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EDITORIALE

Contattaci per dare valore alla tua Farmacia anche online

L’assistente della tua Farmacia
su Facebook

Santi
e demoni

Laura Benfenati
direttore

«Ho venduto a un grande gruppo»: l’amica (ex) titolare di

repentinamente. Le reti di proprietà stanno accelerando

farmacia ci racconta, soddisfatta, della non facile decisione

nelle acquisizioni, spesso pagando le farmacie molto care.

che ha preso, perché «il nostro lavoro sta diventando

Si ha notizia, inoltre, di un proliferare di “catenelle”, piccoli

sempre più complicato e, a oltre sessant’anni, non me la

gruppi di cinque, sei, dieci farmacie destinate a essere poi

sentivo più di affrontare tutte queste novità, dalla

vendute in blocco, immaginiamo. E i network dei

digitalizzazione ai nuovi strumenti di gestione». Vendere o

farmacisti, quelli storici, che erano presenti a The Network’s

aggregarsi ci sembravano le uniche scelte possibili un

Road, stanno premendo sull’acceleratore nell’offerta ai

anno e mezzo fa, alla prima edizione di The Network’s Road,

farmacisti in ambito digitale ma anche gestionale. Giusto

il nostro evento dedicato alle reti, oggi in versione digitale.

quindi ricominciare a parlare di modelli, prima che di

Poi la pandemia ha cambiato il mondo e quella scelta

risorse, sia per le reti esistenti sia per la fantomatica rete

sembra ancora più urgente. Premesso che non siamo

delle reti: «Non è detto che Federfarma debba essere

convinti che sia chiaro alla maggior parte dei titolari che da

socia di una struttura proprietaria di farmacie – ha

soli sarà sempre più difficile garantire i servizi che

spiegato Marcello Tarabusi dello Studio Guandalini – può

l’evoluzione del mercato e dei rapporti con Stato e Regioni

anche fare da collettore di capitale per investimenti in

richiedono, conta molto la forza del partner che si sceglie.

qualche struttura centralizzata di servizio per farmacie

Si è ricominciato a parlare di “rete delle reti”, quel Sistema

che possono ipoteticamente rimanere indipendenti.

Farmacia Italia, a cui tutti dicevano di credere e a cui

L’errore più grande di tutti è pretendere che di una

nessuno – tranne poche eccezioni – ha mai creduto,

questione così importante non si possa neanche

almeno finora. E in più oggi c’è lo spinoso tema dei capitali.

discutere».

Se il presidente di Federfarma Marco Cossolo, a proposito

Si è parlato di santi e di demoni, alla nostra tavola rotonda,

di una partnership tra sindacato e fondi di investimento, ha

perché ci si chiede se esiste un capitale “buono” che abbia

ribadito che «non affrontare il problema è sbagliato… non

a cuore il sistema farmacia e voglia preservarlo. Sui social

sono convinto che il fatto di essere esterni al mondo dei

ci ha risposto Franco Falorni, commercialista di Pisa:

capitali sia positivo», dalla platea dei farmacisti ci sono

«Il capitale può essere buono ma è allo stesso tempo

giunte diverse voci critiche. «Una farmacia che ne ha una

imprevedibile, perché entra nel sistema quando il business

vicina e concorrente di proprietà del sindacato come potrà

è interessante e lo lascia velocemente quando il ritorno

sentirsi rappresentata da Federfarma?», ha messo in

dell’investimento non è soddisfacente… decidiamo

evidenza Dario Castelli, titolare lombardo. «L’ipotesi che

secondo quanto dettato dalla borsa dei valori e non dalla

Dr.Max possa uscire da Federfarma non deve essere un

borsa valori. Sono continuamente contattato dai “dollari”,

elemento di profonda riflessione sulla considerazione che

da investitori vari che, gestendo indirettamente una

le catene, specialmente quelle meglio strutturate, di

liquidità di risorse eccezionali, stanno bussando

Federfarma non sanno che farsene e andranno per conto

insistentemente al sistema. I modelli urge studiarli,

loro a fare accordi e convenzioni con lo Stato?», ha chiesto

confrontarli, promuoverli». Non volerne discutere significa

Nino Annetta, titolare romano. Tutte domande più che

non aver compreso quello che sta accadendo oppure aver

comprensibili in uno scenario che cambia

già deciso che è meglio vendere.
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RIFLESSIONI
SUL PRESENTE

Recherche Dermo-esthétique depuis 1975

Proteggere il bene

comune

Per affrontare un futuro in cui il Covid-19 ci sarà sempre compagno, occorre
guardare oltre l’erogazione di un servizio sanitario, al benessere delle comunità.
E le farmacie ci sono per questo

4 | Maggio 2021 | i FARMA

Al netto delle polemiche di natura tutta politica, la

alla moda che scimmiotta il concetto ma significa

stragrande maggioranza di noi ha finalmente compreso

tutt’altro. È importante sottolineare che la farmacia

che la salute è un “bene comune globale” da cui

ha saputo riaffermare il proprio ruolo proprio perché

dipende il futuro dell’umanità, non solo del proprio

nella nostra cultura rappresenta un archetipo ben

orticello. Ci siamo resi conto che le Organizzazioni

radicato da secoli. Per fare un esempio tra i tanti, nella

internazionali, gli Stati e il Mercato non bastano

Cosenza degli anni Trenta – allora una cittadina di

a tutelare la salute e che, senza l’impegno delle

neppure 20.000 anime – ogni mattina nel solo borgo

comunità, questo bene comune fondamentale corre

antico aprivano i battenti ben 16 farmacie, che la sera,

il rischio di perdersi nell’anonimato della burocrazia,

da officine di sciroppi, pillole, decotti e unguenti, si

oppure di ridursi a semplice merce soggetta alle crude

trasformavano in cenacoli dove gli amici si davano

leggi di mercato.

convegno, dopo il passeggio, per parlare di attualità e di

I beni comuni hanno una peculiarità: possono essere

politica.

protetti e tutelati soltanto con il concorso attivo delle

Oggi attualità e politica ci arrivano ogni giorno

comunità attraverso una fruizione consapevole e

attraverso una valanga di news, che ci aggiornano su

responsabile. Comunità alienate, distratte o rapaci

numeri, quantità, tipologie di vaccino, effetti collaterali,

danneggiano il proprio habitat e dilapidano i beni

ma non ci raccontano che molto probabilmente il virus

comuni, finendo così con il danneggiare se stesse.

resterà fra noi, che il piano vaccinale da straordinario

Dunque, in tema di sanità, la contrapposizione

dovrà diventare ordinario. E su questo punto la

manichea fra privatizzazione e statalizzazione è

farmacia, luogo di prossimità di tante comunità

profondamente sbagliata: bisogna guardare alla

metropolitane e rurali, è una risorsa strategica. Certo,

comunità se si vuole tutelare la salute come bene

si tratterà di definire norme e prassi, in una relazione

comune.

fra pubblico e privato governata però dalla logica del

A questo punto è legittimo chiedersi che ruolo abbia la

bene comune, non come semplice fornitura di servizio

farmacia in tutto questo. Se in fondo la farmacia non

sanitario: il servizio è teoricamente inesauribile, il

sia un’impresa come tutte le altre. Certo, è un negozio,

bene comune, se gestito male, si esaurisce. L’adesione

ma c’è un fattore non secondario che la differenzia da

massiccia all’Accordo Quadro dimostra che le farmacie

tutte le altre attività commerciali, ed è il suo profondo

– tutte in prima linea in questo lunghissimo anno

legame con la salute intesa come bene comune. Un

tragico – sono fiere del lavoro svolto nella tutela della

ruolo decisivo, perché la farmacia come presidio

salute in un periodo in cui la croce verde era l’unica luce

diffuso in modo capillare sul territorio nazionale ha

e l’unica voce disposta ad ascoltare le persone in un

una posizione importante in ogni comunità. Stiamo

mare di incertezze. Il genius loci di ogni farmacia parla

parlando di comunità vere, un insieme fisico di persone

il linguaggio della salute come bene inalienabile di una

che abitano un luogo fisico, non di community, termine

intera comunità.

Giuliano Corti
consulente in filosofia
della comunicazione
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DOMENICA

Ogni giorno
ha la sua

SABATO

VENERDÌ

GIOVEDÌ

MERCOLEDÌ

The
Network’s
Road

MARTEDÌ

...anche il sabato!

Digital Edition | Aprile 2021

LUNEDÌ

Leggere attentamente le avvertenze

30 caramelle - 12,00 Euro
In farmacia

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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Reti e capitali “utili”
al sistema farmacia
Quale deve essere il modello

di rete per la farmacia dell’era
post-Covid? Il farmacista è

F

consentito di reperire risorse complete», ha

quelli dell’analogo periodo del 2020 e

bisogna fare rete in modo da riuscire a creare

affermato senza mezzi termini il presidente.

tendono a riallinearsi a quelli del 2019 –

una vera differenza rispetto all’essere

Il che significa non potersi più voltare

«devono essere letti alla luce delle nuove

indipendenti. Cosa che, stando ai dati illustrati

dall’altra parte quando si intavolano le

abitudini dei cittadini. Che negli ultimi 12

da Cavone, pare un obiettivo ancora lontano,

discussioni sull’ingresso dei capitali. «Non

mesi mobili sono entrati meno

giacché al 15 per cento delle farmacie che

affrontare il problema è sbagliato», è

frequentemente in farmacia, ma hanno fatto

hanno aderito a una rete corrisponde una

opportuno «far emergere nella categoria la

staccare scontrini in media di valore più

quota di mercato solamente del 17 per cento

coscienza di ciò che si vuole fare. E, di

elevato. E che hanno ormai fatto propria

(figura 1).

conseguenza, prendere una decisione. La

l’abitudine all’acquisto on line anche dei

discussione sul capitale deve proseguire

farmaci (l’incremento continua a essere a

AGGREGAZIONE INEVITABILE

anche se forse Federfarma non la può

doppia cifra) non in antitesi, ma a

Bisogna guardare in faccia alla realtà, bella o

are rete oggi, nel 2021, significa saper

LA QUESTIONE DEI CAPITALI

ascoltare l’evoluzione continua

Il nuovo modo di fare farmacia è frutto di

affrontare in proprio, ma la deve delegare alle

integrazione degli acquisti nel negozio fisico».

brutta che sia: «Oggi di reti vere in farmacia

dei bisogni dei cittadini e potersi

un’evoluzione spinta non prevista, né nella

cooperative. Non sono però sicuro che la

A ciò si aggiunge anche il fatto che il contesto

non ne esistono», come ha affermato

dirigere verso nuovi servizi e

forma né nella sostanza, e soprattutto con

frammentazione sul territorio riesca a

in cui operano oggi le farmacie è molto fluido,

provocatoriamente tranchant Erika Mallarini,

consulenze. Coscienti del fatto che, per

un’accelerazione inattesa, dettata dalle

reperire risorse che consentano di competere

e l’imprenditore-farmacista non può non

associate professor di Practice of Government,

cambiare pelle, la farmacia può avere bisogno

circostanze. «Un modello il cui destino di

con soggetti che hanno capitali importanti. Io

tenerne conto. Tra il 2019 e il 2020 il numero

Health and Not for Profit della SDA Bocconi. Ma

di capitali. L’importante è scegliere con

lungo periodo dipenderà da chi riuscirà a

comunque sono testardo e non abbandono

di farmacie operanti sul territorio è arrivato a

«aggregarsi è indispensabile per poter gestire

a cui sono stati chiamati

cognizione di causa.

garantirne il funzionamento, siano i singoli

l’idea, nell’interesse delle farmacie», ha

19.324 esercizi. Conseguentemente il

un approccio phygital di una farmacia fatta

a rispondere gli ospiti

Questo, in estrema sintesi, quanto emerso

titolari o i diversi sistemi di aggregazione», ha

ribadito Cossolo. Che, interrogato su dove sia

fatturato aggredibile da ognuna di esse si è

anche di home delivery, assistenza domiciliare e

dall’ultima edizione di The Network’s Road,

affermato Cossolo. Che ha evidenziato anche

finita la “rete delle reti”, Sistema Farmacia

ristretto, così come il bacino d’utenza, che è

centrali operative in funzione h24» (figura 2).

intervenuti alla nuova

quest’anno svoltosi in videoconferenza ma

come sia «ineluttabile che la farmacia si diriga

Italia, ha risposto che «diventerà un

diminuito del 10 per cento. Parliamo di circa

Perché il futuro della sanità italiana si dirigerà

edizione di The Network’s

sempre con personalità ed esperti autorevoli

verso la delega di alcune attività non-core per

laboratorio sperimentale di iniziative aperto

300 clienti in meno per ogni farmacia rispetto

sempre più verso l’assistenza sul territorio,

del settore farmacia.

il farmacista» e che per farlo non si possa

alle aziende».

al 2015.

erogata grazie alla sinergia dei professionisti

Primo a intervenire il presidente di Federfarma

prescindere dalla sinergia con realtà

della salute, capaci di intervenire nel Pdta

Marco Cossolo, il quale non ha mancato di

specializzate.

EVOLVERE E FARE LA DIFFERENZA

Avverte Cavone che occorre quindi porsi
onestamente una domanda: «Quanto restare

(Percorso diagnostico-terapeutico-

sottolineare che «ciò che è accaduto nell’ultimo

Per fare ciò ragionevolmente occorrono

L’evoluzione della farmacia, insomma, deve

indipendenti permetterà di rispondere alle

assistenziale) del paziente per la presa in carico

anno è un cambio di passo epocale; una

capitali, che possono arrivare dall’esterno.

essere continua. E anche i dati della timida

necessità dei cittadini di oggi e di domani,

delle cronicità e degli eventi non acuti. E il

rivoluzione irreversibile», perché «è cambiata

«C’è un lavoro enorme da fare. Le società di

ripresa segnalati da Francesco Cavone,

nell’ottica di accedere a servizi sempre più

farmacista ne sarà parte attiva e di primo piano,

la percezione del valore della farmacia sia

capitali hanno un’organizzazione aziendale

direttore della Business Unit Consumer Health

complessi e, non ultimo, fortemente

come già testimonia il riconoscimento del suo

presso le istituzioni sia presso i cittadini. Tutti

importante, finora invece la nostra

& Pharmacy di Iqvia Italia, relativi alle vendite

digitalizzati?». E alla risposta che si vorrà dare

ruolo fondamentale nella messa in atto del

hanno capito che è un presidio indispensabile».

frammentazione sul territorio non ha

della 13° settimana dell’anno – che superano

va aggiunta anche un’altra considerazione:

piano vaccinale anti-Covid.

pronto a farne parte?
Sono alcuni interrogativi

Road
di Carlo Buonamico
e Marisandra Aicardi
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The Network’s Road

FIGURA 1.

PUÒ ESISTERE UN FORMAT
UNIVERSALE?

DISTRIBUZIONE DELLE CATENE
CON FORTE CONCENTRAZIONE AL NORD

parte dal merito. Non si è mai parlato di

basta una testa sola, e non cento, per

sartoria». Per Quintino Lombardo i contratti

contenuti, ma finalità e mezzi sono due cose

decidere e costruire un nuovo modello

si scrivono guardando gli interessi degli

ben diverse. È mancata l’audacia».

industriale. Oggi la farmacia gode di grande

affiliati. Le reti sono un grande contenitore in

Tornando alle reti, il tema della giornata,

riconoscimento, anche per come è sempre

cui c’è di tutto. Nel franchising, per esempio,

oltre l’era Covid. Di qui la necessità di adeguare

Giovanni Trombetta è convinto che non tutte

stata un punto di riferimento durante la

c’è uno che concede e un altro che viene

anche il format e il concept della farmacia a

le farmacie siano adatte al network. Non si

pandemia. Un esempio da imitare, in questa

delegato. Deve esserci la possibilità di

questa rivoluzione. «I modelli che

tratta solo di attitudine commerciale del

occasione di vantaggio, è Federfarma

misurare gli obblighi e gli impegni delle parti,

funzionavano ieri non vanno più bene oggi»,

farmacista titolare: sicuramente manca anche

Emilia-Romagna che ha avviato una

con un progetto strategico alle spalle, che va

ha spiegato Nicola Posa, senior partner di

una figura intermedia tra il farmacista

relazione con la Regione per costruire un

prima studiato e capito. Vengono richieste

Shackleton Consulting. Ma per cambiare

territoriale e quello di rete, che si occupi

rapporto duraturo.

competenze e impegno. La scelta di fare rete

format «la farmacia deve capire se nel proprio

proprio di formazione in tal senso. «Il capitale

«Quale modello di rete scegliere? Quale tipo

in parte semplifica e in parte complica: se non

futuro vuole continuare a vendere prodotti

dovrebbe servire proprio a questo, a fare

di contratto firmare?», chiede Benfenati.

si vuole affrontare il sacrificio è meglio

oppure servizi e consulenze», ha aggiunto.

formazione, non a comprare farmacie. Ma per

Tarabusi: «Ogni microcosmo ha la sua

vendere.

Non esistono una risposta e una soluzione per

quale rete? Commerciale o etica? Siamo sicuri

risposta. Con lo stesso modello si possono

«Non c’è e non ci sarà mai un unico format

che i nuovi sistemi di rete non siano legati solo

avere risultati diversi: siamo nel mondo della

– risponde Trombetta – ma tante soluzioni,

Naturalmente, l’evoluzione radicale di cui ha
parlato Marco Cossolo dovrà proseguire ben

Diversi comportamenti regionali in tema di fedeltà delle farmacie in catena virtuale strong

tutte le farmacie. Anzi, «ci sarà format e format.
Si andrà verso una profonda diversificazione
tra insegna e insegna, tra rete e rete», prevede
Posa.

I QUATTRO FATTORI CRITICI
DEL SUCCESSO

alla distribuzione del prodotto?».

Fonte: ©2020 Iqvia®

Quintino Lombardo vede il mondo della

FIGURA 2.

farmacia cambiato in modo radicale e

L’AGGREGAZIONE PER UN APPROCCIO
PHYGITAL AL PATIENT JOURNEY

definitivo. «Dopo le modifiche normative del
2017 c’è un nuovo campo da gioco e si fa rete in
termini difensivi: se ieri il network era una
scelta, oggi è una necessità. Ma le farmacie

Ma allora su cosa possono lavorare le farmacie

italiane sono tante, tutte diverse, e parlare al

per trasformarsi in farfalla e dispiegare le ali
verso un nuova concezione della professione e
del negozio fisico? Quattro sono i fattori critici
di successo suggeriti da Posa. Lavorare su un

singolare è sbagliato: la realtà è plurale, come

Home
delivery
RIDUZIONE
DEGLI
INGRESSI
-308/MESE

RIDUZIONE DELLE VISITE
-54%

format che punti sul potenziale di ogni farmacia,

PATIENT JOURNEY

cioè sulla location, sull’ampiamento del bacino

lo è il sistema sanitario, e la pandemia ci ha

RIDUZIONE
TEMPO MEDIO
SUL PDV
4 MIN

d’utenza, facendo leva sui nuovi bisogni delle

insegnato quanto la sanità sia diversamente
Centrale
Operativa
24/24

Phygital
Approach

gestita da Regione a Regione. Con chi e come
PSP

cooperative? Poi c’è il problema delle risorse,

comunicazione verso l’esterno attraverso
attività di micro-marketing. Importante anche
sia chiara e comprensibile per i cittadini, che
tradotto significa comunicare di più il valore di
salute offerto, adottando anche un pricing

ponderata guardando al proprio futuro. E chi
deve avere un ruolo attivo, il sindacato o le

persone e utilizzando nuovi modi di

fare in modo che l’offerta della propria farmacia

aggregarsi è una scelta individuale, che va

COUNSELLING

RETAILING MIX

Assistenza
domiciliare

ma è secondario: se c’è il progetto, molti
soggetti partecipano, e i capitali si trovano.

THE NETWORK’S ROAD

soldi, ma anche le idee chiare e un bel progetto

Fonte: Erika Mallarini, The Network’s Road 2021

in tasca», conclude l’avvocato.
«Concordo, nello scenario si sono presentati

corretto rispetto al proprio bacino d’utenza,
rimanendo focalizzati su un assortimento che

Ma non bisogna dimenticare la necessità di

decenni. Con Laura Benfenati

portatori di capitale di altissima qualità», gli fa

garantisca una buona marginalità. Terzo punto,

agire tempestivamente, perché in ambito di

“chiacchierano” Quintino Lombardo (Hwp

eco Trombetta, che chiede: «Qual è il vero

da non trascurare, è il “fattore consulenze”,

marketing il tempismo è un fattore critico per

Franco Lombardo Cosmo Studio legale),

interesse del titolare di farmacia? Se il

identificando e proponendo solo i servizi ad alto

il successo. Del resto, sono oltre dieci anni

Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta,

federatore vince perché sa cosa fare, non è così

valore aggiunto che possono interessare i propri

che si parla dell’opportunità di fare reti: non

entrambi dello Studio Guandalini. La prima

per i gruppi di farmacisti che non vedono con

clienti. Infine, puntare sulla relazione con il

si può più tergiversare, è il momento di

domanda riguarda Federfarma, a proposito

chiarezza l’obiettivo finale».

cliente, che significa guadagnarne la fiducia.

decidere e passare all’azione.

dell’impedimento ad attingere risorse dal

Anche Tarabusi è d’accordo, perché se il

capitale: «Come mai si è troncata la

progetto non va bene, è una decisione che si

discussione sul nascere?». Risponde

prende dopo l’analisi del progetto stesso, non

Perché esiste una relazione piuttosto diretta tra
l’aumento della fiducia e l’aumento del numero

“CHIACCHIERE AL CAFFÈ”

di ingressi in farmacia e, in ultima analisi, un

Nel corso del convegno uno spazio è stato

Tarabusi: «Il fenomeno è analogo alla cultura

prima. Serve una cultura imprenditoriale.

aumento del fatturato.

dedicato ai commenti di chi di reti parla da

della cancellazione: l’unico vero problema

Nelle reti, il modello gerarchico è vincente:
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APOTECA NATURA

Ricordiamoci che il federatore non ha solo i

CEF - LA FARMACIA ITALIANA
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The Network’s Road

catene e catenelle con taglio sartoriale.

tsunami ci arrivi in testa», sostiene Borgarelli.

A monte, serve un progetto che crei degli

«Dobbiamo riportare i farmacisti a occuparsi

standard a cui tutti devono adeguarsi, con il

del banco e lasciare ai manager della rete gli

federale in un ruolo che abbia davvero un

aspetti organizzativi. Il minor accesso al medico

senso».

curante durante la pandemia ha messo in luce
il farmacista nel ruolo di consulente della

LA TAVOLA ROTONDA DELLE RETI
OSPITI

salute, ed è questa la strada da perseguire».
Per Riva e NeoApotek, 50 farmacie di proprietà

Ultima parte dell’incontro, una tavola

distribuite nel nord Italia e 300 addetti,

rotonda virtuale moderata da Laura

l’obiettivo numerico è di arrivare a 150 milioni

Benfenati, con Gianluca Strata per Apoteca

di fatturato. «Per ottenere ciò, promuoviamo

Natura, Alessandro Orano di CEF – La

con forte intensità l’aspetto professionale del

farmacia italiana, Paolo Borgarelli per

gruppo, che nasce dal mondo della farmacia,

Farmacie Specializzate, Davide Tavaniello di

dalle sue fondamenta. Da noi è vietato definire

Lafarmacia. e Andrea Riva di NeoApotek.

FARMACIE SPECIALIZZATE

la farmacia un punto vendita».

LA FARMACIA.

Gianluca Strata apre la discussione citando
Marco Cossolo: «Scelta uguale rinuncia»

così chiaro ai relatori, non lo è per i

Regioni, contiamo 200 farmacie, con 70

«PERCHÉ SCEGLIERVI?»

come specchio della realtà di chi entra in rete.

farmacisti». E continua: «Con la firma della

acquisizioni l’anno, ma siamo in

«Perché i farmacisti dovrebbero scegliere

«Il posizionamento è una scelta, non contano

delega a Farmacie Specializzate ci troviamo

accelerazione. Diamo lavoro a 1.400 impiegati

la vostra rete?», chiede Laura Benfenati alla

il format o lo scaffale, ma importa avere una

obbligati a chiedere ai colleghi di scegliere,

dei quali 800 sono farmacisti. Acquistiamo

tavola rotonda. «Parlano i fatti, non solo gli

posizione chiara, un’identità, una mission tutti

ricordando che il concetto di rete può avere

farmacie in città, ma anche rurali sussidiate,

slogan. Noi facciamo pochi proclami, ma

i giorni, e con tutti gli strumenti, per mettere

due significati: la privazione della libertà (la

tant’è che il 65 per cento è in aree suburbane

raggiungiamo gli obiettivi», dice Tavaniello.

al centro la salute, non il commercio».

rete del pescatore) e il salvataggio (la rete

o in paesi di provincia. Abbiamo un progetto

«Apoteca Natura ha 20 anni di lavoro,

Alessandro Orano cita Erika Mallarini per la

dell’acrobata). È una scelta obbligata per

industriale che non è uno slogan, ma persone,

strumenti e metodi riconosciuti da società

visione che ha dato degli altri canali, degli

stare in posizione diversa sul mercato, che è

servizi, innovazione. Dati concreti. Abbiamo

scientifiche, certificati esterni. Portiamo

altri Paesi, utile a capire quello che cambierà

cambiato. Vediamo, per esempio, farmacisti

55 dipendenti in sede centrale, 13 area

risultati», risponde Strata. Orano è del parere

nella distribuzione e nella farmacia italiana.

che hanno appena ristrutturato, spendendo

manager ex titolari e sette persone che si

che i modelli siano molto vicini, con poche

«Sono evoluzioni già avvenute nei settori

ingenti capitali, e ovviamente non intendono

occupano della selezione dei farmacisti. Negli

differenze, costruiti intorno alla professionalità

dell’alimentare, dell’ottica e tra i dentisti.

cambiare il format, ma l’abito lo si deve prima

ultimi tempi abbiamo erogato 30.000 ore di

del farmacista. Ribadisce che la taglia è

Pensare che a noi non capiti vuol dire fare gli

indossare poi si adatta, e il risultato sarà un

formazione e abbiamo speso due milioni di

importante: come società cooperativa, CEF

struzzi. Vedremo a breve un’accelerazione del

successo».

euro per la logistica a servizio del gruppo,

processo, con una stretta alle reti “gassose” a

Andrea Riva, che con la sua rete è rimasto

come la consegna a domicilio gratis in città.

favore della creazione di un’insegna,

fedele a Federfarma, è convinto della

Inoltre, nelle nostre farmacie abbiamo

a partire dalla formazione. Due elementi

delivery e il call and collect. Dal piano

il mercato. Riva: «Grazie a risorse finanziarie

percepita come reale, che parli al

potenzialità di questo settore, ma la categoria

erogato 2.000 Moc e 2.300 Ecg, e i nostri

sono importanti: la riconoscibilità e gli

industriale partito nel lontano 1934 grazie a

molto importanti possiamo far crescere

consumatore. Bisognerà scegliere di quale

è individualista, c’è difficoltà a sposare il

investimenti si estendono anche in 70

standard elevati. «Abbiamo tre livelli di

un gruppo di farmacisti bresciani, oggi

professionalmente i collaboratori (con borsa

insegna fare parte. Entrare in una spa o

concetto di rete. «Il ruolo chiave è quello

poliambulatori con 400 medici. Il format non

adesione: specializzazione, modello servizio,

possiamo competere ad armi pari con le

di studio gratuita alla Bocconi) ed essere

restare proprietario della propria farmacia, o

della professione del farmacista – dice Riva –

è un negozio, ma un luogo fisico che

hub salute. Abbiamo un rapporto stretto con

catene italiane e internazionali, per arrivare

identificati come un posto “dove si sta bene”».

ancora rinunciare alla propria autonomia

non credo nel modello drugstore, ma a quello

rappresenta i nostri valori. A novembre

le farmacie, compresa la parte della gestione

al cliente con standard comuni e una base di

Borgarelli dice che la scelta deve essere

senza rinunciare alla proprietà, per avere una

con al centro il tema della salute

abbiamo lanciato la nostra private label (un

dell’assortimento. L’obiettivo è

partenza vasta e solida. La nostra

consapevole, per restare indipendenti in una

taglia più grande? Da oggi, il singolo avrà

consapevole, per il quale si può fare tanto,

anno per lo sviluppo) ottenendo un fatturato

l’identificazione con il format di tutte le 600

dimensione è fondamentale per avere

rete che ha lo scopo di diffondere un progetto

sempre più difficoltà. Ma non andrà meglio

tutti insieme. I competitor non sono nemici,

di quattro milioni in quattro mesi».

farmacie, ma puntiamo ad averne 1.000».

capitali e velocità, ma anche unità. La nostra

e un format che sia calzante per il cliente.

alle catenelle di 10-20 farmacie, che avranno

servono a costruire idee per innalzare un

rete è meno “gassosa” rispetto alle altre, con

Perciò offre formazione, lascia indipendenza,

gli stessi problemi, ma in compagnia. Ecco

muro di difesa nei confronti di colossi come

cooperativa italiana, la cui radice è costituita

standard uniformi che saranno ancora più

ma chiede qualche limitazione alla libertà.

perché la taglia dell’insegna deve essere

Amazon, grazie a investimenti sulla

SOLO ASSOCIAZIONE O ADESIONE
A UN PROGETTO?

Orano conferma il ruolo di CEF, la più grande
dai farmacisti soci, più le 35 farmacie

evidenti con la nostra insegna».

«Non ci sono santi o demoni – conclude

grande, così forte da consentire una

professionalità».

Alla domanda: «Le reti di farmacisti sono solo

acquistate negli anni che servono per le

Anche per Farmacie Specializzate, 650

Benfenati – ma conta quanto queste reti

competizione nazionale se non globale»,

Davide Tavaniello risponde alla moderatrice

professionali o dietro c’è un progetto e un

sperimentazioni (prima di estendere gli

farmacie indipendenti, la formazione è

hanno davvero a cuore il sistema farmacia

conclude il rappresentante di CEF.

(«Come si caratterizza il vostro progetto di

modello?», Strata risponde che c’è un

interventi a tutti gli aderenti). «Abbiamo già

centrale. «Dobbiamo imparare ad andare in

che conosciamo e ci possano aiutare a

Per Paolo Borgarelli, «questo scenario futuro,

rete?») con i dati del network: «Copre 11

progetto salute, che richiede un investimento

lanciato 50 referenze a marchio, il progetto

gruppo, senza tradimenti, prima che lo

tutelarlo».
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NEOAPOTEK

padroni della propria azienda a competere con
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Comunicare on line,
vietato improvvisare
24. ATTUALITÀ

Non occorre riformare
il Titolo V
28. INNOVAZIONE

Digital Therapeutics
pronte a decollare
33. IL FISCO ALLE ORECCHIE

Decreti contro la crisi
37. MIXER
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Scenari

Figlio mio,
GESTIONE

È perciò evidente che se gli utili aziendali

TABELLA 1.

vengono condivisi con altri familiari che
Imponibile genitore

un risparmio fiscale per effetto degli

Imponibile figlio/a

cessa (nel senso che attribuire ulteriori

quanto mi costi?

51 per cento

non abbiano altri redditi, vi è certamente
scaglioni Irpef di tassazione; tale effetto
quote di utili non dà alcun vantaggio
marginale) al raggiungimento dello
scaglione massimo di 75mila euro.

Nell’impresa familiare

Impresa familiare

IRPEF lorda genitore

Sas. o snc
49 per cento

€ 81.600,00

© JOKE_PHATRAPONG/shutterstock.com

a ciascun partecipante
aggiuntivo, oltre il titolare, un
reddito fino a 75mila
euro. Ricordando che
al reddito corrisponde
il relativo utile

€ 78.400,00
€ 28.258,00

Irpef, Irap, Inps, Enpaf, Ivs
e via acronimizzando: sono
diversamente distribuiti i tributi

S

€ 80.000,00
€ 27.570,00

€ 26.882,00

IRPEF lorda figlio/a
IRPEF TOTALE

€ 55.140,00

€ 27.570,00
€ 55.140,00

TABELLA 2.

Fatturato farmacia

€ 1.200.000,00

Reddito

€ 160.000,00

IRES

€ 38.400,00

IRAP

€ 6.240,00

Utile netto imposte

€ 115.360,00

%

Imponibile

Dividendi genitore

50%

€ 57.680,00

Dividendi figlio/a

50%

€ 57.680,00

Imp.sostitutiva genitore € 14.997,00
Imp.sostitutiva figlio/a € 14.997,00
Totale imposte

€ 74.634,00

Elaborazione Studio Guandalini.

lavorare in farmacia, altrimenti iscrive di

interamente l’utile anche nella srl, e

diritto il socio alla gestione Ivs).

quindi si sono calcolate le imposte del 26

quindi attribuendo a ciascun partecipante

QUOTE E FORME GIURIDICHE:
NON ESISTE UNA SOLUZIONE
STANDARD

Il massimo beneficio fiscale si ottiene

50 per cento

€ 80.000,00

il massimo beneficio fiscale
si ottiene attribuendo

50 per cento

per cento sui dividendi.
La srl potrebbe però diventare
conveniente se la farmacia – specie di
grandi dimensioni – produce un utile

aggiuntivo, oltre il titolare, un reddito fino

Vediamo ora qualche esempio.

superiore a quanto necessario per

ull’ultimo numero di iFarma

contribuzione nelle varie forme giuridiche

a 75mila euro. Ovviamente ricordandosi,

Immaginiamo una farmacia con ricavi di 1,2

sostenere il tenore di vita familiare e

abbiamo esaminato le varie forme

di coinvolgimento della prole?

come abbiamo detto nel numero scorso,

milioni di euro e reddito imponibile di

quindi non vi sia necessità di prelevarlo

che attribuire un reddito a una figlia o a un

160mila euro, e vediamo che impatto

per intero, o se anche solo lo si voglia

giuridiche attraverso cui chi è

LE MOLTE FORME DEL TRIBUTO

figlio significa che poi il relativo utile

fiscale ha l’attribuzione di una quota del

reinvestire mantenendolo in azienda:

coinvolgere in farmacia la sua discendenza

L’Irap è sempre pagata dalla società quale che

spetta a questi, che ne potrà esigere il

reddito al figlio o alla figlia del titolare.

infatti, mentre nelle società di persone si

(con questa metonimia, ricorrendo al

sia la forma giuridica, mentre nelle imprese

pagamento.

Supponendo di dividere in parti eguali il

paga comunque l’Irpef sul 100 per cento

termine astratto per quello concreto,

familiari la paga per intero il titolare. Quanto

Tanto premesso, ricordiamo anche che tra

reddito (50/50 nelle società, 51 per

dell’utile, anche se non distribuito, nella

cerchiamo di sfilarci dai problemi di

all’imposta sul reddito, nelle società di

i costi da prendere in considerazione vi

cento/40 per cento nell’impresa familiare)

srl l’utile che non viene prelevato sconta

genere, oggi così sentiti: titolare può essere

persone l’utile è tassato per trasparenza,

sono i contributi previdenziali: i farmacisti,

si vede dalla tabella 1 che vi è indifferenza

solo l’Ires al 24 per cento.

tanto un padre quanto una madre, e

ossia imputato direttamente ai soci in base

in qualunque società o impresa familiare

nel carico fiscale totale tra società di

Ancora una volta, non vi sono soluzioni

possono voler coinvolgere figli ambosessi

alle rispettive quote sociali,

partecipino, pagano la quota Enpaf intera.

persone e impresa familiare.

preconfezionate, ma bisogna analizzare

e di qualunque gender nella propria

indipendentemente dal fatto che sia stato

I non farmacisti, al contrario, debbono

Lo stesso assetto, costituito in forma di srl

caso per caso. Abbiamo quindi elaborato

Seconda parte dell’agile guida

farmacia). In quell’occasione ci siamo

prelevato o meno, e tassato con le aliquote

iscriversi all’Inps, Gestione commercianti.

(escludendo l’ipotesi della trasparenza, che

anche una simulazione che compara il

al passaggio generazionale

concentrati soprattutto sui rapporti

progressive degli scaglioni Irpef.

Questo vale sempre se in impresa

comporta l’attribuzione del reddito

carico fiscale delle tre forme – impresa

contrattuali o societari.

Nelle società di capitali, la società paga l’Ires

familiare, soci di snc o soci accomandatari

analogamente a quanto avviene per le

familiare, società di persone e società di

Tra i tanti elementi da prendere in

(con aliquota 24 per cento) sull’utile di

di sas; se invece si parla di soci

società di persone), porta a un carico

capitali – in due diverse ipotesi: nella

considerazione, ovviamente, vi è anche

bilancio, mentre i soci pagano un’imposta

accomandanti o soci di srl non

fiscale complessivo (imposte sulla società

prima (tabella 3) si attribuisce al figlio o

quello tributario e previdenziale, al quale

sostitutiva del 26 per cento sui dividendi

amministratori, l’iscrizione Inps può

+ imposte sui dividendi distribuiti) più

alla figlia il 20 per cento, nella seconda

ci dedichiamo in questa seconda parte del

effettivamente distribuiti. Nell’impresa

essere evitata quando il socio non lavora

elevato (tabella 2).

(tabella 4) il 50 per cento, quindi si

nostro percorso di indagine: come si

familiare, ciascun partecipante paga l’Irpef

in farmacia (nella sas addirittura l’Inps

Ovviamente la maggior tassazione deriva

compara la pressione fiscale effettiva e la

modificano i regimi di tassazione e

progressiva sul reddito che gli viene imputato.

pretende che lo statuto vieti di lavorare di

dal fatto che si ipotizza distribuito

sua evoluzione al crescere del reddito.

in base alle possibili scelte di
assetto giuridico per l’impresa
farmacia. L’ingresso dei figli
merita un’attenta valutazione
anche di questi aspetti.

di Francesco Capri, Francesco Manfredi,
Marcello Tarabusi, Giovanni Trombetta,
Studio Guandalini (BO)
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Irritazione o infiammazione congiuntivale
di qualunque origine
Secchezza oculare

Gestione

1

2

TABELLA 3.

Nelle farmacie con reddito molto elevato si

Genitore 80% - Figlio/a 20% - imposte lorde

▲ 37,51%
▲ 37,98%

€ 140.000,00

▲ 38,39%

▲ 38,39%

€ 150.000,00

▲ 38,89%

▲ 38,89%

€ 160.000,00
€ 170.000,00

▲ 39,33%
▲ 39,72%

▲ 39,33%
▲ 39,72%

€ 180.000,00

▲ 40,06%

▲ 40,06%

€ 190.000,00

▲ 40,37%

▲ 40,37%

€ 200.000,00

▲ 40,65%

▲ 40,65%

46,65%

51%

46,65%

54%

46,65%

56%

46,65%

59%

46,65%

61%
63%

per cento genitore e 20 per cento figlio con

65%

reddito di 100.000 euro, si può prelevare il

46,65%

67%

45 per cento del reddito (e quindi bisogna

46,65%

68%

lasciare il 55 per cento di utile in azienda)

▲ 37,29%
▲ 37,81%

▲ 37,29%
▲ 37,79%

€ 170.000,00

▲ 38,36%
▲ 38,86%

▲ 38,36%
▲ 38,86%

€ 180.000,00

▲ 39,31%

▲ 39,31%

€ 190.000,00

▲ 39,71%

▲ 39,71%

€ 200.000,00

▲ 40,07%

▲ 40,07%

€ 130.000,00
€ 140.000,00
€ 150.000,00
€ 160.000,00

35%

46,65%

39%

46,65%

43%

46,65%

47%

46,65%

50%

46,65%

53%

46,65%

56%

46,65%

58%

la nuovo/a entrato/a non sia farmacista.

46,65%

61%

Infine, anche i costi per la costituzione

46,65%

63%

variano significativamente nelle varie

▲

▲ 36,02%
▲ 36,70%

46,65%

65%

forme giuridiche: la tabella 6 riassume una

Vi sono poi altre variabili da prendere in
considerazione. Una, l’abbiamo indicata, è
quella previdenziale. La tabella 5 mostra (in
una ripartizione di utili 50/50 su un reddito
da 160mila euro) l’importo dei contributi
dovuti all’Enpaf e all’Inps nel caso in cui il/

simulazione dei principali costi di impianto
delle varie soluzioni.

TABELLA 5.

Impresa familiare

51%

ENPAF genitore

€ 4.565,00

49%

Totale contributi

€ 22.157,96

Società di persone

50%

50%

ENPAF genitore

€ 4.565,00
Totale contributi

Società di capitali

50%

ENPAF genitore

€ 4.565,00
Totale contributi

puntate, non abbiamo la presunzione di
di aver fornito ai gentili lettori gli strumenti
per porre le giuste domande ai propri
consulenti. (2 – Fine. La precedente puntata

Incidenza

è stata pubblicata su iFarma n. 40).

22,85%

TABELLA 6.

€ 22.843,21

Spese notarili (IVA compresa)

€ 500,00

€ 5.000,00

€ 16.000,00

50%

Incidenza

Perizia professionista
art. 2465 c.c.

-

-

€ 5.000,00

15,83%

Tassa vidimazione libri sociali

-

-

€ 309,87

22,62%

Deposito bilancio in CCIAA

-

-

€ 155,00

€ 500,00

€ 5.000,00

€ 21.464,87

€ 13.046,40

INPS figlio/a

Arrivati in fondo a questa trattazione in due
aver offerto delle risposte, ma confidiamo

22,44%

5,71%
€ 18.278,21

INPS figlio/a

Incidenza

Elaborazione
Studio Guandalini.

5,59%
€ 17.592,96

INPS figlio/a
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PREVIDENZA E COSTI
DI COSTITUZIONE

46,65%

▲

▲ 36,02%
▲ 36,70%

€ 17.611,40

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”.

analoghe quote di riparto dell’utile.

▲

€ 120.000,00

Srl

% Prelievo dividendi srl
sull’utile per indifferenza

▲

▲ 35,21%

Eccipienti:
Sodio cloruro,
acqua depurata

livello di una impresa familiare con

▲

▲ 35,24%

Chamomilla vulgaris 3 DH
“Bruciore agli occhi con la
sensazione che la loro superficie
superiore fosse molto secca e ruvida3”

per mantenere la tassazione allo stesso

▲

€ 110.000,00

“Congiuntiviti allergiche o infettive1”

altre due forme: per esempio in una srl 80

▲

▲ 34,54%

Euphrasia officinalis 3 DH

ricondurre la pressione fiscale a quella delle

▲
▲

▲ 34,54%

dell’utile può essere prelevata nella srl per

▲

€ 100.000,00

L’ultima colonna indica quanta parte

▲

Società di Persone

26 per cento sui dividendi).

46,65%

Genitore 50% (51% impresa familiare) - Figlio/a 50% - imposte lorde
Impresa familiare

ed è sempre fissa (24 per cento sull’utile +

46,65%

TABELLA 4.

Imponibile/Forma giuridica

infatti completamente dagli scaglioni Irpef

Materiale riservato ai Sigg. Medici e Farmacisti - Depositato presso l’AIFA il 04/05/2020

€ 130.000,00

▲ 37,51%
▲ 37,98%

48%

▲

€ 120.000,00

46,65%

tassazione del reddito nelle srl prescinde

▲

▲ 36,95%

forme diminuisce significativamente: la

▲

▲ 36,95%

45%

vede che la differenza tra la srl e le altre due

▲

€ 110.000,00

46,65%

▲

▲ 36,27%

▲

▲ 36,27%

▲

€ 100.000,00

Srl

▲
▲

Società di Persone

▲

Impresa familiare

▲

Imponibile/Forma giuridica

% Prelievo dividendi srl
sull’utile per indifferenza

Euphralia® collirio, soluzione grazie alle diluizioni delle
sostanze attive, non presenta generalmente tossicità
chimica, controindicazioni, interazioni farmacologiche
ed effetti indesiderati direttamente legati alle quantità
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.
Instillare 1-2 gocce in ciascun occhio, 2-6 volte al giorno.
Utilizzare un nuovo contenitore monodose ad ogni
somministrazione.
Euphralia® grazie alle diluizioni delle sostanze contenute,
permette generalmente l’uso concomitante di altre
terapie farmacologiche, laddove necessario 4,5,10.
AIC 046539021 Euphralia® 10 contenitori monodose
AIC 046539019 Euphralia® 30 contenitori monodose

Euphralia® è in confezioni da 10 e 30 contenitori
monodose.
Il confezionamento primario dei contenitori monodose
è costituito da polietilene a bassa densità senza
additivi per recipienti destinati alle preparazioni per
somministrazione parenterale e alle preparazioni
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.
Prezzo indicativo
Euphralia® 10 contenitori monodose € 10,90
Euphralia® 30 contenitori monodose € 21,50

Medicinale omeopatico di Classe C senza obbligo di prescrizione medica (SOP). Medicinale non a carico del SSN.
1. Demarque D, Jouanny J, Poitevin B, Saint-Jean Y. Farmacologia e materia medica omeopatica. Milano: Tecniche Nuove; 2000. p.175. 2. Allen TF. The Encyclopedia of Pure Materia Medica. VOL. I. P.J. Publishers. PVT. LTD. New Delhi 2ème
édition. p.256. 3. Allen TF. The Encyclopedia of Pure Materia Medica. VOL. I. P.J. Publishers. PVT. LTD. New Delhi 2ème édition. p.96. 4. Boulet J. Homéopathie - L’enfant. Marabout; 2003. p.15,16. 5. Rocher C. Homéopathie - La femme
enceinte. Marabout; 2003. p.15,16. 6. 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. 7. Latour E, Tétau M. Guide homéopathique de la Sage-Femme. Paris: Éditions Le Manuscrit/Manuscrit.com; 2011. p.7. 8. Chelab: In vitro Eyes Irritation Test (EIT test) OECD 492:2015. TEST REPORT
N.17/000260725 LENTI A CONTATTO MORBIDE - estratto in collirio euphralia. 9. Chelab: Epiocular eye irritation test for the prediction of acute eye irritation, 2009. 10. Jouanny J, Crapanne JB, Dancer H, Masson JL. Terapia omeopatica:
possibilità in patologia acuta. Ariete Salute; 1993. Vol. 1: p.81.

Servizio Informazioni Boiron numero verde 800-032203

www.boiron.it
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Scenari
SOCIAL
MEDIA
Innanzitutto, di quali piattaforme social

tema e tramite retweet si possono

Per la maggior parte

stiamo parlando? In misura

velocemente segnalare informazioni utili

significativamente variabile sono

ai propri follower. In pochi per ora ne hanno

delle farmacie, anche

presenti tutte le principali e più popolari:

colto l’opportunità: solo quelli che hanno

il 78 per cento dei soggetti analizzati ha

una comunicazione già strutturata sugli

un profilo aperto o una pagina pubblica

altri social cinguettano con frequenza.

su Facebook mentre il 92 per

media sono un’occasione
per vendere prodotti,

cento è presente su Instagram.

farmacie come archivio di video da

In una percentuale più bassa

rilanciare poi su Facebook, o come

si trovano Twitter e YouTube,

rassegna stampa sul sito nel caso di una

rispettivamente al 30 per

partecipazione a eventi o trasmissioni

cento e al 38 per cento.

televisive.

LinkedIn vede coinvolto il 50

Per la maggior parte delle farmacie, anche

per cento del panel, quasi

quelle più seguite, i social media sono

tutti farmacisti con il proprio

un’occasione per vendere prodotti,

profilo personale.

comunicare “informazioni di servizio”,

su TikTok: purtroppo non sempre è

come turni o nuove attività, e per

possibile risalire alla loro identità se sono

amplificare iniziative di sensibilizzazione

on line unicamente con un nickname.

con un approfondimento qualitativo, che

o giornate dedicate alla prevenzione. Una

Proprio TikTok potrebbe essere una

evidenzi anche le differenze tra la

comunicazione incentrata sul paziente-

valida occasione per coinvolgere i

comunicazione dei singoli farmacisti e

consumatore, insomma, e non sulla

giovanissimi sulle tematiche della salute,

quella delle farmacie.

propria rete professionale. Forse per

della bellezza e del benessere.

questo le poche farmacie del nostro panel

Mentre pochi sono attivi su Twitter,

presenti su LinkedIn non hanno ancora

diversi si sono posizionati dietro una

pubblicato nessun post.

telecamera per popolare il proprio canale

Ma per comprendere meglio
questi dati abbiamo voluto integrarli

Comunicare on line,
vietato improvvisare

YouTube, invece, è utilizzato da alcune

quelle più seguite, i social

LE FARMACIE
PREFERISCONO FACEBOOK
È Facebook il social di riferimento per le

comunicare “informazioni
di servizio”, come turni
o nuove attività, o per
amplificare iniziative

YouTube di consigli cosmetici, ricette per

comunicano tutte con una pagina

I FARMACISTI PUNTANO
SU INSTAGRAM

ufficiale che aggiornano frequentemente,

Titolari, dipendenti e freelance sono molto

un profilo LinkedIn, ma per quanti

in media un paio di volte a settimana.

a loro agio su Instagram, tra post nel feed,

diventa una reale occasione di notorietà

Scelta comprensibile, in linea con il

Stories e dirette IGTV in cui ospitano anche

e reputazione digitale? Per la maggior

target di riferimento, che possiamo

altri colleghi, esponendosi in prima

parte, non postando e non interagendo

identificare in una fascia di popolazione

persona. Più difficile trovarli su Facebook,

con i colleghi, il profilo rimane un

adulta.

dove non sempre sono presenti con un

curriculum caricato on line.

posizionamento digitale. Tra promoter, divulgatori e local leader,

Anche se la maggior parte ha un profilo

profilo aperto e accessibile a tutti: molti,

in quale profilo vi identifichereste?

su Instagram, non ne sfrutta appieno

infatti, preferiscono tenere questo canale

tutte le potenzialità. Per esempio, sono

per aggiornare gli amici rispetto alle

COME CREARE
UN PROFILO EFFICACE

poche le farmacie che utilizzano i video

proprie novità personali.

Non è semplice in poche righe, o in

in versione Stories, attualmente uno degli

In generale, si evidenziano ecosistemi

qualche centinaio di caratteri, raccontare

strumenti più efficaci nel coinvolgere la

social poco strutturati, con titolari che

quali sono le informazioni importanti da

La prima analisi degli stili di comunicazione dei farmacisti sui social
media, per guidare i titolari nella scelta delle piattaforme e del

di Stefano Chiarazzo, Pubblico Delirio

M

farmacie oggetto dell’indagine, dove

produzioni home made e pillole di salute.
Quasi tutti sono presenti all’appello con

olti si chiedono se valga la

Per provare a rispondere a queste

community insieme a IGTV e Reels,

hanno una solida presenza su alcune

inserire per comunicare con chi approda

pena stabilire una propria

domande, il team di Pubblico Delirio, in

Pubblico Delirio è una società di pubbliche

anch’essi poco diffusi.

piattaforme mentre comunicano con gli

sul proprio profilo. Ma cominciamo con i

presenza sui social media e

esclusiva per iFarma, ha effettuato una

relazioni che si occupa di consulenza di corporate

Twitter potrebbe essere un canale molto

account della farmacia su altre, senza

suggerimenti di base e qualche dritta per

se l’impegno e il tempo

prima analisi su un panel di 25 farmacisti e

interessante se utilizzato per fare

precisare queste loro scelte con attenzione

migliorare la descrizione della farmacia.

network e comunicare in real time: con

nella biografia. Lo stesso discorso vale per i

Nel caso di Facebook o LinkedIn si parte

l’utilizzo dei giusti hashtag permette al

farmacisti che hanno lanciato progetti di

avvantaggiati, perché i campi da inserire

Reputazione digitale e brand advocacy per manager

profilo della farmacia di ritrovarsi nel

divulgazione o sensibilizzazione, o che

per iscriversi guideranno nella creazione

che lasciano il segno (Franco Angeli, 2020).

flusso di notizie legato a uno specifico

hanno sperimentato la creazione di video

completa del profilo. Su tutte le

necessari a conoscerli, frequentarli e

di 25 farmacie che hanno già saputo

popolarli di contenuti possano davvero

costruire, aggiornare e coinvolgere in

aiutare a raggiungere i propri obiettivi di

maniera costante le proprie comunità

business e di comunicazione.

digitali sui principali social media.
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& executive communication e ufficio stampa B2B.
Il suo fondatore Stefano

Chiarazzo, autore di

questo articolo, è consulente direzionale e docente
di reputazione digitale e autore di #SocialCEO.
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Social media

I 6 PROFILI DEI FARMACISTI
SUI SOCIAL MEDIA
piattaforme però, anche su quelle con

Checklist

meno caratteri a disposizione come
Instagram e Twitter, il nostro
suggerimento è quello di fare riferimento
alla “regola delle 5W” del giornalismo,
cioè di provare a rispondere alle seguenti
domande: Who, What, Where, When, Why.
Il nome è determinante per farsi conoscere,
anche se si è presenti sui social con un
nickname o un progetto specifico. Va

CELEBRITY
Un giorno senza selfie, si sa, è un giorno sprecato per
un pharma-influencer, che si toglie spesso il camice
per raccontare il dietro le quinte della vita di tutti i
giorni tra impegni professionali e familiari. Sempre
aggiornato sulle ultime tendenze, in particolare sui
nuovi prodotti beauty arrivati dietro il banco della
farmacia. Stories e Reels su Instagram sono il suo pane
quotidiano.

 Quali sono i tuoi obiettivi di
business e di comunicazione?
 Quale dei 6 profili di farmacista
social senti più tuo?
 Su quali social media è bene
concentrarti sulla base dei due
punti precedenti?

sempre esplicitato e accompagnato a una
job description e al tag o al riferimento della
farmacia di cui si è titolari o per cui si

avviare o migliorare la propria presenza

lavora. Al contrario, nel profilo aziendale

digitale.

della farmacia potrebbe essere utile

Numericamente parlando, emergono in

segnalare il profilo del titolare oltre a un

prevalenza i “promoter” e i “divulgatori”

preciso riferimento geografico e,

ma non mancano le “celebrity”. Non sono

ovviamente, a contatti telefonici ed e-mail.

molti gli “iperconnessi”, ma è un dato che

Nel vero e proprio spazio dedicato alla bio

non va necessariamente interpretato in

si deve parlare di sé e dei propri servizi,

senso negativo: a volte è meglio

senza perdere di vista la finalità: fornire

comunicare su meno canali ma in modo

una buona ragione per essere seguiti,

più continuativo e differenziante.

evidenziando soprattutto il valore aggiunto

Mancano ancora all’appello gli “activist”,

che si porta nella quotidianità delle

ma la buona notizia è che abbiamo

persone.

individuato diversi “local leader”, anche

Occorre ragionare bene anche sullo spazio

se ancora in minoranza rispetto al totale

predefinito per aggiungere link, occasione

del campione.

unica per portare gli utenti a conoscere il

Attenzione però: i profili non sono

sito ufficiale, il blog, l’e-commerce, il profilo

necessariamente alternativi tra loro.

su un altro social media.

In molti casi i farmacisti sui social media

È estremamente importante infine, sul

adottano caratteri tipici di più stili di

piano del servizio al cliente, indicare (e

comunicazione. Per esempio, spesso

mantenere aggiornati) gli orari di apertura

i divulgatori comunicano anche

della farmacia e quelli in cui si è disponibili

promozioni, mentre gli iperconnessi

per rispondere on line.

sfruttano la loro presenza

Queste chiare informazioni porteranno alla

multipiattaforma per posizionarsi

farmacia, al farmacista e alle loro comunità

come local leader.

digitali molteplici benefici in termini di
trasparenza, chiarezza, accessibilità e
relazione.

GLI STILI DI COMUNICAZIONE

»

Nei prossimi numeri con Pubblico Delirio

continueremo a parlare di comunicazione

Studiando, in particolare, i differenti stili di

delle farmacie sui social media e di social

comunicazione personale dei farmacisti

leadership digitale dei farmacisti.

sui social media abbiamo delineato

Raccontateci le vostre esperienze sui canali

nell’infografica accanto sei diversi

social di iFarma e segnalateci i profili di

profili-tipo, che rappresentano possibili

farmacie e dei farmacisti che più vi hanno

modelli a cui ispirarsi se si decide di

colpito.
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FARMACIA

DIVULGATORE
C’è ancora molta ignoranza
sulle patologie e sul modo
migliore per prevenirle e
curarle. Questo lo sa bene
il divulgatore, che ha scelto
come missione anche sui social
la condivisione della propria
conoscenza. È impegnato nella
lotta alle fake news su Doctor
Google e a demolire le errate
autodiagnosi fai da te on line.
Quando ha bisogno di entrare
nel dettaglio di una tematica
sfrutta gli slider e i video, ma
anche IGTV su Instagram.

PROMOTER
I social media sono una vera
e propria estensione digitale
della vetrina della sua
farmacia. Concentra infatti
tutte le energie nel pubblicare
le caratteristiche dei prodotti
e le promozioni del momento.
Che l’obiettivo sia quello
di aumentare il ritorno in
farmacia e i profitti è difficile
negarlo.

IPERCONNESSO
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn… ma non solo.
Perché l’iperconnesso è sempre pronto a sperimentare nuove
funzionalità e nuovi social. Qualcuno ha già inaugurato la sua
prima room su Clubhouse, la novità del momento. Sfrutta appieno
le potenzialità specifiche dei singoli canali con un focus sulla
community che aggiorna frequentemente con contenuti di valore.

LOCAL LEADER
È un punto di riferimento
accessibile, empatico e
credibile per il suo quartiere e
la sua città. Non si accontenta
di informare in fatto di salute,
bellezza e benessere, ma
diffonde notizie utili alla
cittadinanza e supporta
iniziative proposte dalle
istituzioni e associazioni
nazionali e locali che operano
sul suo territorio.

?

ACTIVIST
Prende a cuore e sostiene in prima linea una
precisa causa sociale, ambientale, sanitaria
o economica. Ha il coraggio di prendere
una posizione netta e si pone da leader del
cambiamento rispetto al proprio contesto
territoriale o professionale. È sempre alla
ricerca di nuove opportunità per offrire un
servizio migliore ai propri pazienti, e per
raggiungere il suo obiettivo coinvolge le
istituzioni e le comunità in cui opera.
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ATTUALITÀ

Non occorre riformare
il Titolo V

Stato e Regioni e rafforzare la governance

accompagnato adeguatamente da riforme

attuazione del medesimo non coinvolga

centrale. Ma è il tema dell’esigibilità dei Lea,

strutturali, non necessariamente di livello

anche la sanità, in quanto non

per Lorusso, la vera questione da affrontare,

costituzionale, rischia di compromettere

comporterebbe semplicemente più

e questo indipendentemente dalla Regione

l’efficacia degli investimenti stessi».

autonomia, bensì la costruzione di modelli di

di appartenenza. «Occorre essere onesti e
Ssn è sempre più una sommatoria dei vari
servizi sanitari regionali. Ci sono ambiti,

La conferenza è entrata poi nel vivo con le

come l’assistenza territoriale, che a mio

prime due relazioni affidate ai professori

avviso necessitano urgentemente di una

ordinari di diritto costituzionale Renato

VANNO RIMOSSI GLI OSTACOLI
STRUTTURALI

metrica comune per capire, comprendere,

Balduzzi, dell’Università Cattolica del Sacro

Anche per Mario Bertolissi non vale la pena

valutare e confrontare come i Lea siano

Cuore di Milano e Mario Bertolissi

mettere mano alla Costituzione per una

effettivamente erogati. In tale contesto,

dell’Università degli Studi di Padova.

riforma. «Il vero problema non è quello dello

il nuovo Sistema di garanzia, in vigore dal

Entrambi gli oratori si sono dimostrati

Stato in contrapposizione con le Regioni: il

2020, rappresenta sicuramente un primo

concordi nel reputare non necessaria una

punto è “organizzazione e disorganizzazione”,

riforma costituzionale mentre hanno

perché siamo in presenza di isole di

sottolineato come occorra una migliore

organizzazione e fenomeni di

organizzazione del Sistema sanitario.

disorganizzazione molto diffusi». Il relatore

Balduzzi, nella sua lectio magistralis, ha

ha poi fatto notare che non vi sono ostacoli

invitato a considerare la lungimiranza dei

istituzionali e costituzionali al

Costituenti nel concepire una sanità

miglioramento, mentre ha chiamato in

regionalizzata già a partire dal 1946, dentro

causa quelli che definisce “ostacoli

però una cornice unitaria che consentisse

strutturali”. Sono questi ultimi, infatti, che

alla salute di essere tutelata dalla

stanno dietro tutti i fallimenti che hanno

Repubblica. Quindi, “sanità affidata alle

riguardato la riforma della pubblica

di disorganizzazione

Regioni e salute allo Stato”. Questo perché

amministrazione. In merito al regionalismo

molto diffusi»

già allora prevalse la visione di

differenziato, invece, Bertolissi pensa che

un’inadeguatezza di quest’ultimo a gestire

attorno a questa formula si sia equivocato

direttamente i servizi sanitari. Insomma, si

molto. «Se fosse vero che mira a realizzare

importante tentativo di tracciare una strada

era già capito che affidandoli alle Regioni,

entità speciali, originali, financo egoistiche,

diversa, ma bisogna continuare a lavorare in

questi potevano essere meglio organizzabili

sarebbe al di fuori di ciò che costituisce la

quella direzione». «La mia personalissima

e gestibili. Alla luce di ciò, l’asserzione

base della convivenza civile». Ma alla fine,

opinione – ha poi aggiunto – è che anche

odierna che vedrebbe 21 sistemi sanitari

scopo dell’iniziativa è mettere in moto

el complesso rapporto

senza intervenire sul Titolo V si può partire

diversi che non ci possiamo permettere,

l’attuazione della responsabilità finanziaria

Stato-Regioni e dei possibili

dalle migliori pratiche dei modelli che

Balduzzi la bolla come una contraffazione

delle Regioni che ha fondamento nella

interventi per rendere la sanità

funzionano e avere il coraggio di affermare

della realtà, un fake, se si fa riferimento alla

Costituzione. Perché non ha senso parlare di

un sistema più equo si è parlato

che così non è per altri, che quindi vanno

riforma del Titolo V del 2001. «La vera

autonomia senza che vi sia responsabilità.

in occasione della videoconferenza “La

cambiati. In questo contesto, il recovery fund

questione è che abbiamo bisogno di scelte

riforma del Titolo V, effetti sulla sanità”,

rappresenta forse la più grande occasione

unitarie rispettate e questa pandemia ce lo

organizzata dall’Agenzia nazionale per i

che l’Italia ha per invertire la rotta. Occorre

sta dimostrando», sottolinea il

IL VERO PROBLEMA?
LA DISPARITÀ DEI SERVIZI

servizi sanitari regionali (Agenas), nel corso

sfruttarla per rimuovere gli ostacoli che

costituzionalista. Non è un problema di

L’architetto Giovanni Bissoni, già presidente

della quale si sono confrontati esperti del

rappresentano un’ingiustizia nel nostro

norme ma di inadeguatezza complessiva

di Agenas ed ex assessore alla Sanità della

settore e rappresentanti delle istituzioni.

Paese, in quanto impediscono un accesso

nell’attuazione delle medesime. Senza

Regione Emilia-Romagna, ha esordito

In apertura di convegno Stefano Lorusso,

egualitario alle prestazioni del Servizio

un’organizzazione, senza una gestione di

evidenziando come il problema per la tenuta

capo della Segreteria tecnica del ministro

sanitario nazionale e quindi al diritto

qualità, è inevitabile che emergano delle

del Sistema sanitario nazionale non stia

della Salute, ha ricordato come, alla luce

fondamentale alla salute. Ma immaginare

incongruenze. In conclusione Balduzzi,

nella diversità dei modelli regionali (che, se

dell’esperienza pandemica, sia importante

un importante piano di investimenti in

riferendosi al cosiddetto “regionalismo

garantiscono equilibrio di bilancio e buona

trovare un nuovo punto di equilibrio tra

ambito sanitario senza che questo sia

differenziato”, auspica che un’eventuale

erogazione dei livelli essenziali di assistenza,

«La vera contrapposizione
non è tra Stato e Regioni,
ma tra organizzazione
e disorganizzazione,
perché esistono isole
di organizzazione e fenomeni

Per gli esperti convocati da Agenas in un dibattito sul delicato tema,
la sanità non ha bisogno di interventi sul piano costituzionale
per risolvere le problematiche Stato-Regioni messe in luce
dalla pandemia. Serve semmai concentrarsi sul miglioramento
dell’organizzazione dei servizi, che devono essere offerti in modo
equo su tutto il territorio nazionale
di Claudio Buono
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sanità differenti e il conseguente rischio per

NON UNA QUESTIONE DI NORME,
MA DI ORGANIZZAZIONE

partire da una considerazione: oggi il nostro

D

l’uguaglianza di accesso alle prestazioni da
parte dei cittadini.

i FARMA | Maggio 2021 | 25

Attualità

non costituiscono certo un problema in tal

sistema delle migliori esperienze

non ha in nessun modo ragione nel Titolo V.

senso) bensì nella disparità di accesso ai

organizzative, per la tutela della salute

«Finora la Corte Costituzionale ha svolto un

servizi, che prescinde dal modello teorico

stessa. E questo attraverso una fattiva

ruolo meritorio intervenendo con equilibrio

scelto da una Regione e che purtroppo

collaborazione con Regioni e Province

a fronte di un vuoto politico e di una

caratterizza intere aree del Paese.

autonome». Una spinta alle richieste di

mancanza di chiarimenti su come vanno

Bissoni ha invitato perciò a una riflessione

regionalismo differenziato è nata anche

interpretati i principi fondamentali della

su ciò che funziona e su quello che bisogna

dalle mancate risposte del governo centrale

legislazione», ha dichiarato il senatore. «Ma

migliorare. «La leale collaborazione

alle necessità delle Regioni. «Ma lo shock

pensare oggi di cambiare il Titolo V

istituzionale ha bisogno di un esercizio più

causato dalla pandemia – ha concluso

aprirebbe un rischio senza precedenti; si

chiaro, pieno e coerente delle rispettive

Mantoan – ci ha fatto capire quanto il

tratta invece di intervenire laddove occorre.

funzioni», ha affermato. «A livello centrale

Sistema sanitario sia importante e che

I problemi si affrontano con interventi

non spetta solo definire i livelli essenziali

dobbiamo fare tesoro di questa tragica

organizzativi, che richiedono affiancamento

di assistenza, stanziare le risorse finanziarie

esperienza per modernizzarlo. Siamo tutti

e sostegno alle Regioni nell’ambito di un

adeguate, aggiornare i sistemi di

convinti che sia possibile riuscirci senza

processo di riorganizzazione».

monitoraggio e valutazione: occorrono

affrontare modifiche costituzionali del Titolo

azioni più incisive su ricerca, formazione,

V, che non si sa dove ci potrebbero portare».

innovazione, rapporto con le università,

Da parte sua, Enrico Coscioni, presidente di

nonché rivedere le politiche sulle dotazioni

Agenas, ha affermato come, in più interventi,

organiche e sviluppare forti strategie per

sia stata ribadita l’importanza di evitare

affrontare quelle disuguaglianze che

semplificazioni e di trattare la materia della

minano l’universalismo e i diritti dei

riforma della Costituzione in ambito

cittadini. In sostanza, abbiamo bisogno di

sanitario senza preconcetti e

uno Stato più forte e, parimenti, di uscire da

approssimazioni. «Sono dunque molto

quel federalismo d’abbandono che ha reso

soddisfatto – ha aggiunto – che l’Agenzia oggi

più forti i forti e lasciato in uno status di

abbia fatto cultura su questo argomento. La

debolezza le situazioni già di per sé più

sfida del futuro è quella di creare una

deboli».

corretta presa in carico della cronicità e,

IL GOVERNO DEL SISTEMA
SPETTA ALLO STATO

dunque, di implementare un nuovo modello

«Pensare oggi di cambiare
il Titolo V aprirebbe
un rischio senza precedenti;
si tratta invece di intervenire
laddove occorre. I problemi
si affrontano con interventi
organizzativi, che richiedono
affiancamento e sostegno
alle Regioni»

di assistenza territoriale. Agenas è
impegnata in tutto ciò attraverso

Al direttore generale di Agenas, Domenico

l’elaborazione di un sistema di monitoraggio

Da parte sua Marialucia Lorefice, parlando

Mantoan, è spettato il compito di tirare le

più articolato che comprenda anche questo

di come la pandemia abbia evidenziato

conclusioni del convegno. Mantoan ha

tipo di servizi».

problematiche già presenti, ha sottolineato

sottolineato come da parte di tutti i relatori

che oggi, a distanza di un anno, la politica

vi sia uniformità di vedute: il problema non

LA VISIONE DELLA POLITICA

è il Titolo V, quindi non c’è la necessità di

Alla tavola rotonda che ha fatto seguito agli

meno una riforma del Titolo V. Lorefice

una sua modifica, bensì occorre lavorare

interventi degli esperti, sono intervenuti il

ritiene che qualcosa vada aggiustato nei

sulla normativa vigente per una migliore

senatore Vasco Errani, già presidente della

rapporti tra Stato e Regioni, e che queste

rideterminazione delle posizioni e dei ruoli

Conferenza delle Regioni e delle Province

ultime abbiano bisogno di essere ascoltate

tra Stato e Regioni. «Per evitare fughe in

autonome, e la presidente della

di più. «Diversi sono i disegni di legge

avanti del regionalismo differenziato – ha

Commissione XII Affari sociali della Camera,

depositati in parlamento, in merito a una

commentato il direttore generale

Marialucia Lorefice.

riforma del Titolo V – ha ribadito – ma ciò

dell’Agenzia – tocca dunque allo Stato,

Per Errani, anche se le voci che si levano

non basta per risolvere i problemi del

tramite il ministero della Salute e le sue

affermano il contrario, è chiaro che il Titolo V

nostro Sistema sanitario. La parola d’ordine

agenzie (Iss, Aifa e Agenas) esercitare fino in

sostanzialmente non ha prodotto alcuna

deve essere investimento, perché solo se ci

fondo il ruolo di governo, di anticipazione

novità in tema di sanità. La questione delle

sono risorse atte a questo scopo si possono

delle problematiche, di definizione di

differenze tra le diverse realtà territoriali ha

fare le riforme e con queste superare i divari

standard di organizzazione e di messa a

radici storiche e di qualità di governo, ma

tra Regioni».
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Siamo una rete di farmacie fatta di
persone che condividono valori.
Da oltre venti anni il nostro impegno per un nuovo modo di fare farmacia, al servizio di ciò
che definiamo “salute consapevole”.
Un’idea di salute che considera le connessioni tra tutte le funzioni fisiologiche dell’organismo
e la loro relazione con ambiente, stili di vita e rapporto con gli altri.
Oggi più che mai sappiamo che non può esistere bene individuale separato dal bene
comune.

torna a interrogarsi se sia necessaria o

1.000 farmacie affiliate
tra Italia, Spagna e Portogallo

170.000 ore di formazione all’anno
erogate ai farmacisti della rete

Oltre 300 prodotti naturali scelti
attraverso il nostro Disciplinare

350.000 download
della app MyApotecaNatura

Seguici su
www.apotecanatura.it
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Scenari

INNOVAZIONE
VANTAGGI MOLTI, QUALCHE
INCERTEZZA

app, ma non è l’unica: infatti, negli Stati

hanno varcato la soglia degli uffici
regolatori delle nuove terapie. La prima

Le informazioni sulle DTx sono

EndeavoRx, una terapia digitale per il

è stata ReSet (per la dipendenza da

attualmente ancora frammentarie, per

trattamento dell’Adhd nei bambini tra gli

stupefacenti), approvata dall’americana

questo a luglio 2019 l’Osservatorio terapie

8 e i 12 anni.

Fda (Food and drug administration) nel

avanzate (Ota) ha lanciato un progetto

2017, ma da allora nel mondo ne sono già

multidisciplinare denominato “Terapie

state autorizzate diverse e altre sono in

Digitali per l’Italia” (#DTxITA) che è

RITARDO DIGITALE E SCARSA
CONOSCENZA

stato di verifica.

diventata una pubblicazione di oltre 200

L’introduzione delle terapie digitali può

Anche se sono molte le aree mediche

pagine, scaricabile gratuitamente dal sito

colmare alcune carenze nell’assistenza

nelle quali ci sono DTx approvate e

della rivista “Tendenze Nuove”. Il testo

sanitaria, particolarmente accentuate

in sperimentazione, c’è una certa

affronta diverse tematiche che ruotano

durante l’emergenza Covid-19. La terapia

preponderanza nell’impiego della

attorno alle terapie digitali, evidenziando

fornita grazie a smartphone e tablet apre

cura delle dipendenze e nelle malattie

il valore e i vantaggi che offrono e le

la possibilità di un migliore monitoraggio

croniche, in particolare mentali e

incertezze ancora presenti, soprattutto

del paziente, soprattutto con patologie

metaboliche. Attualmente sono

sull’impiego dei dati e la loro sicurezza.

croniche, per offrire cure personalizzate

Sono ormai quattro anni che le DTx

utilizzate per trattare condizioni come il
© sdecoret/shutterstock.com

diabete, sintomi di alcuni tipi di cancro,

e una migliore qualità della cura e della
vita.

colon irritabile, dipendenza da fumo o

Attualmente la “modalità

droghe, mal di schiena, asma, deficit da

di somministrazione” è quella

tema DTx censiti su Medline (80 solo

di panico. La tecnologia digitale, inoltre,

della app, ma non è l’unica:

dimostrato di avere una efficacia pari

in questi mesi di pandemia ha mostrato

infatti, negli Stati Uniti è

attenzione (Adhd), insonnia e attacchi

la sua fondamentale importanza per il

Digital Therapeutics
pronte a decollare

Uniti è stato autorizzato il videogioco

monitoraggio da remoto di pazienti Covid
e cronici.

stato autorizzato il videogioco
EndeavoRx, una terapia

UN SETTORE IN ESPLOSIONE

digitale per il trattamento

Le DTx si inseriscono come una risorsa

dell’Adhd nei bambini

nella rivoluzione tecnologica della mobile

Sono oltre 150 gli articoli scientifici sul
nel 2020). Quelle già approvate hanno
o superiore al farmaco normalmente
utilizzato e spesso con una migliore
tollerabilità, ma stentano a entrate nella
pratica medica. Tra i principali fattori
che ne limitano l’applicazione ci sono il
ritardo digitale, specialmente in sanità,
di alcuni Paesi (come l’Italia) e la scarsa
conoscenza del prodotto da parte di
tutti gli stakeholder coinvolti (pazienti,

health (mHealth). Per definirne il valore
strategico bastano alcuni dati presentati

Dal punto di vista della loro funzione,

medici, istituzioni, ospedali), con

nel corso del webcast della Sda Bocconi

stando alle informazioni pubblicate

conseguente poca strategia nell’inserirlo

Distinguishing features in the assessment

sul sito della Digital Therapeutics

nella pratica clinica quotidiana. Inoltre,

of mHealth apps and digital therapeutics.

Alliance, le DTx si possono suddividere

a livello legislativo ci sono ancora alcune

Il numero delle app di medicina,

in tre categorie: quelle che hanno la

lacune: solo ora si stanno delineando le

ono prescritti dal medico, ma non

escludendo quelle di salute e fitness, dal

funzione di terapia – che necessitano

normative nazionali e internazionali per

si ritirano in farmacia. Sono a tutti

2015 al 2020 è aumentato sull’AppleStore

obbligatoriamente di una prescrizione

la gestione, l’approvazione e la diffusione

gli effetti farmaci, ma si scaricano

dell’80 per cento. Secondo una proiezione

medica – quelle che aiutano nella

di queste terapie.

come app sullo smartphone.

di quattro anni fa, quindi prima della

gestione della malattia e quelle che

Si chiamano terapie digitali (digital

pandemia da Covid-19, il mercato della

permettono di migliorare alcuni

therapeutics o DTx) e rispetto alle app

mHealth era atteso in crescita da 52,6

comportamenti a rischio (per esempio

UNA TABELLA CHE SFIDA
L’ITALIA

approvazione, mentre l’Italia è in ritardo: manca cultura digitale

disponibili negli store on line queste sono

miliardi di dollari del 2019 a 300 miliardi

quando si parla di prevenzione),

Un quadro di sintesi della situazione si

e una normativa di riferimento

approvate in base a studi clinici uguali a

nel 2025. In termini di fatturato mondiale,

che possono richiedere o meno

ritrova nella tabella (vedi p. 32) realizzata

quelli dei medicinali. Il loro utilizzo può

se nel 2016 il valore era di 1,67 miliardi di

la prescrizione, a seconda della

dall’Osservatorio terapie rare. Proprio

essere esclusivo o in associazione ad altre

dollari, nel 2025 è previsto in aumento a

regolamentazione in vigore nel Paese

a causa delle lacune burocratiche e

terapie per ottimizzare la gestione della

9 miliardi (+400 per cento). E secondo gli

considerato. Attualmente la “modalità

normative in questo ambito, non è

patologia.

esperti sono dati sottostimati.

di somministrazione” è quella della

una lista esaustiva, ma contiene molti

Le DTx sono software che vanno considerati veri e propri farmaci.
La loro approvazione risponde infatti a protocolli di
sperimentazione e studio come qualunque nuova terapia.
Nel mondo diverse app sono già autorizzate o in via di

di Maddalena Guiotto

28 | Maggio 2021 | i FARMA

S

i FARMA | Maggio 2021 | 29

Innovazione

esempi che permettono di comprendere

innovativo strumento per monitorare i

di digital health), facilitandone lo studio, la

meglio le possibili applicazioni. L’America

pazienti affetti da cancro ai polmoni durante

sperimentazione e l’approvazione. Già nel

vanta il maggior numero di DTx approvate

il periodo di follow up. Negli Stati Uniti,

2019 il Parlamento tedesco ha approvato la

(12). Nel panorama europeo, il Paese più

altre app dedicate alla salute mentale si

legge sull’assistenza sanitaria digitale che,

avanzato su questo fronte è la Germania,

sono dimostrate efficaci nella gestione

oltre a voler riformare il sistema sanitario

che ha nove terapie digitali approvate,

di depressione e ansia. L’Italia mostra

tedesco in senso tecnologico, getta le basi

seguita dalla Francia con una e dalla Gran

invece un ritardo digitale molto marcato:

per l’ingresso delle DTx. In Italia, anche

Bretagna con due. A fine 2020 la Germania

in mancanza di una normativa dedicata,

se nessuna terapia digitale è stata ancora

ha approvato il rimborso delle prime due

nessuna app è stata ancora autorizzata.

approvata e autorizzata al commercio,

terapie digitali: Kalmeda, per supportare

Su questo ultimo punto, un esempio da cui

la situazione sta comunque evolvendo

le persone con acufene, e Velibra, terapia

il nostro Paese potrebbe trarre beneficio

velocemente, grazie anche al costante

per i disturbi d’ansia. Nell’estate è stata la

è senz’altro la Germania, tra i primi a

aggiornamento della tecnologia digitale:

volta di Moovcare, la prima terapia digitale

strutturare una regolamentazione ad hoc

il prossimo futuro potrebbe riservarci molte

rimborsata in Francia e costituita da un

per le DTx (e più in generale per gli strumenti

novità in questo ambito.

ESEMPI DI TERAPIE DIGITALI APPROVATE A LIVELLO INTERNAZIONALE*
NOME COMMERCIALE

AZIENDA

INDICAZIONE

AUTORIZZAZIONE

BlueStar®

Welldoc

Diabete di tipo 1 e 2

Usa, Canada, Uk e Australia

CA Smoking Cassation

CureApp

Disassuefazione dal fumo

Giappone

deprexis®

Gaia Ag

Depressione

Usa

EndeavoRx™

Akili Laboratories

ADHD nei bambini tra gli 8 e i 12 anni

Usa

elevida®

Gaia Ag

Fatigue nella sclerosi multipla

Germania

Freespira®

freespira

Attacchi di panico e PTSD

Usa

Insulia®

Voluntis

Diabete di tipo 2

Usa, Eu e Canada

Invirto

Sympatient GmbH

Disturbo d’ansia

Germania

Kaia Health™

Kaia Health

Dolore alla schiena

Eu e Usa

Kalmeda

Cmocro /Mynoise GmbH

Acufene

Germania

Moovcare®

Sivan

Sintomi associati al cancro ai polmoni

Francia

M-sense

Newsenselab GmbH

Emicrania

Germania

Oleena™

Voluntis

Sintomi associati a neoplasia

Usa

Parallel™

Mahana

Sindrome dell’intestino irritabile

Usa

Propeller®

Propeller

Asma e COPD

Usa, Eu e Canada

Rehappy

Rehappy GmbH

Salute e benessere post-ictus

Germania

reSET®

Pear Therapeutics

Dipendenza da sostanze d’abuso

Usa

reSET-O®

Pear Therapeutics

Dipendenza da oppiacei

Usa

Selfapys Online

Selfapy GmbH

Depressione

Germania

Sleepio™

Big Health

Insonnia

Uk

somnio

mementor DE GmbH

Trattamento dei disturbi del sonno

Germania

Somryst™

Pear Therapeutics

Insonnia cronica

Usa

velibra®

Gaia Ag

Disturbo d’ansia e disturbo di panico

Germania

ViViRA

Vivira Health Lab GmbH

Dolore non specifico e/o osteoartrite a schiena, ginocchio e anca

Germania

zanadio

aidhere GmbH

Obesità

Germania

*Tabella aggiornata a marzo 2021 - Fonte: Osservatorio Terapie Avanzate (www.osservatorioterapieavanzate.it)
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IL FISCO
ALLE ORECCHIE

© Artem Postoev/shutterstock.com

Decreti
contro la crisi

Milleproroghe e Sostegni:
le novità per le farmacie.
Riassumiamo gli aspetti più
interessanti degli interventi

Si può imparare
in tanti modi.
Scegli Fenix!
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PROVIDER ECM STANDARD

e dei provvedimenti fiscali
recenti a sostegno delle imprese
di Arturo Saggese,
Punto Farma (BS)

Q

uello che stiamo vivendo

dei titolari, pur di assicurare un servizio

è senza alcun dubbio uno

rapido, efficiente e in sicurezza.

dei momenti più pesanti e

Si pensi, per esempio, a quanto è stato

complessi per le imprese

fatto per sviluppare i servizi di consegna a

degli ultimi decenni.

domicilio o i servizi di controllo del contagio,

Tra i soggetti che stanno sperimentando

con la campagna di tamponi rapidi in

le difficoltà economiche conseguenti

farmacia.

alla pandemia da Covid-19 vanno inserite

Tante farmacie urbane, poi, come diverse

anche le farmacie, sebbene queste ultime

altre attività, hanno patito un disagio

abbiano vissuto la crisi in modo differente

economico conseguente allo svuotamento

da altri settori. Esse hanno continuato

di alcune aree cittadine, come i quartieri

ininterrottamente, con zelo e sacrificio, a

centrali o le zone urbane ad alta

esercitare la propria attività, seppure tra le

presenza di uffici, a causa del ricorso allo

innumerevoli difficoltà derivanti dai continui

smart working da parte di molte aziende,

lockdown. Hanno dovuto adeguarsi, in tempi

ridimensionando notevolmente i fatturati

estremamente rapidi, a nuove modalità

delle farmacie insistenti in quelle aree. Senza

di contatto e relazione con i clienti/

dimenticare poi le farmacie che presidiano

pazienti, approcci che spesso hanno anche

le città d’arte o le zone turistiche, che hanno

comportato investimenti a completo carico

subìto la forte crisi di movimento della

i FARMA | Maggio 2021 | 33

Il fisco alle orecchie

scorsa estate, con la pressocché totale

la notifica sarà prevista tra 01.03.2021

assenza di turisti stranieri (e non solo).

e 28.02.2022. Da evidenziare che per

i 100.000 euro, ma non i 400.000 		

Insomma, uno stravolgimento totale.

il periodo compreso tra il 01.03.2021 e

euro;

GLI ULTIMI INTERVENTI
DI RILIEVO

la data di notifica non saranno previsti
ulteriori interessi di mora.
• Sospensione cartelle e rate

b. 50 per cento se il fatturato eccede

c. 40 per cento se il fatturato eccede
i 400.000 euro, ma non 1.000.000
euro;

Il momento complesso ha costretto i

rottamazione-ter. Si differisce fino al

governanti a introdurre una serie continua

30.04.2021 la sospensione dei termini

di agevolazioni, ristori (che a dirla tutta non

di versamento di cartelle di pagamento

sono sempre stati efficaci e di sostanza)

e avvisi esecutivi. A diretta modifica

e sospensioni di termini di adempimenti

del “Decreto Cura Italia”, si proroga fino

che altrimenti sarebbero stati insostenibili,

al 30.4.2021 l’attività di riscossione.

soprattutto – va nuovamente sottolineato

I versamenti oggetto di sospensione

Resta comunque assicurato un contributo

– per quelle attività che hanno duramente

dovranno essere effettuati entro 30

minimo di 1.000 euro per le persone fisiche

subìto le chiusure imposte per contenere il

giorni a far data dal 30 aprile. Per le rate

e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle

diffondersi della epidemia.

della rottamazione-ter invece si dovrà

persone fisiche.

Abbiamo sempre dato conto del susseguirsi

provvedere entro il 31 luglio 2021 per

Tale contributo resta escluso dalla base

(a volte frenetico) degli interventi sin qui

le scadenze originarie del 28.02.2020,

imponibile utile a determinare le imposte

adottati. Ora vediamo dunque le novità

31.03.2020, 31.05.2020, 31.07.2020,

sui redditi. Il contributo sarà erogato

più importanti per le farmacie contenute

30.11.2020 ed entro il 30 novembre

in denaro o come credito di imposta da

nei due provvedimenti più recenti, ovvero

2021 per le scadenze del 28.02.2021,

utilizzare in compensazione.

i cosiddetti “Decreto Milleproroghe”

31.03.2021, 31.05.2021 e 31.07.2021.

In caso, a seguito di controlli, tale

(21/2021) e “Decreto Sostegni” (41/2021).

• Saldo e stralcio. Tutti i carichi affidati

d. 30 per cento se il fatturato eccede 		
1.000.000 euro, ma non 5.000.000
euro;
i 5.000.000 euro, ma non 		
10.000.000 euro.

parte, l’importo indebito sarà recuperato
con conseguente applicazione di interessi

per le società di capitali. La norma

singolo di 5.000 euro sono annullati

e sanzioni nella misura di un importo

ordinaria prevede l’approvazione del

automaticamente per tutti i soggetti

compreso tra il 100 per cento e il 200 per

bilancio per le società di capitali (tante

che abbiano conseguito un reddito fino a

cento di quanto recuperato. Inoltre, in

titolarità di farmacia sono ormai in

30.000 euro nel 2019.

caso di dichiarazioni mendaci afferenti

• Contributi a fondo perduto per soggetti
iva con fatturato non superiore a 10

è prevista una condanna penale, con la

La novità prevede che, in deroga alla

milioni di euro. Saranno riconosciuti

reclusione da 2 a 6 anni.

norma ordinaria, l’assemblea delle

contributi a fondo perduto a favore di

società approvi il bilancio entro il

tutti gli esercenti arti e professioni e

CONCLUDENDO

maggior termine di 180 giorni (30.6.2021)

attività di impresa o ancora esercenti

Le difficoltà e la forte incertezza

o addirittura entro il termine del

attività agricola, con partita iva e

che accompagnano questo periodo

31.7.2021, qualora le assemblee dei soci si

fatturato non superiore a 10 milioni di

comporteranno, a parere di chi scrive,

riuniscano in remoto con strumenti utili a

euro conseguito nel 2020. La condizione

ancora continui interventi normativi, volti ad

garantire il “distanziamento sociale”.

è che il fatturato medio mensile del

assicurare alleggerimento di carico fiscale

• Proroga dei termini fiscali. Tutti gli atti

2020 sia stato inferiore di almeno il

e di adempimenti, oltre che (nei limiti del

di accertamento, di irrogazione sanzioni

30 per cento dello stesso ammontare

possibile) aiuti e ristori alle imprese.

o di rettifica i cui termini scadono tra

rilevato nell’anno 2019. L’ammontare del

Si auspica che, anzi, gli interventi siano

l’08.03.2020 e il 31.12.2020 potranno

contributo sarà pari a una percentuale

sempre più radicali ed efficaci, al fine

essere emessi fino a tutto il 31.12.2021,

della differenza tra l’ammontare medio

di fornire il corretto e fattivo aiuto alle

con notifica prevista nel periodo

mensile del fatturato 2020 e di quello del

imprese così duramente colpite, oltre

intercorrente tra 01.03.2021 e 28.02.2022.

2019, nelle seguenti misure:

che per scongiurare disagi economici

Per le comunicazioni ex art. 36-bis e

a. 60 per cento se il fatturato non eccede

e sociali che saranno sempre più difficili
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i 100.000 euro;

CARDIO

DERMO

DETOX

LA NOSTRA APP

la certificazione di regolarità antimafia,

chiusura dell’anno solare (esercizio).

36-ter Dpr 600/73 e 54-bis Dpd 633/72,

AGING

contributo non risulti dovuto in tutto o in

01.01.2000 al 31.12.2010 per un importo

capo a delle srl) entro 120 giorni dalla

Per questo abbiamo sviluppato 4 specializzazioni:

e. 20 per cento se il fatturato eccede

all’agente della riscossione dal
• Proroga dell’approvazione del bilancio

Siamo una rete di 650 farmacie indipendenti
specializzate nel consiglio
Vogliamo far crescere la farmacia
come luogo di accoglienza e soluzione ai bisogni di salute
e benessere delle persone

Tutto il mondo
delle FARMACIE SPECIALIZZATE
in un’unica App!
Un modo per stare in contatto diretto
con LA FARMACIA DI FIDUCIA
e ricevere aggiornamenti
su attività, eventi e promozioni!

Disponibile su:

da controllare.
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MIXER

Integratori: un accordo
per una comunicazione
scientifica e trasparente
FederSalus, associazione italiana rappresentativa del settore
degli integratori alimentari, sigla un accordo di collaborazione con
Nutrition foundation of Italy (Nfi), associazione che sostiene la ricerca
e la divulgazione nell’ambito della nutrizione, con lo scopo di un
aggiornamento continuo sugli studi e sulle evidenze scientifiche
relative agli integratori alimentari e di promuoverne una comunicazione
corretta e trasparente. La nuova partnership nasce dall’esigenza di
un’informazione scientifica approfondita e rigorosa sugli integratori
alimentari, vista l’importante crescita che il settore ha registrato negli
ultimi anni. Il mercato in Italia vale quasi 3,8 miliardi di euro, circa
il 27 per cento di quello europeo. Gli italiani sono infatti i principali
consumatori in Europa di questi prodotti ed è quindi fondamentale
assicurare un aggiornamento costante che stia al passo con i progressi
della ricerca e ne favorisca la corretta interpretazione e comunicazione.
Nel 2018 sono state 26 milioni le prescrizioni mediche di integratori
alimentari e la farmacia è il primo canale di acquisto. Recentemente,
inoltre, i multivitaminici stanno vivendo un vero e proprio boom, tanto
da essere entrati come asset nel paniere Istat. Grazie a questo accordo,
FederSalus punta ad arricchire il suo piano di studi e formazione
con approfondimenti sugli integratori alimentari, per rispondere

FIDIA FARMACEUTICI FIRMA
CON SANOFI PER L’ACQUISIZIONE
DI ANTINFIAMMATORI

Fidia Farmaceutici, multinazionale farmaceutica attiva nell’ambito
della ricerca, dello sviluppo, della produzione e commercializzazione
di prodotti a base di acido ialuronico e suoi derivati, ha annunciato la
firma di un accordo con il gruppo francese Sanofi per l’acquisizione
di un portfolio integrato di farmaci antinfiammatori. L’operazione
conferma il percorso di internazionalizzazione dell’azienda e la
volontà di arricchire la propria offerta con l’ingresso in differenti
settori strategici, rafforzando così anche la propria presenza nel
mercato dei medicinali con obbligo di ricetta. La firma giunge dopo
un selettivo procedimento competitivo avviato nel corso del 2020
che ha portato Sanofi a individuare Fidia tra le diverse aziende in
gara. Con il completamento dell’operazione, ora condizionata al via
libera da parte dell’Autorità Antitrust e di quelle governative, Fidia
acquisirà le registrazioni, i marchi e i relativi diritti commerciali di
sette prodotti brand leader nei propri segmenti, che nel 2019 hanno
registrato vendite a livello mondiale superiori ai 40 milioni di euro.
Nello specifico, la nuova offerta comprende quattro corticosteroidi e
un farmaco antinfiammatorio non steroideo (Fans), già ampiamente
utilizzati per trattare una vasta gamma di patologie in diverse aree
terapeutiche. I marchi parte dell’accordo verranno commercializzati
in Europa, con particolare focus sull’Italia, in Brasile, Marocco, Tunisia,
Turchia, Libano, Thailandia e nei Paesi dell’Africa sub-sahariana, aree
dove il Gruppo farmaceutico italiano potrà pertanto rafforzare la
propria presenza. www.fidiapharma.com

prontamente alle esigenze di mercato, e rafforzare il suo ruolo di
promotore di un sano stile di vita. Con il supporto scientifico di Nfi,
FederSalus offrirà ai propri associati informazioni utili e dati di natura
scientifica sugli integratori alimentari e ai consumatori un’informazione
trasparente e approfondita. www.federsalus.it; www.nutrition-foundation.it
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IL CONTACTLESS FA IL BOTTO

L’era post-Covid consoliderà i trend iniziati durante il lockdown, che
vedono il digitale farla da padrone per quanto riguarda la crescita
relativa nel settore dei pagamenti. Nel 2020 un terzo delle transazioni
italiane, circa 5,2 miliardi di operazioni – pari a 268 miliardi di euro
– è stato senza contante. Forme di pagamento che hanno fatto
registrare una crescita del 29 per cento, sia on line sia nel canale
fisico. È quanto rilevato dall’Osservatorio Innovative payments del
Politecnico di Milano, che evidenzia un vero e proprio cambio di
paradigma dei consumatori italiani, i quali durante il lockdown si
sono abituati a pagare attraverso sistemi digitali. A partire dallo
smartphone che, prediletto per gli acquisti da remoto, è lo strumento
attraverso cui transita il 51 per cento dell’e-commerce, per un valore
di circa 15,5 miliardi di euro. Ma quella dell’aumento dei pagamenti
digitali è una situazione che si registra anche nel canale fisico, grazie
a iniziative messe in campo dal governo Conte-bis, come Cashback
di Stato e Lotteria degli scontrini, che secondo gli esperti dell’ateneo
milanese pigiano ulteriormente sull’acceleratore delle transazioni
contactless.
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Mixer

CEF lancia i suoi prodotti a marchio
CEF - La cooperativa di farmacisti italiani a partire da questo mese lancia nelle farmacie socie e negli esercizi affiliati al network
“+bene/CEF - La Farmacia Italiana” una serie di prodotti a marchio. Il piano delle uscite, dopo le prime due referenze lanciate
nel 2020, prevede l’inserimento sul mercato di sedici prodotti del comparto a maggio, altri quattordici a giugno e altri diciotto
a settembre. «Consolidiamo la fedeltà del cliente-paziente al nostro brand – dichiara il presidente CEF, Vittorino Losio – con
una gamma di prodotti di qualità scelti e consigliati dai farmacisti in cooperativa». La segmentazione della gamma scaturisce
da approfondite analisi di mercato, mentre le referenze sono state formulate e realizzate da partner specializzati. «I prodotti

Spezie

della linea CEF – rimarca Losio – vantano un rapporto qualità-prezzo assolutamente competitivo e assecondano l’intervento del
farmacista: abbiamo volutamente scelto referenze e gamme per le quali il cliente chiede più spesso un consiglio e preferisce
la farmacia ad altri canali di vendita». Anche grafica e packaging sono il risultato di studi
dedicati, dato che l’obiettivo era quello di avere un’immagine che chiarisse la scelta
di proporre la linea esclusivamente nel canale farmacia
evidenziando qualità, sicurezza e fiducia nel consiglio del

Alghe, il serbatoio di carotenoidi
del futuro

proprio farmacista. Il marchio privato
assicurerà alle farmacie un’alta marginalità,
una razionalizzazione dell’assortimento, una
competitività verso i canali concorrenti e

I vostri luoghi del cuore,

contribuirà alla fidelizzazione del cliente.
www.cef-farma.it

ISDIN OTTIENE IL RICONOSCIMENTO
B CORP PER IL SUO IMPEGNO SOCIALE
E AMBIENTALE

Isdin, laboratorio di dermatologia e fotoprotezione, è la prima azienda
dermocosmetica spagnola ad aver ottenuto la certificazione B Corp, un
riconoscimento con elevati standard che viene concesso solo al 4 per cento
delle aziende richiedenti. La certificazione, promossa dall’organizzazione
non profit B Lab, viene assegnata dopo un esame approfondito che prende
in considerazione l’impegno nell’attività economica, sociale e ambientale,
la trasparenza e la responsabilità dell’azienda. Isdin fa ora parte delle 3.800
aziende nel mondo che hanno ricevuto il riconoscimento B Corp, grazie al suo
impegno e alla sua filosofia incentrata sul benessere e la cura non solo della
pelle e della salute delle persone, ma anche dell’ambiente, dei dipendenti e
dei clienti. «B Corp è un’altra conseguenza di ciò che facciamo con il nostro
programma di responsabilità sociale d’impresa, Blue wave, la cui strategia
è volta a creare prodotti innovativi che migliorino la salute delle persone e
allo stesso tempo rispettino il
pianeta», sottolinea il ceo Juan
Naya. «Con Blue wave, Isdin
si impegna a incoraggiare la
conoscenza e la ricerca nella
cura della pelle, aiutare coloro
che soffrono di malattie della
pelle trascurate o rare, dare
prodotti a chi ne ha bisogno
e contribuire a un pianeta più
sano». www.isdin.com
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idee, news,

IL GRUPPO DEDALUS ACQUISISCE
IL BUSINESS HEALTHCARE SOFTWARE
SOLUTIONS DI DXC TECHNOLOGY

Il Gruppo Dedalus, azienda leader in Europa nelle soluzioni software
per i settori healthcare e diagnostico, ha completato lo scorso mese
l’acquisizione del business healthcare software solutions di DXC
Technology (NYSE: DXC). L’acquisizione consente a Dedalus di rafforzare
la sua posizione di leadership globale nelle soluzioni IT per il settore
healthcare, potendo contare su un ampio portfolio in grado di coprire
i sistemi informativi ospedalieri, le cure primarie e ambulatoriali, la
gestione integrata e la diagnostica. L’operazione fa parte della strategia
di crescita del Gruppo Dedalus iniziata quattro anni fa. «La vision di
Dedalus si fonda sulla realizzazione di un ecosistema healthcare digitale
all’interno del quale tutti gli attori possano collaborare attivamente per
garantire la continuità di cura e migliorare gli outcome clinici dei pazienti»,
afferma Andrea Fiumicelli, amministratore delegato del Gruppo Dedalus.
La nostra offerta di soluzioni di software consente l’integrazione dei
processi, dei flussi di lavoro e delle loro applicazioni, con l’obiettivo di
migliorare gli outcome di salute per ogni singolo paziente e, quindi, per
l’intera popolazione. Al centro del nostro business c’è l’impegno costante
per garantire la sicurezza dei dati e per creare e rendere disponibile
l’innovazione tecnologica su larga scala». Nell’acquisizione Dedalus è
stata supportata da UBS come financial advisor, BCG per la due diligence
commerciale e di mercato, KPMG per quanto riguarda il supporto al carveout, la due diligence contabile e fiscale, Tech Economy per la due diligence
tecnica e Clifford Chance e PwC TLS come legal advisor. www.dedalus.eu

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
41.CONSIGLI
DI VIAGGIO
di Nicola Miglino

Sorrento, oltre il cliché
45. TEMPO LIBERO

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

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

naturali, poi, non è così semplice, giacché possono essere distrutti
dall’irradiazione, dalle alte temperature piuttosto che da ambienti

alghe come fonti di carotenoidi per integratori alimentari. Gli scienziati

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

o per prevenire il rischio di malattie oncologiche».

allo sviluppo di forme microincapsulate di carotenoidi per il rilascio
mirato a vari organi e tessuti: vere e proprie particelle di materiale
biodegradabile contenenti carotenoidi estratti proprio da microalghe di
Chlorella. Già in corso, segnalano, contatti con il principale produttore
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

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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Sorrento vi affascinerà con i suoi panorami
mozzafiato, le terrazze di limoni, gli incredibili
panorami e la sua gastronomia unica al mondo,

CONSIGLI
DI VIAGGIO

ma anche con un inaspettato patrimonio
storico culturale, tra vestigia romane
e complessi religiosi
di Chiara Zaccarelli

Sorrento,

oltre il cliché

A

dagiata nel golfo di Napoli, su

fatto che questa terra e queste acque hanno

una terrazza tufacea a picco

qualcosa di magico, che nel corso dei secoli

sul mare, Sorrento figura, dopo

ha incantato poeti, romanzieri, musicisti,

Roma, Venezia, Milano e Firenze,

pittori e scrittori del calibro di Goethe, Ibsen,

tra le cinque destinazioni più visitate dai

Dickens, Nietzsche, Casanova, D’Annunzio e

turisti internazionali. È un luogo magico

Quasimodo. Animato in primavera ed estate

dove il bello si sovrappone al bello, i cui elogi

da festival e manifestazioni culturali, grazie

hanno riempito i taccuini del Grand Tour,

al suo clima temperato Sorrento si presta

in cui aleggia l’eco delle canzoni di Caruso,

a una visita anche fuori stagione, quando

dove il mito si intreccia con un’energia e una

diventa, se possibile, ancora più suggestiva.

vivacità tutte contemporanee, che oggi si

È impossibile narrare la storia di questa città

esprime negli eventi internazionali, nei nuovi

e descrivere tutti i suoi meravigliosi dintorni

indirizzi di arte e moda, nei ristoranti stellati,

in poche righe, ma possiamo cercare di

negli antichi palazzi nobiliari trasformati

renderne l’identità proponendo un percorso

in B&B e relais di charme. Nota località di

di visita poco scontato, incentrato sulla sua

villeggiatura fin dai tempi antichi, Sorrento

ricchissima offerta storico-culturale.

affascina turisti e visitatori con i suoi paesaggi
botteghe artigiane, i giardini e gli agrumeti,

TRA CHIESE, VESTIGIA ANTICHE E
PANORAMI MOZZAFIATO

le marine, l’architettura storica e religiosa e

Punto ideale per iniziare l’esplorazione

l’eccezionale offerta gastronomica. Pare che

della città è piazza Tasso, al cui centro si

proprio nelle acque che bagnano la penisola

erge la statua di Sant’Antonino, protettore

sorrentina dimorassero le sirene che,

di Sorrento, e alla sinistra quella del poeta

nell’Odissea, tentano di ammaliare Ulisse

Torquato Tasso, che nacque proprio qui. È

con il loro canto. Leggende a parte, resta il

il cuore della vita cittadina, dove sedersi

mozzafiato, i vicoli pieni di negozietti e

FARMACIA DOTTOR
FRANCESCO PALAGIANO
La Farmacia Palagiano si trova a
Sant’Agnello, a circa 2,5 chilometri dal
centro di Sorrento, e opera dal 1964.
La farmacia dispone di un moderno
laboratorio galenico, che consente di
rispondere in breve tempo a qualsiasi
esigenza di personalizzazione della
cura. Inoltre, in questo particolare
momento storico, insieme ad altre
farmacie del territorio, sta fornendo la
sua collaborazione volontaria alla Asl,
occupandosi della ripartizione delle dosi
dei vaccini anti Covid-19.

Piazza Tasso
a guardare il passeggio sorseggiando un
caffè, un aperitivo o, perchè no, un delizioso
limoncello prodotto localmente. Da qui,
facendo una piccola deviazione lungo viale
Enrico Caruso e affacciandosi alla ringhiera,
si può ammirare il sottostante Vallone dei
Mulini, una profonda fenditura nella roccia
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il suo nome alla presenza di un mulino,
© Berthold Werner

© Damiano Baschiera

risalente a circa 35.000 anni fa, che deve
di cui sono ancora oggi visibili i resti. Da
piazza Tasso proseguendo lungo corso
Italia, la via dello shopping per eccellenza,
è d’obbligo una sosta al Duomo, intitolato
ai Santi Filippo e Giacomo e realizzato in
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Consigli di viaggio

I LUOGHI DEL CUORE DI FRANCESCO PALAGIANO

1. Il nostro territorio, attraversato in lungo e in largo da una fitta rete di sentieri, è un
paradiso per gli appassionati di trekking. Un’interessante passeggiata è quella che,
partendo dalla frazione di Termini, porta al Monte San Costanzo. Arrivati in cima, si visita
la piccola cappella di San Costanzo, mentre ci si gode il meraviglioso panorama, che va da
Capri al golfo di Napoli, agli isolotti di Li Galli.
2. In pochi conoscono la Cappella di Santa Lucia, edificata intorno al 1385, che si trova a
Massaquano, una frazione di Vico Equense, e conserva al suo interno un ciclo di affreschi
della scuola di Giotto (o forse di Giotto stesso, chissà…)
3. La cosiddetta Villa romana dei Bagni della Regina Giovanna è un suggestivo sito
naturalistico situato sul promontorio del capo di Sorrento, che custodisce anche i resti
di un’antica domus romana: Villa Pollio Felice. Oggi della villa resta solo qualche rudere,
ma il paesaggio, la scogliera a picco sul mare e la piccola laguna dalle acque cristalline,
raggiungibile con una scalinata, valgono la passeggiata.

e dipinti della scuola napoletana. Il centro
storico di Sorrento è un dedalo di vicoli e
stradine che ancora ricalcano i decumani
di epoca romana, costellati di botteghe
che vendono oggetti intagliati nel legno,
merletti e limoncello. Lungo via San Cesareo
si incontra un’importante vestigia storica:
il cosiddetto Sedil Dominova, una piccola
costruzione quadrata edificata nel XIV secolo
e un tempo deputata all’amministrazione
della res pubblica, oggi sede della Società
Operaia per il Mutuo Soccorso.

LE MARINE DI SORRENTO
A Sorrento esistono due Marine, ovvero due
porti, costruiti in epoche diverse e adibiti a
differenti traffici. Marina Piccola, non lontano

stile romanico. Al suo interno è conservata

suo portico arabo fatto di archi intrecciati e

da piazza Tasso, è l’attuale porto di Sorrento,

la fonte battesimale dove fu battezzato

sostenuto da pilastri sormontati da capitelli

importante approdo di traghetti e aliscafi per

Torquato Tasso. A Sorrento sono tanti gli

di squisita fattura artigianale, oggi è un

Capri, Ischia e gli altri borghi della costiera

edifici ecclesiastici degni di nota, come

luogo d’elezione per mostre e matrimoni,

amalfitana. Al lato del porto si trovano

la basilica di Sant’Antonino, costruita

nonché per gli eventi musicali dell’Estate

suggestivi stabilimenti balneari realizzati

intorno all’anno Mille nel luogo di sepoltura

Sorrentina. Intorno al complesso di San

su palafitte a causa delle ridotte dimensioni

del Santo e più volte rimaneggiata, fino

Francesco, si estende la Villa Comunale,

dell’arenile. Il porticciolo di Marina Grande,

ad assumere l’attuale aspetto barocco.

una vera e propria terrazza sul mare, dalla

invece, cui si giunge passeggiando fino

All’interno, due ossa di cetaceo ricordano il

quale si può godere di una vista mozzafiato,

alla panoramica piazza Vittoria, è rimasto

prodigio più celebre di Sant’Antonino, che

che abbraccia tutto il golfo di Napoli, con

prevalentemente legato alla tradizionale e

salvò un bambino inghiottito da una balena.

il Vesuvio sullo sfondo. Imperdibile anche

ancora presente attività della pesca. Marina

Notevole anche il complesso conventuale

la settecentesca Villa alla Rota, che ospita

Grande ha conservato tutto il fascino

di San Francesco d’Assisi, che include la

il Museo Correale di Terranova, con la sua

dell’antico borgo di pescatori, con le sue

chiesa, il monastero e il magnifico chiostro

interessante raccolta di reperti greci, romani

casette colorate, i vicoli pittoreschi, le barche

immerso nel verde. Quest’ultimo, con il

e medioevali, porcellane di Capodimonte

e le reti stese ad asciugare. Il borgo, che
fece da sfondo al famoso film con Vittorio

Bagni Regina Giovanna

De Sica e Sofia Loren Pane, Amore, e …, oggi
è punteggiato da caratteristici localini,
ristoranti e stabilimenti balneari. Non resta
invece nulla dei cantieri che qui in passato
realizzavano i famosi “gozzi sorrentini”,
imbarcazioni di legno a remi e a vela

© dpVUE .images/shutterstock.com

utilizzate per la pesca, la cui produzione oggi
si è spostata in luoghi più industrializzati.

PER SAPERNE DI PIÙ
www.comune.sorrento.na.it
www.sorrentoinfo.it
www.incampania.com

ARENA DI VERONA
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Corso Italia
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Un resort di lusso
nel cuore della Puglia
L’incantevole borgo di Polignano a Mare, grazie alle sue candide case arroccate su una roccia a strapiombo su un mare turchese, le sue
spiaggette e le sue insenature, è uno dei siti più visitati della Puglia. Qui una villa padronale di fine ’800 è stata trasformata in un’accogliente
struttura ricettiva, che conserva le tracce dell’antica attività di famiglia, quella della camiceria artigianale. Si tratta del Mazzarelli Creative
Resort, circondato da oltre 2.400 alberi di ulivo distribuiti su 20 ettari di terreno e dotato di una piscina salmastra scavata nella roccia con
getto d’acqua a cascata, sala lettura, bar e ristorante con prodotti locali a chilometro zero. La struttura è caratterizzata da un design originale,
dove l’inconfondibile candore della pietra leccese e le macchine da cucire sparse un po’ ovunque dialogano con il ferro battuto, il cemento e i
sofisticati arredi contemporanei. Dispone di dieci camere dalle tinte pastello, affacciate su vasti giardini all’italiana, e dalla torre, adibita a suite,
si può godere della vista spettacolare del piccolo borgo di Triggianello e delle città circostanti di Polignano a Mare, Conversano, Castellana
Grotte e Monopoli. E per chi vuole portarsi a casa un pezzettino di artigianalità made in Italy, c’è “la stanza del sarto”, un luogo intriso di
storia e tradizione, dove poter vivere un’esperienza sartoriale personalizzata, facendosi realizzare su misura un’esclusiva camicia Mazzarelli
confezionata a mano. www.mazzarelliresort.it

Rigenerarsi tra i boschi
Cosa preferireste: la piscina a sfioro affacciata sulla valle, la terrazza
panoramica su cui sorseggiare un drink sentendosi come sospesi
in aria, o un ristorante gourmet in cui assaporare piatti stagionali?
Queste e altre piacevoli esperienze si ritrovano al Miramonti
Boutique Hotel di Avelengo, proprio sopra Merano. È un luogo
tranquillo ed elegante, ai margini della foresta e con una vista

NUTRIENTI e SUPPLEMENTI
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Nutrienti & Supplementi

mozzafiato, realizzato in stile scandinavo utilizzando prodotti e
materiali provenienti dall’Alto Adige. L’ambiente caldo e autentico
della struttura predilige i colori chiari e grandi vetrate che si aprono
ovunque, per dare la possibilità agli ospiti di godersi lo spettacolo
della natura circostante. Ritrovare la serenità e lasciarsi alle spalle
la routine quotidiana qui diventa estremamente facile, grazie agli
oltre 30 ettari di parco, ai numerosi sentieri nel bosco, alla spa di
1500 metri quadrati. Per far fronte alle nuove esigenze di hospitality

Nutrienti
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Passoni

EDITORE

&

Supplementi

In collaborazione con

NUTRIENTI

dettate dall’emergenza sanitaria, un restyling ha ripensato spazi
e servizi, per accogliere gli ospiti in tutta sicurezza.
www.hotel-miramonti.com
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MOSTRE IN ITALIA
Selma Selman, Superposition (2018), live performance, 3 rounds of boxing each, 3’00’’.
Studio Tommaseo, Trieste, Italy. Ph by Fabrizio Giraldi

Le mostre apriranno al pubblico non appena i Dpcm in corso lo
consentiranno.

LIGABUE, LA FIGURA RITROVATA.
11 artisti contemporanei a confronto
Gualtieri (Reggio Emilia). La mostra comprende 16 dipinti di
Antonio Ligabue e una trentina di opere realizzate dagli artisti
invitati, cui è stato chiesto di porsi in dialogo con i lavori del grande
pittore selezionati per l’occasione, testimonianza di un percorso in
cui la figura, caratterizzata dapprima da contorni ben definiti, viene
successivamente sottoposta a una sintesi estrema, fino quasi a
dissolversi nel colore. A Palazzo Bentivoglio, Fondazione Museo
Ligabue, dall’8 maggio al 14 novembre. www.museo-ligabue.it

JOSEF KOUDELKA. RADICI. Evidenza
della storia, enigma della bellezza
Roma. Dedicata al grande fotografo dell’agenzia Magnum, questa
retrospettiva documenta con oltre cento spettacolari immagini lo
straordinario viaggio fotografico di Koudelka nei più importanti siti
archeologici del Mediterraneo. In attesa della riapertura al pubblico,
fino al 6 luglio, sui canali social del museo è possibile seguire il
ciclo “Radici. Sguardi sulla mostra”: quattro incontri on line gratuiti
di approfondimento, con il fotografo Andrea Jemolo, l’archeologo
Emanuele Greco, il geografo Franco Farinelli e l’archeologo Simone
Foresta. Al Museo dell’Ara Pacis, fino al 6 luglio 2021. www.arapacis.it

Mediterranea 19 fa tappa
a San Marino

Egregio dottore e caro collega,

la nostra professione sta attraversando un momento ricco di stimoli
che impongono un cambiamento.
Le proposte per far fronte a queste sollecitazioni sono diverse e tutte interessanti.
Neo Apotek, la società a cui ha dato vita la mia famiglia da generazioni legata
al mondo della farmacia, è una realtà tutta italiana nata per affrontare le sfide
che la singola farmacia indipendente farebbe fatica ad affrontare da sola.

I valori fondanti di Neo Apotek sono tutti focalizzati
sulla figura del farmacista.

La Repubblica di San Marino ospiterà dal 15 maggio al 31 ottobre la Biennale
dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo, Mediterranea 19. La kermesse,

È il motivo per cui abbiamo organizzato un corso con l’Università Bocconi
per i nostri direttori.

che avrà luogo in diversi spazi del centro storico di San Marino, tra cui la Galleria
Nazionale, la Prima Torre, fortificazione sulla sommità del Monte Titano, e l’Antico
Monastero Santa Chiara, sede dell’Università, presenterà opere, installazioni site
specific, film, video e performance di oltre 70 artisti under 35, provenienti dall’area

Il nostro intento è quello di riuscire a costruire un network di farmacie sempre
più legate al territorio con l’obiettivo di arricchire i servizi e per dare risposta
alla domanda di salute del cittadino.

mediterranea. Il tema di questa edizione è School of Waters: l’obiettivo è quello di
partire dal patrimonio comune delle acque per superare i nazionalismi e riscoprire il mare
nostrum come complessa piattaforma di forme di vita e processi di conoscenza.
Si tratta di un evento multidisciplinare, nato per valorizzare la produzione dei
giovani artisti e permettere loro di esprimere la propria visione del mondo. La

Neo Apotek vuole valorizzare l’esperienza e la storia
di ogni farmacia, per questo propone ai titolari diverse
soluzioni.

Biennale si aprirà a metà maggio con una settimana densa di appuntamenti, con incontri
e presentazioni disponibili anche on line, mentre a luglio l’attenzione si sposterà sulle
arti performative. www.mediterraneabiennial.org

MODIGLIANI E IL RITRATTO
Traversetolo (Parma). Una preziosa selezione di ritratti celebra il
grande artista livornese e il suo inconfondibile linguaggio pittorico.
Tra le opere esposte spicca l’olio su tela Femme au col blanc del 1917,
raffigurante Lunia Czechowska, moglie del mercante e mecenate
Leopold Zborowski, contornato da cinque ritratti a matita di
personaggi noti della Parigi dei primi del ‘900. L’artista trovava le sue
fonti d’ispirazione nella tradizione trecentesca e quattrocentesca
senese, ma anche nella cultura tribale africana e nei lavori di suoi
contemporanei illustri, come Cézanne. Proprio per sottolineare queste
influenze, in mostra vengono accostati alle opere di Modigliani
importanti esempi di pittura senese e cezanniana, una maschera
africana e capolavori di grandi artisti francesi dell’epoca, appartenenti
alle raccolte della Fondazione Magnani-Rocca. Alla Fondazione
Magnani-Rocca fino al 18 luglio 2021. www.magnanirocca.it
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Dante in Duomo

Caro dottore, siamo convinti di offrirle l’occasione di entrare in una comunità
che ha l’obiettivo di segnare un passo significativo nella storia della nostra
splendida professione.

In occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri,
Milano sarà protagonista con un’iniziativa unica nel suo genere,
che vede come location d’eccezione il simbolo della città
meneghina nel mondo: il Duomo. Nell’ambito del programma
“Dante in Duomo”, a partire dal mese di maggio, nei pressi

Andrea Riva

dell’altare maggiore, si terrà “100 Canti in 100 Giorni”,
la lettura integrale della Divina Commedia. Sotto la
direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory,
con la collaborazione dei musicisti del Teatro alla
Scala e degli allievi del Piccolo Teatro di Milano,
ogni giorno andrà in scena la lettura di un canto
dantesco. L’ingresso all’iniziativa sarà libero, con
obbligo di prenotazione, seguendo le indicazioni
delle normative Covid-19 e in considerazione dei
protocolli vigenti. www.duomomilano.it

© Marti Bug Catcher/shutterstock.com

© Josef Koudelka/ Magnum Photos, Roma, Italia, 2000

Farmacista e CEO Neo Apotek

Per contattarci
info@neoapotek.it
www.neoapotek.it
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PRODOTTI

I prodotti per contrastare cuscinetti adiposi profondi localizzati,
un nutraceutico utile alla salute e alla bellezza dell’organismo
e un integratore a base di pappa reale, arricchito con 11 vitamine

FREDDO, CAFFEINA E ZENZERO CONTRO LA CELLULITE

www.lierac.it

L’estate si avvicina e come ogni anno si intensifica la battaglia con l’odiata cellulite, che resiste a dieta e attività sportiva. Per tutte le
donne che presentano cuscinetti adiposi profondi localizzati a livello di cosce, glutei e fianchi, nel 2019 i Laboratoires Lierac hanno
creato Body Slim Concentrato Crioattivo, il primo trattamento per combattere la cellulite ribelle che si ispira alla criolipolisi.
Questa tecnica dermo-estetica consiste nel sottoporre la zona interessata dalla cellulite a basse temperature per favorire un’efficace
e veloce azione brucia-grassi. Grazie alla pro-irisina, attivo “mima-freddo”, in associazione con il Wtb System, si raggiunge un’efficace
azione criolipolitica, ovvero una lipolisi potenziata dal freddo. Oggi i Laboratoires Lierac compiono un ulteriore passo avanti,
integrando la loro ultima tecnologia snellente con il complesso caffeina-zenzero, vero e proprio booster destoccante. Lo zenzero
agisce infatti intensificando l’azione lipolitica della caffeina favorendo così l’eliminazione dei grassi. A partire da sette giorni dopo
l’applicazione, Body Slim Concentrato Crioattivo leviga i cuscinetti e tonifica la pelle; dopo ventotto giorni la cellulite appare ridotta e
la silhouette più snella. Completa la linea Body Slim Concentrato Snellente, Tonificante e Sublimante, che riduce i cuscinetti,
tonifica la pelle, affina la silhouette e riduce il ristagno di liquidi.

UN BOOST DI COLLAGENE PER UNA PELLE PIÙ GIOVANE

www.aquilea.it

Inquinamento, alimentazione disordinata, fumo, eccesiva esposizione solare sono solo alcuni dei fattori che posso contribuire alla
perdita di tono ed elasticità della pelle. Il collagene è una proteina indispensabile per mantenerne la compattezza, la tonicità e il
turgore e combattere lo stress ossidativo. Purtroppo, però, con l’invecchiamento, la sintesi di collagene diminuisce e la cute diventa
meno compatta, meno elastica e più sottile. Oggi grazie ad Aquilea Collagene, prodotto da Aquilea, un brand di Uriach Italy, è
possibile prendersi cura del benessere della propria pelle dall’interno. Si tratta di un nutraceutico indicato per apportare una quota
supplementare di nutrienti utili alla salute e alla bellezza dell’organismo. Oltre al collagene idrolizzato, contiene acido ialuronico,
essenziale per il fisiologico funzionamento di pelle e articolazioni e vitamina C, che contribuisce alla normale formazione del collagene
cutaneo e alla fisiologica funzione delle cartilagini, delle ossa e della pelle. Il prodotto si presenta in polvere, al gusto di vaniglia e
senza zuccheri, e può essere assunto anche da soggetti con intolleranza o sensibilità al glutine e/o al lattosio.

RECUPERARE LE ENERGIE CON LA PAPPA REALE

www.arkopharma.com
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La pappa reale, vero e proprio tesoro della natura, può rivelarsi un ottimo alleato per recuperare le energie e al tempo stesso stimolare le
difese immunitarie. Sono noti i suoi innumerevoli effetti benefici: tonifica mente e corpo, stimola le difese immunitarie, è utile in caso di
inappetenza, è un valido nutriente per gli sportivi, ottima in periodi di convalescenza e con azione antiossidante. Arkoroyal® Pappa Reale
Premium 1000 Mg, di Arkopharma, è un integratore alimentare a base di pappa reale arricchito con 11 vitamine (A, C, D3, gruppo B). Inoltre,
è senza zuccheri e ogni unidose fornisce solo quattro kilocalorie, quindi è indicato anche per chi ha problemi di peso o per chi deve tenere
sotto controllo i valori della glicemia. Le vitamine B5, B6, B12 e C contribuiscono a mantenere un normale metabolismo energetico, mentre
la vitamina B8 sostiene il metabolismo dei macronutrienti e il sistema nervoso, mentre la vitamina B5 contribuisce al normale rendimento
intellettivo. Le vitamine B6, B12 e C aiutano anche le normali funzioni psicologiche, il buon funzionamento del sistema immunitario e
riducono la fatica. Infine, la vitamina D3 contribuisce al mantenimento delle ossa e al funzionamento dei muscoli in normali condizioni.

È un
per la gestione
centralizzata del
magazzino

I tuoi benefici grazie a BD Rowa™:
Il robot diventa il cuore della farmacia, permette
di estrarre dati sicuri in tempo reale. Un valore
aggiunto importante per il gestore della rete, che
può analizzare l’andamento del magazzino del
singolo punto vendita e confrontarlo con gli altri,
per analisi di più alto livello sulle performance.
Scopri di più su: bd.com/rowa

#innovationforpeople

