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sostanze attive, non presenta generalmente tossicità
chimica, controindicazioni, interazioni farmacologiche
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assorbite4-7.
Il trattamento con Euphralia® non ha un’azione irritante
sull’occhio 8,9 e può essere utilizzato anche dai portatori di
lenti a contatto con lenti a contatto indossate 8.
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Utilizzare un nuovo contenitore monodose ad ogni
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Euphralia® grazie alle diluizioni delle sostanze contenute,
permette generalmente l’uso concomitante di altre
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AIC 046539019 Euphralia® 30 contenitori monodose
®
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oftalmiche ed il suo contenuto è di 0,4 ml.
Euphralia non richiede alcuna speciale condizione di
conservazione.
Il contenitore monodose non contiene conservanti:
il prodotto va utilizzato subito dopo l’apertura del
contenitore che andrà eliminato anche se solo
parzialmente utilizzato.
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Quello che
Amazon
non può fare

Laura Benfenati
direttore

Tutto è nato da un dialogo con una titolare coetanea,

nelle piccole e medie imprese del Politecnico di Milano:

quindi non nativa digitale, molto spaventata dalle nuove

«I dati evidenziano una situazione ancora critica sia dal

tecnologie che quotidianamente vengono proposte a chi

punto di vista culturale e di competenze sia da quello

gestisce una farmacia. Proliferano le app, le piattaforme di

tecnologico», ha dichiarato Giorgia Sali, direttrice

videocomunicazione e ora anche i locker, che sono diversi

dell’Osservatorio. «Solo il 21 per cento delle Pmi ritiene

dai pick up e anche dalle vending machine. Poi i nuovi

di essere molto avanti o a buon punto del percorso di

programmi per la gestione delle ricette e per l’home

trasformazione digitale; un ulteriore 36 per cento afferma

delivery. E ancora, cominciano a diffondersi sistemi di self

di puntare maggiormente sul digitale anche in risposta alla

check out, per cui si può uscire liberamente dalla farmacia

crisi Covid-19. Rimane una buona parte delle imprese

senza pagare alla cassa: c’è una sperimentazione in un

(43 per cento) che continua a mostrare delle resistente

dispensario in una zona rurale e se i risultati saranno

legate a costi troppo alti (15 per cento) o all’idea che il

positivi consentirà “battenti aperti” prolungati. Tutte

digitale sia marginale per il proprio settore di attività

soluzioni già ampiamente sperimentate in altri canali,

(27 per cento). A mancare è in primo luogo il know how:

ai quali la farmacia non può non guardare: la

il 42 per cento delle Pmi dichiara di possedere competenze

contaminazione, lo diciamo da tempo, è sempre positiva

digitali basse (17 per cento) o distribuite in maniera non

e ancora di più in un momento di grande trasformazione.

omogenea tra il personale aziendale (25 per cento) che

Abbiamo quindi pensato di organizzare un Digital

rende difficile l’implementazione e l’utilizzo diffuso di

Pharmacy Forum il 3 giugno e ve ne daremo un ampio

nuove tecnologie».

resoconto sul prossimo numero. C’è con noi chi di retail si

Una questione culturale, quindi, che richiama quanto ci ha

occupa da decenni, come Fabrizio Valente di Kiki Lab, che

detto Elisabetta Borachia, presidente di Federfarma

porta esempi concreti su come lo store stia cambiando,

Liguria, raccontandoci nell’intervista su questo numero la

sfruttando le opportunità che arrivano dal digitale.

bella avventura delle vaccinazioni in farmacia: «Fare

I supporti tecnologici però sono soltanto mezzi dai quali

cultura è l’unica garanzia di successo e questo, a mio avviso,

partire, bisogna conoscerli per gestirli.

è stato un principio trascurato, forse perché siamo sempre

«La tecnologia è uno strumento ma deve cambiare il

in emergenza, ma è un punto che non ho intenzione di

modo di fare impresa», ci ha detto Massimiliano Berruti

smettere di sollecitare».

di Jakala in un’intervista video su iFarma Digital.

Non resta che concludere con le parole di un altro relatore

«Tre i punti su cui lavorare: sviluppare sensibilità al nuovo

al nostro forum, Pierangelo Fissore di UniNetFarma:

contesto, avere una strategia di innovazione, rendere

«Per chi è disposto ad abbracciare il cambiamento, viviamo

concrete le idee di cambiamento necessarie per far

in un’epoca entusiasmante. In futuro ci saranno meno

crescere l’azienda».

negozi ma con un maggiore impatto. La nuova frontiera è

I titolari di farmacia del resto sono in buona compagnia.

offrire agli acquirenti un’esperienza che fonde on line e off

Il 43 per cento dei piccoli imprenditori mostra infatti

line. Il segreto sarà eccellere nel Wacd: What Amazon Can’t

ancora resistenze nell’approccio al digitale, è stato

Do, cioè “quello che Amazon non può fare”. Ecco una grande

raccontato all’ultimo Osservatorio innovazione digitale

opportunità per la farmacia italiana». Avanti tutta.

i FARMA | Giugno 2021 | 3

DOMENICA

SABATO

ASSISTENZA
VENERDÌ

Ne basta
una al Dì!

GIOVEDÌ

Un sostegno
all’occupazione
Tra le iniziative di Enpaf c’è anche l’aiuto ai datori di lavoro
sui contratti di assunzione a tempo indeterminato per particolari classi
di collaboratori, importante contributo soprattutto nell’emergenza Covid

MERCOLEDÌ

Pagando all’Enpaf, per l’anno in corso, una quota di

• farmacista di età non superiore a trent’anni;

assistenza soggettiva di 20 euro, i farmacisti italiani iscritti

• farmacista di età pari o superiore a cinquant’anni,

all’Ordine concorrono alla quota di circa due milioni

MARTEDÌ

30 caramelle - 12,00 Euro
In farmacia

D3Base Junior è l’integratore alimentare di
vitamina D3 in forma di caramella gommosa
da 600 U.I. per i bambini dai 4 anni in su.
La vitamina D è necessaria per la normale
crescita e lo sviluppo osseo nei bambini
e contribuisce alla normale funzione del
sistema immunitario.

Diamo forza alla crescita
WWW.D3BASEJUNIOR.IT
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Leggere attentamente le avvertenze

LUNEDÌ

se disoccupato da almeno sei mesi.

di euro necessaria a soddisfare le attività assistenziali

Il contributo è riconosciuto ai rapporti di lavoro con

per chi ne può beneficiare. Il contributo, variabile di anno

anzianità minima di otto mesi e per una durata massima

in anno, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e

di 36, purché continuativi.

ratificato dal ministero competente, e l’importo totale

La domanda potrà essere presentata dal datore di lavoro

deve essere speso nell’anno solare.

solo al termine di ciascun periodo di durata del rapporto

L’emergenza pandemica e le importanti iniziative di

per il quale può essere richiesto il contributo (ossia dopo

Enpaf a favore di coloro che a vario titolo ne hanno subìto

8 mesi, 17 mesi, 26 mesi e 36 mesi). Per esempio, la

le conseguenze hanno avuto un impatto importante

domanda deve essere presentata a settembre per il mese

a livello di impegno finanziario, con la necessità di

di gennaio, a ottobre per il mese di febbraio eccetera.

rivedere l’utilizzo delle risorse. Uno di questi interventi

Il rapporto di lavoro deve inoltre essere ancora in atto al

riguarda l’iniziativa a sostegno dell’occupazione, garantita

momento di presentazione della domanda stessa.

per il primo trimestre 2021 e sospesa a partire dal 1° aprile,

Il contributo sarà erogato nei limiti dello stanziamento

mentre per le domande presentate a decorrere dal

fissato.

1° marzo 2021 si applica il nuovo regolamento, le cui

Il nuovo regolamento, applicato come si diceva alle

modifiche sono indicate più sotto.

domande presentate a decorrere dal 1° marzo 2021,

Rammentiamo le modalità e i vantaggi per gli aventi

presenta le seguenti modifiche:

diritto, che in dettaglio sono:

• il numero di contratti per i quali il medesimo datore di

• farmacisti titolari di farmacia, o di parafarmacia,
nella forma dell’impresa individuale, in regola con la
contribuzione;
• società di gestione di farmacie private, o di parafarmacie,

lavoro può presentare domanda devono essere non più
di due, invece dei tre previsti precedentemente;
• la misura del contributo percentualmente commisurato
all’importo degli oneri salariali ordinariamente sostenuti

purché la maggioranza delle quote di partecipazione

dal datore di lavoro per l’assunzione del farmacista

appartengano a farmacisti iscritti all’Enpaf in regola con

e correlato alla durata del rapporto di lavoro è così

la contribuzione.

previsto: 8 mesi/10 per cento, 17 mesi /15 per cento,

Il contributo riguarda tutti i rapporti di lavoro

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

26 mesi/ 20 per cento, 36 mesi/25 per cento.

subordinato a tempo indeterminato – sia le nuove
assunzioni sia le trasformazioni di precedenti rapporti a

Per maggiori dettagli, si rimanda al regolamento

termine – stipulati successivamente al 1° gennaio 2019.

(Regolamento sostegno occupazione modifiche 2021) e alla

Le assunzioni a tempo indeterminato devono riguardare

modulistica (Sostegno occupazione 25/02/2021) presenti

due categorie di lavoratori:

sul sito Enpaf, www.enpaf.it.
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«

Q

uando ho letto la frase “sotto la supervisione del

potesse essere remunerato direttamente dalla Regione (10 euro a

medico”, ho pensato che il medico in farmacia ci doveva

inoculazione). Ora abbiamo recepito l’accordo nazionale e i nostri

essere per forza»: esordisce così via Zoom la presidente

farmacisti stanno completando i corsi e vaccineranno loro stessi in

di Federfarma Liguria, Regione in cui i vaccini in

farmacia.

farmacia sono partiti con largo anticipo rispetto alle

Quanto viene remunerata la farmacia per l’attività di

altre. Non si è mai tirata indietro Elisabetta Borachia, ci conosciamo

somministrazione?

da molti anni: ha sempre sostenuto con forza le sue posizioni, è stata

Il 17 febbraio abbiamo pattuito 32 euro l’ora – sei vaccini all’ora –

una delle prime rappresentanti di categoria donna a far sentire la

per svolgere l’allestimento e la preparazione delle dosi nel nostro

propria voce forte e chiara. E continua a farlo.

laboratorio, la gestione amministrativa e l’inserimento
nell’anagrafe vaccinale. I vaccini arrivano in Distribuzione per

Il farmacista secondo te dovrebbe quindi vaccinare senza la

conto. Al compenso per la gestione del punto vaccinale vanno

supervisione del medico?

aggiunti 3 euro per la prenotazione e il compenso per l’erogazione

Dipende da quale tipo di vaccini parliamo. Per il vaccino Covid io

in Dpc. Il compenso quindi a somministrazione è 5,33 + 3 + 0,39.

credo che noi farmacisti non possiamo sostituire il medico, almeno

Quando sarà introdotta la figura del farmacista vaccinatore, la

per la parte di anamnesi. In alternativa si potrebbe fare come in

supervisione del medico per l’anamnesi rimarrà.

altri Paesi, dove c’è un foglio anamnestico che fornisce un valore

Nella tua farmacia quanti vaccini inoculate?

preciso, al di sotto del quale non si può vaccinare in farmacia,

80 a settimana. Siamo partiti da 40 e in breve abbiamo

oppure c’è un medico che fornisce l’idoneità alla vaccinazione del

raddoppiato. Abbiamo iniziato con il vaccino di Astra Zeneca ma

paziente.

dal 31 maggio utilizziamo anche quello di Pfizer. Abbiamo

Diverso è per le vaccinazioni antinfluenzali, che sono il nostro

organizzato tutto in modo impeccabile con la distribuzione

immediato obiettivo: vogliamo poterle effettuare, come accade nel

intermedia, senza la quale non avremmo fatto nulla, è molto

resto d’Europa. Il vaccino antinfluenzale lo potremmo

importante sottolinearlo.

tranquillamente somministrare su prescrizione medica, magari a

Quante farmacie hanno aderito in Liguria e quanti vaccini

chi ne ha già fatto uno, e quindi con alcune limitazioni, ma senza la

pensate di fare alla settimana?

necessità di avere un medico che effettua una supervisione. Non mi

Siamo partiti in 52, poi ne abbiamo aggiunte altre 53 e contiamo di

pare che si correrebbero grandi rischi.

arrivare dalle 150 alle 200 farmacie. Ogni medico deve essere

Sulle vaccinazioni Covid-19 in farmacia siete stati i primi a

accreditato per il punto vaccinale in cui opera. Nella mia farmacia

trovare un accordo con la Regione. Come è nata questa intesa?

ruotano tre medici e sono sempre presenti, si sono accordati tra

Il progetto di fatto è partito a novembre quando, al tavolo delle

loro per coprire anche le ferie in agosto. Abbiamo diverse tipologie

trattative con il presidente Toti, ho assicurato che le farmacie liguri

di farmacie: quelle dei piccoli paesi che fanno 20 vaccinazioni a

erano pronte a fare la loro parte nel progetto vaccini. Insieme

settimana e quelle dei centri più grandi che ne fanno anche 500.

abbiamo ipotizzato una collaborazione per le prenotazioni, per la

Oggi garantiamo 6.000 vaccini a settimana e in proiezione

consegna dei vaccini ai medici e anche la possibilità “eventuale” –

arriveremo a oltre 15.000.

allora era remota – di vaccinare in farmacia.

Una grande soddisfazione per la categoria, immagino.

E quando a gennaio è stata approvata la Finanziaria che prevedeva

Il successo delle farmacie che vaccinano è stato straordinario,

questa soluzione, abbiamo deciso che dovevamo da subito far

le persone si sono sentite a casa, protette, ben informate.

partire il progetto, tanto grave era l’emergenza vaccinale. Abbiamo

E i farmacisti orgogliosi di svolgere un’attività vicina alla loro

costituito un gruppo di lavoro con tutte le parti coinvolte, che sono

identità professionale e capace di incidere in prima persona

tante: l’azienda informatica della Regione che si è occupata delle

sull’efficienza del Sistema sanitario regionale. Oggi quasi il 10 per

«Il successo delle farmacie che vaccinano è stato straordinario, le persone

agende per le prenotazioni, le Asl che hanno profilato le farmacie

cento delle vaccinazioni regionali passa attraverso le farmacie.

si sono sentite a casa, protette, ben informate e i nostri farmacisti sono

per il loro inserimento nell’anagrafica vaccinale nazionale, il

E per gli spazi come vi siete organizzati?

Dipartimento regionale delle politiche del farmaco per tutti gli

La mia farmacia non è grandissima ma gli spazi li abbiamo ricavati:

entusiasti di affrontare questa nuova sfida professionale», ci racconta

aspetti procedurali, i distributori intermedi per la consegna dei

il box per la pressione, per esempio, dove post vaccino il paziente

Elisabetta Borachia, presidente di Federfarma Liguria, Regione in cui si è

vaccini, Promofarma Sviluppo per il programma dedicato alla

attende i 15 minuti sotto il nostro sguardo vigile. Nella zona delle

gestione della movimentazione dei prodotti e ovviamente le

analisi di prima istanza invece il medico vaccina. Uno dei tre

partiti con largo anticipo rispetto alle altre

associazione dei medici per l’inoculazione del vaccino.

presenti a rotazione nella mia farmacia ha voluto addirittura un

di Laura Benfenati

Quando abbiamo sottoscritto l’accordo – il 17 febbraio – era ancora

lettino pieghevole, perché se deve fare una rianimazione a terra

obbligatoria la presenza del medico e abbiamo convenuto che

non se la sente, ci vuole forza.

Chi si vaccina
in farmacia
si sente al sicuro
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Copertina

Qual è il punto di forza della farmacia nella campagna

di sistemi informativi adeguati e soprattutto del supporto di

nazionale?

Federfarma nazionale sia per lo scambio di best practice

La nostra forza è la capillarità e la facile accessibilità, noi non ci

interregionali sia per la formazione della base, che impegnata

dobbiamo sostituire ai grandi hub. Nella norma nazionale c’è

nelle attività quotidiane non riesce a cogliere lo stravolgimento

scritto “preferibilmente con i gazebo” e i gazebo vogliono dire tanti

che sta avvenendo nelle farmacie.

numeri che non competono alla farmacia, ma agli hub. Il ruolo

Sei stata una delle più convinte sostenitrici di questa dirigenza

delle farmacie è di servizio, nei nostri paesini in montagna

nazionale: a distanza di quattro anni qual è il tuo giudizio sul

abbiamo farmacie che fanno 20 vaccinazioni alla domenica.

suo operato?

Hanno aderito tante rurali: il collega di Riomaggiore, per esempio,

Io credo che Federfarma Nazionale stia lavorando su tutte e 10 le

che ha anche il dispensario stagionale a Manarola, chiude la

linee programmatiche presentate in fase elettorale, quando il

farmacia alle 13 e vaccina fino alle 16. Il nostro valore aggiunto è

gruppo della dirigenza si chiamava Farmacia Futura. Con alcune

riuscire a non far muovere le persone dall’entroterra, dai paesini,

sta avendo più successi che con altre: in particolare molte di

spesso si tratta di anziani che dovrebbero sempre farsi

quelle legate al ruolo istituzionale, delle quali il tema dei vaccini

accompagnare da qualcuno al grande hub.
Quale aspetto del progetto vuoi
sottolineare ai colleghi delle altre
Regioni?

Hanno aderito tante rurali:

questioni legali e fiscali,

più avanti di altre legate all’obiettivo

distribuzione, modelli

redditività, che stanno scontando interessi
divergenti all’interno della categoria o

e che per arrivare alla messa in opera ci

per esempio, che ha anche

appiattita della farmacia.

vuole tanto tempo, tanta coesione,

il dispensario stagionale a

capacità di lavorare insieme, innanzitutto
a livello interno delle nostre associazioni
sindacali. Con tutti i presidenti provinciali
e il consiglio direttivo di Federfarma

Manarola, chiude la farmacia
alle 13 e vaccina fino alle 16

Liguria abbiamo lavorato tanto – week end

un’opposizione generata da una visione

ADV
PIERPAOLI

organizzativi,

istituzioni e aziende

Tra queste ultime c’è anche Sistema
Farmacia Italia?
Certo, fondata sulla consapevolezza delle
differenze territoriali tra i Sistemi sanitari,
si basa su un sistema a geometrie variabili,
ovvero che coinvolge in modo diverso le

compresi – per mettere a punto la macchina organizzativa. E tanto

farmacie rispetto alle caratteristiche della comunità di

tempo abbiamo dedicato alla formazione dei nostri associati.

riferimento, alle esigenze delle Asl/Ats, delle disponibilità/

Non possiamo rischiare che qualcuno non sia “a profilo” con gli

possibilità. Un sistema di questo genere richiede una cultura che

standard sottoscritti. Così come solida e rodata deve essere la

faccia riferimento a due princìpi: la diversità è un limite, ma un

collaborazione con gli organismi regionali coinvolti.

valore, non vuol dire distinguere tra farmacie di serie A e farmacie

Passata la questione contingente delle vaccinazioni, quali sono

di serie B; l’evoluzione del ruolo della farmacia non è un

secondo te le priorità da affrontare a livello sindacale?

disconoscimento della professione, ma una sua esaltazione.

Riprendo le considerazioni della precedente domanda. Le attività

In Liguria crediamo molto alla linea di indirizzo del programma di

che oggi devono essere coordinate dalle associazioni regionali

Farmacia Futura, che citava: “Promuovere il contributo di idee,

sono tantissime e di grande impatto organizzativo ed economico

esperienze e innovazioni delle diverse articolazioni territoriali,

per i bilanci delle farmacie. Mi riferisco a Dpc farmaci, integrativa,

allo scopo di stimolare la partecipazione a tutti i livelli associativi”.

progetti di aderenza alla terapia, screening, farmacia dei servizi,

Nelle nostre azioni abbiamo coinvolto tutte le associazioni

tamponi, vaccini, e ora le risorse per le farmacie rurali con il

provinciali (coinvolto, non informato), non abbiamo escluso

Recovery fund. Nella mia Regione parliamo di ricavi per almeno 15

nessuno. Oggi c’è chi fa tamponi, chi vaccina e così via, tanto che

milioni di euro, di cui mi sento la responsabilità. A cui fanno da

riusciamo a raggiungere risultati di adesione del 30-40 per cento

contrasto le gravi perdite della convenzionata e l’ineludibile

sui servizi più complessi. Fare cultura è l’unica garanzia di

perdita di fatturato per la crescita dell’e-commerce. Il sindacato

successo e questo, a mio avviso, è stato un principio trascurato,

non può ignorare questa emergenza, per me deve attivarsi e

forse perché siamo sempre in emergenza, ma è un punto che non

trovare, per tutte quelle farmacie che lo vogliono, opportunità di

ho intenzione di smettere di sollecitare. L’Italia è lunga e stretta,

carattere economico e professionale che dipendono solo dalle

i territori sono diversi, molte decisioni sono prese da istituzioni

intese regionali. Negli ultimi anni la vita delle associazioni

pubbliche locali, non si può ignorare questo dato di fatto. Come

regionali – e dei loro presidenti – è stata sconvolta. Per gestire tutte

non si può ignorare che i generali senza esercito non vanno da

queste attività abbiamo bisogno di personale interno qualificato,

nessuna parte.
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Numeri, trend,

costituisce proprio un esempio, sono andate

il collega di Riomaggiore,

Il fatto che questo è un progetto di sistema
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FIGURA 1.

Mercato IN
in FARMACIA
farmacia Commerciale
+ etico
MERCATO
COMMERCIALE
+ ETICO
Evoluzione
dei panieri
- Sell-out
a valori
prezzoprezzo
al pubblico
Evoluzione
dei panieri
- Sell-out
a valori
al pubblico

diffusione di notizie allarmanti su possibili
carenze dovute al blocco di produzioni ed
esportazioni dai Paesi produttori. Proprio la
categoria dei prodotti anti-raffreddamento
mostra la sofferenza più marcata: -55,4 per

BIG DATA

cento mentre fra le categorie più importanti
calano pure i prodotti per l’apparato digerente
(-15,4 per cento) e gli analgesici
(-7,1 per cento). Di converso, crescono in modo
molto significativo calmanti e sonniferi (+46,7
comprendere se si tratta di un elemento legato

Otc

all’emergenza o se la pandemia ha diffuso un

FIGURA
2. IQVIA
Fonte dati

Distribuzione per classi di registrazione ed evoluzione

OTC

Distribuzione per classi di registrazione ed evoluzione
© Pop Paul-Catalin/shutterstock.com

L’impronta profonda
della pandemia

per cento) ed è difficile in questo caso

Fonte: dati IQVIA

senso di ansia e precarietà che diventerà parte
del nostro vissuto.

NUTRACEUTICI: MEGLIO
IN FARMACIA
I prodotti notificati in farmacia (figura 4) si
fermano a 781 milioni di euro e rappresentano
quasi il 63 per cento del totale Otc. La farmacia
resta ancora il principale canale di
approvvigionamento con il 79 per cento del

Fonte: dati IQVIA

fatturato. Storicamente si tratta di un

Fonte dati IQVIA

segmento molto dinamico trainato

Autocura
FIGURA 3.

Principali categorie MERCATO
ed evoluzioneAUTOCURA

Principali categorie ed evoluzione

Un primo trimestre difficile da interpretare, quello del 2021. I mesi osservati e confrontati a

dall’innovazione, tuttavia anche gli integratori
hanno subìto una brusca battuta di arresto.
Il totale della categoria si ferma a -5,1 per cento
di fatturato, conseguente a una significativa

distanza di un anno sono fotografie del mercato prima e dopo l’incontro con il Covid-19: due

contrazione della domanda: -9,8 per cento in

mondi diversi. Va capito, più di tutto, quali sono le trasformazioni che diverranno strutturali

contro i 52 milioni 2020).

volumi (47 milioni di confezioni nel trimestre
Il mercato più rilevante delle vitamine e
minerali è abbastanza stabile (-0,5 per cento)

di Laura Gatti, Healthcare & Pharma Consultant

malgrado gli accaparramenti segnalati a

V

partire marzo 2020 a seguito di notizie sugli
effetti positivi di vitamina D e vitamina C sulla
alutare l’andamento dei primi

superando di poco i 6,9 miliardi (-7,6 per cento)

2020 dell’8,3 per cento con i volumi in

evoluzione e la prevenzione delle infezioni

mesi del 2021 rispetto allo stesso

– sia in volumi (-9,4 per cento).

contrazione anche più marcata, a sfiorare i

Covid. La tendenza negativa è conseguenza,

periodo dello scorso anno è come

La pandemia ha invertito una tendenza alla

dieci punti percentuali (596 milioni di

confrontare due mondi diversi:

anche in questo settore, del crollo dei prodotti

Fonte: dati IQVIA

per curare i sintomi di tosse e raffreddore

crescita/stabilità del settore in atto da

confezioni verso 661 dello scorso anno).

l’epidemia ha infatti ridisegnato il mercato

moltissimi anni. Sul canale fisico soffre

Il mercato commerciale rappresenta

sotto molti punti di vista e la sfida semmai

soprattutto lo scaffale della Gdo (-13,2 per

mediamente quasi il 40 per cento del valore

per cento del totale) al -28,3 per cento in

nella stagione 2020/2021 sono stati infatti

fatturato, apparato digerente e intestinale, che

è quella di distinguere fra gli elementi

cento) mentre vanno un po’ meglio la

farmacia, in linea con i periodi precedenti.

fatturato rispetto al primo trimestre 2020,

molto al di sotto rispetto agli anni precedenti

esprime un -7,8 per cento e in cui i probiotici

emergenziali che saranno progressivamente

parafarmacia (-3 per cento) e i corner in crescita

L’evoluzione è sostanzialmente la stessa del

e i farmaci Sop che diminuiscono del 25,7 per

anche nelle settimane di picco. Al dato

mostrano una diminuzione importante

riassorbiti e le trasformazioni che

moderata (2,6 per cento). L’e-commerce è il

canale, sebbene con risultati diversi a seconda

cento.

epidemiologico hanno concorso sicuramente

(-21,4 per cento) anche in seguito al mancato

diventeranno strutturali.

canale dai numeri più modesti, 118 milioni, ma

dei segmenti. In particolare, solo i prodotti

utilizzo in associazione con le terapie

Le analisi Iqvia sul mercato farmaceutico

cresce del 57 per cento.

veterinari e il Patient care (che include i

AUTOCURA IN AFFANNO

l’utilizzo esteso dei dispositivi di protezione
individuale, la scarsa mobilità e la chiusura

antibiotiche prescritte per le conseguenze

offrono uno spaccato molto dettagliato di

La farmacia in particolare chiude il primo

dispositivi di protezione individuale) sono in

Nel primo trimestre questo mercato

delle scuole e dei luoghi di lavoro. Inoltre, va

delle malattie stagionali.

quanto successo in apertura d’anno. Nei primi

trimestre 2021 a 6 miliardi (circa 550 milioni in

crescita, rispettivamente del 19,2 per cento e

(automedicazione + Sop) vale 478 milioni di

ricordato che, proprio all’inizio del lockdown,

È marcata anche per gli integratori la crescita

mesi il mercato retail nel suo complesso,

meno rispetto al 2020, figura 1): 3,4 miliardi di

8,7 per cento a valori, mentre l’Otc è in

euro (figura 3), circa il 33 per cento del

i mesi di febbraio e marzo 2020 sono stati

dei preparati per gestire l’ansia lieve e

inclusi la “locomotiva” dell’e-commerce e tutti i

farmaco a prescrizione e 2,6 del segmento di

significativa sofferenza (-15 per cento).

comparto Otc, e sconta la quasi totale

caratterizzati da un massiccio

l’insonnia (+23,4 per cento) mentre sta

canali fisici tradizionali, diminuisce

libera vendita. Il risultato materializza una

In figura 2 si leggono in dettaglio i dati per

mancanza della stagionalità influenzale;

accaparramento di prodotti per la gestione

rallentando il segmento degli

significativamente sia per fatturati –

perdita di fatturato rispetto al primo quarto del

classi, con l’automedicazione (che vale il 25

i tassi di diffusione del virus dell’influenza

dei sintomi da raffreddamento, anche per la

immunostimolanti che pure ha raggiunto i 100
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Fonte dati IQVIA

(-55 per cento) e del secondo mercato per
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milioni sugli ultimi dodici mesi mobili

Mercato Nutraceutico
FIGURA 4.

(+53,25 per cento) ma che sul primo trimestre
2021 si ferma a +4,5 per cento.

MERCATO
NUTRACEUTICO
Principali categorie
ed evoluzione
Principali categorie ed evoluzione

PERSONAL CARE TRA ALTI E BASSI
Anche se ancora in saldo negativo rispetto ai
primi mesi del 2020 (459 milioni, -3,2 per
cento), il personal care (figura 5) mostra

Capelli grassi,
prurito, forfora?

qualche segnale di ripresa soprattutto nel
segmento bellezza, che vede un timido
incremento della domanda (+0,6 per cento)
e un aumento del 5,9 per cento in fatturato.
In dettaglio, la dermocosmesi cresce a 305
milioni grazie ai prodotti di bellezza
femminile (+4,9 per cento) e unisex
(+9,3 per cento).

Fonte: dati IQVIA

Incide negativamente invece l’evoluzione del

Fonte dati IQVIA

Mercato Personal Care in farmacia

settore igiene personale (terza categoria per

FIGURA 5.

Distribuzione per classi di registrazione ed evoluzione

fatturato del personal care) a confronto con i

MERCATO PERSONAL CARE IN FARMACIA

mesi 2020 di annuncio del lockdown, con le

Distribuzione per classi di registrazione ed evoluzione

raccomandazioni sulle regole di igiene e la
corsa all’acquisto di saponi e igienizzanti.
Nei dodici mesi i prodotti per igiene personale
evidenziano ancora una crescita del 4 per
cento, ma sull’ultimo trimestre il confronto è
decisamente negativo: -21,3 per cento.
In negativo quasi tutte le altre categorie

Fonte: dati IQVIA

(figura 6), che nell’ultimo trimestre
peggiorano la tendenza rispetto allo stesso
periodo del 2020.

IL VOLANO DEL PATIENT CARE

Mercato Personal Care
MERCATOed
PERSONAL
CARE
Principali categorie
evoluzione
Principali categorie
ed evoluzione
FIGURA
Fonte
dati6.IQVIA

I prodotti di questo segmento hanno
rappresentato il volano della domanda nel
settore. Tutti i canali hanno registrato un
incremento importante dei volumi
rappresentati principalmente dai dispositivi di
protezione individuale di cui ognuno di noi ha
imparato a riconoscere le caratteristiche.

ua
Nella t
cia
farma

La farmacia ha maturato nel trimestre un
fatturato di 464 milioni (figura 7) contro i 427
del primo trimestre 2020 (+8,7 per cento)
quando ancora poteva essere difficile reperire
i Dpi in quantità sufficiente. Non a caso i

Fonte: dati IQVIA

volumi sono aumentati quasi del 30 per cento.
Il segmento più significativo per valore

come, malgrado durante gli ultimi mesi

BOOM DELLA VETERINARIA

(circa 170 milioni) è quello degli strumenti,

la disponibilità dei Dpi e persino di alcune

Durante i mesi in cui siamo stati costretti

che includono termometri e saturimetri,

strumentazioni, come termometri a distanza

a casa, migliaia di nuovi amici a quattro

in crescita del 4 per cento, seguito dagli

e pulsossimetri, si sia diffusa anche alla Gdo,

zampe sono entrati a far parte delle nostre

accessori, in cui troviamo mascherine e

la farmacia resti un canale importante di

famiglie, complice il maggior tempo a

guanti, diventati il secondo mercato del

acquisto.

disposizione, il desiderio di compagnia e,

segmento e il cui valore è praticamente

Fra le categorie più rilevanti non Covid

forse, il bisogno di un alibi per passeggiate

raddoppiato sui primi tre mesi dell’anno

correlate sono in crescita anche gli articoli

più frequenti. Questo dato si riflette anche

(+95,2 per cento). È interessante notare

ortopedici e le medicazioni avanzate.

nel settore delle cure e infatti il mercato
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Nizoblue® – tratta le affezioni
del cuoio capelluto, quali
untuosità, prurito e forfora
• Riduce il prurito associato alla forfora
• Controlla la desquamazione

Nizoblue ® è un medicinale a base di Ketoconazolo. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione del 17/02/2021.

Nizoblue®: per capelli liberi da
prurito, untuosità e forfora
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Patient Care

FIGURA 7.

Principali categorie edPATIENT
evoluzione CARE

Principali categorie ed evoluzione

TIMIDI SEGNALI POSITIVI
Qualche segnale di ripresa o almeno di
riduzione del divario con il 2020 è stato
evidenziato da Iqvia nelle ultime settimane.
Il valore cumulato delle prime sedici
settimane (fino al 25 aprile) tocca i 7,43
miliardi con una evoluzione del -4,8 per cento
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno
ma comunque in ripresa se confrontata con la
tendenza dei primi tre mesi. Il mercato
commerciale nello stesso periodo tocca i 3,1
miliardi (-5,6 per cento vs 2020), con un dato
settimanale decisamente incoraggiante (+15,2

Fonte:
datidati
IQVIAIQVIA
Fonte

Mercato Veterinario in farmacia

FIGURA 8.

Distribuzione
per classi
di registrazione
evoluzione
MERCATO
VETERINARIO
IN ed
FARMACIA
Distribuzione per classi di registrazione ed evoluzione

per cento rispetto alla 16a settimana 2020).
Il progressivo miglioramento delle condizioni
sanitarie fa ben sperare in una positiva
evoluzione del periodo pre-estivo, che
potrebbe mitigare la contrazione maturata
fino a oggi in termini di risultato economico.
Per poter ridisegnare una strategia di gestione
sarà però più interessante seguire l’evoluzione
generale delle abitudini di acquisto dei
prodotti per la salute. Merita attenzione in
particolare il ricorso crescente all’e-commerce,

Fonte: dati IQVIA

che potrebbe diventare un dato strutturale,

FIGURA 9.

On Line (farmacie e parafarmacie)

ON LINE (FARMACIE E PARAFARMACIE)
Evoluzione
Evoluzione

ma anche essere contrastato dal ritrovato
gusto del rapporto personale una volta
mitigate le restrizioni al movimento. Occorre
riflettere anche sulla tendenza, segnalata da
Iqvia ancora nelle prime settimane 2021, a
ridurre gli accessi in farmacia e aumentare il
valore dello scontrino medio, quasi a tradurre
nel mondo fisico la composizione del carrello
digitale; sulla riscoperta del consumo di
prossimità e il possibile effetto sui punti
vendita situati in zone di passaggio o centri

Fonte: dati IQVIA

commerciali; sul perdurare dell’utilizzo di
veterinario è cresciuto del 20 per cento in

restrizioni ha portato il valore delle

dispositivi di protezione individuale e l’impatto

parafarmacia, e-commerce e farmacia.

transazioni on line di farmacie e

sui mercati stagionali. D’altro canto, esistono

Il canale farmacia (figura 8) arriva a 87 milioni

parafarmacie a 432 milioni sugli ultimi

le opportunità offerte dai nuovi servizi di

(+19,2 per cento) ed è per tre quarti costituito

dodici mesi (figura 9), un valore

prevenzione, come vaccinazioni e test, e quelle

da farmaci, anche se sono gli altri prodotti

significativamente più alto rispetto a

legate alla integrazione post Covid che già si

(alimentazione, toelettatura…) a crescere più

qualsiasi previsione pre-pandemia, sebbene

profilano in termini di prevenzione

velocemente (+25,9 per cento). I pet sono

ancora inferiore alla quota raggiunta nei

(immunostimolanti e vitamine) e supporto

arrivati nelle nostre case per restarci:

mercati più maturi.

post infezione, per mitigare gli effetti a lungo

occorrerà valutare se l’evoluzione dei

Nel primo trimestre il valore è cresciuto

termine.

prodotti a loro dedicati in farmacia si

ancora del 57,8 per cento (118 milioni).

Solo quando la situazione si sarà meglio

stabilizzerà soprattutto considerando la

Meno del 10 per cento è costituito dai

stabilizzata, potremmo interpretare

nuova regolamentazione sull’utilizzo

prodotti di autocura.

compiutamente tutti i segnali finora raccolti;

veterinario dei farmaci per uso umano.

Il settore cosmetico vale 40 milioni sul

al momento si impone la necessità di

trimestre e cresce dell’81 per cento, mentre

mantenere i nervi saldi e allenarsi al

i prodotti Otc (prevalentemente notificati)

cambiamento continuo, diventato ormai

arrivano a 68 milioni (+47,5 per cento).

caratteristica certa della nuova normalità.

Fonte dati IQVIA

L’E-COMMERCE NON SI FERMA
L’abitudine ad acquistare in rete legata alle
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Scenari
SOCIAL
MEDIA
I SOCIAL MEDIA COME
SERVIZIO

FARMACIA PERETTI
DI VILLAFRANCA
DI VERONA (VR)

Bianca Peretti, titolare della Farmacia
Peretti di Villafranca di Verona (Vr),
ogni giorno alle 13.30, dal lunedì al
venerdì, consegna alla sua telecamera

Farmacisti digitali tra vecchi e nuovi

un contenuto di salute, benessere o

social media. Facebook, Instagram

pazienti e a chiunque segua la farmacia

bellezza. “Un quarto d’ora insieme” ai suoi

e YouTube? Certo, ma non solo:

su Facebook e Instagram. Come sceglie

c’è chi si lancia anche con TikTok

che le vengono fatte, al banco e nei

la platea cui si rivolge
di Stefano Chiarazzo, Pubblico Delirio*

Che comunicatore
vuoi essere?

N

© viewfinder/shutterstock.com

e Clubhouse, senza perdere di vista

gli argomenti? A partire dalle domande
commenti sotto i post. Un modo efficace
per coinvolgere la community e intervenire
negli ambiti in cui ci sono effettivamente
maggiori carenze di informazione.
Il piano editoriale è poi arricchito dalle
dirette di approfondimento del “Lunedì
sera insieme”, con informazioni sui
servizi offerti, sondaggi e contest. La
comunicazione sui social media si inserisce
perfettamente nel più ampio progetto di
farmacia di servizio, tanto che, dal 2021,
chiunque può prenotare gratuitamente
un video consiglio in privato per trovare
risposta a specifiche problematiche,
senza doversi recare necessariamente
in farmacia.

COMPETENZA IN FORMATO
VIDEO

ello scorso numero di iFarma

su Dottor Google. Per questo ogni giorno

abbiamo analizzato la

scendono in campo, in farmacia e in

presenza di un panel di 25

rete, molti farmacisti che si impegnano

Angelo Labrozzi, titolare della Farmacia

farmacie e 25 farmacisti sui

a diffondere la loro conoscenza ed

Di Nardo Labrozzi di San Salvo e

social media, nel quale abbiamo individuato

esperienza per fornire ai pazienti

Pescara, invece, ha coinvolto la sua

e messo a fuoco sei profili-tipo di farmacisti

informazioni e consigli professionali.

squadra in un progetto di video content

on line: celebrity, promoter, divulgatore,

Ognuno di loro, però, sfrutta diversamente

creation che ha portato i profili Facebook

iperconnesso, local leader e activist. Diversi

le potenzialità dei social media per

e YouTube della farmacia a essere tra i

stili di comunicazione che di frequente

raggiungere il proprio obiettivo. Ecco

più seguiti d’Italia. Consigli, suggerimenti,

vengono adottati anche in maniera

perché abbiamo voluto proseguire

piccole guide e tutorial: sono centinaia

gestione di una tematica tagliata sui propri

altri Paesi dove il social media è ben più

combinata.

questo viaggio raccontando quattro

i video caricati negli ultimi anni su

studi, sulle proprie specializzazioni e sulle

utilizzato, con il giusto tono di voce TikTok

I “divulgatori” sono sicuramente tra i profili

esperienze di farmacie, team di farmacisti

YouTube, dove contano complessivamente

proprie passioni.

può diventare un’occasione per informare

numericamente più presenti nel nostro

e singoli farmacisti – titolari e non – la

oltre cinque milioni e seicentomila

panel. Ancora troppi pazienti, infatti,

cui presenza on line è chiaramente

visualizzazioni, e condivisi anche su

PARLARE AI PIÙ GIOVANI

si presentano in farmacia influenzati

collegata alla farmacia in cui lavorano.

Facebook, dove la pagina ufficiale ha

Su quale social media non ti aspetteresti

Bernardi e Arianna Orlando, due giovani

dall’ultima fake news proliferata on line

Quattro esperienze che a nostro parere

raggiunto quota 125.000 follower.

di trovare un farmacista? Forse su TikTok,

farmaciste della Farmacia Bernardi di

o alla ricerca del medicinale giusto

possono aiutare a comprendere meglio

Una formula vincente che valorizza la

se ci si limita a considerarlo il luogo delle

Noventa di Piave (Ve), stanno riuscendo

Reputazione digitale e brand advocacy per manager che

per curare una patologia che si sono

le opportunità che derivano da un uso

specializzazione di tutti i membri del team

challenge a ritmo dell’ultima canzone del

nell’intento di rendere la figura del

lasciano il segno (Franco Angeli, 2020).

autodiagnosticati effettuando una ricerca

virtuoso dei social media.

della farmacia, ai quali viene affidata la

momento. Eppure, come già avviene in

farmacista più accessibile e vicina

Checklist
 Su quali social media hai deciso
di essere presente con la tua
farmacia?
 Hai dato un ruolo chiaro a
ognuno dei tuoi presidi digitali?
 Stai sfruttando appieno tutte
le potenzialità al servizio dei
tuoi pazienti?

* Pubblico Delirio è una società di pubbliche relazioni
che si occupa di consulenza di corporate & executive
communication e ufficio stampa B2B. Il suo fondatore
Stefano Chiarazzo è consulente direzionale e docente
di reputazione digitale e autore di #SocialCEO.
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FARMACIA DI
NARDO LABROZZI
DI SAN SALVO E
PESCARA

e consigliare i più giovani.
Con ironia e professionalità, Rita
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Social media

FARMACIA BERNARDI
DI NOVENTA DI PIAVE (VE)

QUATTRO ESPERIENZE
DA CUI IMPARARE
In queste pagine emergono quattro
approcci possibili per rendere ancora
più efficace la comunicazione:
1. Posizionare la farmacia e il team
come consulenti della salute anche
on line.
2. Coinvolgere la community tramite
dirette e appuntamenti on line.
3. Sviluppare un piano editoriale rivolto
anche ai più giovani.
4. Adottare una strategia multicanale
cogliendo le opportunità dei nuovi
social media.

FARMACIA SERRA
DI GENOVA

I loro video, spesso girati proprio in

da descrivere ma facili da vedere e su

farmacia, sono il chiaro esempio di come

Instagram raccontano la loro quotidianità a

comunicare contenuti di spessore ai più

360 gradi. È su Twitter, però, che incarnano

giovani e ottenere anche visibilità, se si

appieno il profilo di local leader, segnalando

conoscono bene dinamiche e linguaggi

costantemente ai cittadini genovesi

del social media.

notizie e informazioni rilevanti, tanto da

SPERIMENTARE SEMPRE

diventare fonti credibili per i media italiani
e internazionali, in particolare durante le

Farmacisti digitali della prima ora, uniti

emergenze locali.

nella vita e sul lavoro, Edoardo Schenardi

Da qualche mese su Clubhouse, il

e Maddalena Leale sono i titolari della

nuovo social audio, organizzano room in

Farmacia Serra di Genova. Grazie al loro

collaborazione con altri professionisti del

impegno sul territorio e alla loro passione

settore per discutere insieme di salute e

per la tecnologia si distinguono come

benessere, e del futuro della farmacia.

local leader, ovvero punti di riferimento

Il loro approccio transmediale li rende un

per la propria città, e per il loro spirito di

ottimo esempio di farmacisti iperconnessi.

sperimentazione. Diversi canali, diversi
obiettivi. Sul blog approfondiscono

»

ai pazienti di oggi e di domani. Con il

le tematiche più complesse mentre,

nickname Le Farmacolleghe raccontano

dall’esperienza di genitori di quattro

spaccati della vita dietro al banco, come

figli, con il loro e-commerce consigliano

delle farmacie sui social media e di social

la decodificazione delle ricette scritte dai

prodotti e accessori per la prima infanzia.

leadership digitale dei farmacisti. Raccontateci

medici o i comportamenti dei pazienti,

Su Facebook aggiornano invece i pazienti

le vostre esperienze sui canali social di iFarma e

ma rispondono anche alle tante domande

sulle news della farmacia e i servizi offerti,

segnalateci i profili di farmacie e dei farmacisti

lasciate dai follower nei commenti.

su YouTube spiegano i prodotti difficili

che più vi hanno colpito.
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Nei prossimi numeri con Pubblico Delirio

continueremo a parlare di comunicazione
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Scenari

FIGURA 1.

IL NUOVO MERCATO COSMETICO
IN ITALIA
NEL
Il nuovo mercato cosmetico
in Italia
nel 2020
2020

Una nuova normalità

Estetica (-30,5%)

165 mio/€

COSMETICA

Erboristeria (-26,0%)

3 per cento, e un triennio 2021-23

331 mio/€

Vendite dirette* (-30,0%)
338 mio/€

9.745

Acconciatura (-28,5%)
412 mio/€

Mass market e altri canali (-3,8%)

4.442 mio/€

(Var.% 20-19

707 mio/€

-9,9%)

2020 ha fatto registrare un -7 per cento, con

Profumeria (-26,1%)
1.540 mio/€

una proiezione di crescita media annua dell’1

Farmacia (-3,5%)

per cento prevista entro il 2025. Consistente

1.810 mio/€

dal Centro studi di Cosmetica

la riduzione anche per il personal care, con un
Iper-super (-0,3%)

Italia mostra un importante

1.755 mio/€

SSS-Drug (-0,5%)
1.568 mio/€

Monomarca (-22,0%)

680 mio/€

altri (+4,1%)
440 mio/€

*Comprendono vendite porta a porta e per corrispondenza.
Elaborazione Centro Studi. Valori in milioni di euro e variazioni percentuali ‘20-’19

cambiamento di routine e
aspettative in merito ad acquisto
e consumo di prodotti cosmetici.
© Savanevich Viktar/shutterstock.com

I dati parlano di contrazioni
significative ma anche di recuperi
nei prossimi tre anni.
L’e-commerce, ovviamente,
è la stella più brillante
di Claudio Buono

I

sviluppo attorno al 6 per cento. Per quanto
riguarda il totale dello skin care, invece, il

mio/€ nel 2020

E-commerce (+42,0%)

L’analisi presentata di recente

particolarmente sostenuto, con un tasso di

recupero previsto che però, di fatto, manterrà
la situazione rilevata nel 2019, senza ulteriori
crescite previste entro il 2025.

-60 per cento di calo del fatturato totale

l’elemento prezzo: non bisogna dimenticare

EVOLUZIONE DELL’E-COMMERCE
E NUOVI TREND D’ACQUISTO

registrato a fine aprile dello scorso anno.

che nel 2020 il reddito lordo medio annuo

Annachiara Annino, partner di Lattanzio Kibs,

Circa le aspettative degli imprenditori nel

globale dei soggetti di età compresa tra i 25

nel suo intervento dal titolo “Il retail si

post pandemia, a distanza di un anno esiste la

e i 29 anni è diminuito del 6 per cento.

rinnova” ha presentato la sintesi di uno studio

consapevolezza che certe situazioni possano

condotto con Cosmetica Italia nei giorni

elementi di sostegno, tra cui investimenti e

I FONDAMENTALI DEL SETTORE
E GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA

l’accesso e dilazione del credito. Mentre dal

Partendo da una sintesi della situazione

femminile (74 per cento) in quanto

lato della domanda è evidente ancora l’alto

macroeconomica attuale, Mattia Losi, capo

rappresentativa della categoria ideale di

margine di espansione delle vendite on line.

delle ricerche de Il Sole24 ore, ha evidenziato

consumatori di prodotti cosmetici.

Sul versante consumatori, invece, l’opinione

che, per quanto riguarda l’inflazione, ci sarà

Dall’indagine è risultato che la spesa media

dei nostri connazionali circa gli elementi che

una ripresa nel periodo 2021-22, ma con

mensile in prodotti di bellezza si attesta sui

consentono a un brand cosmetico di

livelli sempre abbastanza bassi. Circa gli

30 euro al mese ed è un po’ più alta tra le

riemergere. Si registra più pessimismo negli

22-25 marzo su un campione rappresentativo
di 1.200 persone, con una predominanza

n occasione del webinar “Abitudini,

Cosmetica Italia, ha illustrato i dati che

delle persone. L’unica evidente reazione alla

distinguersi dalla concorrenza vede al primo

investimenti fissi lordi, il nostro Paese lo

donne (32 euro), soprattutto nella fascia

fenomeni e customer journey verso la

hanno caratterizzato le ultime rilevazioni del

difficile condizione socioeconomica che

posto (51 per cento) la capacità delle aziende

scorso anno ha registrato, assieme alla

adulta che va dai 35 ai 54 anni.

nuova normalità”, il Centro Studi di

Centro, raccontando di un settore che in

stiamo tuttora sperimentando è la crescita

di creare prodotti per persone con diverse

Francia, la contrazione più importante.

In coincidenza con le prime aperture e i primi

Cosmetica Italia ha affrontato

Italia ha chiuso il 2020 con un calo di quasi 13

delle vendite on line (+42 per cento), che

tonalità di pelle e tipologie di capelli.

Discorso analogo per la spesa delle famiglie,

segnali di new normal, il 60 per cento del

l’evoluzione del consumatore, analizzando le

punti percentuali, ma che tuttavia proietta

hanno beneficiato di un’inversione di

Viceversa, c’è una scarsa attenzione (11 per

dove l’Italia mostra di nuovo il dato

campione ha indicato lo store come canale

principali leve che hanno caratterizzato le

una crescita media del fatturato globale

tendenza dei consumi rispetto ai canali

cento) alla posizione politica delle aziende

peggiore, con una riduzione vicina all’11 per

d’acquisto prevalente per i prodotti beauty

motivazioni di acquisto e utilizzo di cosmetici

stimata attorno al 6,1 per cento per la fine

tradizionali. Per questi ultimi, comunque, a

sulle questioni che hanno un impatto sui

cento, così come è in contrazione anche la

(contro il 40 per cento di preferenze per

nell’attraversamento della crisi generata dal

dell’anno in corso. «Il nostro mercato

fine 2021 le previsioni di mercato, proiettate

gruppi etnici o le identità di genere.

domanda interna. Ultimo aspetto

l’e-commerce, figura 2). «Segno, questo, di un

Covid-19. Temi al centro del confronto,

cosmetico è andato meno peggio di altri,

in uno scenario ottimistico, parlano di una

Positano ha concluso il suo intervento

sottolineato dal relatore è il crollo, nel 2020,

desiderio impellente di tornare a una

l’e-commerce e il cosiddetto lipstick effect,

nonostante un calo degli acquisti di quasi il

forte ripresa dei saloni di acconciatura e

prendendo in esame le nuove strategie di

della produttività del lavoro, per un effetto

normalità esperienziale», ha rimarcato la

come lettura delle nuove routine che hanno

10 per cento nel 2020», ha rilevato Positano.

bellezza (+ 13 per cento circa), oltre che dei

coinvolgimento, in tempi di incertezza, di due

combinato di riduzione del Pil e incremento

relatrice.

accompagnato i consumatori negli ultimi

«È infatti noto a tutti quanto il cosmetico sia

canali erboristeria (+15 per cento) e

classi importanti del mercato cosmetico,

della disoccupazione.

Circa le motivazioni che spingono verso il

dodici mesi, e i trend che hanno condizionato

meno sensibile alle dinamiche congiunturali

profumeria (+11,5 per cento), ma anche della

quali i Millennials e la Generazione Z, i cluster

Losi ha preso poi in esame il settore

punto vendita piuttosto che sull’on line, il 55

sul piano sanitario ed economico il sistema

e alle crisi economiche, perché resta pur

naturale tenuta di farmacia (+4,2 per cento)

destinati a essere più interattivi e in grado di

cosmetico, affermando che «nel complesso,

per cento delle donne interpellate giustifica

Paese. L’iniziativa è stata realizzata in

sempre un bene fondamentalmente

e mass market (+4,4 per cento). Per quanto

influenzare le generazioni più mature. Nei

il recupero sul 2019 è atteso già nel corso di

questa preferenza innanzitutto con la voglia

collaborazione con l’Area ricerche e studi

irrinunciabile». Sta di fatto, però, che al di là

riguarda, invece, l’andamento del sell-in

loro confronti le aziende dovrebbero

quest’anno, mentre per skin care e personal

di provare i prodotti di persona, seguita dalla

de Il Sole 24 Ore, Lattanzio Kibs e Iulm.

del mass market e della farmacia, tutti gli altri

delle imprese cosmetiche, a fine marzo 2021

concentrarsi su quattro pilasti: innovazione,

care occorrerà attendere, rispettivamente, il

possibilità di verificare i prodotti stessi (36 per

canali di distribuzione del settore hanno

si è già osservata un’evidente ripresa di 25

prezzo, valori e proattività. In particolare,

2022 e il 2023».

cento). Riguardo al canale di vendita

subito pesanti contrazioni nell’ultimo

punti percentuali (+15 per cento di fatturato

i giovani consumatori vogliono partecipare al

Riguardo alla spesa media totale della

preferito, invece, il 53 per cento del campione

periodo (figura 1), per via delle procedure di

nel canale farmacia) rispetto allo stesso

processo di innovazione, interagendo con le

cosmetica, la stima per il 2020 è del -5 per

ha indicato il supermercato, a seguire il

Nell’introduzione all’attuale scenario, Gian

chiusura forzata che li hanno coinvolti e dei

periodo dell’anno precedente. Siamo ancora

imprese per ottenere ciò che vogliono e di cui

cento circa, con una crescita media annua

negozio specializzato (46 per cento) e

Andrea Positano, responsabile Centro studi di

lockdown che hanno limitato gli spostamenti

lontani, certamente, dal recuperare il quasi

hanno bisogno. Fondamentale è anche

proiettata al 2025 che si attesterà attorno al

l’e-commerce (45 per cento), mentre il 37 per

I NUMERI E LE PREVISIONI
DEL MERCATO
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Cosmetica

FIGURA 2.

Il mercato maschile è più GDO e digitale ;
rcm
ato
leeèntpaiùpeGrDeOtàe, m
digaitaanlech; e tra i silver un terzo indica l’online come canale preferito
l’Iel -m
coem
erm
ceasechgim
l’e-commerce segmenta per età, ma anche tra i silver un terzo indica l’online come canale preferito

CANALI D’ACQUISTO PREVALENTI

I canali preferiti – Per genere
I canali prDonne
eferiti – PeTotale
r gencampione
ere

Uomini
Uomini

Donne

Totale campione

cento opta per farmacia e parafarmacia (una

I canali preferiti – Per età
I canali preferiti – Per età
18-34enni
18-34enni

35-54enni
35-54enni

over 55enni
over 55enni

Totale campione
Totale campione

scelta, questa, che probabilmente risponde a
un desiderio di un sapere orientato
all’informazione scientifica). Dalla ricerca è

32%
32%

emerso altresì come il mercato maschile sia
più orientato verso la Gdo e il web
(quest’ultimo preferito anche dal 32 per cento
di over 55, il che conferma i “silver ” come
nuovo target dell’e-commerce anche nel
settore cosmetico).

7
7

Tra le motivazioni che spingono all’acquisto
on line spicca (47 per cento) l’apertura h24,
sette giorni su sette, seguita dall’ampiezza
della scelta per quantità (43 per cento) e
qualità (39 per cento), mentre il risparmio è
solo al quarto posto (38 per cento), segno che
lo shock pandemico potrebbe averci reso un

FIGURA 3.

LE CATEGORIE DEI COSMETICI
PIÙ ACQUISTATI
VARIABILE

TOTALE

VARIABILE

TOTALE

po’ più curiosi.

CURA CAPELLI

17,7%

IGIENE CORPO E CURA DI SÉ

13,3%

Indagando sugli orientamenti del futuro

TRUCCO MANI

2,1%

TRUCCO OCCHI E VISO

25,3%

prossimo, l’esplorazione ha messo in luce che

CURA VISO E CORPO

26,3%

COFANETTI E CONFEZIONI REGALO

2,1%

TRUCCO LABBRA

9,5%

FRAGRANZE

3,8%

l’economia digitale ha reagito molto bene
all’emergenza sanitaria, sorreggendo i
consumi, come dimostra l’84 per cento del

Fonte: Analisi del lipstick effect e dei comportamenti di acquisto dei prodotti beauty
durante la crisi da Covid-19 (Cosmetica Italia & mB&W Università Iulm)

campione che ha dichiarato di acquistare sul
web prodotti beauty (23 punti percentuali in

comportamento di acquisto. «Per farlo – ha

chances di trovare un impiego o di mantenere

più rispetto al periodo prepandemia). E il 64

spiegato la relatrice – ci siamo avvalsi di un

quello attuale).

per cento di questi (che include il 15 per cento

questionario estensivo che ha permesso di

Dall’indagine è risultato che, nell’ambito di

di new adopter) continuerà a farlo anche con il

raggiungere un campione (prevalentemente

quelle che sono le motivazioni all’acquisto, la

ritorno alla normalità.

femminile e mediamente giovane) di 1.873

gratificazione si colloca al primo posto,

Tra gli intervistati, infine, trovano sempre più

soggetti tra dicembre 2020 e gennaio 2021».

seguita da trovare un compagno e dalla

appealing (79 per cento) i marchi che

Punto di partenza della ricerca è stata la

sicurezza lavorativa. L’uso del cosmetico

propongono con frequenza prodotti

cosiddetta teoria del “lipstick effect”, secondo

sembra dunque essere legato alla sfera di

innovativi. È diffuso il ricorso alle recensioni e

cui la spesa in cosmetici continua ad

benessere psicologico soggettivo, oltre che

una profonda fiducia nei marchi storici,

aumentare anche durante un periodo di

all’autostima. Ma si è visto anche che la

apprezzati per la loro capacità di innovare.

recessione economica. Sono tre i

percezione di self care derivante dall’uso del

meccanismi che spiegherebbero questo

cosmetico ha un impatto positivo rilevante

fenomeno: in primis quello legato a una

sulla percezione di salute individuale, oltre

motivazione psicologica (investire in

che un ruolo nella diminuzione della

A conclusione del convegno, Margherita Zito,

qualcosa che fa stare bene per gratificarsi), a

percezione di stress vissuto nelle relazioni.

assistant professor in Consumer psychology

seguire un meccanismo basato su un livello

Dalla ricerca è emerso che, mediamente,

and neuromarketing dell’Università Iulm di

antropologico e di psicologia sociale (in

i rispondenti hanno aumentato gli acquisti

Milano, ha parlato della ricerca condotta con

tempi economici incerti, le donne acquistano

on line durante la pandemia. Tra i cosmetici

Cosmetica Italia, che ha avuto come duplice

cosmetici per aumentare la loro capacità di

maggiormente acquistati (figura 3) al primo

obiettivo quello di indagare comportamenti

attrarre e trovare un compagno) e infine

posto si collocano quelli per la cura di viso e

e cambiamenti di consumo dei cosmetici

quello basato su un livello legato

corpo (26,3 per cento), seguiti da trucco occhi

durante il Covid-19, nonché i processi

all’occupazione lavorativa (quando il tasso di

e viso (25,3 per cento), cura capelli (17,7 per

psicologici di benessere individuale legati alla

disoccupazione è alto, le donne acquistano

cento), igiene corpo e cura di sé (13,3 per

sfera soggettiva e riferiti a quel

prodotti di bellezza per aumentare le

cento).

INDAGARE I COMPORTAMENTI
DEL CONSUMATORE
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La crisi
d’impresa

dichiarata fallita o cerca di accedere alla forma

Nel concordato liquidatorio il farmacista

calmiererà, con un equilibrio delicatissimo, gli

più attenuata del concordato.

conserva fino alla vendita concorsuale la

interessi pubblici e gli interessi privati che

gestione della farmacia, mantenendo di fatto

investono la gestione della crisi d’impresa. Da

la personalità giuridica, e viene coadiuvato

ultimo è inoltre stato previsto che l’accordo di

almeno nella fase iniziale da un Commissario

composizione della crisi della società produca i

Con il fallimento il farmacista viene

giudiziale nominato dal Tribunale per ciò che

suoi effetti anche nei confronti dei soci

estromesso dalla gestione della farmacia: la

concerne tutta l’attività prodromica alla

illimitatamente responsabili.

legge fallimentare, infatti, prevede lo

dismissione, mediante vendite competitive di

spossessamento di tutti i beni di proprietà

tutti gli asset dell’azienda (licenza, merci).

della società (in caso di ditta individuale o

Quindi, con l’ausilio di un team di avvocati e

LA DISCIPLINA
SUL SOVRAINDEBITAMENTO

società di persone anche dei beni personali) a

commercialisti, il farmacista depositerà un

Altro strumento di composizione della crisi

fronte della migliore soddisfazione del ceto

piano, offrendo ai creditori una percentuale di

riviene dalla riformulazione della L. 3/2012

creditorio. La farmacia verrà messa in asta e

soddisfacimento non inferiore al 20 per cento,

che disciplina il sovraindebitamento (meglio

sarà aggiudicata al miglior offerente all’esito di

pena l’inammissibilità della proposta.

conosciuta come “Legge salva suicidi”) entrata

una gara. Nelle more, la farmacia continuerà a

Nel concordato in continuità, invece, il

in vigore dal 25.12.2020, recante ulteriori

svolgere la propria attività (pena rischio di

farmacista chiede al Tribunale competente

misure urgenti in materia di tutela della salute,

decadenza della licenza) e il curatore nominato

territorialmente di omologare un piano che,

sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e

potrà autorizzare l’esercizio provvisorio della

non solo non sconta i limiti di percentuali di

sicurezza, connesse all’emergenza

farmacia in capo a un soggetto terzo per il

soddisfazione del 20 per cento di cui al

epidemiologica da Covid-19. Emanata in pieno

tempo necessario alla vendita della farmacia.

concordato liquidatorio, ma può risanare la

periodo pandemico, ha introdotto importanti

L’unico vantaggio che porta il fallimento è la

propria esposizione debitoria o con finanza

novità, prevedendo una semplificazione delle

16.3.1942) il 90 per cento delle farmacie è

vendita in asta della farmacia. Tale vendita

esterna o con un soggetto terzo assuntore.

procedure di accesso per le imprese e per i

comunemente a un’attività molto redditizia da tramandare

soggetto fallibile: l’art. 1 dispone infatti che

competitiva consente al farmacista di trovare

In entrambe le fattispecie, la legge

consumatori, applicabili anche alle procedure

alla progenie. Quali eventi hanno inciso negativamente

sono soggetti alle disposizioni sul fallimento

una posizione sul mercato assolutamente

fallimentare prevede la possibilità di avviare

pendenti alla data di entrata in vigore della

e sul concordato preventivo gli imprenditori

migliore rispetto alla svendita in fase pre-

una transazione fiscale nell’ambito della

stessa legge. In particolare, è stata estesa la

sul tessuto di una delle professioni più nobili e antiche?

che esercitano un’attività commerciale,

concorsuale, dovendo l’acquirente pagare i

stessa procedura. Senza entrare troppo nello

figura “consumatore” non solo alla persona

E in caso di crisi, di che strumenti dispone il farmacista?

esclusi gli enti pubblici.

debiti del farmacista:

specifico, la transazione fiscale disciplinata

fisica che agisce per scopi estranei all’attività

La suddetta circostanza è confortata dai dati

a) il valore della farmacia non sconterà la

FALLIMENTO O CONCORDATO
PREVENTIVO?

© Duncan Andison/shutterstock.com

ORIZZONTI
GIURIDICI

Fino a qualche tempo fa, parlando di farmacia si pensava

di Daniela Teresa Santamato, Studio Legale Associato Caramia & Santamato (Bari, Roma)

L

dall’art. 182 ter l.f. offre la possibilità di

imprenditoriale, commerciale, artigiana o

pubblici estratti dai gestori convenzionati con

media del fatturato (il dato è confortato da

stralciare l’esposizione con l’erario senza limiti

professionale eventualmente svolta, ma

alcuni tribunali, Aste Giudiziarie spa e Falco

esperienze sul campo, il Tribunale di Bari ha

di percentuale. Quindi, in caso di crisi

anche all’eventuale socio di una società snc,

spa, da cui emerge che negli ultimi cinque

aggiudicato una farmacia con fatturato di

irreversibile e premesso che le fattispecie

sas e sapa per i debiti estranei a quelli sociali.

anni 111 farmacie sono state ammesse alla

60.000 € annui a 800.000 € e una con

debbano comunque essere valutate caso

La platea così ampliata prevede l’accesso

e ragioni che hanno portato alla crisi

primo trimestre le farmacie hanno segnato

procedura di concordato preventivo e 148

fatturato di 100.000 € a 1,4 milioni);

per caso, l’ipotesi concordataria consente

anche ai farmacisti, vuoi come ditte individuali,

dell’azienda farmacia sono da

una contrazione cumulata di ricavi del 7,6 per

sono state dichiarate fallite. E il fallimento di

b) ci sarà una buona soddisfazione dei creditori;

al farmacista di mantenere la gestione della

vuoi costituite delle forme di cui al capoverso

ricondurre – detto in sintesi – a

cento rispetto allo stesso periodo del 2020,

una farmacia, come vedremo più avanti,

c) l’acquirente non sarà in alcun modo tenuto

farmacia senza lo spossessamento di tutti

precedente. La suddetta procedura appare

molteplici interventi normativi e di

i beni.

snella e consente l’esdebitazione, che di fatto

al pagamento dei debiti della farmacia.

con un calo imponente sia sulle ricette sia sul

produce purtroppo un effetto catastrofico sia

bilancio, quali le liberalizzazioni nel comparto,

“cassetto”. I grandi centri urbani hanno subìto

sul professionista sia sull’azienda.

Prevarrà quindi il potenziale della farmacia,

i tagli alla spesa farmaceutica, la crisi che ha

un calo maggiore (10-15 per cento) a causa del

Vediamo cosa succede con un esempio

rinveniente dalla licenza, non già

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

contratto i consumi dei prodotti cosmetici,

lockdown e dell’alternarsi delle zone

pratico. Un creditore vanta un credito di circa

l’avviamento.

Misura assai più snella, ma di fatto più

nonché dagli organismi di composizione

l’introduzione dei farmaci generici. A ciò si

rosse-arancioni che hanno contratto la

200mila euro nei confronti di un farmacista,

Lo svantaggio per il farmacista è

impegnativa sul piano economico, gli accordi

delle crisi.

somma il proliferare delle parafarmacie,

circolazione. Il crollo è avvenuto soprattutto

al quale tuttavia accorda una dilazione di

l’incontrovertibile perdita di gestione

di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis l.f.,

Alla luce di quanto sopra esposto, emerge che il

l’apertura dei farma-corner all’interno delle

nelle città turistiche.

pagamento a 180 giorni, applicando un tasso

dell’azienda, la sconfitta sul piano personale e

si collocano in una posizione intermedia tra

farmacista dovrà, da buon imprenditore,

di interesse del 2 per cento. Il farmacista non

patrimoniale, non già la cancellazione dall’albo

una dimensione strettamente privatistica-

ponderare i flussi della propria azienda con

riesce a pagare con la dilazione e il creditore,

professionale, né dall’Enpaf.

contrattuale e il controllo pubblicistico da

cadenza semestrale e, appena in odore di crisi,

non soddisfatto, deposita e notifica un

Si aggiunga che spesso il farmacista esercita la

parte del Tribunale. Il farmacista non subisce

consultare i propri consulenti al fine di valutare

catene distributive, l’apertura di nuove sedi, in

nel caso di concordato o di fallimento non ci
sarebbe, ed è vista di buon grado dai Tribunali,

Infine l’avvento del Covid-19, limitando al

LE FARMACIE SONO SOGGETTI
FALLIBILI

massimo i consumi, ha acuito la crisi nella

Alla luce della doverosa premessa, si capisce

decreto ingiuntivo provvisoriamente

propria professione con ditte individuali o

alcuna forma di spossessamento o di

le iniziative da intraprendere più confacenti

quale già versavano numerose farmacie.

come le farmacie, soprattutto quelle in crisi,

esecutivo, unitamente a un atto di precetto.

società di persone: la legge nel caso in esame

limitazione dei poteri e sceglie i creditori con

alle proprie esigenze. Uno degli strumenti per

La fotografia del 2020 scattata da Iqvia fa

abbiano tutti i requisiti per essere soggette

Ma se il farmacista non riusciva a pagare la

coinvolge sul piano personale i soci

cui accordarsi, esercita la sua professione, la

cercare di salvare azienda e beni personali è,

emergere che proprio nell’annus horribilis della

alla disciplina della legge fallimentare (di un

dilazione, come potrà pagare l’intero? E

illimitatamente responsabili, in quanto il

farmacia non viene dismessa, ed egli resta

per cominciare, quello di tenerli separati, al

pandemia (contrariamente a quanto creduto

concordato preventivo o di un fallimento,

quindi il creditore deposita l’istanza di

patrimonio personale e quello della farmacia si

libero di amministrare in maniera ordinaria e

fine di evitare che i patrimoni si fondino,

dall’opinione pubblica) il fatturato delle

ovvero di una composizione di crisi da

fallimento.

fondono e con essi anche i debiti.

straordinaria la propria impresa in tutta la fase

circostanza assai attuale per chi eredita

farmacie ha subìto un calo omogeneo su tutto

sovraindebitamento). Ciò in quanto (alla luce

Il farmacista ora ha due possibilità: o subisce

Con il concordato preventivo, sia esso

anteriore alla presentazione dell’accordo e

imprese familiari, sia ditte individuali sia

il territorio nazionale. Quanto al 2021, nel

della disciplina che regola il fallimento, R.D.

l’iniziativa del creditore e la farmacia viene

liquidatorio o in continuità, lo scenario cambia.

durante l’esecuzione dello stesso. Il Tribunale

società di persone.

totale controtendenza con il dato europeo.
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Scenari

AZIENDA

Un’esperienza di benessere

completa
È ciò che si propone di offrire

A

distanza di alcuni mesi dalla

originale, storicamente orientato alla

E la filosofia green che caratterizza i nostri

ricerche scientifiche per proporre una cosmesi

loro di avere un contatto sempre più diretto

nascita del nuovo polo cosmetico

naturalità degli ingredienti e a una

marchi si riscontra anche nei metodi di

d’avanguardia; o Phyto, per la cura e bellezza

con i propri clienti. Aggiungo che durante il

internazionale Laboratoire

metodologia di produzione che ne rispetti

produzione: come nei prodotti Phyto, dove

dei capelli, che può contare su un team

primo lockdown imposto dalla pandemia da

Native, è recente l’annuncio

ed esalti le virtù.

l’acqua è sostituita da decotti con estrazione

scientifico di alto livello (chimici, botanici,

Covid-19 abbiamo trasformato i nostri eventi

internazionale che rilancia

dell’insediamento di Andrea Magnaguagno

Quali sono le caratteristiche che

vegetale al 100 per cento. Un metodo

farmacologi, dermatologi) impegnato a

sell-out “in store”, quindi dal vivo, in eventi

quattro storici brand da sempre

alla guida del Gruppo nel nostro Paese, in

accomunano i vostri marchi?

brevettato che rende le formulazioni di

studiare e ricavare il meglio dalle piante; o,

digitali. Un esperimento che si è rivelato

qualità di general manager. Con lui abbiamo

Fondamentalmente due: la prima, come già

questa linea molto più performanti. Oppure

ancora, Jowaé, i cui prodotti nascono dalle

positivo, per cui in futuro stiamo ipotizzando di

orientati alla naturalità

parlato di come Laboratoire Native Italia si

accennato, è che tutti sono stati creati

nelle saponette profumate Roger & Gallet,

piante presenti nella Farmacopea asiatica.

unire questi due universi, per dare capillarità

degli ingredienti coniugata

prepara al rilancio e all’affermazione sul

attingendo dalla natura e dal mondo

che per mantenere intatta la propria

Dunque una partnership, la nostra, con

agli incontri in farmacia e parafarmacia.

mercato nazionale dei marchi storici di

vegetale, con metodi di lavorazione che

fragranza non vengono semplicemente

farmacia e parafamacia, che nasce già con i

Laboratorie Native è impegnata anche nella

recente acquisiti da Native, e dell’importanza

mirano a preservare le virtù naturali degli

imbevute di sostanze aromatiche, ma sono

brand e continua poi con la distribuzione.

salvaguardia dell’ecosistema. In che modo,

che riveste il canale farmacia per la

ingredienti impiegati. La seconda è che

realizzate secondo un antico metodo di

Vorrei anche evidenziare che una figura

concretamente?

e tecnologica innovativa.

distribuzione di questi brand.

nascono dal savoir-faire di uomini che

preparazione artigianale chiamato “au

qualificata come il farmacista ha un ruolo

Quello dell’ecoresponsabilità è un tema che ci

Ne parliamo con il nuovo

avevano una visione d’avanguardia della loro

chaudron”, che vede l’utilizzo di ingredienti

preponderante nel far comprendere agli utenti

sta particolarmente a cuore. Con la linea di

Tanto per cominciare, come nasce

professione. Pensiamo a Patrick Alès,

naturali dall’inizio alla fine della lavorazione.

il valore non solo estetico ma anche scientifico

trattamenti solari Sunissime, del brand Lierac,

general manager italiano

Laboratoire Native?

parrucchiere delle dive, creatore di

A questo punto viene spontaneo

di cosmetici naturali di qualità come i nostri.

abbiamo compiuto un passo avanti in tal

Andrea Magnaguagno

Nasce con l’acquisizione da parte della

un’originale tecnica di estrazione vegetale;

domandarsi qual è la mission di

È risaputo che i farmacisti non amano

senso, impiegando filtri che rispettano

holding francese Impala, già titolare del brand

a Léon Cariel, medico estetico, che ha

Laboratoire Native.

il mercato on line. Tuttavia, che importanza

l’ambiente acquatico (niente octocrylene,

Roger & Gallet, dei marchi iconici della

sviluppato fin dall’origine i suoi prodotti

Traendo ispirazione e rinnovando sempre

date a questo canale per quanto riguarda

ossibenzone e ottinoxato). Le nostre formule

società di cosmetici e profumi Alès Groupe.

a base di piante, come l’iconico Phytolastil;

l’approccio avanguardistico dei creatori dei

la vendita dei vostri prodotti?

sono infatti conformi alla nuova, rigorosa

Vale a dire Lierac, leader del mercato anti-età

o a Charles Roger e Armand Gallet, fondatori

nostri brand, la nostra mission è quella di

Per noi è sempre importante raggiungere

normativa delle isole Hawaii, che mira a

in farmacia e parafarmacia, Phyto,

dell’omonima maison più di un secolo e

offrire ogni giorno ai consumatori prodotti

l’utente finale attraverso diversi touchpoint e il

salvaguardare l’ecosistema locale,

specializzato nell’haircare, e Jowaé, attivo

mezzo fa, che hanno creato i loro profumi

che attingono dalle ultime ricerche

canale on line ha ovviamente un ruolo

in particolare la barriera corallina.

nella dermocosmesi naturale.

distillando piante e soprattutto fiori.

scientifiche e coniugano tecnicità e

strategico, non solo perché ci offre l’occasione

Per concludere, quali programmi avete per

Quale significato attribuite al nome

Quanto conta per voi il fatto di attingere

naturalità, per offrire un’esperienza di

di rafforzare il posizionamento dei nostri

il prossimo futuro? Sono previsti lanci di

“Native”?

dal mondo vegetale per la formulazione e

benessere completa.

brand, ma anche perché spesso il

nuovi marchi?

Un duplice significato, direi: da un lato la

produzione dei vostri prodotti?

La farmacia rimane il vostro partner

consumatore si aspetta di vivere

Non nascondo che la volontà del nostro polo

voglia di far rinascere questi brand storici, di

È essenziale, soprattutto se pensiamo che

d’eccellenza nella distribuzione dei

un’esperienza a tutto tondo, che integri un

cosmetico è di aumentare il portfolio di brand,

dare loro un nuova vita affinché possano

oggi il consumatore è sempre più informato

prodotti?

primo approccio on line, magari per ottenere

il che potrebbe avvenire già nel medio periodo.

continuare a crescere, in linea però con le

sul contenuto dei prodotti cosmetici, sia

Sì, assolutamente. Da sempre il canale

informazioni su questo o quel prodotto

All’interno dei nostri market attuali abbiamo

aspettative dei consumatori e l’evoluzione dei

perché vuole essere sicuro della loro efficacia

farmacia ha un enorme affinità con i nostri

cosmetico, con quello off line, che si

comunque già in programma nuovi lanci,

consumi di questo ultimo periodo, sempre

sia perché cerca di evitare quelli che

marchi, che non a caso vengono spesso

concretizza poi nell’acquisto nel punto di

come la linea Lierac di prodotti skincare

più rivolta alla sostenibilità dei prodotti;

contengono sostanze chimiche (come

definiti “farmaci di bellezza”. Prendiamo

vendita fisico. Siamo inoltre strutturati per

naturali specifici per la pelle maschile, a cui si

dall’altro, l’intenzione di attingere dalle loro

parabeni, siliconi, coloranti) a favore di attivi

Lierac, un marchio nato con una forte

fornire a tutti i nostri partner gli strumenti utili

affiancheranno sicuramente altre proposte

radici, di mantenere quello che è il loro Dna

naturali ricavati dal mondo vegetale.

vocazione medicale che si ispira alle ultime

per creare una rete multicanale che consenta

nell’immediato futuro.

con i propri prodotti Laboratoire
Native, il gruppo cosmetico

a un’expertise scientifica

di Claudio Buono

ANDREA MAGNAGUAGNO
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Azione sinergica
sull’insonnia

1

MIXER

Nuovi vertici in Afi
Il Consiglio direttivo di Afi
(Associazione Farmaceutici
Industria) ha eletto all’unanimità
le cariche societarie per il triennio
2021-2024: il nuovo presidente è

Si terrà on line i prossimi 6 e 7 luglio il corso Iqvia

Giorgio Bruno, con Paola Minghetti

“I prodotti naturali. Cosmetici, integratori, dispositivi

e Alessandro Regola vice presidenti,
Piero Iamartino segretario e

GIORGIO BRUNO

Massimiliano Del Frate tesoriere. «È per me un onore succedere
ad Alessandro Rigamonti in questo prestigioso incarico e spero di
poterlo ricoprire con la professionalità e la lungimiranza che hanno

L’ansia è definita come uno stato di apprensione e
tensione indotta dall’anticipazione di un pericolo
imminente o di un evento negativo, accompagnata da
sensazione di disforia o da sintomi fisici di tensione2.
Lo stress e le sue manifestazioni (ansia e, in particolare,
disturbi del sonno) sono sempre più frequenti sia in
ambito clinico sia nella vita quotidiana3.
Uno studio osservazionale retrospettivo condotto su 71
pazienti affetti da ansia di stato, ansia di tratto e disturbi
del sonno ha dimostrato che:
“Il trattamento con Datif PC® è in grado di produrre
notevoli miglioramenti anche in un breve periodo di
tempo”, “con un buon profilo di sicurezza, in assenza di
terapie concomitanti”.
(Coppola L, Montanaro F. Effect of a homeopathic-complex medicine on
state and trait anxiety and sleep disorders: a retrospective observational
study. Homeopathy; 2013; 102, 254-261)

Depositato presso l’AIFA il 27/12/2017

Datif PC® contiene diluizioni omeopatiche, 6 CH, che
per le loro basse concentrazioni molari non presentano
generalmente tossicità chimica, controindicazioni,
interazioni
farmacologiche,
effetti
indesiderati
direttamente legati alle quantità assunte4-10.

Le diluizioni omeopatiche presenti sono preparate in
conformità alla Farmacopea Europea in vigore.

caratterizzato la presidenza e la vita dell’associazione negli ultimi

Datif PC® in quanto medicinale omeopatico4-6,11-12:

e i componenti del comitato direttivo che mi hanno eletto e a loro

• non
contiene
sostanze
che
inducono
generalmente dipendenza fisica e/o assuefazione;
• permette l’utilizzo concomitante di altre terapie
farmacologiche, laddove necessario, e può essere
utilizzato anche in pazienti politrattati.

assicuro il mio massimo impegno nella vita associativa. Anche per
il triennio che mi vedrà presidente garantirò continuità alle attività
dell’associazione, sia in termini di aggiornamento professionale, in
modalità digitale e in presenza appena sarà possibile, sia in termini
gestionali, promuovendo processi innovativi che assicureranno
prosperità e successi paragonabili a quanto fatto fino a ora».
Alessandro Rigamonti manterrà la carica di presidente onorario

Datif PC®, 2 compresse da lasciar sciogliere in bocca,
mattina, mezzogiorno e sera.
L’assunzione del medicinale nel corso della giornata
permette di controllare la sintomatologia presente
anche nelle ore diurne, quando è maggiore lo stress3.

Realizzato sulla falsariga del
tradizionalissimo Gioco dell’oca,
il GiocadellaSalute è un gioco da tavolo
nel quale i giocatori devono fronteggiare
influenze, acciacchi e attacchi stagionali,
rispondendo a domande mirate di
educazione sanitaria. Tramite i principi
attivi, somministrati da medici e farmacisti,
essi devono combattere virus e batteri, allo
scopo di arrivare sani e salvi all’arrivo e...
vincere. Scopo di questo gioco educativo
vuole essere quello di porre la farmacia
al centro dell’immediata domanda di salute da parte del
cittadino. Realizzato nel 2010 da Uniservices srl - CalendariodellaSalute, in
collaborazione con Liscianigiochi, azienda produttrice di giochi educativi e didattici, è uscito
con l’edizione aggiornata al 2021, che vede l’inserimento di nuove domande per i partecipanti,
per mantenere alta l’attenzione verso tutti i comportamenti legati alla prevenzione della
pandemia di Covid-19, come per esempio l’igiene delle mani, l’utilizzo della mascherina e dei
gel disinfettanti, il distanziamento sociale. Il GiocadellaSalute può essere richiesto presso i
distributori o direttamente a Uniservices srl. www.calendariodellasalute.it

L’assenza di effetti collaterali e la modalità di
somministrazione consentono una buona compliance3.

D. Lgs. 219/2006 art. 85: “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate”.
D. Lgs. 219/2006 art. 120 1 bis: “Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente provata
dell’efficacia del medicinale omeopatico”.
Medicinale non a carico del SSN.
1. Ferret JM, Koleckar H. Médecine du sport. Editions Boiron; 2000. p.246. 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistic Manual of Mental disorders. 4th ed. Washington, DC: 2000. p.764. 3. Coppola L, Montanaro F. Effect of a
homeopathic-complex medicine on state and trait anxiety and sleep disorders: a retrospective observational study. Homeopathy; 2013; 102, 254-261. 4. Boulet J. Homéopathie - L’enfant. Marabout; 2003. p.15,16. 5. Rocher C. Homéopathie - La
femme enceinte. Marabout; 2003. p.14-17. 6. Jouanny J, Crapanne JB, Dancer H, Masson JL. Terapia omeopatica: possibilità in patologia acuta. Volume I. Ariete Salute; 1993. p.81,94-96. 7. Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products
Legislative term 2009-2014 of the European Parliament and the European Commission. ECHAMP E.E.I.G. European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products. 8. Latour E, Tétau M. Guide homéopathique de la Sage-Femme.
Paris: Editions Le Manuscrit/Manuscrit.com; 2011. p.7. 9. Kirby BJ. Safety of homeopathic products. J R Soc Med. 2002; 95(5):221,2. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1279671/. 10. D.Lgs. 219/2006 art.16, comma 1 c). G.U.
Serie generale n.142 del 21/6/2006. 11. Boiron M, Payre-Ficot A. Omeopatia - Il Manuale per il farmacista. Milano: Tecniche Nuove; 2001. p.23. 12. Masson JL. L’homéopathie de A à Z. Marabout; 2010. p.24. 13. Picard P. Conseiller l’homéopathie.
Editions Boiron; 1990. p.276.
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sessantadue anni», ha commentato Bruno. «Ringrazio tutti i soci

Datif PC non contiene sostanze che inducono
sonnolenza diurna, che rallentano i riflessi
compromettendo la capacità di guidare o utilizzare
macchinari, che diminuiscono le attività intellettive (calo
di concentrazione, difficoltà di memorizzazione)13.
®

www.boiron.it Servizio Informazioni Boiron numero verde 800-032203

Un corso per
fare chiarezza sui
prodotti naturali

dell’associazione. www.afiscientifica.it

GIOCARE FA BENE ALLA SALUTE

medici o medicinali?”. Pensato per chi in azienda
si occupa dell’etichettatura, della pubblicità e
dell’accesso al mercato di integratori alimentari,
medicinali, cosmetici, dispositivi medici a base di
ingredienti vegetali, il seminario intende offrire ai
partecipanti tutte le competenze e le conoscenze
per valutare concretamente e in modo strategico
l’inquadramento regolatorio, e il relativo impatto a
livello di autorizzazione, pubblicità ed etichettatura
di un prodotto a base di ingredienti vegetali.
Condotto da Francesco Ambrosio, borderline medical
devices consultant, Ida Caramazza, senior consultant
regulatory affairs e Sonia Selletti, avvocato dello
Studio Legale Astolfi e Associati di Milano, il corso
è arricchito da due workshop e un case study, con il
coinvolgimento di un panel di esperti. Verrà dato
ampio spazio alla discussione per permettere ai
partecipanti di chiarire i propri dubbi o approfondire
argomenti specifici confrontandosi direttamente
con i relatori. www.temasis.it/temas/it/courses
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Fonte: www.eroianonimi.it

Mixer

“Eroi Anonimi” per
la donazione di organi
“Eroi Anonimi”, la campagna promossa da Chiesi Italia che ha già all’attivo
il sito web e una pagina Facebook dedicata, si arricchisce con un podcast in
sette puntate che racconta le storie, le emozioni e i progetti di sei riceventi
di trapianto e di un donatore vivente, con la voce narrante di un testimonial

d’eccezione, il cantante Nek. Attualmente in Italia sono 8.291 le persone in attesa
di un trapianto, di queste oltre 6.000 aspettano un rene, oltre 1.000 un fegato
e 656 un cuore. Dando il proprio assenso alla donazione, un singolo individuo
può salvare fino a sette vite. Sono molteplici i metodi per farlo, il più semplice
e immediato è tramite la propria carta di identità al momento del rilascio/rinnovo. La serie di podcast, della durata di circa venti minuti a
episodio, partita a fine maggio, è disponibile su Spotify, Apple Podcast-Itunes, Google Podcast e altre piattaforme. «Questa iniziativa, nata lo
scorso anno, esprime la volontà di dare un contributo concreto ai pazienti che necessitano di un trapianto d’organo», commenta Raffaello
Innocenti, amministratore delegato di Chiesi Italia. «In linea con i nostri valori di azienda certificata B Corp, ci impegniamo ogni giorno non
soltanto prendendoci cura dei pazienti, ma anche contribuendo alla crescita educativa della comunità su temi di grande rilevanza sociale.
Abbiamo scelto un testimonial di solidarietà e un linguaggio che possa arrivare anche ai più giovani per portare il messaggio positivo della
donazione, quale gesto altruistico, al maggior numero di persone possibile». www.eroianonimi.it

LEGGI CHE TI PASSA

QUANTO NE SAPPIAMO DEL LUPUS?

L’Accademia dei Farmacisti, scuola di
marketing che riunisce più di 300 farmacie
italiane, da qualche anno si è fatta promotrice
di un’interessante iniziativa, con l’intento
di promuovere la lettura e il ruolo del libro
quale “medicina dell’anima”. L’anno scorso, in
occasione della giornata del libro Unesco che
si celebra il 23 aprile, ha scelto di ripubblicare
il Piccolo Principe, di Antoine de Saint-Exupéry,
arricchendolo con una prefazione inerente il ruolo sociale del farmacista,
a cura di Vita Barrile, responsabile del coordinamento dell’Accademia. Il
libro è poi stato rivenduto dalle farmacie aderenti a un prezzo simbolico,
suscitando subito un grande entusiasmo, con 20 mila copie vendute
in tutta Italia e 200mila ebook scaricati. Si tratta di un invito concreto
alla lettura, sebbene in un luogo inusuale come la farmacia, un gesto di
conforto particolarmente apprezzato in un periodo di restrizioni, in cui i
libri restano fortunatamente strumento di evasione e stimolo. Quest’anno
l’iniziativa è stata estesa anche alle farmacie non facenti parte del circuito
dell’Accademia diventando trimestrale. Lo scorso aprile l’Accademia ha
ripubblicato Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, per luglio
invece è prevista la distribuzione di Lettera sulla felicità di Epicuro, in una
versione rivista e resa fruibile per tutti, con un piccolo esercizio finale,
“Il diario della felicità”, che esorta a compilare la propria lista di “piccoli
momenti felici”. www.farmacista-vincente.it

Diffondere una maggiore conoscenza del lupus, malattia cronica
autoimmune multisistemica, e supportare i pazienti nella condivisione del
proprio vissuto, offrendo sostegno nella convivenza con la malattia. Sono
questi gli obiettivi di #MyLupusStory, la campagna di consapevolezza e
sensibilizzazione realizzata dal Gruppo LES Italiano, in collaborazione con
Gsk, avviata il 13 aprile 2021 e culminata il 10 maggio, in occasione della
18° Giornata mondiale del lupus. L’evento, in diretta Facebook sulla pagina
del Gruppo LES italiano, è stato un’occasione di confronto e dialogo tra
pazienti e specialisti. Il concorso “Diventa protagonista e scrivi la tua storia”
lanciato all’interno della campagna #MyLupusStory ha visto protagonisti
pazienti e caregiver che hanno condiviso le proprie esperienze attraverso
il racconto. Una giuria composta da membri dell’associazione Gruppo LES
Italiano ha identificato le cinque storie finaliste tra quelle che hanno saputo
rappresentare al meglio il concetto di positività verso gli ostacoli che la
patologia impone. Quella della condivisione e del racconto è una necessità
molto forte nelle persone affette da lupus, poiché spesso si trovano a
fronteggiare indifferenza e incomprensione da parte di chi non conosce la
malattia, che contribuiscono ad accrescere il senso di solitudine dei pazienti,
spesso molto giovani. Il lupus fa parte delle malattie reumatologiche, che
nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune, ed è dovuto
a un’attivazione incontrollata del sistema immunitario che comporta
un’infiammazione dei tessuti dell’organismo. In Italia sono circa 60.000 le
persone che convivono con una diagnosi di LES e si stimano quasi 1.5002.000 nuove diagnosi all’anno. www.lupus-italy.org
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STORIA DELLA
FARMACIA

Dante Alighieri,

bottega a Bologna, un cenacolo di cultura

medica contenuta nei sei libri di Dioscoride,

poeta allo studio in spezieria anche in altre

che permetteva ai suoi amici, tra cui Dante,

che già nel 1° secolo dopo Cristo aveva

città, narrando di quando fu trovato nella

di frequentare la rinomata Università.

minuziosamente descritto 500 piante

bottega di piazza del Palio a Siena, immerso

Qui, senza trascurare gli altri insegnamenti,

medicinali, oltre ai principi minerali

per un’intera giornata nella lettura di un

il poeta fu attratto in modo speciale dalla

e animali esistenti nel mondo allora

manoscritto incurante del baccano che

filosofia, consolatrice del suo grande dolore

conosciuto. Che dire poi dei più numerosi

proveniva dalla strada.

dopo la morte di Beatrice. Tale disciplina

manoscritti che compongono l’Historia

Che gli speziali fossero signori di biblioteche

era allora parte dello studio della medicina,

Naturalis del suo contemporaneo Plinio

è confermato anche dal fatto che dalla

che non era ancora scienza sperimentale

il Vecchio? Anche la medicina di Roma

fine del Duecento fossero autorizzati al

ma si basava sulla logica e la dialettica.

imperiale aveva trovato il suo maestro

commercio di libri. E uno studioso dotato di

Frequentando le lezioni di Taddeo Alderotti,

nel grande medico e preparatore Galeno,

una cultura enciclopedica come l’Alighieri

commentatore di Ippocrate e traduttore di

i cui sei libri verranno ristampati più volte

non avrebbe potuto divenire procacciatore di

Aristotele, egli apprese quelle competenze

a Venezia perché ritenuti fondamentali

libri rari, sicura fonte di denari per un uomo

tecniche sulle malattie e sul modo di curarle,

almeno fino all’epoca di Paracelso. Né si

che non nuotava certo nell’oro?

alla Corporazione è documentato e molte

così numerose nelle sue opere, grazie anche

poteva trascurare quella che era ritenuta

Ultimo indizio, la passione di Dante per l’arte,

sono le prove che confermano la sua passione

alla conoscenza dei grandi medici arabi

la prima Farmacopea della storia, Le

come si evince anche dal capitolo XXXIV

Averroé ed Avicenna, più volte citati nella

Compositiones medicamentorum di Scribonio

della Vita Nova. Dopo che per anni aveva

sua Commedia.

Largo. Un campo vastissimo e variegato da

sbrigliato la sua fantasia in manifestazioni

A Firenze, per aumentare le sue conoscenze

ricostituire dopo le invasioni barbariche, con

poetiche che esprimevano la sua felicità di

Dante non poteva trovare di meglio che

ricerche che sfoceranno a suo tempo nella

innamorato, con la scomparsa di Beatrice

frequentare le spezierie, che disponevano

prima Farmacopea ufficiale stampata per

era piombato in tal profondo dolore da non

tutte di piccole biblioteche, indispensabili

ordine del Collegio dei medici di Firenze nel

trovare pace. Egli narra allora di aver dipinto

per comporre le medicine note alla Scuola

1498.

per lei un angelo. Questa notizia lo avvicina
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Che il Sommo Poeta appartenesse

per la materia e gli studi. Nel VII centenario
della sua morte anche i farmacisti, dunque,
vogliono dire la loro…
di Antonio Corvi,
Accademia Italiana di Storia della Farmacia

I

l mito di Dante “Divino Speziale”

sua cultura tutte sarebbero state orgogliose

A Firenze le due categorie si erano unite

galvanizzò i farmacisti degli anni

di accoglierlo, sorge la domanda: perché

per acquisire il monopolio delle droghe

Trenta del secolo scorso, già in crisi

scelse proprio quella? A questa non fu mai

orientali, determinanti sia per il mercato

per il crescente sviluppo dell’industria

Salernitana. L’Antidotarium di Nicolò
ordine alfabetico di ben 273 medicine, erano
assai rari e ricercati in tutta Europa, e difficili

Un trattatello di Giovanni Boccaccio in

cui botteghe trovavano però terre, pigmenti

le trascrizioni.

lode di Dante conferma l’abitudine del

e colori indispensabili per il loro lavoro.

data una risposta univoca e definitiva, forse

alimentare che per quello farmaceutico.

MEDICINA, FARMACOPEA
E STORIA NATURALE:
LA CULTURA DELLO SPEZIALE

farmaceutica e l’introduzione delle specialità

perché i motivi potevano essere diversi.

Ciò era stato possibile dopo il progressivo

Ma non bastavano certo due trattelli, sia pur

medicinali. Ne parlò il Pedrazzini nella sua

Cercheremo perciò di proporne qualcuno, in

declino delle Repubbliche Marinare. Con la

frutto di una vasta partecipazione di monaci

pregevole Storia della Farmacia Italiana

riferimento alla vita e alle opere dell’Alighieri.

battaglia della Meloria e la sconfitta di Pisa,

trascrittori di antichi testi, per presentarsi

infatti, le galee genovesi, tutte di proprietà

ai medici come centri di sapere scientifico.

privata e quindi più efficienti e veloci delle

Ne circolavano contemporaneamente delle

altre, avevano il dominio del Mediterraneo

volgarizzazioni approssimative per rendere

(Milano, 1934) e lo sostenne D’Annunzio,
farmaci naturali, che addirittura chiese

GLI SPEZIALI FIORENTINI,
CATEGORIA PARTICOLARE

l’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti.

Per prima cosa dobbiamo dire che gli

e gli avveduti fiorentini le presero al loro

accessibile la materia medica a barbieri,

È indubbio in effetti che Dante abbia aderito

speziali medioevali di Firenze erano ben

servizio. Così avveniva che essi comprassero

erbolai e droghieri, gente di poca scienza

all’“Ars Medicorum et Spetiariorum” nel

diversi da quelli di tutte le altre città, dove

a Cipro il pepe a 50 e lo rivendessero a

che fondava le proprie conoscenze sulla

1297, come è riportato nella matricola della

il loro paratico faceva parte del Collegio dei

1.200 in Europa, e che accogliessero nella

consultazione di rozzi erbari medioevali

Corporazione dell’Archivio di Stato di Firenze.

Mercanti – come a Piacenza, dove avevano

Corporazione anche i primi banchieri.

di incerta origine. In tal modo l’arte

Il motivo principale è dovuto al fatto che il

avuto l’approvazione del loro statuto

poeta intendeva partecipare alla vita politica

da Francesco Sforza solo nel 1470 – e la

della città e per questo era necessario

categoria era considerata molto inferiore

FILOSOFIA E MEDICINA,
DA ARISTOTELE AD AVERROÉ

appartenere a una delle Arti Maggiori, che

a quella dei medici, che erano riuniti in

Uno dei maggiori di questi speziali era

miracolistici.

erano sette. Poiché per la sua personalità e la

Collegio e frequentavano le Università.

Brunetto Latini, che teneva anche una

Bisognava invece conoscere la materia

grande consumatore e prescrittore di
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all’arte che fu di Giotto e di Botticelli, e i

LA PASSIONE DEL POETA
PER I LIBRI E L’ARTE

Preposito e il Circa Instans…, raccolta in

farmaceutica correva il rischio di essere
trasformata in un mestiere improvvisato
capace solo di sfornare costosi rimedi

pittori facevano parte di un’associazione di
mestiere, subalterni agli speziali, presso le
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Curcumina e obesità

Fonte: www.nutrientiesupplementi.it

NUTRIENTI E
SUPPLEMENTI
prodotte dal tessuto adiposo e circolanti nel sangue. Per quanto

diversità individuale, influenzata anche dal genere, nella risposta al suo

riguarda i dosaggi, negli studi sono state utilizzate quantità diverse.

consumo.

È difficile, pertanto, stabilire quali siano le dosi giornaliere sufficienti

In conclusione: che tipo di indicazioni cliniche si possono fornire

e necessarie per ottenere i benefici apportati. Tuttavia, le dosi di

in base ai dati della letteratura oggi disponibili?

assunzione del rizoma essiccato e polverizzato non devono superare

Il messaggio che può venire da questa analisi è che la

quelle fissate come sicure dall’Efsa, ovvero fino a 3 mg per kg di peso

supplementazione con curcumina potrebbe essere un adiuvante

corporeo al giorno, cioè in media da 1,5 a 3 grammi.

nel trattamento dell’infiammazione in corso di obesità, tuttavia

Quali sono ancora gli aspetti da chiarire in quest’ambito?

sono necessari molti altri studi clinici di intervento condotti con

Nonostante i molti lavori, non è ancora chiaro il meccanismo

protocolli standardizzati e controllati per avere la definitiva conferma

molecolare responsabile della riduzione dello stato infiammatorio

di questa attività. Inoltre, va sottolineato con forza che nessun tipo

evidenziata sui soggetti obesi che utilizzano curcumina. Inoltre, gli

di supplementazione può sostituirsi a una dieta sana, bilanciata e

studi di intervento che abbiamo esaminato sono stati condotti sia su

accompagnata da un’adeguata vita attiva. Un individuo obeso deve

uomini sia su donne, ma i dati non sono stati valutati separatamente

innanzitutto modificare il proprio stile di vita perché soltanto in questo

per i due generi; questo è un punto molto importante di cui tener

modo può raggiungere risultati apprezzabili e duraturi nel migliorare il

conto, perché l’efficacia della curcuma può dipendere anche da una

suo stato di salute.

Dieta di funghi contro il cancro?

L’integrazione con curcumina potrebbe essere un trattamento efficace

proprietà di produrre attivamente e rilasciare al suo esterno diverse

di supporto nel controllare lo stato infiammatorio in corso di obesità.

molecole, chiamate adipocitochine, che hanno attività regolatrice e

Secondo una review pubblicata di recente su Nutrients, infatti, tale

possono essere pro o antinfiammatorie. In corso di obesità l’equilibrio

approccio contribuisce a ridurre significativamente la produzione di

tra queste molecole si altera e quelle pro-infiammatorie prendono il

Uno studio Usa rivela che una
quotidiana assunzione di miceti
contribuisce a ridurre il rischio di
sviluppare neoplasie. Le specie
più efficaci sembrerebbero quelle
giapponesi, ma anche i porcini
fanno la loro parte

citochine infiammatorie e aumenta il livello di adiponectina nel plasma

sopravvento. Inoltre, alcuni di questi fattori sono capaci di attirare nel
tessuto adiposo vari tipi di cellule immunitarie che contribuiscono alla

di Nicola Miglino

Institute. «La nostra ricerca può rivelarsi utile per un’indagine ulteriore

di soggetti obesi e in sovrappeso.
Ne abbiamo parlato con Roberta Masella, direttore dell’Unità di

comparsa dello stato infiammatorio presente negli individui obesi.

Il consumo giornaliero di circa 18 grammi di funghi riduce

più sane in grado di prevenire l’insorgenza del cancro. Sono certamente

Prevenzione e salute di genere presso il Centro di riferimento per la

Qual è stato l’obiettivo della vostra review?

significativamente il rischio di cancro. Sono i risultati sorprendenti di

necessari ulteriori studi per individuare meglio i meccanismi coinvolti

Medicina di genere all’Istituto superiore di sanità e prima firma della

Abbiamo voluto analizzare la letteratura scientifica recente per

una review/metanalisi pubblicata di recente su Advances in nutrition

e le tipologie di tumore maggiormente influenzate».

ricerca.

raccogliere dati utili a capire se l’integrazione della dieta con

condotta da ricercatori della Penn State College of Medicine a Hershey,

di Nicola Miglino

curcumina possa aiutare a diminuire l’intensità dell’infiammazione

Pennsylvania. L’analisi ha preso in esame 17 studi osservazionali tesi a

Qual è, innanzitutto, il legame tra infiammazione e obesità?

in soggetti obesi, molti dei quali affetti anche da diabete di tipo 2.

valutare la relazione tra consumo di funghi e rischio di cancro, pubblicati

L’obesità si accompagna a un’infiammazione cronica di bassa intensità

Inoltre, attraverso la valutazione degli studi condotti in modelli animali

dal 1966 al 2020, per un totale di 19.500 pazienti coinvolti.

che dipende dall’alterazione delle normali funzioni degli adipociti,

o cellulari in vitro, volevamo trovare indicazioni sul meccanismo

«I funghi sono la fonte alimentare più ricca di ergotioneina, potente

le cellule che sono la componente principale del tessuto adiposo. Va

molecolare attraverso cui la curcumina può inibire in modo specifico

antiossidante e protettore cellulare», sottolinea l’epidemiologo Djibril

detto che il tessuto adiposo presente nel nostro organismo è di due

il processo infiammatorio del tessuto adiposo.

M. Ba. «Ecco perché un pieno di antiossidanti può proteggerci dallo

tipi diversi a cui corrispondono funzioni diverse. Mi riferisco al tessuto

Dai risultati emersi, quale ruolo può giocare una supplementazione

stress ossidativo e ridurre il rischio di cancro».

adiposo sottocutaneo e a quello viscerale. Quest’ultimo si accumula

con curcumina nel paziente obeso e a quali dosaggi?

Pur sottolineando come i funghi giapponesi shiitake, maitake, oyster

nella zona dell’addome dove trovano posto diversi organi interni

Dagli studi di intervento condotti sull’uomo sembra evidente che la

e king oyster contengano maggiori quantità di ergotioneina rispetto

quali, per esempio, fegato, milza e pancreas. Questo tessuto ha la

curcumina è in grado di diminuire i livelli delle citochine infiammatorie

ai nostri più comuni prataioli o champignon, i ricercatori hanno

36 | Giugno 2021 | i FARMA

rilevato che qualsiasi varietà determina un impatto positivo sul rischio
tumorale: secondo i risultati, un consumo giornaliero di 18 grammi di
funghi determina un rischio inferiore al 45 per cento rispetto a chi non
ne fa uso.
Il tumore che sembra beneficiarne maggiormente è il carcinoma
mammario, benché i ricercatori sottolineino che negli studi presi in
esame era proprio questa la neoplasia più frequente, suggerendo
la necessità di ricerche in aree oncologiche più eterogenee. «Nel
complesso, questi risultati forniscono prove importanti sugli effetti
protettivi dei funghi contro il cancro», commenta John Richie, docente
di Scienze della salute pubblica e Farmacologia al Penn State Cancer
sulle potenzialità dei funghi in questo ambito e aiutare a stabilire diete

Fonte: www.nutrientiesupplementi.it

Grazie alla capacità di ridurre significativamente la produzione
di citochine, la sostanza naturale si conferma utile nel controllare
l’infiammazione presente nel tessuto adiposo
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Vitamina C e densità ossea

Esercita una importante funzione di regolazione dei livelli del calcio
sia a livello osseo sia vascolare, di fatto controllando il cosiddetto
“paradosso del calcio”

Dalla review di un gruppo di ricerca di Pavia emerge come diversi studi
confermino una correlazione positiva tra assunzione di acido ascorbico
e livelli di Bmd

di Nicola Miglino

di Nicola Miglino

Tecnicamente si definisce “crosstalk osteo-vascolare” e indica uno

esercitare un ruolo rilevante nel mantenimento della salute ossea

La salute delle ossa dipende anche dalla vitamina C. A confermarlo,

stretto legame tra azione sulle ossa e a livello dei vasi. Questa è

e vascolare. Pertanto, sulla base dei dati raccolti, potrebbe essere

una review appena pubblicata su Nutrients e condotta da un gruppo di

una delle caratteristiche peculiari della vitamina K2 in grado di

raccomandata come composto naturale bioattivo potenzialmente in

ricerca di Pavia. Prima firma, Mariangela Rondanelli, endocrinologa e

regolare il cosiddetto “paradosso del calcio” e mantenerne le giuste

grado di prevenire e/o curare importanti patologie metaboliche ossee

docente di Scienze e tecniche dietetiche all’Università di Pavia.

concentrazioni nei due diversi distretti.

e vascolari come l’osteoporosi e la calcificazione vascolare.

«Nei modelli animali si è dimostrato come l’acido ascorbico sia un

Ne abbiamo parlato con Domitilla Mandatori, del Centro studi e

Quali potrebbero essere le raccomandazioni utili per ovviare a

co-fattore essenziale per l’idrossilazione della prolina nella sintesi

tecnologie avanzate (Cast) all’Università G. D’Annunzio di Chieti e

eventuali carenze?

del collagene», sottolineano gli autori della ricerca. «Per quanto

prima firma di una review da poco pubblicata su Nutrients.

La produzione di vitamina K2 nell’organismo umano avviene a livello

riguarda l’uomo, invece, non ci sono ancora evidenze precise sul

Fonte: www.nutrientiesupplementi.it

Vitamina K2 in un doppio ruolo

ruolo nel mantenimento della salute delle ossa. Da qui la nostra

Lactococcus ed Escherichia coli. Tuttavia, la quantità derivata dai

decisione di operare una revisione dei dati oggi disponibili in

vitamina K2?

batteri intestinali è scarsamente assorbita e non è in grado di

letteratura sulla correlazione tra densità minerale ossea, assunzione

Il tessuto osseo e il sistema vascolare sembrano in apparenza due

raggiungere la concentrazione ottimale richiesta per esercitare le

di acido ascorbico con la dieta e suoi livelli ematici, ed efficacia della

sistemi completamente diversi e indipendenti. In realtà, come

sue funzioni fisiologiche. Pertanto, questa vitamina dovrebbe essere

supplementazione».

in postmenopausa (età media, 72 anni), di cui 277 hanno ricevuto

abbiamo puntualizzato nella review, sono strettamente associati tra

integrata quotidianamente con fonti alimentari come alimenti di

La dose giornaliera raccomandata di acido ascorbico (Aa) negli

regolare integrazione, con un’assunzione giornaliera compresa tra

di loro, sia da un punto di vista fisiologico sia da quello patologico.

origine animale, quali, per esempio, carne e tuorlo, o formaggi a

adulti è pari a 90 mg per gli uomini e 75 mg nelle donne; 15-65 mg

100 e 5.000 mg (dose media, 745 mg) per un periodo medio di 12,4

Nel dettaglio, quando si parla di vitamina K2 e crosstalk osteo-

fermentazione batterica. Un piatto estremamente ricco di vitamina

nei bambini in funzione dell’età. Quantità maggiori sono suggerite

anni. Dopo l’aggiustamento di diversi fattori confondenti, i valori di

vascolare si fa riferimento al duplice ruolo che la molecola naturale

K2 è il Natto, tipica pietanza giapponese a base di soia fermentata

in gravidanza, durante l’allattamento e nei fumatori. L’apporto

Bmd per diafisi femorale, collo del femore e anca sono risultati circa

può svolgere a livello di questi tessuti attraverso la regolazione del

in cui la presenza di Bacillus subtilis produce fino a 1.100 μg/100 g di

alimentare medio nell’adulto corrisponde a un livello plasmatico

il 3 per cento più alti tra coloro che avevano ricevuto integrazione.

fenomeno definito come paradosso del calcio, determinando così

vitamina. Inoltre, vi sono numerosi integratori in commercio a base di

di circa 40-60 µM. Si parla di carenza per livelli plasmatici inferiori

Gli altri cinque studi in cui i pazienti hanno assunto Aa (500-1000

un effetto protettivo sia sull’osteoporosi sia sui vasi.

vitamina K2 potenzialmente utili per la sua integrazione.

a 11 µmol/L.

mg/die) insieme alla vitamina E hanno confermato un’attività

E cosa si intende invece per paradosso del calcio?

La review ha preso in esame 25 studi, di cui 15 sul legame tra

positiva sulla salute delle ossa valutata con indicatori quali Bdm,

Non è altro che quel fenomeno per cui una carenza di calcio a

assunzione con la dieta di Aa e densità minerale ossea (Bmd). Otto

vitamina D e telopeptide, marcatore di turnover osseo.

livello del tessuto osseo è associata, paradossalmente appunto, a

di questi hanno dimostrato una correlazione positiva su un totale di

«I risultati della nostra revisione suggeriscono che è bene prestare

un suo accumulo a livello vascolare. La vitamina K2 svolge un ruolo

circa 10mila donne in menopausa e un effetto sinergico significativo

molta attenzione alla correlazione tra rapporto dietetico di Aa e

essenziale poiché la sua funzione principale è quella di regolazione

tra intake di Aa e terapia ormonale sostitutiva concomitante.

metabolismo osseo», concludono gli autori. «Una correlazione

dell’omeostasi del calcio, ossia mantenere una sua adeguata

Questi dati sono stati confermati anche negli altri studi (14.566

comunque complessa, in quanto potenzialmente influenzata dalla

concentrazione in entrambi i sistemi. Proprio per questo motivo un

soggetti) su fasce d’età differenti a partire dall’adolescenza, maschi

presenza di altri fattori, quali fumo di sigaretta, terapia ormonale

deficit di vitamina K2 sembra essere responsabile dell’insorgenza

compresi.

estrogenica e assunzione di calcio con la dieta».

del paradosso del calcio.

Anche i quattro studi che hanno preso in esame il rapporto tra

Qual è stato l’obiettivo della vostra review?

concentrazione ematica di Aa e Bmd (337 pazienti), confermano

Abbiamo voluto mettere insieme i dati più recenti relativi agli

una corrispondenza positiva e, in un caso, si è anche evidenziata

effetti della vitamina K2 sulla salute ossea e vascolare prendendo in
considerazione studi clinici, pre-clinici in modelli animali e in vitro su
modelli cellulari.
Quali conclusioni avete potuto trarre?
Dall’esame della letteratura a oggi disponibile emerge che, benché
vi siano anche risultati contrastanti, la vitamina K2 si rivela
sicuramente una molecola naturale molto interessante, che può
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intestinale, dove viene sintetizzata dai batteri dei generi Bacteroides,
Cosa si intende per crosstalk osteo-vascolare quando si parla di

una correlazione lineare tra Aa sierica e rischio di frattura,
significativamente ridotto nei soggetti con valori di acido ascorbico
più elevati.
Per quanto riguarda gli studi sull’integrazione, ne sono stati presi in
esame sei (n=2.671), di cui solo uno in cui la supplementazione era
esclusivamente con Aa, mentre gli altri prendevano in esame un

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

mix di Aa e vitamina E. Nel primo, sono state coinvolte 994 donne
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Spezie

Alghe, il serbatoio di carotenoidi
del futuro
I vostri luoghi del cuore,
idee, news,

qualcheuna
sorriso
È quanto promette
ricerca condotta dal Politecnico di San Pietroburgo,
che dopo aver lavorato all’estrazione dei nutrienti ne suggerisce l’utilizzo
in forma di alimenti
funzionali
43.CONSIGLI
DI VIAGGIO
di Nicola Miglino

Voglio andare ad Alghero...
45. TEMPO LIBERO

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

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

fortemente acidi. Per questo è necessario sviluppare fonti nuove e

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

tecnologie che garantiscano il corretto apporto a livello cellulare.

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

Le alghe rappresentano una fonte unica di composti fitochimici con

particolare luteina, fucoxantina e β-carotene.

proprietà antiossidanti. In particolare, il genere Сhlorella va rivelandosi

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

ricco di sostanze bioattive che possono essere ricavate in laboratorio

substrato di nutrienti, condizioni specifiche di illuminazione della

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

ESUBERO

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

utilizzata in vari ambiti dell’industria alimentare e farmaceutica come

metodi di concentrazione, disidratazione della biomassa

fonte di carotenoidi utilizzabili in integratori alimentari, utili per ridurre

prodotta ed etanolo come estrattante.

la carenza di vitamina A in regioni con condizioni ambientali sfavorevoli

I ricercatori, però, non si sono limitati all’estrazione ma hanno lavorato
mirato a vari organi e tessuti: vere e proprie particelle di materiale
biodegradabile contenenti carotenoidi estratti proprio da microalghe di
russo di olio vegetale per la creazione di alimenti funzionali.
«L’inquinamento ambientale o i processi industriali di produzione degli
alimenti possono impoverire il contenuto in carotenoidi della dieta»,
commentano gli autori della ricerca. «Ottenere carotenoidi da fonti

PROVIDER ECM STANDARD

o per prevenire il rischio di malattie oncologiche».

allo sviluppo di forme microincapsulate di carotenoidi per il rilascio

Chlorella. Già in corso, segnalano, contatti con il principale produttore
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dall’irradiazione, dalle alte temperature piuttosto che da ambienti

alghe come fonti di carotenoidi per integratori alimentari. Gli scienziati

48. LIBRI

Si può imparare
in tanti modi.
Scegli Fenix!

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

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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Voglio andare
ad Alghero…

iccola Barcellona, Alguer,

tanto che un ramo di corallo rosso appare

capoluogo della Riviera del

anche nello stemma della città.

Corallo: Alghero è conosciuta
con tanti nomi diversi, quante

PERCHÉ PICCOLA BARCELLONA?

sono le sue anime. Affacciata sulla costa

Alghero vanta una storia e una cultura

nord-ovest della Sardegna, è la meta ideale

antichissime e uniche in Sardegna: fu

per gli amanti della natura, grazie alle

infatti conquistata nel 1353 da Pietro IV re

aree protette e al mare cristallino che la

d’Aragona, divenendo a tutti gli effetti una

circondano, ma anche per chi vuole scoprire

roccaforte catalana. I sardi vennero cacciati

la cultura locale, grazie al centro storico

dalla città, dove si stabili una comunità di

medioevale perfettamente conservato e

catalani. «Chi è dentro è dentro, chi è fuori

alla forte identità culturale e linguistica. Ma

è fuori»: queste parole risuonavano per il

anche gli appassionati di archeologia qui

borgo verso il tramonto, quando le porte de

non rimarranno delusi: a pochi chilometri

“l’Alguer” venivano chiuse senza concessioni

dal centro, infatti, ci sono la necropoli di

di sorta, per essere riaperte solo la mattina

Anghelu Ruju, le tombe preistoriche delle

dopo. I catalani dovevano quindi affrettarsi

domus de Janas e il nuraghe Palmavera.

a far rientro a casa, mentre i “forestieri”, che

Una visita ad Alghero, inoltre, è anche

fossero in città per affari o altre questioni,

un’occasione per fare un po’ di shopping

dovevano lasciarla. Le origini spagnole di

nelle tante botteghe artigiane specializzate

Alghero sono ancora oggi molto evidenti,

nella lavorazione del corallo. Nelle sue

sia nell’architettura sia nella lingua parlata

acque, infatti, è presente la pregiatissima

dagli autoctoni – un dialetto catalano che

specie Corallium rubrum, il cui commercio

ritroviamo anche nella toponomastica

ha avuto nei secoli una grande importanza,

cittadina – sia nella gastronomia, a tutti gli

LA FARMACIA
DEL ROSARIO
Alla guida della Farmacia del Rosario,
situata in via XX Settembre, alle porte
della città, troviamo tre socie: Maria
Fiore, Paola Fiore e Marina Marinaro.
Tra i servizi disponibili: cabina estetica,
laboratorio analisi, noleggio di apparecchi
elettromedicali e screening del sonno.
www.farmaciadelrosarioalghero.com

effetti comparabile a quella barcellonese,
come nei riti religiosi, come la sentitissima

La cupola policroma di San Michele

Una delle poche città italiane ad aver

Semana Santa.

PASSEGGIO E MOVIDA
SULLE ANTICHE MURA

conservato quasi intatte mura e torri
che da sempre la cingono, l’antica

Il centro di Alghero è circondato da possenti

Alguer vi affascinerà con scorci

i suoi bastioni di epoca catalano-aragonese,

punteggiato di trattorie tipiche
e botteghe di artigianato
di Chiara Zaccarelli
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i cui nomi ricordano i grandi navigatori del
© LouieLea/shutterstock.com

e un vivace centro storico medioevale

© Iurii Dzivinskyi/shutterstock.com

panoramici su un mare color smeraldo

mura, intervallate da torri difensive. Oggi

passato, sono diventati una panoramica
passeggiata sul mare, animata da locali e
ristoranti dove sorseggiare un aperitivo o
assaggiare i sapori dei tipici piatti locali.
Un tempo pare che i camminamenti di
ronda fossero scanditi da circa 26 torri, ma
sono solo otto quelle arrivate fino a noi.
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Consigli di viaggio

TEMPO LIBERO
oggi si riunisce il Consiglio Comunale, e la

con sabbia bianca e acque cristalline, anche se sempre piuttosto fredde!
2. Le Grotte di Nettuno. Queste incredibili formazioni carsiche, risalenti al periodo
preistorico, situate nel promontorio di Capo Caccia, a circa 24 chilometri da Alghero,
sono visitabili attraverso un suggestivo percorso che si dirama tra colonne, stalattiti,
stalagmiti e arcate spettacolari. Si possono raggiungere anche via mare, ma vi consiglio
di scendere lungo i 656 gradini della spettacolare Escala del Cabirol: il panorama è
mozzafiato.
3. La Boqueria. All’interno del mercato civico c’è un piccolo ristorante dove si può scegliere
direttamente il pesce dal banco, sempre ricco di una gran varietà di pescato fresco.
4. Musciora. Nella centrale via Mazzini, è un ristorante avviato di recente da un giovane
imprenditore, che ha già conquistato tutti grazie a un menu che unisce tradizione e
innovazione.

Duana Reial, l’antica sede della dogana reale.
Più in alto, l’ottocentesco Palazzo Serra,
dal monumentale portale a timpano in cui
convivono elementi neoclassici e barocchi,
e Palazzo Bolasco, appartenuto alla famiglia
di Garibaldi. E per chi volesse fare shopping,
qui c’è anche la boutique dell’eclettico stilista
Antonio Marras.

Destinazione Elba

Da Plaça Civica si va alla scoperta dell’antico
borgo e dei differenti stili architettonici
che lo caratterizzano. Su via Carlo Alberto
si affacciano il catalano Palazzo Guillot e

L’Isola d’Elba, grazie ai suoi oltre 200 chilometri di costa e alle sue circa 200 spiagge affacciate su un mare cristallino, popolato di balenottere e

la chiesa di San Francesco, le cui origini

delfini, negli ultimi anni è diventata meta d’elezione per tutti coloro che amano il mare. Qui, affacciato sull’evocativa Costa dei Gabbiani, sorge

risalgono al XIV secolo. Caratterizzata da uno

il resort Tenuta delle Ripalte. Un luogo lontano dal turismo di massa, immerso nella natura, a 9 chilometri da Capoliveri, il resort accontenta

stile che unisce il gotico catalano allo stile
Lo storico ingresso della città era la Torre

forte è possibile osservare i pescatori che

rinascimentale italiano, vanta uno splendido

di Porta Terra, che oggi ospita uno spazio

riparano le reti da pesca.

chiostro. Nella stessa via sorge anche la chiesa

espositivo multimediale che racconta usi

qualunque viaggiatore con quattro soluzioni di soggiorno diverse. Si può scegliere di pernottare nell’hotel all’interno della villa ottocentesca,
arredata con mobili d’epoca, oppure optare per un appartamento nelle caratteristiche fattorie, o rifugiarsi in una delle raffinate ville indipendenti
con piscina privata, o ancora vivere l’emozione del glamping, dormendo in un’attrezzatissima tenda a contatto con la natura. Inoltre, la tenuta

dedicata al patrono della città, San Michele,

nostri. Proseguendo, si giunge fino alla Torre

TRA I CARRER DELLA VECCHIA
ALGUER

di Sulis, che con i suoi 22 metri di altezza

Percorrendo il tratto dei bastioni che si

Imperdibile anche l’ex chiesa della Madonna

domina la città e l’omonima piazza, punto

affaccia sul porto turistico, animato da

del Rosario, oggi sede del Museo diocesano

di ritrovo della movida. Interessante anche

bancarelle e artisti di strada, si giunge

d’arte sacra, una raccolta di argenti, sculture

la Torre della Maddalena, all’inizio dei

a una scalinata che conduce in quello

lignee e dipinti. Adiacente alla ex chiesa del

bastioni omonimi, collegata a un forte dello

che è considerato il cuore del centro

Rosario sorge la cattedrale di Santa Maria,

stesso periodo, di cui restano solo i muri

storico di Alghero: piazza Civica. Qui si

risalente al XVI secolo, anch’essa armonioso

perimetrali. Nei primi anni del Novecento

affacciano i palazzi più rappresentativi e

mix di stili gotico-catalano, neoclassico e

la struttura fu utilizzata come cantiere per

le sedi istituzionali della città: Palazzo de

tardo-rinascimentale, dal cui campanile

la costruzione delle spagnolette, le tipiche

Ferrera, in stile gotico, che nel 1541 ospitò

(visitabile) si gode uno spettacolare panorama

imbarcazioni in legno algheresi. Ancora

l’imperatore Carlo V, la Casa de la Ciutat,

sul golfo di Alghero.

oggi nelle stradine che circondano i resti del

sede del consiglio cittadino, dove ancora

Quando nel 1720 la città passò in mano

e costumi della città, dalle origini ai giorni

ospita al suo interno l’azienda agricola Fattoria delle Ripalte, dedita alla produzione di eccellenze enogastronomiche toscane, tra cui l’Aleatico,

una delle immagini iconiche di Alghero per la

tipico vino elbano. La Fattoria organizza wine experience che comprendono visite alle vigne e alla splendida cantina, opera dell’archistar Tobia

caratteristica cupola in maiolica policroma.

Scarpa, con affaccio mozzafiato sul panorama del Mar Tirreno, e degustazioni di vini abbinati ai prodotti del territorio.
www.tenutadelleripalte.it

Uno chalet di lusso con vista sul Cervino
Cervinia, rinomata località turistica valdostana, è la cornice ideale per una
vacanza indimenticabile, all’insegna dello sport, della vita all’aria aperta
e della buona cucina, d’inverno come d’estate. E dove pernottare se non
all’Hotel Hermitage, della catena Relais & Châteaux, un grande chalet

ai Savoia, a quelle spagnoleggianti si
Piazza Sulis

di lusso con interni in legno ed esterni in pietra, come nella più tipica

affiancarono, e in alcuni casi si sostituirono,

tradizione locale. Qui la vista sulle montagne dell’arco alpino è mozzafiato,

istanze barocche, rococò e motivi neoclassici

l’atmosfera è intima e familiare e lo stile caldo e sofisticato, grazie a mobili

tipici dell’architettura sabauda. È il caso per

di artigianato locale e al camino del salone principale, sempre acceso.

esempio di Palazzo Lavagna, situato sul lato

Completano l’offerta una piscina interna riscaldata, l’idromassaggio, la

più settentrionale di piazza Civica, con una

doccia emozionale, la sauna, il bagno turco, l’area fitness e la zona relax

bella meridiana del 1866, e del Teatro Civico,

in cui rigenerarsi con tisane a base di erbe officinali di montagna. E dopo

di Palazzo Balata e Palazzo Simon, dove però
tardo-gotico.

© Alessio Sanna

PER SAPERNE DI PIÙ
www.sardegnaturismo.it
www.algheroturismo.eu
www.comune.alghero.ss.it

aver passato una giornata all’aria aperta, cosa c’è di meglio di una buona

Fonte: www.hotelhermitage.com

sono ancora visibili anche i resti di un portale

cena? Il Ristorante La Chandelle è il luogo perfetto: qui l’eccellenza e la
genuinità dei prodotti del territorio incontrano la contemporaneità, in
un’atmosfera calda ma allo stesso tempo elegante. Gli appassionati di
enologia troveranno oltre mille etichette nazionali e internazionali con cui
accompagnare le proposte del menu o addirittura potranno partecipare a
un’esclusiva degustazione nella cantina scavata nella roccia e decorata a
mano con pietra locale. www.hotelhermitage.com

ARENA DI VERONA
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Fonte: www.tenutadelleripalte.it

I LUOGHI DEL CUORE DI MARIA FIORE

1. La spiaggia del Lazzaretto. A circa dieci chilometri dal centro, è un luogo incantevole

Corso Italia
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MOSTRE IN ITALIA
Venezia. Veronica Gaido,
fotografa nota per esplorare
nuove prospettive, anche
utilizzando droni per le riprese
aeree, si concentra qui sulla
narrazione dei cantieri navali
Sanlorenzo, che tra ponteggi,
sagome degli stabilimenti,
gru e impalcature, ricordano
realmente un labirinto. Il
tutto trasfigurato, grazie al
sapiente uso dei droni, in
una dimensione particolarmente onirica. Un viaggio emozionale in 76
scatti, quello che l’artista compie e in cui accompagna il visitatore, che
trascende la visione più stereotipata della fotografia, per entrare in una
dimensione esperienziale. Così i cantieri vengono raccontati anche
attraverso il sottile file rouge che li lega a Venezia, città in perenne
attesa e mutazione, proprio come le opere dell’artista. Alla Casa dei Tre
Oci, fino al 27 giugno 2021. www.treoci.org

PRODOTTI

L’integratore alimentare che aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo,
quello per il benessere della vie urinarie e una mascherina che garantisce
un alto livello di filtrazione e performance, senza perdere di vista il comfort

TENIAMO SOTTO CONTROLLO IL COLESTEROLO LDL

Tottori ©Marco Di Noia

© Veronica Gaido

DEDALO

A Reggio Emilia i migliori
talenti della fotografia europea
Con venti progetti espositivi, ospitati in sette sedi storiche e sette piazze cittadine

www.mylan.it

Sappiamo tutti quanto sia importante mantenere i livelli di colesterolo Ldl, il cosiddetto “colesterolo cattivo”, sotto controllo. Adottare uno
stile di vita sano e un’alimentazione bilanciata è sicuramente un buon inizio, ma può essere necessario un ulteriore aiuto. Gli integratori
alimentari possono essere un’opzione in tal senso, in quanto ricchi di vitamine, minerali e di elementi vegetali che arricchiscono
l’alimentazione e contribuiscono alla salute. Armolipid Plus, prodotto da Mylan, è un integratore a base di Berberis aristata e.s., riso
rosso fermentato, policosanolo, acido folico, coenzima Q10 e astaxantina. In particolare, l’estratto secco di Berberis aristata, ottenuto
dalla corteccia di questo arbusto originario dell’Himalaya e del Nepal, è standardizzato in berberina, che esercita effetti di controllo
del colesterolo e dei trigliceridi plasmatici, favorendo quindi la funzionalità dell’apparato cardiovascolare, a integrazione di una dieta
globalmente adeguata a tal fine. Si consiglia l’assunzione di una compressa al giorno, salvo diverso consiglio medico.

dal 21 maggio al 4 luglio, Fotografia Europea, tra i più importanti festival di fotografia in
Italia, torna a presentare a Reggio Emilia opere di affermati artisti internazionali e
giovani talenti. Questa edizione della manifestazione (la XVI) è ispirata a un celebre

WHO THE BÆR
Milano. La mostra di Simon Fujiwara prende le mosse da un’indagine
sul desiderio che sta alla base delle attrazioni turistiche, delle icone
storiche, delle celebrities e del neocapitalismo, rivelando il paradosso
della duplice ricerca dell’invenzione e dell’autenticità nella cultura
che ogni giorno consumiamo. Con questo progetto site-specific,
Fujiwara presenta al pubblico Who the Bær, un* ors*, senza un
carattere sessuale predefinito, che può trasformarsi o adattarsi in
qualsiasi immagine, assumendo gli attributi e le identità di chi vi è
raffigurato. Le avventure di Who sono presentate all’interno di un
grande labirinto, quasi interamente in cartone e materiali riciclabili,
attraverso un surreale racconto fatto di disegni, collage, sculture e
animazioni. Il progetto si sviluppa ulteriormente sull’account Instagram
@whothebaer. Alla Fondazione Prada, fino al 27 settembre 2021.
www.fondazioneprada.org

FINO ALL’ESTREMO
Bologna. Andrea Pazienza, fumettista, disegnatore, illustratore e
pittore, è stato tra i massimi esponenti del mondo del fumetto italiano.
Nato a San Benedetto del Tronto, si trasferì all’ombra delle Due Torri
nel 1974 per iscriversi al Dams e proprio qui, nel 1977, iniziò la sua
carriera sulle pagine di “Alter
Alter”, cogliendo e traducendo
su carta gli anni più caldi
della contestazione giovanile.
In mostra oltre 100 opere
provenienti da archivi privati,
tra tavole originali dei suoi
disegni e opere pittoriche.
A Palazzo Albergati, fino al
26 settembre 2021.
www.palazzoalbergati.com

46 | Giugno 2021 | i FARMA

verso di Gianni Rodari “Sulla Luna e sulla Terra / fate largo ai sognatori!”.
La rassegna presenta decine di progetti fotografici, molti dei quali si interrogano sul ruolo

RITROVA IL BENESSERE DELLE VIE URINARIE

delle immagini in questo particolare momento storico, ponendo l’accento sulla loro
natura complessa, punto di partenza per ripensare il mondo in cui viviamo. Nato
con l’obiettivo di creare un appuntamento internazionale dedicato alla fotografia,
coinvolgendo artisti italiani e stranieri e le principali istituzioni del territorio, il festival
quest’anno rafforza i suoi obiettivi di internazionalizzazione grazie all’arrivo nella
direzione artistica, accanto a Walter Guadagnini, di Diane Dufour, direttrice fino al
2007 di Magnum Photos. www.fotografiaeuropea.it

La Biennale di architettura
riaccende Venezia

www.arkopharma.it

L’alterazione del benessere urinario colpisce una donna su due almeno una volta nel corso della vita; età, rapporti sessuali e scarsa
igiene intima, così come la scarsa idratazione e l’intestino in disordine sono fattori di rischio. I segnali tipici sono bruciore e dolore durante
la minzione, cattivo odore e urine torbide insieme a un impellente bisogno di urinare. È opportuno assecondare sempre lo stimolo di
svuotamento della vescica, bere molta acqua, regolarizzare il transito intestinale, mantenere un’accurata igiene intima e favorire la
traspirazione utilizzando capi in fibre naturali. È comunque sempre possibile ritrovare il benessere delle vie urinarie con prodotti naturali,
che non aggrediscono l’organismo. In caso di fastidi urinari può essere utile Cys-Control® Forte, ideato da Arkopharma, a base di tre
attivi vegetali e due ceppi di probiotici, da utilizzare ai primi segnali per favorire in maniera mirata e veloce il comfort urinario e preservare
l’equilibrio della flora intima. Il cranberry migliora la funzionalità delle vie urinarie e insieme all’erica agisce favorendo il benessere urinario e il
drenaggio dei liquidi corporei. I lattobacilli selezionati, naturalmente presenti nella sfera intima, sono protetti perché microincapsulati in una
struttura di origine vegetale che consente di resistere alla barriera gastrica.

“How will we live together?”: il titolo scelto in tempi non sospetti è diventato ancora più
emblematico ora che la Biennale Architettura 2021, posticipata di un anno causa
pandemia, ha infine aperto i battenti. Come vivremo insieme dunque? Mascherati o a
volto finalmente scoperto, impauriti o fiduciosi, in spazi aperti ripensati per il
distanziamento o in case studiate per essere sempre più confortevoli e tecnologiche?
A cercare di rispondere a queste e a tante altre domande si ritrovano a Venezia 112

PROTEZIONE SENZA COMPROMESSI

partecipanti, provenienti da 46 Paesi. Fulcro della mostra, nella dimensione più fisica
del termine, sono l’Arsenale e il Padiglione Centrale, dove prendono forma cinque
sezioni tematiche: “Among Diverse Beings”, “As New Households”, “As Emerging
Communities”, “Across Borders” e “As One Planet”. Non mancano gli eventi collaterali, sia
digitali sia interdisciplinari. Tra questi,“How will we play together?”, un progetto dedicato
al gioco allestito a Forte Marghera e aperto alla cittadinanza, la collaborazione con la
Biennale Danza e il programma di incontri Meetings on architecture. Curata
dall’architetto, docente e ricercatore Hashim Sarkis, la diciassettesima Mostra
Internazionale di architettura si chiuderà il 21 novembre.
www.labiennale.org/it/architettura/2021

www.liv-mask.it

Liv Mask, brand specializzato nella produzione di mascherine tecnologiche, caratterizzate dal design elegante e dalla massima protezione
certificata, sbarca in farmacia grazie alla partnership con Di-VA srl, azienda attiva nel campo nella distribuzione di dispositivi medici, prodotti
cosmetici e integratori. Il risultato di questa collaborazione è Liv Mask M2, una mascherina con una cover esterna in microfibra, lavabile e
riutilizzabile, da un filtro interno multistrato sostituibile e dalla lunga durata (fino a circa 200 ore) e progettata per aderire perfettamente al
volto e offrire un alto livello di filtrazione, senza rinunciare al comfort. Liv Mask M2, dispositivo medico di classe I tipo IIR, è una mascherina
facciale a uso medico prodotta nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019. I test effettuati dimostrano alti livelli di performance e
di conformità a tutti i requisiti di sicurezza e prestazione richiesti dalle vigenti normative di riferimento. Leggera, versatile ed ergonomica, è
un prodotto Made in Italy, disponibile in quattro colori differenti e realizzato con materiali di alta qualità, che lo rendono ideale per offrire un
filtraggio traspirante ed efficace.
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LIBRI

IL CIBO CHE CI SALVERÀ

di Eliana Liotta

Esiste un cibo che è allo stesso tempo gentile con il corpo e con il pianeta, un cibo “intelligente”, adatto all’epoca in
cui viviamo? Il nuovo volume della giornalista e autrice di best seller a tema salute e benessere Eliana Liotta dimostra
quanto sia indispensabile una svolta ecologica a tavola per migliorare tanto la condizione della terra quanto la nostra
salute. Come avverte l’Onu, per salvare il pianeta ormai non è più sufficiente spostarsi in bici, comprare un’auto ibrida
e ricordarsi di spegnere le luci, perché il riscaldamento globale non potrà arrestarsi fino a quando non modificheremo
il nostro sistema alimentare, da cui dipende un terzo delle emissioni di gas serra. L’autrice presenta qui una riflessione
che parte da un approccio scientifico duplice, ecologico e nutrizionale, con la consulenza dello European Institute on
economics and the environment e del Progetto EAT della Fondazione Gruppo San Donato. E lo fa proponendo cinque
diete, sia ecocarnivore sia vegetali, capaci di mitigare le emissioni inquinanti e allo stesso tempo di migliorare la
nostra salute. La cosa interessante, infatti, è che ciò che giova all’ambiente fa bene anche al nostro corpo. Il libro, edito
da La nave di Teseo, fornisce risposta a centinaia di curiosità sull’impatto degli alimenti, dagli allevamenti intensivi alla
pesca, dalla coltivazione dell’avocado ai prototipi di bistecca sintetica. Per ricordarci che siamo parte del tutto e che
quello che mangiamo può veramente cambiare il mondo.
www.lanavediteseo.eu

MAIOLICHE DA FARMACIA NELLA SERENISSIMA

di Riccardo Perale

In questa monografia documentata e ricca di illustrazioni, edita da Lineadacqua, Riccardo Perale ci accompagna
in un viaggio lungo quattro secoli alla scoperta della straordinaria (e poco conosciuta) produzione di maioliche
veneziane. Un soggetto che secondo Perale avrebbe meritato molta più attenzione. In particolare, poi, la
maiolica veneziana del Rinascimento «è stata – e continua a essere – una specie di Cenerentola che vive di
stenti tra matrigne e sorellastre», oggetto, nei secoli, di una costante sottovalutazione da parte sia della critica
sia del mercato, tradizionalmente interessati a centri di produzione più rinomati come Faenza, Deruta o Urbino.
Protagoniste di questo interessante volume sono quindi le opere di artisti e maestri di bottega veneziani fino a
oggi pressoché sconosciuti, ma le cui qualità pittoriche, ispirate dai più grandi pittori del Rinascimento italiano,
non temono confronti. Dal Cinquecento in poi, infatti, nella Serenissima cominciarono a essere prodotti oggetti di
grandissimo valore e dall’elevato equilibrio formale. L’autore, grandissimo appassionato di quest’affascinante arte
decorativa, con questo libro si propone di svolgere «una funzione divulgativa, opportuna e anzi necessaria per
un soggetto come la maiolica, troppo a lungo confinato nell’ambito ristretto e punitivo delle arti minori».
www.lineadacqua.com

48 | Giugno 2021 | i FARMA

2

capsule
/ giorno

