testa lei perché lo ritiene giusto,

di coloro che hanno prenotato un volo

il cellulare per fare delle riprese dall’alto,

Con WhatsApp e altre diavolerie digitali è

bello e vero... diversamente non sarebbe

nello spazio senza rivedere l’architettura

mi ha permesso di respirare il clima

possibile accorciare i tempi e i chilometri;

una farmacista. Figuriamoci, però, se

e il layout del proprio ambiente di lavoro,

IL LUNA PARK E I GIUSTI
INGREDIENTI PER VOLARE
ALTO

di serenità e bellezza vissuto in quella

è possibile “incontrarsi” più spesso

io seguo questa pista di confronto. Ma

dove il perimetro della professione è un

Capiamoci bene, quando parlo di

farmacia. Da ultimo, uscendo e volgendo

per confronti utili a prendere decisioni

figuriamoci! Cerco di argomentare,

reticolo di connessioni i cui i gangli vitali

“Calcinculo” parlo della popolare giostra

la telecamera dritto al mare, mi ha fatto

veloci. Questo è un cambiamento

argomentare, argomentare… fino a che

sono i più disparati, per ambito culturale

del Luna Park.

capire che mai e poi mai avrebbe lasciato

concreto di abitudini da cui non sarà

il filo della pazienza si rompe e finiamo

ed economico, per tempo e per spazio,

Per me è la giostra più bella, anche

ramai la giornata lavorativa,

quel posto dove il tempo e la professione

più possibile tornare indietro, se non

con il rimandare la “non conclusione” alla

per sostenibilità e per indipendenza?

rispetto alla Ruota panoramica e alla

che mi vedeva in giro per

ballano su un palcoscenico senza tende,

per migliorare e per proseguire dritti

prossima videochiamata.

Un reticolo che include parole strane e

Giostra dei cavalli, che sono giostre –

l’Italia per consulenze, corsi

con tanta luce e con personaggi che

spediti nell’innovazione, o meglio nella

Lela non crede all’utilità dell’investimento

disparate come Mes, Mef, Recovery plan,

diciamo così –“morbide”, ferme: anche

di formazione, convegni

interpretano tutti i venti che salgono dal

rivoluzione, dello status di imprenditore,

nella cultura e negli strumenti digitali.

Next generation Eu, welfare generativo,

se girano non hanno mai scossoni.

mare e scendono dai monti.

professionista, consumatore, paziente,

Lela non crede che sia necessario “entrare”

virus alieni, vaccini veloci, Cina, Africa

Dalla Ruota panoramica, quando sei

anziano, studente eccetera.

attraverso WhatsApp nelle case dei clienti

e persino Marte. Parole dovute al lato

all’apice, puoi vedere tutta Londra, o

Se è vero che io sono entrato nell’azienda,

per individuare il bisogno e soddisfarlo.

buono della globalizzazione che, con

il Louvre, o uno scorcio di Roma... ma

anche la scuola è entrata a casa dello

Lela ritiene che la farmacia non può

fatti irreversibili, travolgeranno il nostro

rimani ingessato in quella panchina

Con la dottoressa Lela è bello
conversare (e litigare), anche
in videoconferenza. Questa

dal pantano della crisi
di Franco Falorni

O

eccetera, mi ha inchiodato, per questo
lungo tempo di “morte possibile”, in
rossa, cerco di restare vivo vivacizzando

UN CAMBIAMENTO
COERCITIVO, MA BUONO

le relazioni con i clienti su piattaforme

Con WhatsApp, con una semplice

studente, anche il medico e l’ospedale

muoversi, tanto meno lei e i suoi

cammino quasi sempre interrotto da

che ogni tanto dondola o in una cabina

on line e con incursioni in farmacia con una

telefonata, sono dunque entrato in una

sono entrati a casa del paziente per il

collaboratori.

ripensamenti atavici e romantici.

dove ti manca l’aria (sei in alto ma ti

ufficio. Seduto su una comoda poltrona
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Storie

esattezza il posizionamento dell’azienda
a livello economico, patrimoniale,
finanziario, giuridico, organizzativo
e prospettico.
Spirito di squadra: si vince se si rema tutti
(famiglia, soci, collaboratori) nella stessa
direzione, rispettando il ritmo e la meta
indicati dal leader durante gli incontri
per la definizione dei budget annuali e il
controllo dei report di periodo. Si vince se
la squadra è motivata e il capitale umano
non è uno slogan.
Ironia e allegria: è importante saper
prendere le “spinte sbagliate” con la
giusta dose di allegria condita con ironia e
autoironia al fine di individuare subito la
“spinta giusta”.

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.

Coraggio: per guidare un team sul
Calcinculo o una squadra in un’azienda
occorrono le palle! Occorre coraggio per
affrontare momenti difficili che richiedono
risposte veloci.
Paura: la paura fa parte delle emozioni
utili ad acquisire consapevolezza
delle difficoltà che si incontrano
quotidianamente nella vita personale
e aziendale.
Voglia di vincere: se non esiste l’obiettivo
di portare a casa il risultato è meglio
vendere l’azienda e, con i guadagni
conseguiti, comprare una bella casa ai
figli svolgendo da “pensionati”, per loro
manca l’aria). La Giostra dei cavalli è

Il Calcinculo, invece, è la mia giostra, la

e i nipotini, tutti i lavori socialmente

luccicante, scenografica, ma il cavallo

giostra del movimento vero, smodato,

utili richiesti per mantenere l’equilibrio

con la lunga criniera resta ingessato per

improvviso, allegro. È la giostra che

familiare stabile.

tutta la durata di un biglietto di giro; tu

permette di vincere il premio se riesci a

cerchi di accarezzarlo o di incitarlo al salto

staccare il pennacchio; è la giostra che ti

ma lui bello e altero continua a girare

permette di volare più in alto se, formando

DALLA CRISI
AL FUTURO

staticamente, senza cambiare il tipo di

un treno con altri amici, riesci a ottenere

Come vedi cara Lela, ti ho raccontato

corsa, senza accennare a un diverso passo,

una spinta sinergica e forte.

le cose di sempre, non c’è niente da

immobile.

Ma, cara Lela, per salire sul Calcinculo

inventare per saper vivere la vita di un

Nel Luna Park ci sono anche le Montagne

e uscire dalla palude occorrono

essere vivente qual è l’azienda. E tu sai

russe. È un’attrazione che… non mi

consapevolezza, spirito di squadra, ironia,

meglio di me che la terapia migliore

attrae: è un urlo continuo da parte di

allegria, coraggio, paura e voglia di vincere.

per affrontare ogni momento di crisi è

coloro che vi salgono sorridendo ma che,

Perché questi ingredienti? Ecco, cerco di

essere onesti con se stessi per conoscere

scendendo, sono pallidi con gli occhi che

essere più preciso con una descrizione di

e manifestare i propri limiti e, una

gli strabuzzano dalle orbite. Mi sembra una

ognuno.

volta riconosciutili, correre, con le armi

giostra per autolesionisti.

Consapevolezza: il conoscere con

dell’intelligenza, verso il Futuro.
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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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MIXER

LA VENDING MACHINE CONTACTLESS
DUREX RIDUCE I RISCHI DA CONTATTO

Chi va
e chi viene
LABORATOIRE NATIVE ITALIA
HA UN NUOVO GENERAL MANAGER
Andrea Magnaguagno è il nuovo general
manager di Laboratoire Native Italia, polo
cosmetico internazionale che riunisce
i brand Lierac, Phyto, Roger & Gallet e
Jowaé, marchi distribuiti in farmacia e
parafarmacia. Andrea Magnaguagno
ANDREA MAGNAGUAGNO
arriva in Laboratoire Native Italia dopo
aver maturato significative esperienze nel settore cosmetico: ha infatti
ricoperto il ruolo di direttore marketing di Matrix, brand della divisione
prodotti professionali di L’Oréal Italia e si è in seguito occupato della
direzione marketing Europa di Kérastase, per rientrare poi in Italia con
la carica di direttore commerciale retail Carita e Décleor, marchi di
punta del polo cosmetico professionale di L’Oréal. Successivamente ha
assunto la carica di country manager di Caudalie, sia in Italia sia negli
Stati Uniti, e infine è stato general manager di Revlon Italia. Andrea
Magnaguagno contribuirà all’ulteriore affermazione sul mercato delle
marche di Laboratoire Native Italia..
www.lierac.it

L’emergenza sanitaria ha influito sulle abitudini e sulle modalità di acquisto da parte dei
consumatori e ha determinato, per alcune specifiche categorie di prodotto, un’impennata
negli acquisti on line. Caso ancora più particolare è quello dei preservativi, per i quali
l’acquisto di persona anche in pre-pandemia, soprattutto tra i più giovani, rappresentava
già un’importante barriera. A dimostrarlo è anche una recente ricerca realizzata da Durex e
Skuola.net su un campione di più di 15mila giovani tra gli 11 e i 24 anni, secondo la quale il 28
per cento acquista i preservativi dai distributori automatici, il 35 per cento delega il partner,
mentre il 4 per cento li ordina on line e solo il 18 per cento li acquista in farmacia. I distributori
automatici rappresentano quindi uno tra i principali canali di acquisto per la categoria, grazie
alla discrezionalità che garantiscono. Fin dalle prime fasi della pandemia queste macchine
sono state oggetto di studi e riadattamenti, con l’obiettivo di fornire ai consumatori una
modalità di acquisto completamente rinnovata. A questo proposito Durex, in collaborazione
con Microhard, azienda che si occupa di progettazione, produzione e commercializzazione di
sistemi di elettronica industriale e software a livello internazionale, ne ha realizzata una nuova
versione contactless. Grazie all’utilizzo dello
smartphone, e senza il bisogno di scaricare
alcuna applicazione, sarà infatti possibile
inquadrare il QR code relativo al prodotto che
interessa, pagare tramite carte di credito o
PayPal e ritirare l’acquisto senza contatto con la
macchina o con altre persone. Inoltre, grazie al
sistema “Farmacomodo”, il cliente potrà ritirare
direttamente dalla vending machine un prodotto
precedentemente prenotato presso la farmacia,
semplicemente mostrando alla macchina un
codice di prenotazione. www.durex.it

Rougj, Gruppo Hera e Sarno insieme
per un progetto di economia circolare

Speciale
NUTRIENTI e SUPPLEMENTI
36. Polifenoli nella protezione dall’ictus
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progetto
editoriale
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dosi e contribuire
a mantenere
in
Nutrienti
& Supplementi
salute il nostro
sistema cardio e cerebrovascolare.
Il punto
in una review italiana
per
i professionisti
della salute
Molte di queste sostanze possono lavorare in sinergia

37. La vitamina D nello sforzo muscolare

Uno studio mette in evidenza come una
supplementazione personalizzata possa contribuire
alla riduzione dei processi infiammatori
& che si
Dal
sviluppano dopo
un esercizio fisico ad alta intensità
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Il brand di cosmetici Rougj ha lanciato un progetto pilota che coniuga economia circolare
e cosmetica, sviluppato in partnership con la multiutility Gruppo Hera e Sarno Display, azienda
produttrice di espositori per cosmetici, e la collaborazione dei Dipartimenti di sustainability

gli38.interessati
potranno
Benefici dei corpi
chetoniciaccedere
sulla salute al portale

e business innovation design della Bologna Business School. L’iniziativa intende dimostrare

cardiovascolare
Studi sperimentali e sull’uomo suggeriscono
che esercitino effetti protettivi sui pazienti con
malattie cardiache

che un espositore cosmetico può essere bello ma anche sostenibile, coinvolgendo i consumatori

www.nutrientiesupplementi.it

nel processo di riciclaggio del packaging di prodotti beauty. All’interno di un apposito eco-espositore
si potranno depositare i contenitori vuoti dei cosmetici, che verranno poi raccolti, recuperati e
rigenerati in un closed loop: l’intero ciclo di vita della plastica, dalla raccolta alla rigenerazione
in materiale dalle caratteristiche analoghe a quelle d’origine. Tutto ciò che è recuperabile verrà
utilizzato per creare nuovi eco-espositori e il resto avviato al recupero energetico. Come incentivo
per la partecipazione, i consumatori beneficeranno di uno sconto per l’acquisto di nuovi prodotti
Rougj. Il progetto pilota testerà il coinvolgimento del pubblico e fornirà ai partner importanti
informazioni, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il potenziale di circolarità, per ridurre
al massimo l’impatto ambientale. Il progetto ha visto il posizionamento di appositi eco-espositori
in due farmacie del centro di Bologna: la Farmacia Aicardi in via S. Vitale e la Farmacia San Lorenzo
in via Ugo Bassi. www.rougj.com
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Polifenoli nella protezione dall’ictus

molecole testate hanno promosso un effetto benefico non solo quando

3-gallato. Il resveratrolo si trova in varie fonti di origine vegetale,

somministrate prima dell’insorgenza dell’ictus, ma anche quando il

soprattutto nell’uva rossa, nei mirtilli, nel ribes, nelle arachidi e

danno cerebrale era già stato indotto. Questo suggerisce un potenziale

nel cacao. La quercetina è uno dei polifenoli più diffusi in natura,

uso dei polifenoli non solo in ambito preventivo, ma anche in una fase

presente, per esempio, nei capperi, nell’uva e nelle cipolle rosse.

di riabilitazione post-ictus.

L’epigallocatechina-3-gallato è il polifenolo più abbondante nel tè, in

Professoressa Pizzi, cosa dicono, invece, gli studi sull’uomo?

particolare il tè verde. Queste tre molecole non sono solo dotate di

A fronte della moltitudine di risultati promettenti ottenuti nei modelli

proprietà antiossidanti e benefiche a livello vascolare, ma grazie alla

pre-clinici, al momento mancano ancora dati conclusivi sull’effetto dei

loro azione epigenetica possono lavorare in sinergia anche a basse

polifenoli a livello cerebrovascolare sull’uomo.

dosi nel promuovere neuroprotezione. Ricordiamo, infatti, che il

di Nicola Miglino

I polifenoli, infatti, vengono generalmente assunti non come

resveratrolo è un attivatore delle istone deacetilasi sirtuine, mentre

composti isolati, ma come componenti nella dieta. La variabilità della

quercetina ed epigallocatechina-3-gallato sono in grado di attivare le

Crescono le evidenze sul ruolo neuroprotettivo

quantità di polifenoli nel cibo, l’interazione dei polifenoli tra di loro o

sirtuine e inibire le istone acetiltransferasi.

dei polifenoli. A riepilogarle ci ha pensato una

con altre molecole, l’effetto del microbiota sulla biodisponibilità di

Che conclusioni e indicazioni si possono dunque trarre?

review da poco pubblicata su Nutrients.

queste molecole sono tutti fattori che rendono lo studio di queste

Alla luce di quanto detto, l’assunzione regolare di cibi ricchi in polifenoli,

Ne abbiamo parlato con due degli autori,

molecole sull’uomo estremamente complesso. Ciononostante, i dati

quali vari tipi di frutta e verdura, è senz’altro positiva e può contribuire

Marina Pizzi, ordinario di Farmacologia

attualmente disponibili sull’uomo sono incoraggianti e associano il

a mantenere in salute il nostro sistema cardio e cerebrovascolare. A

all’Università degli studi di Brescia, ed Edoardo

consumo di cibo ricco in polifenoli con una minore incidenza di malattie

livello scientifico, sono necessari più trial clinici sull’uomo atti a valutare

Parrella, ricercatore di Farmacologia presso lo

cardiocircolatorie e ictus.

l’efficacia dei polifenoli più promettenti emersi dagli studi su modelli

stesso ateneo.

Quali sono i polifenoli più promettenti?

pre-clinici di ictus. Inoltre, l’identificazione di meccanismi molecolari

Sono molti quelli potenzialmente attivi nella prevenzione e nel

comuni alla base dell’azione di diversi polifenoli potrebbe portare alla

Marina Pizzi, qual è il razionale alla base

trattamento dell’ictus. Sulla base di quanto risposto alle precedenti

formulazione di nuovi integratori nutrizionali dove i polifenoli lavorino

di un possibile effetto protettivo dei

domande, ne cito tre: resveratrolo, quercetina ed epigallocatechina-

in sinergia, anche a dosi basse.

Molte di queste sostanze possono lavorare in sinergia anche a basse
dosi e contribuire a mantenere in salute il nostro sistema cardio
e cerebrovascolare. Il punto in una review italiana

polifenoli a livello cerebrovascolare?
Sono due le azioni principali. La prima riguarda

La vitamina D nello sforzo muscolare

il sistema cardiovascolare: molti polifenoli
sono dotati di attività anticoagulante e
antipiastrinica, prevenendo la possibile
formazione di trombi, causa principale
dell’ischemia cerebrale. Inoltre, alcune di
queste molecole hanno la capacità di ridurre

Uno studio mette in evidenza come una supplementazione
personalizzata possa contribuire alla riduzione dei processi
infiammatori che si sviluppano dopo un esercizio fisico ad alta intensità

l’ipertensione, importante fattore di rischio per l’emorragia cerebrale.

I polifenoli vengono principalmente assunti per via orale, attraverso

La seconda azione esercitata dai polifenoli è la neuroprotezione, che

la dieta o come integratori. Una volta ingeriti, una quantità cospicua

non si esplica solamente attraverso un’azione diretta sui neuroni, ma

raggiunge l’intestino crasso dove viene degradata dai microorganismi

anche tramite un effetto sulle cellule che modulano l’infiammazione

che lì risiedono e che costituiscono il microbiota intestinale.

a livello cerebrale, quali microglia e mastociti.

Quest’ultimo gioca un ruolo fondamentale nel modulare sia la

In letteratura si legge anche di un’azione a livello di regolazione

biodisponibilità sia l’attività dei polifenoli potenzialmente attivi a

genica. Che ne pensa?

livello cerebrovascolare. Spesso i metaboliti ottenuti dall’azione

Sono diversi gli studi che sottolineano la correlazione tra vitamina

I RISULTATI DI UNO STUDIO MIRATO

Confermo. Molti polifenoli sono dotati di attività epigenetica,

del microbiota sui polifenoli sono infatti più attivi e più facilmente

D ed esercizio fisico, considerata la sua azione – indipendentemente

Uno studio pubblicato di recente sul Journal of the international society of

ovvero riescono a regolare l’espressione genica senza modificare la

assorbibili dei composti di partenza. Infine, è interessante notare

dall’età dei soggetti – su trofismo e forza muscolare.

sport nutrition ha valutato il possibile ruolo della supplementazione con

sequenza del Dna. In particolare, queste molecole possono modulare

come la relazione tra polifenoli e microbiota sia bidirezionale e, se i

La vitamina D migliora la sintesi proteica delle cellule muscolari

vitamina D in atleti giovani dopo un esercizio fisico di natura eccentrica.

l’azione delle istone deacetilasi e istone acetiltransferasi, enzimi

microorganismi dell’intestino modulano il metabolismo dei polifenoli,

attivando i recettori intracellulari; promuove la capacità fisica, la

Sessanta volontari maschi (20-24 anni) che hanno preso parte allo

che controllano l’interazione tra Dna e istoni, le proteine deputate a

questi ultimi possono influenzare la composizione della popolazione

forza muscolare, la massa e la resistenza mantenendo il giusto livello

studio sono stati divisi in due gruppi: uno con livelli plasmatici di

compattare e organizzare il Dna all’interno del nucleo della cellula.

microbica intestinale.

di Atp e sembra in grado di ridurre il dolore muscolare a insorgenza

25(OH)D non ottimali (S), l’altro con livelli ottimali (O).

Attraverso il controllo di proteine regolatrici della espressione genica,

Ci riepiloga, in sintesi, le principali evidenze sperimentali?

ritardata (Doms). D’altra parte, una carenza può compromettere la

A loro volta sono stati suddivisi casualmente in gruppi con

quali le proteine istoniche e il fattore trascrizionale NF-kappaB,

Un’imponente quantità di lavori scientifici ha analizzato l’effetto dei

coordinazione motoria, la forza e la resistenza, oltre che aumentare

supplementazione di vitamina D (sperimentale: SE e OE) e controlli (SC

i polifenoli possono così ridurre l’infiammazione e aumentare la

polifenoli in modelli pre-clinici di ictus cerebrale. Decine di composti

il rischio di danni muscolari. In genere, la letteratura segnala il limite

e OC). Prima della supplementazione (Test I) e dopo tre mesi (Test II), i

resistenza di cuore e cervello agli stimoli nocivi.

si sono mostrati efficaci sia in modelli cellulari sia in modelli animali

minimo di 25OHD3 in grado di supportare un’adeguata attività fisica

partecipanti sono stati sottoposti a due round di test da sforzo eccentrico

Edoardo Parrella, che ruolo gioca il microbiota intestinale?

di ictus. Un aspetto interessante di queste ricerche è che molte delle

che si attesta su un valore di 50 ng/ml.

su un tapis roulant declinato (la velocità di corsa corrispondeva al 60
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di Fabrizio Angelini e Alessandro Bonuccelli,
Sinseb (Società italiana di nutrizione dello sport e del benessere)
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per cento VO2 peak determinato in ciascun soggetto nel test di esercizio

peso corporeo, glicemia, profilo lipidico, funzione endoteliale,

incrementale).

infiammazione, rimodellamento cardiaco e funzione mitocondriale.

Sono stati prelevati campioni di sangue utilizzati per la determinazione

«I dati di studi sperimentali e sull’uomo suggeriscono che i corpi

di 25(OH)D, Il-1β, livelli di mioglobina (Mb) e CPK, LDH in tre tempi: prima

chetonici esercitano effetti protettivi sui pazienti con malattie

del test, un’ora e 24 ore dopo la sua conclusione.

cardiache», conclude Westenbrink. «Questi effetti si possono ottenere

I gruppi SE e OE sono stati integrati con vitamina D a dosi personalizzate

attraverso una dieta chetogenica, ma è difficile seguirla per lungo

calcolate individualmente tenendo conto della massa corporea del

tempo, spesso a causa dei disturbi gastrointestinali correlati. Tra le

partecipante e della concentrazione basale di 25(OH)D. I gruppi SC e

alternative a disposizione, la somministrazione di precursori chetonici,

OC hanno ricevuto il placebo sotto forma di pillole contenenti amido

come 1,3-butandiolo o trigliceridi a media catena, piuttosto che di

microcristallino, che somigliava per forma e colore alla vitamina D

sali o esteri chetonici. Strategie diverse, con implicazioni cliniche

assunta dai gruppi SE e OE.

che richiedono studi approfonditi. Sono certo che nei prossimi anni

In tutti i gruppi, dopo tre mesi, sono state indicate concentrazioni più

capiremo meglio come i corpi chetonici possano essere utilizzati nel

elevate di 25(OH)D. I gruppi SE e SC, che partivano da livelli non ottimali

trattamento e nella prevenzione delle malattie cardiache».

di vitamina D, hanno mostrato concentrazioni basali più elevate di Il-1β e
significativamente maggiori dopo un’ora rispetto ai gruppi con un livello

e cardiovascolare, è un importante modulatore della forza e del

ottimale di 25(OH)D (OE e OC). Dopo l’integrazione, il gruppo SE ha

trofismo muscolare. Un esercizio di tipo eccentrico, ad alta intensità,

reagito con un salto di concentrazione di Il-1β simile a quello dei gruppi

provoca danni muscolari che, se da un lato stimolano la rigenerazione

OC e OE . Sono state indicate concentrazioni inferiori di Mb valutate

muscolare, dall’altro possono limitare la capacità di svolgere

un’ora dopo l’esercizio nel Test II per i gruppi Sc e Se. I livelli di Cpk non

un’adeguata attività fisica.

si differenziavano nei due gruppi studiati. Non si rilevavano, inoltre,

In soggetti carenti di vitamina D, un’integrazione personalizzata che

alterazioni del metabolismo fosfocalcico.

raggiunga buoni livelli di 25OHD3, con un limite minimo stimato sui
50 ng/ml, può contribuire alla riduzione dei processi infiammatori e

CONCLUSIONI

dei livelli dei marker di infiammazione muscolare, in particolare delle

La carenza di vitamina D è comune in larghe fette della popolazione

interleuchine che si liberano dopo un esercizio fisico, soprattutto di

mondiale. Tra le sue svariate azioni a livello metabolico, immunitario

natura eccentrica.

Alghe, il serbatoio di carotenoidi
del futuro
È quanto promette una ricerca condotta dal Politecnico di San Pietroburgo,
che dopo aver lavorato all’estrazione dei nutrienti ne suggerisce l’utilizzo
in forma di alimenti funzionali
di Nicola Miglino

Benefici dei
corpi chetonici
sulla salute
cardiovascolare
Studi sperimentali e sull’uomo
suggeriscono che esercitino effetti
protettivi sui pazienti con malattie
cardiache
di Nicola Miglino

38 | Aprile 2021 | i FARMA

Crescono le evidenze a supporto dei benefici che una

Una ricerca condotta dal Politecnico di San Pietroburgo, i cui risultati

naturali, poi, non è così semplice, giacché possono essere distrutti

supplementazione di corpi chetonici può apportare in soggetti

sono stati pubblicati su Agronomy Research, prospetta l’utilizzo di alcune

dall’irradiazione, dalle alte temperature piuttosto che da ambienti

cardiopatici. È dei giorni scorsi, infatti, la pubblicazione di una review sul

alghe come fonti di carotenoidi per integratori alimentari. Gli scienziati

fortemente acidi. Per questo è necessario sviluppare fonti nuove e

Journal of the american college of cardiology che ha passato in rassegna i

sono stati in grado di mettere a punto un metodo di estrazione da

tecnologie che garantiscano il corretto apporto a livello cellulare.

dati più recenti sul tema. Gli autori hanno valutato i vantaggi terapeutici

una biomassa del genere Chlorella, tra i più ricchi di carotenoidi, in

Le alghe rappresentano una fonte unica di composti fitochimici con

sul profilo cardiovascolare dell’aumento dei livelli di chetoni circolanti

particolare luteina, fucoxantina e β-carotene.

proprietà antiossidanti. In particolare, il genere Сhlorella va rivelandosi

determinato da diversi approcci.

Tutto si basa su un insieme di diversi fattori che vanno da un preciso

ricco di sostanze bioattive che possono essere ricavate in laboratorio

«I corpi chetonici sono prodotti dal fegato, in particolare come risposta

substrato di nutrienti, condizioni specifiche di illuminazione della

o con processi industriali. La biomassa da noi ottenuta può essere

a un digiuno prolungato, piuttosto che in caso di carenza di insulina o

sospensione cellulare (50 °C per 30 minuti), selezionati metodi di

utilizzata in vari ambiti dell’industria alimentare e farmaceutica come

in seguito a esercizio fisico intenso», sottolinea B. Daan Westenbrink,

concentrazione, disidratazione della biomassa prodotta ed etanolo

fonte di carotenoidi utilizzabili in integratori alimentari, utili per ridurre

cardiologo presso l’University medical center di Groningen, in Olanda,

come estrattante.

la carenza di vitamina A in regioni con condizioni ambientali sfavorevoli

e coordinatore dello studio. «Forniscono energia aggiuntiva a più organi

I ricercatori, però, non si sono limitati all’estrazione ma hanno lavorato

o per prevenire il rischio di malattie oncologiche».

e, in condizioni estreme, possono arrivare a garantire dal 5 al 20 per

allo sviluppo di forme microincapsulate di carotenoidi per il rilascio

cento dell’energia necessaria al funzionamento dell’organismo. In

mirato a vari organi e tessuti: vere e proprie particelle di materiale

condizioni normali, un cuore sano consuma poco glucosio e più acidi

biodegradabile contenenti carotenoidi estratti proprio da microalghe di

grassi come fonte di energia. In caso di cardiopatia, tale meccanismo

Chlorella. Già in corso, segnalano, contatti con il principale produttore

viene compromesso: il cuore ipertrofico e scompensato ha fame di corpi

russo di olio vegetale per la creazione di alimenti funzionali.

chetonici come fonte di energia importante per la produzione di Atp».

«L’inquinamento ambientale o i processi industriali di produzione degli

A detta degli autori, i benefici dei chetoni possono derivare, oltre che da

alimenti possono impoverire il contenuto in carotenoidi della dieta»,

un’azione diretta sul cuore, anche dagli effetti positivi su ipertensione,

commentano gli autori della ricerca. «Ottenere carotenoidi da fonti

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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Ascoli Piceno vanta un centro storico rinascimentale e medioevale
costellato da chiese, maestose piazze e signorili palazzi in travertino,
che fanno da sipario a un intricato reticolo di suggestive stradine.
Città elegante e raffinata, ma allo stesso tempo vivace e godereccia,

CONSIGLI
DI VIAGGIO

si visita a piedi, magari con in mano un immancabile cartoccio
di olive all’ascolana
di Chiara Zaccarelli

Destinazione

Ascoli Piceno

F

ondata dai Piceni e poi

non fa, chi fa non sa et così il mundo mal

dominata, tra gli altri, da

va». Divertitevi a cercarlo tra le “rue” del

LA FARMACIA D’AVELLA

Romani, Barbari, Franchi e

centro!

Situata a Colli del Tronto, a circa 15

Longobardi, Ascoli Piceno fu uno

Piazza Arringo
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chilometri dal centro storico di Ascoli, è
una farmacia rurale e galenica, guidata

durante il Medioevo e il Rinascimento.

LE PIAZZE COME
“LUOGO SOCIALE”

Un passato importante, che si può

«Non c’è altro posto in tutta Italia

«Il Paese è piccolo e noi farmacisti

tutt’oggi percepire passeggiando nel

dove si possa percepire la piazza come

diventiamo inevitabilmente consulenti e

centro storico, in cui si aprono alcune delle

luogo sociale e, nello stesso tempo,

confidenti per nostri pazienti», racconta

piazze rinascimentali più belle d’Italia e si

architettonico come la Piazza del Popolo

Giuseppe D’Avella. «Sapere di essere un

diramano stradine che ancora rispettano

ad Ascoli Piceno» così si espresse Mario

punto di riferimento per la comunità,

il tracciato delle antiche vie romane.

Tozzi in “Viaggio in Italia”. Questo elegante

soprattutto in momenti difficili come

Non stupisce quindi che qui alcune

spazio, tripudio di logge e portici, deve il

questo, non può che farci piacere».

vie, in particolare quelle che portano

suo aspetto al restauro dei primi anni del

www.farmaciadavella.it

dalle mura verso il cuore dell’abitato,

Cinquecento, quando fu progettato un

vengano chiamate “rue”, dal latino

colonnato di travertino con volte a mattoni

“ruga”. Conosciuta come “la città delle

per coprire le irregolari botteghe medievali

annessi: il Chiostro Maggiore e il Chiostro

cento torri”, nel Medioevo Ascoli pare

che vi si affacciavano precedentemente.

Minore. Antico luogo del potere della città,

ne contasse addirittura duecento;

Oggi sulla piazza si aprono due importanti

la vicina piazza Arringo deve il suo nome

esse regalavano alla città una curiosa

monumenti: il palazzo dei Capitani del

alle adunanze popolari che si tenevano

dimensione verticale ed erano considerate

popolo e la chiesa di San Francesco.

nel Medioevo, dette appunto “arringhi”.

simbolo di ricchezza e potere. Più della

Il primo sorge sul lato ovest e fu costruito,

Di forma rettangolare, è contornata

metà furono abbattute da Federico II nel

nel suo nucleo originale, tra la fine del

da importanti edifici con funzioni

XIII secolo, mentre quelle restanti oggi

XIII e il XIV secolo dall’accorpamento

diverse e risalenti a varie epoche ma

sono diventate campanili o sono state

di preesistenti edifici. Nel corso dei

perfettamente armonizzati, soprattutto

inglobate in abitazioni.

secoli subì vari restauri, che portarono

grazie al sapiente uso dell’immancabile

Ascoli è una città maestosa, resa quasi

al recupero della “Sala della Ragione”,

pietra bianca locale. Domina lo spazio

abbacinante dal riverbero del sole sui

con un notevole controsoffitto formato

il Duomo di Sant’Emidio, patrono della

palazzi in travertino, estratto dalle

da dodici pannelli lignei dipinti risalenti

città, anch’esso risultato di precedenti

numerose cave situate nelle vicinanze.

al periodo compreso tra il XVIII e il XIX

accorpamenti e sovrapposizioni, tanto

La pietra bianca, con cui è stato costruito

secolo. Attualmente il palazzo è sede

che si pensa sorga proprio sopra l’antico

gran parte del centro storico, negli anni

dell’assessorato alla Cultura e location di

Foro romano. Tra i tanti tesori conservati

è servita anche come inusuale mezzo di

mostre temporanee. La chiesa gotica di

al suo interno, spicca un polittico del 1473

espressione personale: sugli architravi di

San Francesco è uno dei più interessanti

di Carlo Crivelli. Sulla piazza si affacciano

diverse dimore sono infatti incise frasi,

esempi di architettura francescana della

altri superbi esempi di architettura

proverbi, preghiere e motti, quasi una

Penisola. Realizzata completamente in

medioevale e rinascimentale, come il

sorta di graffiti ante litteram. Tra i più

travertino ed eretta in onore del santo

Battistero di San Giovanni, il Palazzo

famosi ce n’è uno, risalente al 1500 circa,

che visitò Ascoli nel 1215, essa costituisce

vescovile, con all’interno il Museo

ma ancora estremamente attuale, che

il centro di un complesso monumentale

Diocesano, e Palazzo Panichi, attuale

recita: «Chi po non vo, chi vo non po, chi sa

che comprendente anche i due chiostri

sede del Museo Archeologico Statale.

dei Comuni più importanti del centro Italia

Corso Italia

dalla famiglia D’Avella da tre generazioni.
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Consigli di viaggio

TEMPO LIBERO

I LUOGHI DEL CUORE DI GIUSEPPE D’AVELLA

Umbria:
anima slow
Situato sulle sponde del lago Trasimeno,
al confine tra la Toscana e l’Umbria, Antico

1. Anche se può sembrare banale non posso non citare la splendida piazza del Popolo

Casale di Montegualandro Country House

e in particolare lo storico Caffè Meletti. Si tratta di una vera e propria istituzione,

e Spa è la scelta perfetta per chi cerca una

un salotto liberty dove, fin dai primi anni del ‘900, si serve la famosa Anisetta Meletti

vacanza all’insegna del relax, in un ambiente

“con la mosca”, ovvero un liquore a base di anice, con un chicco di caffè.

storico affascinante e confortevole. Si tratta

2. Il pianoro di colle San Marco. Si trova a circa 15 km dalla città, a 700 metri

di un suggestivo relais ricavato in una dimora

sul livello del mare. È un luogo caro a tutti i bambini di Ascoli e dintorni, perché

settecentesca e circondato da un grande

tradizionalmente ci si va in gita con tutta la famiglia: rappresenta un po’ la prima gita

giardino con piscina e da un parco privato di

in montagna.

circa 100mila metri quadri, con ulivi secolari

3. Il Lavatoio di Porta Romana. Si tratta di un antico lavatoio pubblico in travertino

e una splendida vista sul lago. Il ristorante

risalente al XVI secolo, incorniciato da un colonnato e con una fontana tuttora

interno, “Antica posta per Cortona 1745”, delizia gli ospiti con una cucina del territorio sapientemente rivisitata e dispone di una grande sala con

funzionante. Non lontano dal fiume, ci si arriva percorrendo una serie di piccole

arredi originali. La remise en forme invece è assicurata nell’intima spa: piscina indoor riscaldata, sauna, doccia scozzese, idromassaggio, saletta con

rue bucoliche e tranquille. Sedersi qui, con in sottofondo solo il rumore

Caffè Meletti

dell’acqua, infonde grande serenità.

angolo relax e tisaneria, con possibilità di prenotare massaggi e trattamenti wellness. Soggiornare all’Antico Casale di Montegualandro permette di
immergersi nella rigogliosa natura del cuore verde d’Italia, di scoprire un territorio ricchissimo di testimonianze storiche e artistiche e raggiungere
facilmente luoghi imperdibili, come la splendida Cortona, uno dei borghi più belli d’Italia, arroccato su uno sperone di roccia. Un perfetto connubio

Nel Palazzo dell’Arengo ha sede invece la

romana, come l’imponente Ponte Romano

Museo dell’Alto Medioevo, che conserva

Pinacoteca Civica, tappa imperdibile per

di Solestà, edificato durante l’età augustea

interessanti reperti, tra cui un corredo

gli appassionati di arte, che ospita opere di

e caratterizzato da un’unica arcata a tutto

completo di collane, fibule, gioielli, armi,

Tiziano, Tintoretto e Pellizza da Volpedo.

sesto. Ad aggiudicarsi però il titolo di ponte

scudi ed elmi di provenienza longobarda.

più antico della città è il ponte di Cecco,

Infine, i più romantici non possono non

costruzione romana dell’età repubblicana,

concedersi una passeggiata in Rua delle

VESTIGIA STORICHE E
PASSEGGIATE ROMANTICHE

la cui sagoma architettonica, tanto

Stelle, un angolo della città dove il tempo

Ascoli è circondata dal fiume Tronto e da

massiccia quanto leggera, costituisce

sembra essersi fermato. Situata al limite

due torrenti, conformazione geografica

un perfetto esempio di sobria armonia,

del centro storico, questa suggestiva

che ha portato sin dall’antichità alla

tipica dei monumenti dell’epoca. Esso

stradina lastricata, dove ancora regna

costruzione di ponti in grado di collegare

conduce a un altro importante sito storico

un’atmosfera campestre, costeggia il

il centro storico ai quartieri periferici.

ascolano: il Forte Malatesta. Costruito

fiume Tronto e le antiche mura cittadine,

Essi costituiscono ancora oggi mirabili

a scopo difensivo nel 1540, ospita oggi

regalando uno splendido colpo d’occhio

esempi di architettura e tecnica dell’epoca

un polo museale polivalente, oltre al

sul panorama circostante e sulla città

tra passato e presente, storia e natura, da godere con calma, assaporando il piacere di trovarsi in perfetta armonia con se stessi e con l’ambiente
circostante. www.anticocasale.it

Il lago di Garda
è sempre con noi

medioevale. Infine, come visitare Ascoli
senza assaggiare la sua specialità
gastronomica più famosa: l’oliva ascolana?
Sono tantissime, tra le vie del centro, le
friggitorie in cui acquistare un cartoccio di
queste deliziose olive ripiene di carne (ma
oggi si trova anche l’alternativa con pesce
o vegetariana), un perfetto cibo di strada,
ideale da mangiare passeggiando, senza
nemmeno doversi fermare nelle visite tra
un monumento e l’altro.

© Danny Iacob/shutterstock.com

Piazza del Popolo

MOSTRE IN ITALIA
LE SIGNORE DELL’ARTE.
STORIE DI DONNE
TRA ‘500 E ‘600
Milano. Oltre 150 opere di 34 artiste, tra cui Artemisia
Gentileschi, icona della lotta contro l’autorità, il
maschilismo e i pregiudizi, Sofonisba Anguissola,
Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani, Giovanna Garzoni e
tante altre, per raccontare storie di donne talentuose
e incredibilmente moderne. La mostra aderisce
al palinsesto “I talenti delle donne”, promosso
dall’assessorato alla Cultura del Comune di Milano
e dedicato all’universo delle donne, alle loro opere
e alle loro capacità. Nei periodi di chiusura del
museo, in ottemperanza alle misure di contenimento
dell’emergenza Covid-19, l’esposizione è visitabile
on line in diretta attraverso la piattaforma Zoom.
Fino al 25 luglio 2021, a Palazzo Reale.
www.lesignoredellarte.it

Il lago di Garda e le sue meraviglie, anche se ancora non possiamo viaggiare, ora sono un po’ più
vicini. Il Castello Scaligero e le Grotte di Catullo a Sirmione e la Villa Romana di Desenzano
del Garda, tre perle del territorio gardesano, sono infatti esplorabili anche a distanza grazie

PER SAPERNE DI PIÙ
www.turismo.marche.it
www.comune.ap.it
www.visitascoli.it
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all’app “1, 2, 3 Musei del Garda”, voluta dalla Direzione regionale musei Lombardia e scaricabile
gratuitamente dagli store Android e IOS. Per ognuno dei tre siti sono stati predisposti percorsi
diversi per durata e tipologia, arricchiti da approfondimenti testuali e video, gallerie fotografiche
e immagini a 360 gradi, esperienze in realtà aumentata e giochi interattivi per i più piccoli.
www.musei.lombardia.beniculturali.it
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PRODOTTI

I prodotti per lo skincare e l’haircare più innovativi, gli integratori alimentari
specifici per la stagione in corso, i prodotti per l’igiene e la medicazione,
quelli per l’infanzia e per i nostri pet

BASTA UN CLICK PER UNGHIE BELLE E NATURALI

www.isdin.com

Le sfilate primavera estate 2021 hanno portato in passerella, assieme agli abiti, un make-up nude e curatissimo, anche per quanto
riguarda mani e unghie. Una manicure minimal, quindi, che privilegia la bellezza naturale, enfatizzando la lucentezza di unghie
corte e leggermente squadrate. Inoltre, al di là del trend, sappiamo quanto sia importante fare una pausa detox tra una manicure
e l’altra, lasciando le unghie al naturale e libere di “respirare”. Ma cosa fare se le unghie si spezzano, appaiono spente e fragili o
semplicemente se vogliamo renderle più belle e resistenti? La soluzione è Isdin Si-Nails, nata dalla ricerca Isdin: un rinforzante
studiato per proteggere e migliorare l’aspetto di unghie e cuticole. Grazie alla combinazione di principi attivi e acido ialuronico
cationico, aumenta la quantità di cheratina dura, regalando unghie più forti e resistenti, idrata in profondità, aumenta la flessibilità e
riduce il rischio di rottura. Apporta inoltre silicio, elemento chiave per la crescita di unghie sane e senza imperfezioni, e crea un film
protettivo su unghie e cuticole per preservarne bellezza e salute, proteggendole da agenti esterni. Isdin Si-Nails è in formato clickpen, comodo e facile da usare in qualsiasi momento: basta applicarlo ogni giorno sulle unghie pulite e asciutte.

www.guna.com

Le regole per mantenere un intestino sano? Seguire un’alimentazione corretta, che prediliga prodotti di stagione, masticare lentamente
e idratarsi costantemente, passaggio questo importante sia per la digestione, sia per favorire l’eliminazione di sostanze di scarto.
Quando questo non basta, però, ci vengono in aiuto diversi estratti vegetali e componenti nutrizionali che possono supportare
la nostra fisiologica funzione digestiva e che Guna, azienda specializzata in produzione e distribuzione di medicinali low dose e
integratori alimentari, ha introdotto in Colostrononi, Enzyformula ed Epatoguna, tre prodotti coadiuvanti di diverse funzioni del
nostro organismo. Assumendo una bustina al giorno di Colostrononi si contribuisce all‘azione antiossidante grazie al Noni e al colostro
bovino, ricco in elementi nutrizionali. Per una buona digestione invece, servono talvolta enzimi ed estratti vegetali che non solo
supportino il processo digestivo, ma anche la fisiologica funzione epatica e renale. Questi, con gli estratti vegetali di Curcuma longa,
Fumaria officinalis e Fillanto ninuri, si possono integrare grazie a Enzyformula. Infine, per contribuire al mantenimento della normale
funzione epatica e del fisiologico metabolismo dei lipidi, Guna ha messo a punto Epatoguna, un integratore alimentare a base di fegato
liofilizzato di suino, colina e tè verde.

UN BOOST DI VITAMINA C TOTALMENTE NATURALE

www.arkopharma.it

Come sappiamo la vitamina C contribuisce alla regolare funzione del sistema immunitario e nervoso, alla riduzione della stanchezza
e dell’affaticamento, al normale metabolismo energetico e, essendo un forte antiossidante, contrasta i radicali liberi responsabili
dell’invecchiamento cellulare. Inoltre, aiuta la fisiologica formazione del collagene per le funzioni di ossa, cartilagini, denti, gengive,
pelle. Forse non tutti sanno, però, che la vitamina C naturale è maggiormente assorbita dal nostro organismo (+48 per cento), a
differenza di quella sintetica. Da oggi è disponibile un integratore al gusto di frutti rossi senza aggiunta di vitamina C artificiale: è
Arkovital® Acerola 1000 effervescente, prodotto da Arkopharma. Ogni compressa contiene 1000 mg di acerola, (una piccola
ciliegia originaria dei Caraibi e dell’Amazzonia, che presenta 40 volte più vitamina C rispetto al limone) e apporta 170 mg di vitamina
C, totalmente naturale e biodisponibile. Arkovital® Acerola 1000 effervescente può essere usato da tutti a partire dai 12 anni, donne in
gravidanza e in allattamento comprese.

PER IL BENESSERE DELL’APPARATO DIGERENTE

SOLLIEVO ALLA PELLE STRESSATA DAI TRATTAMENTI
ONCOLOGICI

www.concquer.com

Secchezza estrema, bruciore e prurito intenso, desquamazione della pelle, eritema vescicole o ulcerazioni nei casi più seri. Sono solo
alcuni degli effetti collaterali dovuti alla tossicità cutanea dei trattamenti oncologici: un problema ancora poco noto, ma che colpisce
complessivamente l’80 per cento dei pazienti. Secondo lo European cancer information system, nonostante il calo degli screening
dovuto al Covid-19, nel 2020 sono state oltre 4 milioni le nuove diagnosi di tumore in Europa, 382mila solo in Italia. I recenti progressi
della ricerca scientifica hanno reso disponibili potenti armi terapeutiche, non scevre però da effetti indesiderati, anche a carico
dell’epidermide: i trattamenti oncologici infatti danneggiano la cute, la rendono più sottile, fragile e irritata, alterandone la barriera
protettiva. Oggi per ridare comfort alla pelle stressata dalle terapie, nasce la linea di coadiuvanti cosmetici Concquer®, formulata
con ingredienti di alta qualità e in linea con le raccomandazioni Esmo. Concquer® va ad arricchire il portfolio prodotti di Accord
Healthcare, specializzata in medicinali equivalenti e biosimilari in oncologia, ed è costituita da tre prodotti: crema riparatrice pelle,
crema mani e piedi e crema lenitiva.

I BENEFICI DEL RETINOLO SENZA GLI EFFETTI
COLLATERALI

LABBRA A EFFETTO GLAM

www.incarose.it
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La linea Più Volume di Incarose, dedicata alla cura e alla bellezza delle labbra, si perfeziona con una nuova formulazione: si tratta
di Crystal Lips, un nuovo volumizzante labbra che dona labbra luminose, levigate, rimpolpate con effetto 3D immediato. Una texture
dal finish perlescente avvolge le labbra con un film sottile dall’effetto illuminante e assicura la diffusione della luce, creando un effetto
specchio sulle labbra. Più Volume Crystal Lips svolge un’azione volumizzante, grazie a microsfere di ultima generazione, composte
da due biopolimeri: acido ialuronico a basso peso molecolare e Konjac, un polisaccaride ad alto peso molecolare. Inoltre, è arricchito
con perle reflex argentate, invisibili dopo l’applicazione, che diffondono la luce, regalando un tocco di piacevole luminosità alle labbra.
Infine, le microsfere di acido ialuronico garantiscono un’elevata efficacia idratante e antirughe. Dopo l’applicazione con l’applicatore
easy-on, Crystal Lips dona alle labbra un’immediata sensazione di freschezza che perdura nel tempo.

www.luxurylabcosmetics.it

Il retinolo è certamente tra gli attivi cosmetici più amati per contrastare i segni dell’invecchiamento, prime fra tutte le linee
sottili e le rughe. Il suo utilizzo, però, può causare effetti collaterali come secchezza della pelle, irritazioni, ipersensibilità ai
raggi solari, che hanno portato i laboratori Ahava di Luxury Lab Cosmetics a ricercare un’alternativa: ecco come nasce
pRetinol, una collezione skincare viso con formulazioni sicure, di origine vegetale. L’esclusivo complesso pRetinol™, contenuto
in tutti i prodotti della linea, sfrutta le proprietà del beta-carotene, contenuto nell’alga Dunaliella salina presente nelle acque
del Mar Morto, che si converte in retinolo una volta a contatto con gli enzimi presenti sulla pelle, ad altissima tollerabilità.
Il risultato sono rughe attenuate e meno profonde, la superficie della pelle levigata, radiosa e luminosa. La linea comprende:
pRETINOL™ Cream, una crema viso multiazione che dona idratazione a lunga durata e accelera il turnover cellulare, pRETINOL™
Serum, siero viso che leviga la pelle, ridonando giovinezza e luminosità e pRETINOL™ Eye Cream, che idrata e migliora
l’elasticità e la compattezza del contorno occhi, riducendo l’aspetto di rughe e linee sottili.
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LIBRI

L’ARTE DI RESPIRARE
La nuova scienza per rieducare un gesto naturale
di James Nestor

Arriva in Italia, grazie ad Aboca Edizioni, l’affascinate saggio di James Nestor, campione di vendite negli Usa, dove ha
esordito al sesto posto della classifica di non fiction del New York Times. E questo parlando di un tema apparentemente
ordinario, ma quanto mai attuale: la respirazione. Non c’è niente di più essenziale per la nostra salute che respirare:
prendere aria, quindi lasciarla uscire, per circa 25mila volte al giorno. Sembrerebbe così banale, eppure oggi gli esseri
umani hanno perso la capacità di respirare correttamente, compromettendo così la propria salute. Nestor, giornalista
scientifico e scrittore, ha condotto approfondite ricerche in proposito, trovando risposte sorprendenti, ma non, come ci si
aspetterebbe, nei laboratori di pneumologia, bensì negli scavi di antichi siti di sepoltura, in strutture sovietiche segrete
o in scuole di canto del New Jersey. Nestor ha rintracciato uomini e donne che hanno esplorato antiche pratiche di
respirazione come Pranayama, Sudarshan Kriya e Tummo e si è affidato a esperti polmonari per testare scientificamente le
più diffuse convinzioni sulla respirazione. Pochi si erano proposti di studiare la respirazione ma continuavano a imbattersi
nell’argomento nel tentativo di curare altre patologie: chirurghi della guerra civile americana, cantanti lirici, allenatori di
nuoto, direttori di coro. Le loro ricerche hanno consentito di scoprire che malattie come asma, ansia, disturbo da deficit di
attenzione, psoriasi potrebbero essere alleviate solo cambiando il modo in cui respiriamo.
Il volume dispensa anche una serie di consigli pratici, come tecniche di respirazione per conciliare il sonno
o migliorare la frequenza cardiaca. L’arte di respirare cambierà ciò che pensavamo di sapere sulla nostra più basilare
funzione biologica e dopo averlo letto non respireremo mai più allo stesso modo.
www.abocaedizioni.it

L’ORDINE NASCOSTO
La vita segreta dei funghi
di Merlin Sheldrake
I funghi sono ovunque, ma spesso nemmeno ci facciamo caso. Eppure, anche in questo preciso istante, stanno
modificando il flusso della vita, come del resto fanno da milioni di anni. La storia della Terra ci parla di forme di
collaborazione e di legami che risalgono a molto tempo prima della comparsa dell’uomo e si svolgono in una
dimensione infinitamente piccola, popolata di spore, miceli, ife, ma anche di batteri e virus. Perché sono nate queste
relazioni? Come comunicano piante e funghi? Che cosa possiamo imparare da questi organismi capaci di cooperare
creando una rete, ma anche di manipolare il comportamento degli animali, di influenzare intere società, di sopravvivere
nello spazio? Con questo libro Merlin Sheldrake, biologo, scrittore e ricercatore presso lo Smithsonian Tropical Research
Institute, studioso di microbiologia, ecologia e filosofia della scienza, ci conduce sulla strada dell’immaginazione per
progettare un futuro sostenibile in cui, grazie per esempio alla capacità dei funghi di digerire plastica e pesticidi,
tecnologie prima impensabili permetteranno di rivoluzionare settori quali la bonifica ambientale e l’edilizia. Mettendo in
discussione le nostre certezze, con la sapiente fusione di scienza, psichedelia e capacità narrativa, Sheldrake ci guida
in una strabiliante avventura alla scoperta di una vita creativa e invisibile, al termine della quale nessuno dei concetti
che credevamo assodati ci apparirà più tale: l’evoluzione, gli ecosistemi, l’individuo, l’intelligenza, la vita stessa.
www.marsilioeditori.it
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Non solo home delivery
Con Pharmap puoi offrire il servizio
di consegna a domicilio, ma anche
promuovere tutti i servizi offerti
dalla tua Farmacia.

Tampone rapido
in Farmacia?
I tuoi clienti potranno
prenotarlo nella tua Farmacia
direttamente dall’app Pharmap.

Contattaci per scoprire come valorizzare
la tua Farmacia anche online.

thkohl.it

