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Nessuno si salva
da solo

Laura Benfenati
direttore

Le parole sono importanti e un aggettivo cambia la

dunque tortuosa, ma quella aggiuntiva ha avuto

prospettiva. La remunerazione “aggiuntiva” non è

sicuramente un merito: indicare una via diversificando

la remunerazione delle farmacie di cui si parla da più

i compensi in base alla tipologia di farmacia e a quella

di un decennio. Sicuramente è un successo per questa

di farmaco dispensato. «Si tratta di un ottimo risultato

dirigenza sindacale – come lo sono i 100 milioni per

soprattutto per le farmacie di piccole dimensioni», ci

i rurali sussidiati previsti nel Pnrr – ma la strada verso

ha detto il commercialista Gianni Trombetta dello

il riassestamento dei conti economici delle farmacie è

Studio Guandalini al webinar organizzato da CGM sulla

ancora lunga e piena di imprevisti. Uno è stato evidente

remunerazione aggiuntiva, «ma poi devono poter

all’assemblea di Adf, dove è risultato chiaro a tutti che

evolvere, investire sui

l’accordo nella filiera non c’è e lo ha sottolineato il

servizi, affrontare

parlamentare Paolo Russo, della Commissione Bilancio

serenamente nuove sfide.

della Camera: «Se il sistema politico avesse attenzione

Non si deve trattare quindi

solo per una parte, la condizione di equilibrio sarebbe

di extrautili ma di

difficile da trovare, tocca a voi della filiera mettere in

investimenti sul futuro. Io

campo azioni efficaci. Bisogna lavorare sapendo che

non credo, come dice Emilio

non vanno danneggiati altri».

Stefanelli, che con una parte

La situazione dei grossisti è critica perché

di remunerazione delle

distribuiscono i medicinali di fascia A in perdita,

farmacie a fee for service

l’industria vorrebbe l’abolizione della Dpc con un

aumenteranno le gare – che

sostanziale contrasto all’impoverimento della

peraltro fanno le aziende

convenzionata e mette in guardia i farmacisti: «Nel

farmaceutiche, non le farmacie – credo però che la

momento in cui si realizzasse il fee for service per le

nuova remunerazione debba prevedere premialità

farmacie, le Regioni farebbero gare su tutto e

basate più che sulla dimensione e l’ubicazione della

scomparirebbe la contribuzione da parte del paziente,

farmacia, sulla qualità dei servizi che si forniscono ai

salterebbe il sistema delle liste di trasparenza, sarebbe

cittadini». Oggi questo nuovo modello ancora non c’è o

un danno sia per l’industria sia per la farmacia», ha

se c’è non è condiviso e non è di sistema. Ornella Barra,

detto Emilio Stefanelli di Farmindustria. Federfarma

Co-Chief Operating Officer di Walgreens Boots Alliance

ovviamente non è d’accordo e lo ha sottolineato il

ha detto all’assemblea Adf che non esiste un modello

presidente del Sunifar Gianni Petrosillo: «Non si può

di remunerazione della farmacia o di altri, ma solo uno

dire che l’industria abbia sofferto come la filiera

che consenta a tutti gli attori della supply chain di

distributiva in questi anni. Non capisco perché il fee for

lavorare in modo remunerativo. La partita insomma è

service dovrebbe essere una rovina: fare gare su tutta la

tutta da giocare e mai come ora si è sentita la

convenzionata non mi sembra possibile». E comunque

mancanza di un vero centro studi in Federfarma, che

una parte di remunerazione legata ai prezzi

raduni le eccellenze del nostro settore per studiare e

rimarrebbe.

condividere una soluzione “di sistema”. Nessuno si

La strada verso la nuova remunerazione si preannuncia

salva da solo, né fuori né dentro la categoria.

Trombetta: credo che la
nuova remunerazione debba
prevedere premialità basate
più che sulla dimensione e
l’ubicazione della farmacia,
sulla qualità dei servizi che si
forniscono ai cittadini
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IN EUROPA

Remunerazione, una
risposta di filiera
Non sembrano esserci dubbi sul fatto che la riforma si farà, ma come?
Certamente dovremo affrontare la riapertura dei lavori con uno spirito
nuovo, collaborativo e sinergico
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Non c’è mai stato, negli ultimi quindici anni, un altro

sua valorizzazione? Il tema non è certo nuovo e verrà

momento come quello attuale in cui il tema della

affrontato a tempo debito.

nuova remunerazione del farmacista abbia goduto di

Un altro fronte critico, forse non adeguatamente

così ampio sostegno dal mondo della politica e delle

considerato in passato, riguarda invece l’integrazione

istituzioni sanitarie. La fiducia delle farmacie nella

di tutta la filiera del farmaco nelle nuove logiche

progressiva avanzata della nuova remunerazione è stata

remunerative. Una remunerazione che valorizzi

confermata anche dalle recenti parole del ministro

il servizio rispetto al prodotto potrà ridare

alla Salute Roberto Speranza, che durante l’ultimo

sostenibilità economica alla farmacia e adeguata

Cosmofarma si è espresso più o meno così: entrambi

dignità professionale al farmacista, certo, ma siamo

abbiamo fatto la nostra parte, voi farmacie (private) col

sicuri che se questa riforma non terrà in adeguato

nuovo contratto nazionale dei vostri lavoratori, noi del

conto anche le esigenze di industria e grossisti, ogni

Governo con la nuova remunerazione.

dibattito preparatorio sarà minato da conflitti e

Una battuta in un incontro pubblico non ha certo il

recriminazioni, e ogni decisione finale sarà destinata

dovere della precisione, e limitarsi a puntualizzare

a vivere nell’instabilità. A tal proposito si potrebbe

che il Decreto Sostegni ha introdotto elementi

prendere in considerazione un modello remunerativo

coerenti con lo spirito di una nuova remunerazione

per i farmaci che escono dal Pht per modifiche alle

basata sui servizi ma certamente non la realizza in

condizioni di prescrivibilità (es. antidiabetici cosiddetti

toto significherebbe vedere solo la parte vuota del

innovativi) prevedendo un compenso unico a livello

bicchiere. Assumere invece una prospettiva più positiva

nazionale, comparabile con quello applicato per la

e propositiva consente di notare ben altro. Non passa

Dpc. Si potrebbero raggiungere in tal modo gli obiettivi

certo inosservato il fatto che se un ministro sostiene

di semplificare l’accesso al farmaco per i pazienti

in maniera volontaria e pubblica un tema oggetto di

unificando anche la remunerazione, ricollocando la

riforme, è assai probabile che in un qualche modo

spesa farmaceutica nel canale appropriato ai farmaci

quella riforma si farà, a maggior ragione se a farlo è un

per le cronicità di utilizzo territoriale e attraendo

personaggio politico sensibile e sempre corretto come

ulteriori risorse per i servizi al cittadino.

l’onorevole Speranza. L’asticella da superare si sposta

La pandemia ci ha insegnato il valore della

dunque dal “se” al “come”: il modo in cui tutto questo si

collaborazione e della sinergia. Ci ha insegnato quanto

farà, la qualità dei risultati concreti che produrrà sono

è determinante la risposta sistemica ai problemi

oggi tutt’altro che certi. Certamente dovremo quindi

complessi del nostro tempo. Sono lezioni che abbiamo

attenderci confronti impegnativi su dettagli importanti

imparato con immensi dolori e grande impegno. Se non

del meccanismo remunerativo. Se non vi sono più

sapremo fare tesoro di queste esperienze, avremo perso

dubbi che si debba puntare sul ruolo del farmacista nel

l’unica vera opportunità di crescita nazionale che ci ha

follow up terapeutico, che numeri assegneremo alla

offerto il Covid.

Francesco Schito
segretario generale
Assofarm
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Effetto tampone, in vivo, degli idrossidi di magnesio e alluminio, privi di effetti sistemici, sul pH
del succo gastrico attorno a valori di 3-5, vicini al pK dell’acido acetilsalicilico, che permette:1

protezione della mucosa
gastrica dagli effetti
irritanti e lesivi
dell’acido acetilsalicilico1

assorbimento
di acido acetilsalicilico
più rapido1
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Scenari

COSMOFARMA

per giunta. Tutti in piedi a Cosmofarma per
Roberto Speranza, che ha ringraziato

La fiera
della ripartenza
C’era voglia di guardarsi negli occhi, a Cosmofarma,

calorosamente la categoria per quanto fatto
durante tutta la pandemia: «In questo
passaggio difficile del nostro Paese voi ci
siete sempre stati fino in fondo. Non c’è stato
un solo giorno in cui i cittadini italiani non
abbiano potuto contare sui farmacisti
italiani», ha detto il ministro, che ha
aggiunto: «Ora servono più risorse per il
nostro Ssn che è una pietra preziosa per il
Paese e poi servono riforme all’insegna della
parola d’ordine “prossimità”. E quindi parlo

Quest’ultima non coincide con l’arbitrio

seconda possibilità. Ogni nuovo progetto ci

per la telemedicina) non sono pochi ma sono

di voi e della vostra funzione, 19.000

di rivedersi “in presenza” dopo più di due anni: convegni stimolanti,

individuale, come erroneamente si pensava

consente di piantare una vigna».

una goccia nel mare del rinnovamento della

farmacie sono un valore. Abbiamo fatto un

stand pieni e fiducia nel futuro nei quattro giorni bolognesi dedicati

prima, ma implica la responsabilità della

Lo psicanalista ha spiegato che le

farmacia italiana che passa innanzitutto dal

pezzo importante di strada, se vogliamo

relazione con l’altro. Non c’è libertà senza

organizzazioni che sopravviveranno a questa

cambio di ruolo. Presidio sanitario lo è

offrire più sanità sul territorio, quei 19.000

alla farmacia italiana. Da iFarma Digital e Cronache Rurali,

solidarietà e la salvezza è collettiva oppure

crisi sono quelle che mettono al centro la

sempre stata, ma lo dovrà essere ancora di

presidi vanno utilizzati molto di più. Ed ecco i

il report dei convegni istituzionali

non esiste». Recalcati ha sottolineato che

cura della relazione: «La presenza delle

più e soprattutto dovranno essere

tamponi, i vaccini Covid in farmacia e ora

oggi è molto diffuso il disturbo da

farmacie aperte è stata terapeutica di per sé,

riconosciute (e adeguatamente remunerate)

anche la vaccinazione antinfluenzale. La mia

adattamento post traumatico e che, dopo

l’istituzione farmacia ha attivato

dalle istituzioni queste sue nuove funzioni. E

simpatia, il mio sostegno e la mia gratitudine

questo trauma individuale e collettivo, la

collettivamente la cifra fondamentale delle

allora è lecito festeggiare a Cosmofarma per

vanno a tutte le farmacie italiane ma in

depressione investe quello che accadrà –

cure materne, che ci dice che il nome non è

quanto si è ottenuto e lavorare affinché i

particolare alle farmacie rurali che sono

di Laura Benfenati

U

na vera ripartenza per la

era scontato.

spaventa il domani – mentre solitamente è

un numero. Il breve incontro con il

singoli titolari possano beneficiare delle

àncore di cittadinanza per le persone che

categoria: tra i complimenti del

Uno dei momenti che ha registrato la più

una reazione a qualcosa che abbiamo

farmacista, in cui sempre si dissocia il nome

risorse stanziate, soprattutto i sussidiati che

vivono in quelle aree».

ministro Speranza ai farmacisti,

alta partecipazione, al di fuori dei convegni

perduto. Come reagire dunque?

dal numero, è il puro gesto della cura.

potranno usufruire dei fondi del Pnrr, ma

Andrea Mandelli, presidente Fofi, ha

gli stand pieni di gente

istituzionali, è stata la “lezione” sulla

«È essenziale fare esistere nuovamente il

Chiunque risponda al grido “Eccomi!” è

anche guardare alle prossime impegnative

sottolineato che i farmacisti sono i

sorridente, i tanti convegni interessanti,

centralità dei valori dello psicanalista

futuro attraverso atti, imprese, progetti,

madre, e la farmacia lo ha fatto durante tutta

tappe, remunerazione e convenzione in

professionisti che hanno partecipato più di

Cosmofarma è stata un successo oltre le

Massimo Recalcati alla Cosmofarma

visioni che ridiano spessore al tempo:

la pandemia».

primis. La fiera di Bologna è stata

tutti gli altri al corso dell’Istituto superiore di

aspettative. Una vera e propria reazione ai

Business Conference. «Il Covid ci ha insegnato

abbiamo bisogno di pensiero artistico,

sanità sulle vaccinazioni e che quindi hanno

mesi difficili, alle paure: si può tornare a

a distinguere tra essenziale e inessenziale.

generativo, visionario. È necessario piantare

UN CLIMA DI FESTA

un’occasione importante per tirare le somme
e per guardare avanti.

continuato a formarsi pur operando

frequentare le fiere, si possono accantonare i

Con la pandemia abbiamo riscoperto valori

vigne, che significa dare al tempo la

Trecentodieci milioni (200 per la

Non si erano mai visti i farmacisti applaudire

nell’emergenza. Hanno già somministrato

webinar e ascoltare relatori in presenza. E non

come quelli della solidarietà e della libertà.

possibilità di ricominciare, dargli una

remunerazione aggiuntiva, 100 nel Pnrr e 10

con tanto entusiasmo un ministro, di sinistra

350.000 dosi di vaccino Covid-19 ed
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Andrea Mandelli
con Gadi Schoenheit

Assicurare a ciascuno trattamenti per una vita lunga e in salute?

Cosmofarma

Sappiamo
come
effettuato 10 milioni di tamponi soltanto tra

gamma di servizi sanitari offerti alla

elettronico e lo potrà fare con credenziali che

il 6 agosto e il 6 settembre: «Questo è il

popolazione e la misura rientra in un disegno

fanno capo a una persona fisica».

potenziale dei farmacisti nel nostro Paese,

più ampio, portato avanti dal ministro per il

siamo il volto rassicurante e capillare del

Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna,

COSTI STANDARD

Ssn, tutto quello che è stato fatto durante la

che ha stanziato oltre un miliardo per le aree

Per ogni voce di spesa prevista nella “scheda

pandemia è un punto di partenza, dopo 800

interne». L’Agenzia per la coesione territoriale

pilastri” sarà fissato un costo standard

anni di storia dobbiamo recitare un ruolo da

sta predisponendo un apposito bando, i

predefinito.

protagonisti nella riorganizzazione della

finanziamenti si potranno ottenere per

«La farmacia sceglierà i dispositivi/prodotti

sanità territoriale».

attività inerenti la dispensazione del farmaco,

necessari per la partecipazione allo specifico

Mandelli ha toccato un punto cruciale: nel

la presa in carico del paziente, le prestazioni

pilastro – ha spiegato il presidente del Sunifar

ripensamento della medicina sul territorio,

di servizio di primo e secondo livello.

– selezionando nella griglia la singola voce cui

tra case della salute e medici di medicina

Cerchiamo ora di capire cosa dovrà fare il

corrisponderà un costo standard definito. Con

generale che scalpitano, sarà davvero

titolare di farmacia rurale sussidiata per

l’accettazione dell’adesione al bando della

valorizzato il ruolo dei farmacisti?

ottenere i fondi. Si potrà ricevere un massimo

farmacia le sarà finanziato un importo

di 44.260 euro a farmacia, che copriranno

massimo pari ai due terzi del costo standard di

LE RISORSE DEL PNRR

due terzi della spesa prevista; il resto sarà a

ogni prodotto selezionato. La stima del

Intanto i rurali sussidiati hanno ottenuto 100

carico del titolare. «Ci deve essere

potenziale interesse – il 50 per cento delle

milioni dal Pnrr e non era scontato. «Il

ovviamente una farmacia adeguata per fare

4.000 sussidiate – porta a un finanziamento

ministro Speranza ha messo in evidenza la

determinati servizi, ci sarà una formazione

massimo per ogni farmacia di 44.260 euro, che

competenza e l’efficienza delle farmacie

specifica e possibilità di accesso al bando in

corrisponde a un investimento complessivo

rurali e il loro essere l’unico baluardo di

un tempo prestabilito», ha spiegato

pubblico-privato di 66.390 euro».

socialità nei piccoli paesi», ha detto il

Petrosillo. «Federfarma allestirà un call

«Dobbiamo rispondere a regole e a vincoli

presidente Cossolo. «Io voglio ringraziare in

center specifico per aiutare le farmacie ad

precisi, queste risorse devono risalire a livello

particolare i colleghi che operano in centri

aderire».

di rendicontazione al bilancio europeo, ci deve

con meno di 1.000 abitanti. Per noi le rurali

Il bando avrà una data di apertura e chiusura

essere un’analisi molto accurata per definire i

rappresentano una difesa della pianta

molto precisa, lo ha chiarito il direttore di

costi standard», ha spiegato Riccardo Monaco,

organica, che esiste proprio per evitare che

Federfarma Alberto D’Ercole: «Ci saranno

dirigente dell’Agenzia per la coesione

le farmacie rimangano aperte soltanto nelle

chiare regole d’ingaggio e si deve dimostrare

territoriale.

zone più appetibili commercialmente.

che si coprono specifici bisogni nell’ambito

«I tempi sono quelli del bando – ha concluso

Abbiamo ottenuto l’eliminazione dello

dei tre pilastri. Si può anche fare un

– ci sarà una graduatoria e finanzieremo

sconto per quelle che hanno un fatturato

investimento solo, per esempio comprare un

subito le farmacie. L’operazione inerente

Ssn inferiore ai 150.000 euro e queste

unico macchinario. Non esistono decreti

all’assegnazione dei fondi stabiliti con il Pnrr

farmacie, grazie alla remunerazione

attuativi di questo provvedimento, l’unico

terminerà nel 2026, ma prima parte il bando,

aggiuntiva, potranno avere un incremento di

strumento che consente il finanziamento è il

prima sarà pubblicata la graduatoria e si potrà

margine di circa 8.000 euro, senza alcuna

bando, che sarà la stella polare per ottenere

avere l’erogazione».

attività aggiuntiva».

queste risorse. Sarà prevista una preadesione

Ci sarà un automatismo nella verifica dei limiti

Il presidente del Sunifar Gianni Petrosillo ha

che permette l’identificazione della farmacia

di finanziamento per farmacia e delle

sottolineato l’importanza dei 100 milioni

e l’acquisizione dei requisiti, quindi si potrà

complessive disponibilità economiche.

stanziati nel Pnrr a favore delle rurali

aderire alla piattaforma e selezionare per

Ovviamente chi aderisce prima avrà più

convenzionate ubicate in luoghi con meno di

ogni pilastro le dotazioni necessarie. In

possibilità di ottenere i fondi, che andranno a

3.000 abitanti: «L’obiettivo è potenziare la

pratica il titolare dovrà compilare un format

esaurimento.
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raggiungere
questo
traguardo

Viatris, con il suo portafoglio unico di
prodotti a livello globale, consente alle
persone di vivere una vita più sana in
ogni sua fase, offrendo loro accesso a
una vasta gamma di trattamenti affidabili
e di qualità, ovunque e sempre.
Per saperne di più, visitate viatris.com

PP-UPJ-ITA-0040
NON-2021- 0875
©2021 Viatris Inc. All Rights Reserved.
VIATRIS, the VIATRIS Logo and EVERYWHERE HEALTH MATTERS
are trademarks of Mylan Inc., a Viatris Company.
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LA REMUNERAZIONE
AGGIUNTIVA

aggiuntiva determinata per tipologia di

reggersi su due nuovi pilastri – servizi e

farmacia e tipo di farmaco, siamo riusciti a far

presa in carico del paziente cronico – e su un

«Quello che abbiamo ottenuto finora è un

capire che la distribuzione nel nostro canale

pilastro in discesa come la spesa

primo passo ma la strada è segnata», ci ha

è un elemento di risparmio», ha spiegato il

farmaceutica convenzionata, serve una

detto il segretario di Federfarma Roberto

presidente di Federfarma Marco Cossolo.

remunerazione adeguata alle esigenze», ha

Tobia al convegno sulla remunerazione.

«Oggi abbiamo un’immagine diversa di

spiegato Morando. «Va fatta una revisione di

Le risorse ottenute per 2021 e 2022 (200

quella che avevamo nel 2017, siamo passati

tutta la farmaceutica pubblica, altrimenti

milioni, circa 7.000 euro di margine medio in

da una farmacia di dispensazione a una di

permarranno aree di mercato trasparenti e

più per farmacia) sono un passaggio

relazione e ci è stato riconosciuto. Abbiamo

continueranno a esserci interessi legittimi

determinante per arrivare a una nuova

messo le basi per la nuova farmacia ma

che in parte confliggono con quelli dei

remunerazione che ci sleghi dal prezzo del

dobbiamo mettere a sistema la nuova

farmacisti. Se si pretende di rivedere solo la

farmaco e quindi sia coerente con la

remunerazione dopo il 2022, dobbiamo

convenzionata non sarà possibile farlo e si

rivalutazione in atto del nostro ruolo.

sapere con chiarezza cosa possiamo fare (DM

prorogherà la remunerazione aggiuntiva».

Una remunerazione legata all’atto

71), dobbiamo rinnovare la Convenzione

Morando ha spiegato che oggi la

professionale è l’unica che ci può dare un

perché l’atto di indirizzo del 2017 era di un

rendicontazione della diretta non supera

futuro sostenibile».

altro mondo. Se come presidente e come

spesso la porta del reparto ospedaliero:

Secondo i dati presentati da Sergio

Federfarma faremo tutto questo,

si sa cosa la Regione compra, dove va quel

Liberatore, managing director di Iqvia,

consegneremo alle nuove generazioni di

farmaco, a quale ospedale e a quale reparto

nell’ultimo anno hanno aperto 3,5 farmacie

colleghi, ma soprattutto ai cittadini, una

ma non si sa di quel medicinale chi lo

al giorno, ce ne sono ormai 2.950 in catena

farmacia rinnovata che sarà ancora di più

prescrive e chi lo assume. «Passare più

(777 reali e 2.173 stimate con forte link a

una realtà preziosa per il nostro Paese».

farmaci in Dpc è necessario perché si hanno

grossista), gli scontrini giornalieri sono in

rendicontazioni puntuali e questo deve

media 145, con un valore medio di 26,9 euro.

UN’INCOGNITA

Come è noto aumentano le vendite in Dpc

C’è però un’incognita in questa “strada

È assurdo che le informazioni che si

mentre dal 2012 Ssn e acquisto privato

segnata” e l’ha messa in evidenza l’ex

raccolgono nelle farmacie non siano

evidenziano flessione, soprattutto le vendite

senatore Enrico Morando, già presidente

disponibili anche per la distribuzione

di etico A: «La tenuta dovuta al commerciale

della Commissione Bilancio e oggi

diretta».

soffrirà la sfida dell’e-commerce in crescita a

consulente di Federfarma: la spesa

Da qui si deve ripartire, un passo alla volta.

doppia cifra ma la farmacia sarà sempre più

farmaceutica diretta, «che gode di cattiva

Molto importante è l’indagine conoscitiva

un attore importante per la gestione del

programmazione, scarsa capacità di

che Marcello Gemmato, farmacista e

paziente sul territorio per conto dell’Ssn,

monitoraggio, difficile imputazione delle

parlamentare, membro della XII

anche con consegne a domicilio. La crescita

responsabilità, non tracciabilità e

Commissione Affari sociali della Camera, ha

dei servizi in farmacia, elemento chiave nei

trasparenza». Si spende sempre meno dei

avviato proprio sulla diretta: attendiamo i

prossimi anni, comporta una ridefinizione

tetti con la convenzionata, si sfondano i tetti

risultati. Le belle parole del ministro sono

dell’assetto organizzativo e del know how.

con la diretta e la sostenibilità economica

davvero un riconoscimento importante per

L’Italia era l’unico Paese in Europa rimasto

nel lungo periodo è minacciata.

la categoria dei farmacisti, ma se davvero si

con remunerazione a margine, tutti gli altri

«L’intervento temporaneo sulla

vuole fare ripartire il Paese bisogna anche

hanno un sistema misto, con quota di

remunerazione aggiuntiva dimostra la

scardinare sistemi inefficienti e costosi

margine variabile. Tutti ormai hanno

buona volontà della politica ma oggi serve

come la gestione dei farmaci in diretta. La

remunerazioni fisse per i servizi resi».

un nuovo modello che valga decenni: la

strada è segnata ma per arrivare a mèta c’è

«Con il riconoscimento della remunerazione

farmacia del presente e del futuro non può

ancora un po’ da tribolare, temiamo.
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accadere in modo strutturale e permanente.
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FIGURA 1.

CONFRONTO VENDITE %
2.950

ATTUALITÀ
La prima considerazione che abbiamo fatto è
dunque il comprensibile rallentamento della

2.850

nuova farmacia avrà aperto davvero, ma non
tante da accendere improvvisamente la sua

Migliaia

velocità gli ha consentito di vedere meglio
erano sfuggite; posto che, sì, forse qualche

↓

2.900

che l’età avanza per tutti, anche per Gino,

cose che magari negli anni precedenti gli

-0,69%
-2,86%
↓

-5,26%

2.800

↓

2.750

curiosità. Chiacchierando e rilanciando
© Tero Vesalainen/shutterstock.com

battuta su battuta, abbiamo scoperto che

I waypoint della salute
Secondo Wikipedia, un

C

nelle sue uscite i waypoint (da Wikipedia: un
waypoint è un punto di riferimento nello
spazio fisico utilizzato per qualsiasi tipo di
navigazione) non sono più gli incroci o i ponti,

2.700
2.650

Senza tampone

Origine
2021

ma le croci delle farmacie e che più waypoint

Con tampone

2020

hanno contraddistinto un suo percorso, più
questo era sicuro. «Perché non si sa mai; se mi

provato a riassumere questo fenomeno nel

positivo nella misura del +4,76 per cento

capita qualcosa, mi fermo in una farmacia».

concetto di “valore reputazionale” della

(figura 2). Tanto per non uscire dal tema, si

Ci ha anche chiesto se tutte le farmacie sono

farmacia. Per spirito di appartenenza, non ci

potrebbe dire che i farmacisti hanno voluto la

dotate di defibrillatore e se i farmacisti sono

siamo poi sottratti al tentativo di spiegare

bicicletta e per quelli che non hanno perso

abilitati alla manovra cardiaca. Ci ha

come, a nostro avviso, con i 15 euro a

tempo sui pedali il risultato è arrivato.

raccontato come durante l’inverno in famiglia

tampone, considerati i costi di acquisto del

siano ricorsi più e più volte alla farmacia per

test e i tempi di esecuzione e di rilascio delle

sedare l’ansia da positività Covid, grazie

certificazioni, lo “sbaiocco facile” fosse un

LA REMUNERAZIONE
“SPERIMENTALE”

all’esecuzione dei tamponi, e che non ci

miraggio, non certo rinviato al momento

La fatica e le paure che hanno contraddistinto

dell’esecuzione dei vaccini, dove forse il

questi ultimi mesi di attività – dei titolari di

ome ogni estate, Gino si riscopre

cardiofrequenzimetro, giacché il cellulare è

sarebbero dubbi sul dove effettuare la terza

cicloamatore, un po’ per

rigorosamente in modalità aereo. Ci racconta

dose. In altre parole, incantato dalla

contributo economico riconosciuto al

farmacia ma anche dei loro collaboratori – non

passione e un po’ per mitigare il

che il bello della bici è appunto poter vedere

dimensione sanitaria del farmacista, che non

farmacista sarà anche più contenuto, per non

sono passate inosservate, non solo agli occhi

senso di colpa verso il proprio

particolari che la velocità dell’auto non ti

aveva avuto occasione di valutare prima

parlare dell’attività di stampa dei Green Pass.

del commercialista ma anche a quelli dei

fisico, arrotondato dalla vita sedentaria e

consente, sentire profumi e rumori che non

nonostante i percorsi ciclabili siano sempre gli

I tamponi, per esempio, hanno consentito alle

ministri della Salute e dell’Economia e delle

dalle troppe cene di lavoro. Rispolvera la

supererebbero mai la barriera del finestrino e

stessi, qualcosa nell’attribuzione dei valori

farmacie di recuperare parte dei margini persi

Finanze, che hanno voluto riconoscere un

vecchia bici dopo aver constatato che anche

di poterti così immergere in una dimensione

distintivi è cambiato; diremmo: si è

con il calo del fatturato che, chi più chi meno,

premio economico alle farmacie con

questa, che si adatta alla

per quest’anno le gomme sono pronte a

dove i problemi non hanno Green Pass

inconsciamente modificato. Anche se, bisogna

hanno caratterizzato i primi otto mesi di

l’introduzione in via sperimentale di un nuovo

perfezione alle croci verdi,

ripercorrere le strade sulle quali per tanti

d’accesso.

riconoscerlo, almeno un waypoint esisteva

quest’anno. Abbiamo fatto un’analisi su una

modello di remunerazione aggiuntiva per la

anni ha pedalato in compagnia dei suoi sogni,

anche da prima della pandemia: la

farmacia che nella provincia di Bologna

distribuzione di 50 milioni di euro per il 2021 e

leggendaria fontanella dell’acqua raffrescata

gestisce tre punti vendita per i quali – dopo

150 per il 2022. Il modello prevede una

di Magnus, farmacista gentiluomo in quel di

avere aggiornato i dati del gestionale, perché

maggiorazione per tipologia di prodotto, ma

negli acquisti sono correttamente caricati

soprattutto introduce un meccanismo

waypoint è “un punto di
riferimento nello spazio fisico
utilizzato per qualsiasi tipo
di navigazione”. Definizione,

rendendo chiaro (e magari

fino a raggiungere i confini dei domini dei
Malatesta, ogni anno più distanti.

«MA QUANTE SONO
LE FARMACIE?»

economicamente vantaggioso)

La bicicletta di Gino è quella che è: datata ma

È nel descriverci i piaceri delle sue

Fontanelice, che offre un prezioso ristoro ai

il concetto di “valore

ancora nuova. Il ciclista è anche peggio, ma

passeggiate, delle soste alle fontanelle dove

ciclisti assetati. Non c’è cicloamatore che si

tutti i test acquistati ma nelle vendite

perequativo di natura “tipologica”, in base al

sulle dotazioni nutrizionali nessun dubbio:

ricarica la borraccia, della simpatia dei baristi

rispetti che non si sia fermato almeno una

risultavano valorizzati solo i test eseguiti a

quale verrebbero premiate maggiormente le

Gino è un vero professionista con la sua

romagnoli che incontra per il caffè di mezza

volta alla sua fontanella durante una gita

pagamento – emerge che il calo complessivo

farmacie di piccola dimensione. Sulla base

“pozione magica” da borraccia,

tappa, che Gino ci sorprende con una

sull’appennino tosco-emiliano.

delle vendite di prodotti (figura 1) è stato pari

delle primissime stime, per esempio, in Emilia

maltodestrine, barrette energetiche e

domanda: «Oh, ma quante sono le farmacie?

al -5,26 per cento ma che grazie all’attività dei

Ne hanno aperte tante, eh! Andate bene voi

LO SBAIOCCO FACILE? MAGARI… tamponi si sarebbe riportato sui valori del

Romagna verrebbe riconosciuto un

Spirulina, frutto dei consigli di qualche
compassionevole amico farmacista.

che i clienti potenziali aumentano!», senza

Restiamo incantati dall’idea di immaginare

2020 con una flessione complessiva del -0,69

pezzo dispensato in regime di convenzione,

Il piacere di scoprire un nuovo paesaggio

freni (fortunatamente solo figurativamente

che le croci delle farmacie possano diventare i

per cento, mentre il margine, che per effetto

con un incremento del margine etico del 4,52

dopo una curva o dopo uno scollinamento

parlando) con l’aggiunta: «Oh, c’è la fila fuori...

waypoint della salute, non solo

della perdita di fatturato si sarebbe contratto

per cento e gli incrementi “tipologici”

può essere turbato solo dall’allerta del

sbaioccano i vostri amici!».

nell’immaginario di Gino. In passato abbiamo

del -4,04 per cento, è risultato in definitiva

valorizzati nella tabella riassuntiva (figura 3).

reputazionale” delle farmacie
di Giovanni Trombetta e Marcello Tarabusi,
Studio Guandalini
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incremento medio base di 12,42 centesimi a
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FIGURA 2.

CONFRONTO MARGINE %

SABATO

+4,76%
↓

1.240

IL VALORE REPUTAZIONALE
È MONETIZZABILE?

1.220
1.200

Non tutto è riassumibile in tabelle. Sappiamo
Migliaia

di fegato non sono variabili economiche
misurabili, soprattutto se proviamo a

-4,04%

1.160

↓

1.140

immaginarci nei panni del farmacista che ha

1.120

ricevuto la telefonata di una signora

1.100

inviperita, che gli richiedeva i danni per il

1.080

mancato imbarco in traghetto, perché il

1.060

VENERDÌ

↓

1.180

che i bruciori di stomaco e gli ingrossamenti

+9,13%

-0,63%

Origine

referto del tampone era sprovvisto del

Senza tampone
2021

timbro della farmacia. Anche i

Con tampone

2020

Ne basta
una al Dì!

GIOVEDÌ

MERCOLEDÌ

commercialisti hanno un’anima e lo hanno
l’incredulo Gino!

più corretto domandarsi se il valore

Ma quelle farmacie, mai notate negli anni

reputazionale possa essere considerato un

LA “RETE DEI WAYPOINT”
L’È TUTTA DA PENSARE

scorsi e oggi diventati suoi personali

“acceleratore economico”, cioè quel

È di questo che ci vorremmo occupare

waypoint, hanno lo stesso valore dello scorso

fenomeno macroeconomico studiato dagli

nelle prossime settimane, magari

anno? Cosa intendiamo per valore? Il valore

economisti agli inizi del Novecento che tenta

introducendo qualche variabile, come per

romantico lo lasciamo a Gino, parliamo del

di spiegare l’evoluzione degli investimenti

esempio gli investimenti netti necessari a

valore economico. Può il valore

intrapresi dall’insieme delle imprese

modificare l’allestimento fisico dello

reputazionale sommarsi in qualche modo al

(farmacie) in un sistema economico (sistema

spazio, al netto della quota premiale della

valore economico della farmacia?

farmacia), valorizzando (secondo noi) il

remunerazione, a nostro avviso da

La risposta più intuitiva è che se il valore

valore reputazionale come un investimento.

imputare come flusso di entrate che, per le

reputazionale si traduce in maggiori vendite,

Se questa ipotesi fosse sostenibile, allora il

ragioni spiegate a Gino, rampolla dal

allora la risposta non può che essere

livello degli investimenti netti (il valore

valore reputazionale.

affermativa, ma in un anno così complicato

reputazionale appunto), sarebbe funzione

Più in generale la crescita di valore è

come il 2021, caratterizzato da lockdown a

(“lineare” nella versione adattabile al

lineare (un solo waypoint) o può assumere

colori, come sarà possibile sviluppare un

sistema farmacia) della crescita delle

la caratteristica della progressività se

modello di analisi oggettivo? Forse sarebbe

vendite.

riferibile a una rete di waypoint? Per chi ci
conosce non sarà difficile intuire la
direzione del nostro ragionamento.

FIGURA 3.

PRIMISSIME STIME
Sconti di legge
(compresa trattenuta del 2,25%)

Da 0 a 25,82

6%

1,5%

Da 25,83 a 51,65

8,25%

2,4%

Da 51,66 a 103,28

11,25%

3,6%

Da 103,29 a 154,94

14,75%

5%

Oltre 154,94

21,25%

7,6%

↓

Cent./pezzo

auspicare l’intermodalità tra più waypoint
per migliorare l’efficienza (e la qualità)

Sconti agevolati
Farmacie
con fatturato Ssn
< 300.000 €

Fascia di prezzo in €

Pensate che ci siamo persino spinti ad

↓

Cent./pezzo

Farmacie
con fatturato Ssn
< 450.000 €

Farmacie
con fatturato Ssn
< 150.000 €

Così all’amico Gino che (un po’ di parte)
insiste perché sotto la croce, il suo nuovo
waypoint, trovi spazio l’indicazione della
presenza del defibrillatore, chiosiamo con

1,5%

↓

Cent./pezzo

esenti

↓

Cent./pezzo

12,42

24,42

26,40

37,40

Incr. marg. Etico
4,52%

Incr. marg. Etico
8,55%

Incr. marg. Etico
9,71%

Incr. marg. Etico
13,80%
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nell’erogazione dei servizi.

MARTEDÌ

30 caramelle - 12,00 Euro
In farmacia

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

farmacia non l’è tutta da rifare!», come un

Diamo forza alla crescita

ben più famoso Ginaccio sui pedali

WWW.D3BASEJUNIOR.IT

un «tranquillo: la rete dei servizi in

Leggere attentamente le avvertenze

capito, ma soprattutto lo ha capito

avrebbe detto. Semmai c’è da fare la “Rete
dei waypoint”, con la convinzione che se
tutti “cooperassimo” decisi e nella
medesima direzione, questa potrebbe
essere davvero la volta buona.
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FILIERA
cento reputa un servizio essenziale l’attività

LE PROPOSTE

sembra non si tenga conto ed è colui che

di consegna dei farmaci nelle farmacie. Per

Soluzioni? «Nuovi schemi di remunerazione

deve pagare», ha esordito Emilio Stefanelli di

il 93,7 per cento è molto importante che

maggiormente orientati ai costi di

Farmindustria. «I prodotti nuovi non sono più

la fornitura sia garantita anche in Comuni

distribuzione, con eventuale indicizzazione

prescritti dalla medicina generale, i prezzi dei

piccoli e non facili da raggiungere.

che protegga i risultati economici del

farmaci sono sempre più bassi, il Pht nato per

La sostenibilità della distribuzione intermedia

mercato», ha concluso Matteucci.

questioni clinico-scientifiche è diventato un

va garantita perché, oltre a fornire un servizio

«Condizioni differenziate per la fornitura a

modello di spesa, le Regioni rimettono in Dpc

pubblico essenziale, genera risparmi per

farmacie rurali e a basso fatturato, in ragione

prodotti che erano sul territorio. Non dobbiamo

4 miliardi di euro, che ricadrebbero, in sua

dei maggiori costi del servizio, incentivi

trovare nuovi sistemi di remunerazione

assenza, su farmacie e su pazienti».

alla distribuzione dei farmaci generici (per

ma contrastare il depauperamento della

esempio con quota fissa per confezione),

spesa convenzionata. Perché il fee for service

l’equiparazione/riequilibrio delle percentuali

non è accettabile? Nel momento in cui si

di spettanza tra generico e originatore».

realizzasse le Regioni farebbero gare su tutto

Il provvedimento legislativo del 2010 che

«Bisogna che la filiera ragioni insieme – ha

e scomparirebbe la contribuzione da parte

ha tagliato ai grossisti i margini sui farmaci

detto il presidente di Federfarma Marco

del paziente, salterebbe il sistema delle liste

di fascia A e il calo dei prezzi dei medicinali

Cossolo – ma è chiaro che in convenzionata

di trasparenza, sarebbe un danno sia per

sono stati una miscela esplosiva per la

distribuiremo sempre farmaci con valore

l’industria che per la farmacia».

distribuzione intermedia. Lo ha raccontato

unitario basso perché per le Regioni non è

Pronte le risposte del vicepresidente della Fofi e

Giorgio Matteucci, professore associato

conveniente distribuire gli altri in farmacia.

del presidente del Sunifar.

del dipartimento di Ingegneria informatica,

La distribuzione intermedia è essenziale

«La Fofi è favorevole a un sistema di

automatica e gestionale dell’Università

per le farmacie e il lavoro che fa sulle rurali

remunerazione che riconosca il valore della

Sapienza, che ha condotto uno studio tra il

va remunerato di più. Il valore industria

competenza necessaria per l’erogazione di un

2009 e il 2019 su un campione di imprese

non va toccato ma il 70 per cento della

servizio», ha spiegato Luigi D’Ambrosio Lettieri.

rappresentativo di oltre il 95 per cento del

remunerazione per noi deve essere legato

«Va però affrontata la questione della

fatturato della distribuzione intermedia

all’atto professionale e il 30 legato all’attività

distribuzione diretta, che è legata a un nodo

in Italia: «I volumi di vendita sono stati

“mercantile” della farmacia».

ideologico che fa male al Paese». E ha aggiunto

abbastanza stabili ma la riduzione della

Finora però la filiera non è stata compatta

Gianni Petrosillo: «Non si può dire che

All’assemblea di Adf è stato sottolineato da Ornella Barra

remunerazione dei farmaci rimborsabili

e lo ha sottolineato Paolo Russo, membro

l’industria abbia sofferto come la filiera

remunerazione complessiva dei grossisti è

e il trend decrescente dei prezzi – tra il

della Commissione Bilancio della Camera:

distributiva in questi anni. Non capisco perché il

che non esiste un modello di remunerazione della farmacia

diminuita, nel decennio successivo, del 70 per

2009 e il 2019 si osserva una riduzione del

«Se il sistema politico avesse attenzione

fee for service dovrebbe essere una rovina: fare

o di altri, ma soltanto uno che consenta a tutti gli attori

cento. Nel medesimo periodo il numero delle

prezzo medio a confezione del 30,1 per

solo per una parte, la condizione di equilibrio

gare su tutta la convenzionata non mi sembra

imprese si è ridotto del 35 per cento. Serve

cento – e l’incremento dei costi porta a una

sarebbe difficile da trovare, tocca a voi

possibile». Una considerazione finale l’ha fatta

ragionare con tutti gli attori della filiera per

drastica riduzione del risultato operativo.

mettere in campo azioni efficaci. Bisogna

Ornella Barra, Co-Chief Operating Officer di

identificare una soluzione che permetta ai

In un numero considerevole di casi il

lavorare sapendo che non vanno danneggiati

Walgreens Boots Alliance: «Lo studio

distributori di lavorare con un’attesa di

conseguimento di un utile è stato possibile

altri». Che non si possa più andare avanti con

dell’Università Sapienza ci ha detto ciò che noi

ritorno degli investimenti che assicuri la

grazie al contributo dei proventi di area

condizioni superate dai tempi lo ha messo

conosciamo ormai da tempo, la distribuzione

sostenibilità del sistema».

finanziaria e di quella straordinaria».

in evidenza anche il presidente di Assofarm

lavora in perdita e quello 0,26 a confezione

Lo studio condotto dall’Università Sapienza

Venanzio Gizzi: «Noi abbiamo presentato

deve essere in qualche modo recuperato. La

LA PRODUTTIVITÀ ASSORBITA
DAI COSTI

Una soluzione
di sistema
della supply chain di lavorare in modo remunerativo
di Laura Benfenati

U

n comparto prezioso, quello

ed efficienza, che va molto oltre i puri aspetti

UN VALORE SOCIALE

ha valutato anche il costo medio per ogni

la prima proposta di remunerazione nel

pandemia ha messo ancor più in evidenza il

della distribuzione intermedia,

logistici ma che distribuisce farmaci di fascia

«La distribuzione intermedia è una cerniera

confezione distribuita: «Con l’attuale

2006 e tutto quello che si è manifestato

servizio essenziale che la distribuzione

rassicurante ed efficiente ma a

A in perdita. «La distribuzione intermedia

indispensabile tra industria farmaceutica,

remunerazione ogni confezione rimborsabile

dopo l’entrata in vigore della 405/2001 era

garantisce e che, come ha spiegato il Censis, è

rischio sostenibilità. Un settore

non è adeguatamente valorizzata nel

farmacie e cittadini», ha spiegato Francesco

consegnata genera ai grossisti una perdita

prevedibile. Un caso su tutti: la Dpc. Non

riconosciuto dai cittadini. Bisogna fare sistema,

che impiega 17.000 operatori, che ha 160

contesto sanitario nazionale», ha spiegato il

Maietta, Area Politiche sociali del Censis.

media di 26 centesimi di euro – ha detto

funziona, lo stesso farmaco viene dispensato

ci sono posizioni diverse da parte dell’industria

punti logistici, che garantisce 90.000

presidente di Adf Alessandro Morra a Roma

«Il 91,8 per cento degli italiani ritiene una

Giorgio Matteucci – la remunerazione

con remunerazioni molto differenti tra

e della farmacia, la distribuzione deve essere

consegne al giorno e 28 milioni in un anno.

all’assemblea dell’associazione. «A seguito

garanzia per la propria salute il fatto che

percentuale sul prezzo al pubblico (netto Iva)

Regione e Regione».

l’anello che fa sistema. Non esiste un modello

Un servizio pubblico essenziale ed efficiente

del taglio delle quote di spettanza dei

quando i farmaci non sono disponibili in

che permetterebbe il recupero del costo di

per la tutela della salute, gestito da imprese

distributori farmaceutici per i farmaci di

farmacia, comunque arrivino entro poche

produzione unitario (inclusa la remunerazione

L’INDUSTRIA NON È D’ACCORDO

private, ricco di competenza, professionalità

fascia A introdotto ex lege nel 2010, la

ore o al massimo il giorno dopo. Il 92,2 per

del capitale investito) è pari al 6 per cento».

«C’è un interlocutore importante di cui
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della farmacia o di altri, esiste un modello che
consenta a tutti gli attori della supply chain di
lavorare in modo remunerativo».
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Scenari
SOCIAL
MEDIA

Sapersi comunicare on line
come farmacia e come

professionisti è fondamentale.

N

© Herrndorff image/shutterstock.com

La reputazione
è business

popolazione, anche digitali.

per il suo ruolo professionale ma soprattutto

È infine sempre più necessario riconoscere

per il visibile impegno nell’agire ogni giorno

che dietro il proprio ruolo professionale c’è

per il benessere delle persone, delle

anche una grande responsabilità sociale.

 Porsi come leader del cambiamento 		

comunità e dell’ambiente.

Cosa fare, dunque? Guidare o comunque

facendo la propria parte per un futuro 		

Per meritare lo status di social leader,

contribuire al cambiamento. Prendendo una

migliore.

il titolare di farmacia e la sua squadra

posizione pubblica rispetto a problematiche

dovranno agire in maniera virtuosa, dietro il

che riguardano la propria comunità,

banco ma anche on line.

facendo rete anche a livello istituzionale e

In primis frenando il diffondersi delle fake

promuovendo azioni concrete per il bene

news e di errate convinzioni attraverso

comune.

diventando un modello positivo 		
di ispirazione.
 Essere sempre accessibili e disponibili 		
per rispondere ai dubbi più frequenti.

 Sviluppare e attivare una solida rete di 		
contatti sul territorio e sul digitale.
 Essere degli entusiasti digitali: provare, 		
testare, sbagliare... imparare.

giorno dopo giorno, anno dopo anno, con i

autorevole sul territorio e anche on line.

principali obiettivi dell’attività sui social c’è

Tutto questo incide direttamente sul

condivisi, vicinanza ai problemi,

sicuramente quello di costruire e

ritorno in farmacia ma anche

capacità di semplificare

migliorare la propria reputazione on line,

sull’acquisizione di nuovi clienti, grazie al

un percorso impegnativo che porta

potere di un positivo passaparola. La

benefici importanti da diversi punti di vista:

reputazione è un vero e proprio motore

personali, di team, sociali e di business.

che porta le persone a spostarsi pur di

A Cosmofarma ReAzione, ascoltando le

essere consigliati, serviti e seguiti dalla loro

esperienze di diversi farmacisti digitali,

farmacia di fiducia.

abbiamo avuto la conferma che se le
attività di comunicazione vengono portate
avanti con professionalità, entusiasmo e

STORYDOING

GUIDARE
IL CAMBIAMENTO

I cittadini chiedono concretezza e trasparenza.
Bisogna fare le cose giuste ed essere veloci a
raccontarle in tempo reale, condividendo il proprio
impegno con la community e coinvolgendola
verso obiettivi comuni. È finito il tempo delle grandi
promesse: prima si fa, poi si racconta.

»

IL FARMACISTA COME SOCIAL
LEADER

continuità i risultati si possono ottenere

Il farmacista è prima di tutto un

già nel medio termine.

professionista sanitario che supporta e

Molte volte vi sarete chiesti in base a quali

assiste i cittadini e le famiglie italiane nel

criteri i pazienti decidono se scegliere una

percorso di prevenzione, cura e

farmacia piuttosto che un’altra: i fattori

mantenimento in termini di salute,

Reputazione digitale e brand advocacy per manager che

che entrano in gioco sono molti, ma un

benessere e bellezza. Il titolare di farmacia,

lasciano il segno (Franco Angeli, 2020).

aspetto fondamentale è proprio quello

in più, è un imprenditore che deve guidare la
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l’erogazione di nuovi utili servizi alla

un’autorevolezza riconosciutagli non solo

(iFarma n. 42, maggio 2021),

per autorevolezza sui temi

di reputazione digitale e autore di #SocialCEO.

consenso e supporto delle persone in virtù di

 Comportarsi in maniera virtuosa 		

Il mondo è sempre più interconnesso, facciamo parte di fenomeni
economici, sociali, ambientali e sanitari più ampi e in
continua evoluzione. Essere punti di riferimento per le
persone sul proprio territorio significa far fronte
ai grandi cambiamenti globali avendo cura di
valorizzare al meglio le identità e peculiarità
locali.

riferimento familiare, affidabile e

Stefano Chiarazzo è consulente direzionale e docente

ai bisogni in continuo mutamento, con

che una farmacia ha saputo costruire

i profili personali del suo titolare. Tra i

communication e ufficio stampa B2B. Il suo fondatore

attivamente e in maniera sostenibile

ovvero una guida in grado di conquistare

farmacisti sui social media

riferimento della comunità

che si occupa di consulenza di corporate & executive

Altro compito essenziale è rispondere

centralità. Parliamo di quello di social leader,

GLOCAL

sociali, e che la rende un punto di

* Pubblico Delirio è una società di pubbliche relazioni

e incertezze.

pandemia, sta assumendo sempre maggiore

comunità, ovvero la relazione di fiducia

i canali della farmacia ma anche attraverso

di Stefano Chiarazzo, Pubblico Delirio*

due ruoli ce n’è un terzo che, complice la

COME MIGLIORARE
LA PROPRIA REPUTAZIONE
SUI SOCIAL MEDIA?

della reputazione all’interno della

suoi pazienti-clienti e i diversi interlocutori

agire da social leader

rassicurazione rispetto alle crescenti paure

dalla mappatura dei

comunicare sul digitale non solo tramite

e risolvere. In altre parole:

un’informazione credibile e un’azione di

incrementandone il business. Oltre a questi

ei precedenti articoli, a partire

abbiamo parlato dell’importanza di

Occorre essere il punto di

propria piccola o grande azienda

PHYGITAL
Reale e digitale sono sempre più uniti in un’unica esperienza
da parte del cliente della farmacia. Per migliorare veramente
la vita delle persone, è necessario cogliere le opportunità che
derivano dall’integrazione tra fisico e digitale in termini di
informazione, servizio e relazione.

Nei prossimi numeri con Pubblico Delirio

continueremo a parlare di farmacie sui social
media e di social leadership digitale dei
farmacisti. Conoscete dei casi di farmacisti
che lavorando sulla propria reputazione sono
riusciti ad aumentare il business della propria
farmacia territoriale o digitale? Aspettiamo le
vostre segnalazioni sui canali social di iFarma.
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Irritazione, infiammazione congiuntivale1-3
Calendula officinalis 3 DH

CONVEGNO

“Calendula è il vero
antisettico omeopatico4”

Euphrasia officinalis 3 DH

I dati dello Stada Health Report
2021 mostrano un Paese
piuttosto provato

U

n evento che certo gli italiani

Tra le principali preoccupazioni manifestate

non erano preparati ad

dal campione di 2.000 nostri connazionali di

affrontare. La pandemia da

età compresa tra i 18 e i 99 anni, il timore di

Covid-19, le sue pesanti

contrarre il Covid-19 è il più ricorrente

conseguenze e le limitazioni che ne sono

(segnalato dal 53 per cento dei rispondenti),

derivate hanno influito per il 77 per cento sul

seguito dall’incertezza per il futuro e per la

emergenza Covid.

benessere generale e mentale dei nostri

propria vita (41 per cento), a causa per

Ciononostante vince la voglia

connazionali. Il 33 per cento di loro sostiene

esempio della perdita o della riduzione del

infatti che l’emergenza sanitaria lo ha reso

lavoro. Altre preoccupazioni di rilievo

di una vita più attiva e sana,

più ansioso di prima, mentre per il 32 per

l’impossibilità di incontrare familiari e amici

con un rapporto tutto sommato

cento il lockdown è stata un’esperienza molto

(34 per cento) e la solitudine dovuta

stressante che ha generato una sensazione

all’isolamento nella propria casa (33 per

positivo con l’assistenza

di irrequietezza. Nonostante questo, però,

cento).

sanitaria. I farmacisti

si è dimostrata capace di reagire, senza

dall’inaspettata, pesante

quasi la metà degli interpellati (47 per cento)

si confermano figure

sperimentare alcun episodio di burnout.

ALLA RICERCA DI UNO STILE
DI VITA PIÙ SANO

di riferimento importanti

Questo è il quadro che emerge dai risultati

Durante la pandemia, per quasi la metà degli

italiani dallo Stada Health Report 2021, un

intervistati (47 per cento) è diventato sempre

per l’informazione su farmaci

ampio sondaggio realizzato dal Gruppo

più importante adottare uno stile di vita

e salute

Stada in collaborazione con Kantar Health

sano. Gli italiani sono stati infatti tra i

tra marzo e aprile 2021 su oltre 30.000

cittadini europei quelli più propensi a

persone residenti in 15 Paesi europei.

investire maggiormente sulla propria salute,

Lo scopo: indagare come è cambiato il

incrementando l’acquisto di alimenti freschi

rapporto dei cittadini con la salute a fronte

e di alta qualità (49 per cento, in particolare i

della pandemia.

più giovani) e integratori alimentari o altri

di Claudio Buono
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Magnesia carbonica 5 CH

“Infiammazioni oculari, blefarite2”
Sodio cloruro 0,9%
Acqua depurata

Dolori brucianti, lacrimazione, secrezioni oculari, palpebre agglutinate 5
Homéoptic® collirio contiene diluizioni omeopatiche
che, per le loro basse concentrazioni molari, non
presentano generalmente tossicità chimica,
controindicazioni, interazioni farmacologiche
direttamente legate alla quantità di prodotto
assorbito6-8.
Gli eccipienti di Homéoptic® sono costituiti
esclusivamente da una soluzione allo 0,9% di sodio
cloruro in acqua depurata, che garantisce l’isotonicità
del collirio9, l’assenza di contaminazione minerale e
l’ottimale solubilità in acqua delle sostanze attive.
L’assenza di conservanti, viscosizzanti, EDTA e
vasocostrittori permette, generalmente, l’utilizzo di
Homéoptic® in tutti i soggetti.

Homéoptic® è ben tollerato e generalmente sicuro11.
È prodotto con tecnologia Bottelpack®, che assicura
simultaneamente la produzione del contenitore
monodose e la ripartizione sterile della soluzione
sterilizzata12,13.
In associazione con altri colliri, distanziare di almeno
5 minuti le somministrazioni10.
Homéoptic®, in quanto medicinale omeopatico, è
adatto ad adulti, bambini6,14, anziani6 e pazienti
politrattati15.
Instillare 1-2 gocce in ciascun occhio, 2-6 volte
al giorno.

Può essere utilizzato anche nei portatori di lenti
a contatto10.

Depositato presso l’AIFA il 01/03/2017

Gli italiani e la salute:
cosa è cambiato?

© Maridav/shutterstock.com

“Irritazione o infiammazione
congiuntivale di qualunque origine1”

D. Lgs. 219/2006 art. 85: “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate”.
D. Lgs. 219/2006 art. 120 1 bis: “Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente
provata dell’efficacia del medicinale omeopatico”.
Medicinale non a carico del SSN.
1. Demarque D, Jouanny J, Poitevin B, Saint-Jean V. Farmacologia e materia medica omeopatica. Milano: Tecniche Nuove; 2000. p.174,175. 2. Duprat H. Traité de Matière Médicale Homéopathique. Tome II Paris: J-B Baillière & Fils. p.359.
3.Vithoulkas G. Materia Medica Viva. Calendula Officinalis. Calendula Officinalis - The Essential Features. Int. Academy of Classical Homeopathy; Vol 7. Disponibile su: http://www.vithoulkas.com/materia-medica-viva-2. 4. Vannier L,
Poirier J. Précis de matière médical homéopathique. Belgique: Doin éditeurs: 1993. p.116. 5. Kent JT. Repertorio della materia medica omeopatica. Tomo II. Ipsa editore; 1992. p.963, 996, 997, 1009, 1014. 6. Boulet J. Homéopathie –
L’enfant. Marabout; 2003. p. 14-17. 7. Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products. Legislative term 2009-2014 of the European Parliament and the European Commission. ECHAMP E.E.I.G. European Coalition on Homeopathic
and Anthroposophic Medicinal Product. 8. Kirby BJ. Safety of homeopathic products. Journal of the Royal Society of Medicine. 2002; 95 (5):221, 222. Disponibile su: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1279671/ 9. Stella R.
Manuale di farmacologia, tecnica, legislazione farmaceutica ed organizzazione dei servizi farmaceutici. Ed. Cortina; 1988. p.289-290, 399-400. 10. Agenzia italiana del farmaco. Guida all’uso dei farmaci:12. Oculistica. Anno 2008/5. p.251.
11. Clinical study report. Ocular tolerance of eyedrops versus placebo after single and repeated administration in healthy volunteer. Ref.: HC2001 Aster Ref.: DC378. Date of version 12/09/01. 12. Berrebi H. Le système Bottelpack répond
aux besoins de la pharmacie. Emballage Magazine; 1985. p.4-9. 13. Bourny E, Dumolard L, Peronnet A. Remplissage intégré aseptique: la technologie blow-fill-seal (BFS) dans l’industrie pharmaceutique. S.T.P. Pharma Pratiques 1995;
5(3):203-214. 14. Giacomin AL. Infective and Inflammatory Eyelid Disorders: Conventional and Unconventional Therapies to Maintain Eye Health and Avoid Lid Surgery. EC Ophthalmology 3.6; 2016; 435-445. 15. Jouanny J, Crapanne
JB, Dancer H, Masson JL. Terapia omeopatica: possibilità in patologia acuta. Ariete Salute; 1993. 1: p.81.
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Convegno

L’intelligenza della natura per la tua salute.

prodotti per la salute (25 per cento), mentre

rispetto ad altre fasce d’età. Da sottolineare,

è molto importante l’interazione personale

nel 21 per cento ha prevalso la voglia di fare

poi, che tra chi ha dichiarato di aver

con il proprio medico. Ciononostante, un 38

attività sportiva (scaricando app di fitness o

acquistato on line più farmaci rispetto agli

per cento potrebbe valutare l’opportunità di

frequentando corsi on line offerti da istruttori

anni scorsi, l’11 per cento lo ha comunque

una visita via web in base alla gravità della

o palestre). Interessante anche il dato che

fatto sempre attraverso la propria farmacia

situazione.

illustra come il 18 per cento abbia chiesto

di fiducia.

consigli in farmacia e fatto scorta di

Spicca inoltre il fatto che solo il 20 per cento

medicinali. Sempre in tema di alimentazione,

di coloro che durante la pandemia ha

COLLABORAZIONE TRA
I PROTAGONISTI DELLA SALUTE

sport e fitness, dal sondaggio emerge che due

iniziato ad acquistare on line farmaci o

«È interessante osservare come la pandemia

quinti degli intervistati, anche qui

integratori, o se li è fatti recapitare a

abbia in effetti amplificato alcune tendenze

prevalentemente i più giovani, ha provato a

domicilio, continuerà a farlo. Il 23 per cento

già presenti nelle abitudini degli italiani

seguire nuove tendenze legate a questi

manterrà questa abitudine solo per i

prima del 2020. L’accelerazione digitale,

aspetti per garantire e migliorare il proprio

prodotti che conosce bene, mentre un altro

comunque la si voglia declinare, ne è un

stile di vita. Il 24 per cento, pur non avendolo

23 per cento preferisce tornare in farmacia.

notevole esempio, così come la maggiore

fatto, ha tuttavia in programma in futuro di

Sempre durante la pandemia, per il 43 per

attenzione al proprio benessere, in primis per

prendersi più cura del proprio benessere e

cento degli italiani il consumo di farmaci non

quanto riguarda l’attività fisica e

della propria alimentazione.

ha subito variazioni. Solo il 9 per cento, a

l’alimentazione», ha dichiarato Carlo Silenzi,

causa dello stress fisico e psicologico dovuto

managing director Kantar Health Italy. «Di

soprattutto al lockdown, ha assunto una

contro la vulnerabilità sociale, associata al

quantità maggiore di medicinali come

rischio di perdere il lavoro e alla minore

tranquillanti, sonniferi e analgesici.

capacità di spesa e di risparmio, rappresenta

IL RAPPORTO CON FARMACI
E FARMACISTI
La notorietà del marchio (41 per cento),
l’attenzione e il rispetto nei confronti

uno specifico portato della pandemia e,

ecologici e sostenibili (24 per cento), nonché

VISITE MEDICHE, APP
E CONSULTI ON LINE

l’origine europea del prodotto (23 per cento)

Nonostante le restrizioni dettate

preoccupazione. La collaborazione sinergica

sono i principali criteri adottati dagli italiani

dall’emergenza sanitaria e la paura del

tra tutti gli stakeholder coinvolti, a partire

quando devono acquistare un farmaco o un

contagio, circa la metà degli italiani (48 per

dalla classe medica e dai farmacisti, insieme

integratore alimentare.

cento) non ha modificato le proprie abitudini

alle aziende farmaceutiche e al decisore

Rispetto ai risultati dell’edizione 2020 del

per quanto riguarda le visite mediche, così

politico, costituisce la migliore opportunità

Report cresce il ruolo del farmacista quale

come oltre la metà (56 per cento) del

per un cambio di marcia, significativamente

dispensatore di informazioni circa la

campione intervistato affetto da una o più

supportato dalla quota del Pnrr allocato alla

modalità di assunzione dei medicinali e le

malattie croniche non ha riscontrato alcun

sanità».

loro possibili interazioni ed effetti collaterali

problema a proseguire le cure durante la

«Attraverso la nuova edizione dello Stada

(37 per cento contro il 31 per cento dello

pandemia. Il 30 per cento della popolazione,

Health Report – ha detto Salvatore Butti,

scorso anno), anche se il 54 per cento degli

invece, ha cancellato o rimandato gli

General manager & Managing director EG

intervistati dichiara di consultare in primis il

appuntamenti (principalmente per check-up

Stada Group – abbiamo cercato di fornire una

foglietto illustrativo, mentre il 48 per cento si

di prevenzione) mentre il 13 per cento ha

fotografia più esauriente possibile del

rivolge al proprio medico. Farmacie (35 per

preferito consultare il medico per telefono o

sentiment degli italiani circa il loro rapporto

cento) e parafarmacie (29 per cento)

on line. Il 9 per cento, infine, si è recato in

con la salute in un periodo storico

rappresentano inoltre il canale preferito per

farmacia per avere informazioni su terapie

particolarmente complesso e difficile sotto

l’acquisto di farmaci senza ricetta (e presso la

relative a disturbi per i quali avrebbe

diversi punti di vista, che ha profondamente

farmacia più vicina il 26 per cento acquista

altrimenti consultato il medico.

segnato la vita di tutti noi. Da sempre ci

anche gli integratori alimentari), mentre la

Gli italiani sono più critici rispetto alle app

poniamo in ascolto delle esigenze di salute

spesa on line di Otc non risulta essere molto

per la salute (un 29 per cento dichiara di

della collettività, collaborando, come partner

frequente nel nostro Paese. Infatti, il 39 per

trovarle generalmente inutili) e, rispetto

di fiducia, in stretta sinergia con medici e

cento degli interpellati non acquista

all’edizione precedente del sondaggio, sono

farmacisti per prenderci cura del benessere

solitamente farmaci da banco in rete; sono i

anche meno propensi a un consulto via

delle persone, perseguendo la nostra mission

giovani a scegliere più spesso questa opzione,

webcam o internet. Per il 19 per cento di loro

“Caring for People’s Health”».

dell’ambiente e quindi l’utilizzo di packaging
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NOVITÀ

insieme al timore di contrarre il virus,
costituisce un elemento di forte

ARKOPHARMA
LABORATORI FARMACEUTICI DI MEDICINA NATURALE.
Disponibile in farmacia e parafarmacia.

Evoluzione dell’industria cosmetica
Consuntivo
2020

COSMETICA
minimalismo e di maggiore attenzione
all’idratazione, i più affini alla cura pelle.
In più, si è notato che il cosmetico è
caratterizzato da un consumo “a clessidra”:
i clienti scelgono tra quello di alta gamma e
quello a basso prezzo, non c’è consumo

proiezione %
2021-20

6.488

-8,7

+6,7

932

-3,5

+3,3

4.154

-16,7

+5,0

10.641

-12,0

+6,2

Fatturato in Italia
di cui in farmacia
Esportazione

(fatturato all’estero)

Fatturato globale
settore cosmetico

var. %
2020-19

nella fascia intermedia.
Elaborazione Centro Studi e Cultura d’Impresa.
Valori in milioni di euro e variazioni percentuali anno su anno

09/09/2021

ON LINE E OFF LINE INTEGRATI

La pandemia ha portato

a un importante cambiamento
delle abitudini e dei consumi,

D

© Iakov Filimonov/shutterstock.com

Il nuovo significato
della bellezza

Commentando i numeri, Gian Andrea
Positano, direttore del Centro Studi,
ha fatto notare che la perdita di fatturato
è dovuta soprattutto alla crescita
dell’e-commerce, che è inarrestabile.
Tuttavia, oggi la vendita on line nel mondo

55%

36%

34%

della cosmetica è un rafforzamento di
quella off line e ne rappresenta

Voglio provare i

un’integrazione. Si tratta di un fenomeno

prodotti di persona

In negozio ho modo di

Mi piace girare in negozio alla

verificare il prodotto

ricerca di qualcosa di nuovo

molto più evidente in questo settore,
rispetto ad altre categorie merceologiche.

urante la pandemia la farmacia

cosa c’è dentro e chi c’è dietro, e trasforma

C’è infatti da parte dei consumatori il forte

si è rivelata un “porto sicuro”

l’acquisto in una presa di posizione

desiderio di ritornare alla normalità, con

non solo per la salute, ma anche

cosciente.

un’esperienza non solo visuale, ma

per la bellezza. La conferma è

Il desiderio di tornare alla normalità funzionale
ed esperienziale

sensoriale e tattile, attraverso la prova del

23%

22%

15%

14%

12%

Preferisco una consulenza
personalizzata

Mi piace ricevere i
campioni di prova

Più facile orientarsi e
confrontare prodotti e
offerte

L'acquisto è anche svago e
questo aspetto si perde
nell'online

Non mi fido dell'online

09/09/2021

Fonte: Lattanzio KIBS per Cosmetica Italia, 2021.

arrivata dal Cosmetic Summit, evento di

UN PROFONDO CAMBIAMENTO

Cosmofarma ReAzione moderato dalla

Se nel corso del 2020 il mercato della

coinvolgimento emozionale che un

giornalista Annalisa Betti. Come ha detto

bellezza in farmacia ha perso il 3,5 per

acquisto sul web non può (ancora) dare.

consumatori in termini di acquisti on line e

di noi stessi”. In questo mercato il

on line e tecnologia in store

nel suo intervento Miriam Mazza,

cento, soprattutto a causa di un

Per chi volesse trasformare questo

off line: ha creato nuovi bisogni. Si pensi al

consumatore cerca prodotti in grado di

sono una possibile risposta

farmacista cosmetologa, l’emergenza «ha

cambiamento nelle scelte dei consumatori,

atteggiamento altalenante dei consumatori

boom delle vendite di prodotti per l’igiene

valorizzare la propria immagine per farlo

suggellato il ruolo del farmacista esaltando la

le previsioni indicano un ritorno ai livelli

– frastornati dalle proposte d’acquisto

delle mani, e di conseguenza a quelli per

sentire più a suo agio nella quotidianità.

relazione umana, che è la vita stessa,

pre-Covid già dall’anno prossimo. Infatti,

provenienti dai più svariati canali – in

l’idratazione delle stesse, e al crollo della

Cerca la personalizzazione e la può

andando oltre al suo ruolo istituzionale.

secondo il Centro Studi di Cosmetica Italia,

opportunità per la farmacia, lo può fare

richiesta di trucco labbra dovuto all’uso

trovare, grazie a tecnologie in store che

dei consumatori, frastornati

Oggi i farmacisti specializzati riformulano il

la cosmetica nelle farmacie avrà una

attraverso la comunicazione

della mascherina, che invece ha

permettono di customizzare il prodotto

dalla miriade di proposte

concetto di coach della bellezza: ascoltano

crescita del 2 per cento nel 2022-2021 e di

on line e la tecnologia in store. Una scelta

incrementato le vendite di tutti i prodotti

cosmetico in base alle caratteristiche

la pelle, conoscono le referenze cosmetiche

un altro 2,1 per cento nel 2023-2022. In

che comporta nuovi investimenti e una

per la zona degli occhi e di quei prodotti per

della pelle, attraverso strumenti che ne

provenienti dai vari canali.

e accompagnano le persone in un percorso

quanto ai best seller, sempre secondo lo

diversa organizzazione, anche in termini di

il viso con attivi lenitivi, emollienti

analizzano i parametri.

La farmacia? Un porto sicuro

di prevenzione». Al banco, e sui social,

studio, al primo posto c’è la cura del

linguaggio. Un esempio? La shopping

e idratanti.

E se prima a dettare le mode cosmetiche

il farmacista ha quindi assunto anche il

viso, con un valore di 265,7 milioni di euro

experience in farmacia può essere vissuta

Il cambiamento però è ancora in corso: se il

erano i grandi marchi, oggi le tendenze

ruolo di skininfluencer, grazie all’affidabilità

nel primo semestre del 2021, seguito

anche tramite realtà aumentata, grazie a

66 per cento dei consumatori ha modificato

partono dal basso, con le influencer e i

e all’autorevolezza di un consiglio

dalla cura del corpo (241,3 milioni)

una app che permette di “vedere” i risultati

il proprio modo di fare acquisti a seguito

blogger che raccontano le loro esperienze

proveniente da un professionista e non da

e dall’igiene del corpo (132,4 milioni).

dell’applicazione dei prodotti di make-up su

della pandemia, l’88 per cento continuerà

e decretano o meno il successo dei

un testimonial mercenario di qualsiasi

Indubbio che in questo ultimo anno la

viso, occhi, labbra, capelli: un cambio di look

a rivederlo anche nel 2021.

prodotti. Lo annuncia Stefania Fregosi,

brand, privo di competenza specifica. E lo

routine dei consumatori si sia spostata tra le

virtuale e immediato.

Un approfondimento sui trend arriva da

Health Care Head di Ipsos, dicendo che

dimostra il fatto che un italiano su due

mura domestiche, creando profondi

questo tipo di comunicazione risulta più

cerca informazioni on line sulla salute, ma

mutamenti nell’approccio ai cosmetici.

canoni della bellezza, con modelli sempre

affidabile se arriva dalla persona “della

pochi sono soddisfatti dalle risposte. Chi si

La cura di sé e il benessere hanno acquisito

NUOVE ABITUDINI,
NUOVI BISOGNI

altre ricerche: si scopre che cambiano i
più inclusivi, sempre più reali. Non c’è un

porta accanto” (ancora meglio se è un

rivolge al farmacista per un cosmetico lo fa

un significato che va oltre il mero aspetto

Il Covid, comunque, non ha solamente

solo tipo di bellezza, ma più tipi, che si

farmacista) rispetto ai personaggi famosi

con una scelta consapevole: vuole sapere

estetico, aprendo la strada ad aspetti di

modificato i comportamenti dei

possono definire come la “migliore versione

pagati per farlo.

rivoluzionando i trend
consolidati. Comunicazione

all’altalenante state of mind

per affidabilità e competenza
di Mariasandra Aicardi
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Scenari

AZIENDA

Secondo natura
Attiva nel mercato degli

A

umano attraverso studi pre-clinici e clinici.

performance del 2019. Di questi il 37,5 per

requisiti per dichiarare un prodotto “100

Inoltre, l’integrazione tra i diversi reparti di

cento, pari a circa 86 milioni di euro, è stato

per cento naturale”. E l’Europa, che ha

ricerca (biologia molecolare, clinica,

generato dall’export dei nostri prodotti (oltre

scelto di imboccare la strada del Green New

tecnologia farmaceutica, botanica, agricola

140 in listino) e dagli accordi di licensing.

Deal, dovrebbe fare propria questa

e storica) con il reparto di big data

Siamo presenti in 20 Paesi oltre all’Italia,

battaglia, anche per impedire fenomeni

management ha generato un prezioso

con otto società e stabili organizzazioni

pericolosi come il greenwashing, ovvero la

know-how che rende Aboca apripista e

(Spagna, Francia, Germania, Polonia, Belgio,

strategia che cerca di occultare l’impatto

leader nell’impiego di sistemi di sostanze

Usa e Argentina) e 13 distributori (Israele,

ambientale negativo di certe attività

naturali nel settore terapeutico.

Romania, Taiwan, Azerbaijan, Bulgaria,

facendole passare come ecosostenibili.

Un altro aspetto fondamentale della

Grecia, Malta, Portogallo, Turchia, Cipro,

Proprio per questo Aboca sostiene la

vostra filiera è la distribuzione…

Slovenia, Croazia e Albania). Nel corso del

campagna di Safe (Safe food advocacy

Sì, certo. Distribuire per noi significa

2020 ben 7,9 milioni di euro sono stati

Europe), organizzazione non governativa

trasmettere e scambiare con i nostri clienti

investiti in progetti di ricerca scientifica.

che si occupa di sicurezza alimentare e

non solo prodotti e valori economici, ma

In totale il Gruppo Aboca conta 1.600

tutela dei consumatori, per sensibilizzare i

anche valori professionali ed etici, che

dipendenti di cui oltre 200 all’estero.

governi europei a definire leggi chiare che

mettono costantemente al centro la

Con l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi

stabiliscano quando un prodotto è

boca nasce nel 1978 da

qualità, ottenuta attraverso una filiera

persona. Distribuiamo i nostri prodotti

aumenta la richiesta di vitamina C. Voi

totalmente naturale e biodegradabile,

un’intuizione di Valentino

controllata, siamo in grado di sviluppare

attraverso un modello diretto di tipo

proponete il nuovo integratore Vitamin C

privo di Ogm e sostanze di sintesi.

Mercati, tutt’oggi presidente

prodotti efficaci e sicuri. Mantenere intatte

selettivo, basato su partnership che

Naturcomplex. In che cosa si differenzia da

Qual è la vostra attività di comunicazione

dell’azienda. Già imprenditore

le qualità naturali attraverso tutte le fasi,

valorizzano il punto vendita e il consiglio.

altri prodotti similari?

verso il farmacista, per aiutarlo in un

sostanze estratte da piante,

di successo ma in un altro settore, Mercati

dalla coltivazione all’essiccazione,

Le nostre reti vendita sono formate per

In un mercato in cui il 93 per cento dei

consiglio corretto su questo tema?

Aboca dopo oltre 40 anni di

capì che la salute dell’uomo non può

all’estrazione dei complessi molecolari, ci

comunicare l’unicità dei prodotti e lavorano

prodotti contiene vitamina C di sintesi e il

Fermo restando che il farmacista dispone

prescindere da quella dell’ambiente: l’essere

permette di garantire i più elevati standard

in sinergia con le reti di informazione

restante 7 per cento usa quella naturale

già delle basi e delle competenze necessarie

continua crescita è oggi leader

umano fa parte della natura, perciò è

qualitativi fino al prodotto finito. Tengo

medica.

aggiungendo però eccipienti chimici, è per

per riconoscere le differenze tra un prodotto

di mercato, con un’ampia

all’interno del sistema vivente che può

anche a sottolineare che Aboca ha ottenuto

I nostri prodotti sono presenti nei tre

noi motivo di orgoglio presentare il nostro

naturale e uno che non lo è, da parte nostra

trovare una risposta ai propri problemi. Fece

la certificazione Biodiversity Alliance che

principali canali commerciali dedicati alla

nuovo integratore a base di vitamina C “100

continuiamo a lavorare in formazione e

una scelta in controtendenza, in un mondo

attesta la qualità biologica dei nostri terreni

salute e al benessere: farmacia,

per cento naturale”. La sua formulazione,

comunicazione per creare maggiore

allora convinto che il progresso stesse

e la conservazione della loro biodiversità, e

parafarmacia e, nel nostro Paese, anche

proprio perché derivata dall’Acerola, è

consapevolezza sul tema. Da anni il nostro

esclusivamente nella chimica di sintesi.

nel 2020 è stata certificata con 100 punti su

erboristeria. Se gli esordi, negli anni Ottanta,

costituita non solo da vitamina C ma anche

staff di formatori scientifici, laureati in

E ieri come oggi, obiettivo di Aboca è quello

100, prima e unica azienda a ottenere tale

sono stati contrassegnati dal presidio delle

da un insieme di classi di sostanze, tra cui i

farmacia, biologia e Ctf, si adopera sul

di ricercare nella complessità della natura

punteggio.

erboristerie, oggi il canale predominante è

flavonoidi, che proteggono la vitamina

territorio per aiutare i farmacisti titolari e i

soluzioni terapeutiche efficaci. Di questa

La ricerca, immaginiamo, ha un ruolo

quello della farmacia. In totale, i prodotti

stessa dall’ossidazione e ne migliorano sia la

loro collaboratori ad aggiornarsi sulla

storia di successo parliamo con Valentina

centrale in Aboca.

Aboca sono disponibili in circa 40mila punti

biodisponibilità per l’organismo sia il potere

fisiopatologia umana e sulle sostanze

Mercati, vicepresidente e direttore marketing

Dalla sua nascita a oggi, Aboca ha lavorato

vendita (più di 35.500 farmacie tra Italia ed

antiossidante.

naturali evidence based per curare disturbi

della healthcare company italiana.

per costruire un sistema unico al mondo, in

estero, e oltre 3mila tra parafarmacie ed

Sembra di capire che oggi si tende a fare

diffusi, patologie croniche e sindromi come

grado di seguire tutte le fasi del processo di

erboristerie sul territorio nazionale).

un uso non proprio corretto del termine

tosse, reflusso e acidità, Ibs, sindrome

In Aboca che importanza riveste la

ricerca. Questo sistema è riconducibile a una

Siamo presenti anche su alcune piattaforme

“naturale” nelle etichettature dei

metabolica e stipsi. A questa attività si è

materia prima vegetale?

piattaforma denominata Evidence-based

e-commerce selezionate, che attualmente

prodotti…

aggiunta anche una formazione on line

Un’importanza fondamentale. I nostri

Natural, che prevede l’applicazione dei criteri

rappresentano una quota di circa il 2 per

Io parlerei addirittura di abuso del termine,

realizzata attraverso video meeting e video

prodotti, vale a dire dispositivi medici e

della Evidence-based Medicine alle sostanze

cento del nostro fatturato.

a cui occorrerebbe porre un freno. Va

corsi, sia in diretta streaming sia in modalità

integratori alimentari, sono basati su

naturali complesse. Tale piattaforma ha

L’on line è in crescita e prevediamo

precisato che per dichiarare naturale un

on demand, una forma di comunicazione

sostanze al 100 per cento naturali.

consentito all’azienda di rivoluzionare la

inevitabilmente per tutti i canali uno

prodotto finito occorre che tutta la

che si è rafforzata nel periodo della

Potremmo dire che il nostro primo

visione delle sostanze naturali, rinnovando

sviluppo phygital basato su una sinergia tra

formulazione lo sia, in linea con quello che

pandemia. Questa strategia di formazione

laboratorio sono i nostri campi: 1.700 ettari

tutte le conoscenze acquisite fino a ora e

punto vendita fisico e piattaforme digitali.

si aspettano le persone quando lo

e comunicazione viene applicata anche a

in cui coltiviamo biologicamente – quindi

riuscendo a portare lo studio delle piante in

Qualche numero per inquadrare meglio

acquistano. Non deve cioè contenere

tematiche più ampie, come per esempio

senza l’impiego di fertilizzanti e fitofarmaci

ambito scientifico, decifrando e governando

l’azienda?

eccipienti, coloranti, aromi e dolcificanti di

proprio il tema delle differenze strutturali e

chimici o Ogm – circa 60 specie di piante

la complessità della natura per studiare e

Il fatturato 2020 del Gruppo Aboca è stato

sintesi. Purtroppo non esiste ancora una

funzionali della vitamina C naturale rispetto

medicinali. Grazie alla materia prima di

provarne l’azione fisiologica sull’organismo

di 228 milioni di euro, in linea con la

disciplina puntuale e stringente che regoli i

a quella artificiale.

integratori alimentari e
dispositivi medici a base di

produzione di prodotti naturali
in grado di rispondere alle più
comuni esigenze di salute
di Claudio Buono

VALENTINA MERCATI

28 | Ottobre 2021 | i FARMA

i FARMA | Ottobre 2021 | 29

PUBLIREDAZIONALE

Consigliare al meglio
mamme e bambini

Eurospital punta a essere il numero uno

di innovazione. Grazie all’intensa collaborazione con la sua area

nei mercati specifici in cui opera, per offrire

diagnostica, nell’offerta Eurospital troviamo inoltre una gamma di

prodotti e servizi della massima qualità.

persone e della comunità.

test rapidi per venire in aiuto alla farmacia nell’opera di supporto delle

In questo particolare momento storico, propone

Area Gluten Free

quindi un progetto di specializzazione per

nello studio della celiachia, l’azienda nel 2008 ha deciso di sviluppare

Bambini sani, mamme felici

percorsi formativi sul tema dell’integrazione alimentare per bambini

la farmacia con gli obiettivi di potenziare

un’ampia gamma di prodotti senza glutine con il brand Piaceri

Nella lunga tradizione di Eurospital nel settore farmaceutico

e ragazzi (Fad con crediti Ecm, corsi residenziali e webinar),

le competenze scientifiche e relazionali del

Mediterranei. Un marchio dedicato alle persone celiache in linea con

risiedono le radici dei valori che ne motivano la costante ricerca

un piano di comunicazione sulle principali esigenze stagionali

i principi nutrizionali del modello alimentare mediterraneo e che

di soluzioni per migliorare la vita delle persone. Proprio per

(difese immunitarie, sport e ricarica, vitamina D e cambi di stagione),

garantisce, oltre alla sicurezza di una filiera produttiva controllata,

questo ha ideato il progetto “Da piccoli a grandi ”, avvalendosi del

strumenti e i materiali per consentire alla farmacia di comunicare

anche un’elevata appetibilità, capace di far riscoprire autentici gusti e

know-how conseguito in sessant’anni di esperienza nell’ambito

le proprie competenze e professionalità in maniera efficace sia

sapori. Piaceri Mediterranei è oggi la terza marca

dell’integrazione per bambini e adolescenti con il brand Haliborange.

off line sia on line. Sul sito www.habilorange.it è prevista un’area

del canale farmacia.

«Haliborange è uno storico marchio inglese produttore di integratori

riservata al farmacista dove è possibile trovare approfondimenti

a base di vitamina D, nato nel 1934 e conosciuto per la sua emulsione

scientifici, pillole formative tematiche e scaricare materiali di

di olio di fegato di merluzzo aromatizzata all’arancia. Haliborange

comunicazione.

Quello di Eurospital è un percorso ricco di sfide e affermazioni di

ha cresciuto generazioni di bambini di tutta Europa: una volta

«La mamma per la farmacia è un grande potenziale da conoscere

prodotto e di mercato nel settore farmaceutico, diagnostico e gluten

la somministravano addirittura a scuola, contro il rachitismo e

e gestire con un modello di consiglio specifico: se si trova bene, si

free che, raggiunto il traguardo dei settant’anni, prosegue ancora

come ricostituente», spiega Massimiliano Kropf, amministratore

rivolgerà alla stessa farmacia anche per i propri bisogni e per quelli

oggi, giorno dopo giorno. In particolare, sono tre le aree business in cui

delegato di Eurospital e nipote del fondatore. «Nel 1990 abbiamo

di tutti gli altri familiari. La specializzazione nell’integrazione per la

l’azienda opera.

acquisito il marchio Haliborange e nel tempo sviluppato una gamma

crescita, quindi, costituisce anche un’opportunità di fidelizzazione

Area Diagnostica

di integratori di vitamina D per bambini e adolescenti, che vanno

di tutta la famiglia». Per maggiori informazioni scrivere a

Al centro di un importante network di Università e centri di ricerca

dalle compresse masticabili alle gocce, all’immunostimolante, agli

infohaliborange@eurospital.it

internazionali come Trieste, “Eurospital Diagnostic” opera nel mercato

integratori per gli adolescenti bisognosi di un aiuto in più per lo sport

farmacista sul tema dell’integrazione di bambini
e ragazzi e di incrementare la fidelizzazione
delle mamme

dei dispositivi medico diagnostici (IVD) con l’obiettivo di guardare
al futuro per soddisfare bisogni ancora inespressi con prodotti e
soluzioni all’avanguardia. Eurospital è tra i principali player nei mercati

Forte di un’esperienza pluriventennale a fianco di medici ed esperti

Un progetto per la Farmacia
per rispondere alle principali esigenze
di integrazione di bambini e ragazzi.

e lo studio». Forte di questa decennale esperienza e della credibilità
di cui gode nel settore, Haliborange oggi vuole aiutare il farmacista
a migliorare le proprie competenze in campo di integrazione

L’azienda
Tre aree distinte ma unite tra loro da valori come serietà ed eticità, motore della

internazionali per la diagnosi in vitro delle malattie infiammatorie

pediatrica , e allo stesso tempo a comprendere meglio le esigenze

propensione alla ricerca costante che contraddistingue l’intensa storia della

croniche intestinali. Opera inoltre nel settore della celiachia, dove ha

delle mamme. «Nell’ultimo periodo, con la pandemia, la farmacia

società. Una forte inclinazione all’innovazione che ha permesso di essere, in

detenuto per vent’anni il brevetto per la diagnosi e dove oggi propone il

è stata a tutti gli effetti il primo presidio sul territorio», continua

pannello di test più completo.

Kropf. «I farmacisti sono rimasti sempre in prima linea e si sono

Area Farmaceutica

ritrovati a dover affrontare situazioni inedite, sostituendosi anche –

Eurospital produce e commercializza nel canale farmacia su tutto

ovviamente nei casi meno gravi – ai pediatri. Quindi oggi più che mai

il territorio nazionale un’ampia gamma di farmaci etici, da banco,

la mamma vede nel farmacista un’importante figura di riferimento

dispositivi medici, cosmetici e integratori alimentari che coprono

a cui rivolgersi per avere consigli, per dipanare dubbi, per essere

diverse aree terapeutiche. Tra i principali ambiti in cui opera, figura

tranquillizzata. Per questo noi ci siamo chiesti, anche confrontandoci

quello delle soluzioni fisiologiche dove è leader di mercato e dove

con i farmacisti stessi, che cosa potevamo fare per aiutarli». Ne è

garanzia di qualità e sicurezza sono da sempre il principale motore

scaturito “Da piccoli a grandi”: un progetto articolato che prevede
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più occasioni, tra le prime aziende a sviluppare nuovi mercati. Una continuità
gestionale e una solida struttura manageriale che hanno consentito di avere
una visione di lungo periodo e di ottenere performance di alto livello e risultati
in continua crescita sia in Italia che all’estero. É ancora: la massima attenzione
alla qualità dei prodotti e dei servizi offerti e alla formazione del personale gli
è riconosciuta fin dal 1995 con la Certificazione del Sistema Qualità per tutti i
settori aziendali secondo gli standard europei ed internazionali. Sono questi gli
asset di Eurospital, azienda fondata a Trieste nel 1948, oggi conta un team di
circa 150 persone ed è presente in oltre 50 Paesi del mondo.
www.eurospital.it
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RCP ENTEROGERMINA® 2 Miliardi/5 ml

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
ENTEROGERMINA 2 miliardi / 5 ml sospensione orale
ENTEROGERMINA 2 miliardi capsule rigide
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Un flaconcino contiene:
Principio attivo:
Spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente (ceppi SIN, O/C, T, N/R) 2 miliardi
Una capsula rigida contiene:
Principio attivo:
Spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente (ceppi SIN, O/C, T, N/R) 2 miliardi
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA
Sospensione orale.
Capsule rigide.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene.Terapia
coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti antibiotici o
chemioterapici.
Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi
intestinali e a disvitaminosi.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Adulti: 2-3 flaconcini al giorno o 2-3 capsule al giorno.
Bambini: 1-2 flaconcini al giorno o 1-2 capsule al giorno.
Lattanti: 1-2 flaconcini al giorno.
Flaconcini: somministrazione ad intervalli regolari. Assumere il contenuto del flaconcino tal quale o
diluendo in acqua o altre bevande (ad es. latte, the, aranciata).
Capsule: deglutire con un sorso d’acqua o di altre bevande.
Specialmente nei bambini più piccoli, in caso di difficoltà a deglutire le capsule rigide, è opportuno
impiegare la sospensione orale.
Questo medicinale è per esclusivo uso orale. Non iniettare né somministrare in nessun altro modo (vedere paragrafo
4.4).
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Avvertenze speciali
Batteriemia/sepsi
Dopo l’immissione in commercio sono stati segnalati casi di batteriemia, setticemia e sepsi in pazienti
immunocompromessi o gravemente malati e in neonati pretermine. Nel caso di alcuni pazienti malati in
condizioni critiche, l’esito è stato fatale. ENTEROGERMINA deve essere evitato in questi gruppi di pazienti
(vedere paragrafo 4.8).
Questo medicinale è solo per uso orale. Non iniettare o somministrare per altre vie. Un uso non corretto del medicinale
ha provocato reazioni anafilattiche gravi come shock anafilattico.
Precauzioni d’impiego
Nel corso di terapia antibiotica si consiglia di somministrare il preparato nell’intervallo fra l’una e l’altra
somministrazione di antibiotico.
L’eventuale presenza di corpuscoli visibili nei flaconcini di ENTEROGERMINA è dovuta ad aggregati di spore
di Bacillus clausii; non è pertanto indice di prodotto alterato.
Agitare il flaconcino prima dell’uso.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Non sono stati effettuati studi di interazione.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Non sono disponibili dati relativi all’uso di Enterogermina in donne in gravidanza; pertanto non è
possibile trarre conclusioni sulla sicurezza dell’uso di Enterogermina durante la gravidanza.
Enterogermina deve essere usata durante la gravidanza solo se i potenziali benefici per la madre
superano i potenziali rischi, compresi quelli per il feto.
Allattamento
Non sono disponibili dati relativi all’uso di Enterogermina durante l’allattamento relativamente alla composizione del latte materno e agli effetti sul bambino. Non è possibile trarre conclusioni sulla sicurezza dell’uso di
Enterogermina durante l’allattamento.
Enterogermina deve essere usata durante l’allattamento solo se i potenziali benefici per la madre superano i
potenziali rischi, compresi quelli per il bambino allattato al seno.
Fertilità
Non sono disponibili dati sull’effetto di Enterogermina sulla fertilità umana.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare e sull’uso di macchinari
Enterogermina non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Durante il trattamento con questo medicinale sono stati osservati i seguenti effetti indesiderati, classificati secondo la classificazione MedDRA per classe di organi e in base alle seguenti classi di frequenza:
Molto comune (≥1/10); Comune (≥1/100,<1/10); Non comune (≥1/1.000,<1/100); Raro
(≥1/10.000,<1/1.000); Molto raro <1/10.000); Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base
dei dati disponibili).

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2021
11. CLASSE DI RIMBORSABILITÀ
c-bis.
12. REGIME DI DISPENSAZIONE AL PUBBLICO
OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

RCP ENTEROGERMINA® 4 Miliardi/5 ml

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
ENTEROGERMINA 4 miliardi / 5 ml sospensione orale
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Un flaconcino contiene:
Principio attivo:
Spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente (ceppi SIN, O/C, T, N/R) 4 miliardi
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA
Sospensione orale.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene.
Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti
antibiotici o chemioterapici.
Turbe acute e croniche gastro-enteriche dei lattanti, imputabili ad intossicazioni o a dismicrobismi
intestinali e a disvitaminosi.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Adulti: 1 flaconcino al giorno.
Lattanti e bambini: 1 flaconcino al giorno.
Modo di somministrazione
Assumere il contenuto del flaconcino tal quale o diluendo in acqua o altre bevande (ad es. latte, the,
aranciata).
Questo medicinale è per esclusivo uso orale. Non iniettare né somministrare in nessun altro modo (vedere paragrafo
4.4).
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Avvertenze speciali
Batteriemia/sepsi
Dopo l’immissione in commercio sono stati segnalati casi di batteriemia, setticemia e sepsi in pazienti
immunocompromessi o gravemente malati e in neonati pretermine. Nel caso di alcuni pazienti malati in
condizioni critiche, l’esito è stato fatale. ENTEROGERMINA deve essere evitato in questi gruppi di pazienti
(vedere paragrafo 4.8).
Questo medicinale è solo per uso orale. Non iniettare o somministrare per altre vie. Un uso non corretto
del medicinale ha provocato reazioni anafilattiche gravi come shock anafilattico.
Precauzioni d’impiego
Nel corso di terapia antibiotica si consiglia di somministrare il preparato nell’intervallo fra l’una e l’altra
somministrazione di antibiotico.
L’eventuale presenza di corpuscoli visibili nei flaconcini di ENTEROGERMINA è dovuta ad aggregati di
spore di Bacillus clausii; non è pertanto indice di prodotto alterato.
Agitare il flaconcino prima dell’uso.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Non sono stati effettuati studi di interazione.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Non sono disponibili dati relativi all’uso di Enterogermina in donne in gravidanza; pertanto non è
possibile trarre conclusioni sulla sicurezza dell’uso di Enterogermina durante la gravidanza.
Enterogermina deve essere usata durante la gravidanza solo se i potenziali benefici per la madre
superano i potenziali rischi, compresi quelli per il feto.
Allattamento
Non sono disponibili dati relativi all’uso di Enterogermina durante l’allattamento relativamente alla composizione del latte materno e agli effetti sul bambino. Non è possibile trarre conclusioni sulla sicurezza dell’uso
di Enterogermina durante l’allattamento.
Enterogermina deve essere usata durante l’allattamento solo se i potenziali benefici per la madre superano i
potenziali rischi, compresi quelli per il bambino allattato al seno.
Fertilità
Non sono disponibili dati sull’effetto di Enterogermina sulla fertilità umana.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Enterogermina non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Durante il trattamento con questo medicinale sono stati osservati i seguenti effetti indesiderati, classificati secondo la classificazione MedDRA per classe di organi e in base alle seguenti classi di frequenza:
Molto comune (≥1/10); Comune (≥1/100,<1/10); Non comune (≥1/1.000,<1/100); Raro
(≥1/10.000,<1/1.000); Molto raro <1/10.000); Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base
dei dati disponibili).

Classificazione per Comune Non
Raro Molto Non nota
sistemi e organi
comune
raro

Classificazione per Comune Non
Raro Molto Non nota
sistemi e organi
comune
raro

Infezioni ed
infestazioni

Batteriemia, setticemia e sepsi (in pazienti
immunocompromessi o gravemente malati)
(vedere paragrafo 4.4)

Infezioni ed
infestazioni

Batteriemia, setticemia e sepsi (in pazienti
immunocompromessi o gravemente malati)
(vedere paragrafo 4.4)

Patologie della
cute e del tessuto
sottocutaneo

Reazioni di ipersensibilità, compresi
eruzione cutanea, orticaria e angioedema

Patologie della
cute e del tessuto
sottocutaneo

Reazioni di ipersensibilità, compresi
eruzione cutanea, orticaria e angioedema

Segnalazione delle reazioni avverse sospette.
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è
importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale.
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
4.9 Sovradosaggio
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.
5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: microorganismi antidiarroici
Codice ATC: A07FA
ENTEROGERMINA è un preparato costituito da una sospensione di 4 ceppi (SIN, O/C, T, N/R) di spore di
Bacillus clausii, ospite abituale dell’intestino, privo di potere patogeno.
Somministrate per via orale, le spore di Bacillus clausii grazie alla loro elevata resistenza nei confronti di
agenti sia chimici che fisici superano la barriera del succo gastrico acido, raggiungendo indenni il tratto
intestinale ove si trasformano in cellule vegetative, metabolicamente attive.
Le spore, per loro natura, sono in grado di sopravvivere al calore e all’acidità gastrica. In un modello validato in
vitro le spore di Bacillus clausii hanno mostrato di sopravvivere in ambiente gastrico simulato (pH 1.4-1.5) fino
a 120 minuti (tasso di sopravvivenza pari al 96%). In un modello che simula l’ambiente intestinale (soluzione
salina di bile e pancreatina – pH 8), le spore di Bacillus clausii hanno mostrato la capacità di moltiplicarsi
ulteriormente rispetto alla quantità iniziale, in maniera statisticamente significativa (da 109 a 1012 CFU – Unità
formanti colonie), a partire da 240 minuti dopo l’incubazione.
In uno studio condotto su 20 soggetti, è stato rilevato che nell’uomo, le spore di Bacillus clausii persistono
nell’intestino e possono essere ritrovate nelle feci fino a 12 giorni dopo una singola somministrazione orale.
La somministrazione di ENTEROGERMINA contribuisce al ripristino della flora microbica intestinale alterata
nel corso di dismicrobismi, detti anche disbiosi, conseguenti all’assunzione di terapia antibiotica e che possono
essere associati a sintomi gastrointestinali, come ad esempio diarrea, dolore addominale e aumento di aria
nell’intestino.
In due studi clinici randomizzati e controllati condotti in aperto, ENTEROGERMINA ha dimostrato di ridurre
la durata della diarrea acuta in bambini di età superiore a 6 mesi.
Utilizzata durante il trattamento antibiotico e nei 7-10 giorni successivi, ENTEROGERMINA ha mostrato di
ridurre l’incidenza di dolore addominale e diarrea associati al trattamento antibiotico.
I 2 principali meccanismi, di seguito riportati, contribuiscono all’effetto del Bacillus clausii nel ripristino della
flora batterica intestinale.
Inibizione della crescita dei batteri patogeni
I tre meccanismi d’azione ipotizzati per B. Clausii sono: colonizzazione delle nicchie ecologiche libere, che
vengono rese indisponibili per la crescita degli altri microrganismi; competizione nell’adesione alle cellule
epiteliali, che è particolarmente rilevante per le spore nelle fasi iniziale ed intermedia della germinazione;
produzione di antibiotici e/o enzimi secreti all’interno dell’ambiente intestinale. In uno studio in vitro
le spore di Bacillus clausii hanno mostrato di produrre batteriocine e antibiotici come la clausina, con
attività antagonista nei confronti dei batteri Gram positivi Staphylococcus aureus, Clostridium difficile,
Enterococcus faecium.
Attività Immunomodulatoria
Le spore di Bacillus clausii, somministrate per via orale, hanno mostrato in modelli in vitro e in vivo murini di
stimolare la produzione di Interferone gamma e di aumentare la proliferazione dei linfociti TCD4+.
Inoltre il Bacillus clausii ha mostrato la capacità di produrre diverse vitamine del gruppo B, contribuendo alla
correzione di carenze di vitamine nell’organismo conseguenti allo squilibrio della flora batterica intestinale.
Inoltre il grado elevato di resistenza eterologa agli antibiotici indotta artificialmente, permette di creare
le premesse terapeutiche per prevenire l’alterazione della flora microbica intestinale, in seguito all’azione
selettiva degli antibiotici, specie di quelli a largo spettro d’azione, o per ripristinare la medesima.
ENTEROGERMINA, a motivo di tale antibiotico-resistenza, può essere somministrata tra due successive
somministrazioni di antibiotici.
L’antibiotico-resistenza si riferisce a: penicilline se non in associazione ad inibitori delle beta-lattamasi, cefalosporine (resistenza parziale nella maggior parte dei casi), tetracicline, macrolidi, aminoglicosidi (ad eccezione
di gentamicina e amikacina), cloramfenicolo, tiamfenicolo, lincomicina, clindamicina, isoniazide, cicloserina,
novobiocina, rifampicina, acido nalidixico e acido pipemidico (resistenza intermedia), metronidazolo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Flaconcini: Acqua depurata.
Capsule: Cellulosa microcristallina, Magnesio stearato, Gelatina, Titanio diossido (E171), Acqua depurata.
6.2 Incompatibilità
Nessuna.
6.3 Periodo di validità
Flaconcini
2 anni. Dopo apertura del flaconcino è opportuno assumere entro breve il preparato onde evitare inquinamento della sospensione.
Capsule
3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare a temperatura inferiore a 30°C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Flaconcini: astuccio di cartone litografato contenente 10 o 20 flaconcini.
Capsule: astuccio di cartone litografato contenente 1 o 2 blister da 12 capsule cadauno.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Flaconcini: agitare il flaconcino prima dell’uso.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Sanofi S.r.l. – Viale L. Bodio, 37/b – IT-20158 Milano (Italia)
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Confezione di 10 flaconcini 2 miliardi AIC 013046038
Confezione di 20 flaconcini 2 miliardi AIC 013046040
Confezione di 12 capsule 2 miliardi AIC 013046053
Confezione di 24 capsule 2 miliardi AIC 013046065
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data della prima autorizzazione: 14 novembre 2001
Data ultimo rinnovo: 30 luglio 2008
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Segnalazione delle reazioni avverse sospette.
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è
importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema
nazionale di segnalazione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
4.9 Sovradosaggio
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.
5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: A07FA – microorganismi antidiarroici
ENTEROGERMINA è un preparato costituito da una sospensione di 4 ceppi (SIN, O/C, T, N/R) di spore di
Bacillus clausii, ospite abituale dell’intestino, privo di potere patogeno.
Somministrate per via orale, le spore di Bacillus clausii grazie alla loro elevata resistenza nei confronti di agenti
sia chimici che fisici superano la barriera del succo gastrico acido, raggiungendo indenni il tratto intestinale ove
si trasformano in cellule vegetative, metabolicamente attive.
Le spore, per loro natura, sono in grado di sopravvivere al calore e all’acidità gastrica. In un modello validato in
vitro le spore di Bacillus clausii hanno mostrato di sopravvivere in ambiente gastrico simulato (pH 1.4-1.5) fino a
120 minuti (tasso di sopravvivenza pari al 96%). In un modello che simula l’ambiente intestinale (soluzione salina
di bile e pancreatina – pH 8), le spore di Bacillus clausii hanno mostrato la capacità di moltiplicarsi ulteriormente
rispetto alla quantità iniziale, in maniera statisticamente significativa (da 109 a 1012 CFU – Unità formanti
colonie), a partire da 240 minuti dopo l’incubazione.
In uno studio condotto su 20 soggetti, è stato rilevato che nell’uomo, le spore di Bacillus clausii persistono
nell’intestino e possono essere ritrovate nelle feci fino a 12 giorni dopo una singola somministrazione orale.
La somministrazione di ENTEROGERMINA contribuisce al ripristino della flora microbica intestinale alterata
nel corso di dismicrobismi, detti anche disbiosi, conseguenti all’assunzione di terapia antibiotica e che possono
essere associati a sintomi gastrointestinali, come ad esempio diarrea, dolore addominale e aumento di aria
nell’intestino.
In due studi clinici randomizzati e controllati condotti in aperto, ENTEROGERMINA ha dimostrato di ridurre la
durata della diarrea acuta in bambini di età superiore a 6 mesi.
Utilizzata durante il trattamento antibiotico e nei 7-10 giorni successivi, ENTEROGERMINA ha mostrato di
ridurre l’incidenza di dolore addominale e diarrea associati al trattamento antibiotico.
I 2 principali meccanismi, di seguito riportati, contribuiscono all’effetto del Bacillus clausii nel ripristino della
flora batterica intestinale.
Inibizione della crescita dei batteri patogeni
I tre meccanismi d’azione ipotizzati per B. Clausii sono: colonizzazione delle nicchie ecologiche libere, che
vengono rese indisponibili per la crescita degli altri microrganismi; competizione nell’adesione alle cellule
epiteliali, che è particolarmente rilevante per le spore nelle fasi iniziale ed intermedia della germinazione;
produzione di antibiotici e/o enzimi secreti all’interno dell’ambiente intestinale. In uno studio in vitro
le spore di Bacillus clausii hanno mostrato di produrre batteriocine e antibiotici come la clausina, con
attività antagonista nei confronti dei batteri Gram positivi Staphylococcus aureus, Clostridium difficile,
Enterococcus faecium.
Attività Immunomodulatoria
Le spore di Bacillus clausii, somministrate per via orale, hanno mostrato in modelli in vitro e in vivo murini di
stimolare la produzione di Interferone gamma e di aumentare la proliferazione dei linfociti TCD4+.
Inoltre il Bacillus clausii ha mostrato la capacità di produrre diverse vitamine del gruppo B, contribuendo alla
correzione di carenze di vitamine nell’organismo conseguenti allo squilibrio della flora batterica intestinale.
Inoltre il grado elevato di resistenza eterologa agli antibiotici indotta artificialmente, permette di creare
le premesse terapeutiche per prevenire l’alterazione della flora microbica intestinale, in seguito all’azione
selettiva degli antibiotici, specie di quelli a largo spettro d’azione, o per ripristinare la medesima.
ENTEROGERMINA, a motivo di tale antibiotico-resistenza, può essere somministrata tra due successive
somministrazioni di antibiotici.
L’antibiotico-resistenza si riferisce a: penicilline se non in associazione ad inibitori delle beta-lattamasi, cefalosporine (resistenza parziale nella maggior parte dei casi), tetracicline, macrolidi, aminoglicosidi (ad eccezione
di gentamicina e amikacina), cloramfenicolo, tiamfenicolo, lincomicina, clindamicina, isoniazide, cicloserina,
novobiocina, rifampicina, acido nalidixico e acido pipemidico (resistenza intermedia), metronidazolo.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Flaconcini: Acqua depurata.
6.2 Incompatibilità
Nessuna.
6.3 Periodo di validità
2 anni. Dopo apertura del flaconcino è opportuno assumere entro breve il preparato onde evitare
inquinamento della sospensione.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare a temperatura inferiore a 30°C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Astuccio di cartone litografato contenente 10 o 20 flaconcini. È possibile che non tutte le confezioni
siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Agitare il flaconcino prima dell’uso.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla
normativa locale vigente.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Sanofi S.r.l. – Viale L. Bodio, 37/b – IT-20158 Milano (Italia)
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
AIC 013046077 “4 miliardi/5 ml sospensione orale” 10 flaconcini
AIC 013046089 “4 miliardi/5 ml sospensione orale” 20 flaconcini
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data della prima autorizzazione: 04.09.2013
Data ultimo rinnovo: 23.09.2018
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2021
11. CLASSE DI RIMBORSABILITÀ
c-bis.
12. REGIME DI DISPENSAZIONE AL PUBBLICO
OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

RCP ENTEROGERMINA® 6 Miliardi/5 g

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
ENTEROGERMINA 6 miliardi/2 g polvere orale
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni bustina contiene 6 miliardi di spore di Bacillus clausii poliantibiotico resistente.
Eccipiente con effetti noti
Sorbitolo.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere orale in bustine. Polvere fine, bianco-giallastra.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Cura e profilassi del dismicrobismo intestinale e conseguenti disvitaminosi endogene.
Terapia coadiuvante il ripristino della flora microbica intestinale, alterata nel corso di trattamenti
antibiotici o chemioterapici.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Adulti: 1 bustina al giorno.
Popolazione pediatrica
Enterogermina 6 miliardi è indicata solo nei pazienti adulti.
Modo di somministrazione
La polvere può essere sciolta direttamente in bocca con la saliva e non è necessario assumerla insieme
ad acqua o altro liquido.
Questo medicinale è per esclusivo uso orale.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Avvertenze speciali
Batteriemia/sepsi
Dopo l’immissione in commercio sono stati segnalati casi di batteriemia, setticemia e sepsi in pazienti
immunocompromessi o gravemente malati e in neonati pretermine. Nel caso di alcuni pazienti malati
in condizioni critiche, l’esito è stato fatale. ENTEROGERMINA deve essere evitato in questi gruppi di
pazienti (vedere paragrafo 4.8).
Questo medicinale è solo per uso orale. Non iniettare o somministrare per altre vie. Un uso non corretto
del medicinale ha provocato reazioni anafilattiche gravi come shock anafilattico.
Precauzioni d’impiego
Nel corso di terapia antibiotica si consiglia di somministrare il preparato nell’intervallo fra l’una e l’altra
somministrazione di antibiotico.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Non sono stati effettuati studi di interazione.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Non sono disponibili dati relativi all’uso di Enterogermina in donne in gravidanza; pertanto non è
possibile trarre conclusioni sulla sicurezza dell’uso di Enterogermina durante la gravidanza.
Enterogermina deve essere usata durante la gravidanza solo se i potenziali benefici per la madre
superano i potenziali rischi, compresi quelli per il feto.
Allattamento
Non sono disponibili dati relativi all’uso di Enterogermina durante l’allattamento relativamente alla composizione del latte materno e agli effetti sul bambino. Non è possibile trarre conclusioni sulla sicurezza
dell’uso di Enterogermina durante l’allattamento.
Enterogermina deve essere usata durante l’allattamento solo se i potenziali benefici per la madre
superano i potenziali rischi, compresi quelli per il bambino allattato al seno.
Fertilità
Non sono disponibili dati sull’effetto di Enterogermina sulla fertilità umana.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Enterogermina non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Durante il trattamento con questo medicinale sono stati osservati i seguenti effetti indesiderati, classificati secondo la classificazione MedDRA per classe di organi e in base alle seguenti classi di frequenza:
Molto comune (≥1/10); Comune (≥1/100,<1/10); Non comune (≥1/1.000,<1/100); Raro
(≥1/10.000,<1/1.000); Molto raro <1/10.000); Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base
dei dati disponibili).
Classificazione per Comune Non
Raro Molto Non nota
sistemi e organi
comune
raro
Infezioni ed
infestazioni

Batteriemia, setticemia e sepsi (in pazienti
immunocompromessi o gravemente malati)
(vedere paragrafo 4.4)

Patologie della
cute e del tessuto
sottocutaneo

Reazioni di ipersensibilità, compresi
eruzione cutanea, orticaria e angioedema

Segnalazione delle reazioni avverse sospette.
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è
importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema
nazionale di segnalazione all’indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
4.9 Sovradosaggio
Non sono stati riportati casi di sovradosaggio.
5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: A07FA – microorganismi antidiarroici
ENTEROGERMINA è un preparato costituito da una sospensione di 4 ceppi (SIN, O/C, T, N/R) di spore di
Bacillus clausii, ospite abituale dell’intestino, privo di potere patogeno.
Somministrate per via orale, le spore di Bacillus clausii grazie alla loro elevata resistenza nei confronti di agenti sia chimici che fisici superano la barriera del succo gastrico acido, raggiungendo indenni il tratto intestinale
ove si trasformano in cellule vegetative, metabolicamente attive.
Le spore, per loro natura, sono in grado di sopravvivere al calore e all’acidità gastrica. In un modello validato
in vitro le spore di Bacillus clausii hanno mostrato di sopravvivere in ambiente gastrico simulato (pH 1.4-1.5)
fino a 120 minuti (tasso di sopravvivenza pari al 96%). In un modello che simula l’ambiente intestinale
(soluzione salina di bile e pancreatina – pH 8), le spore di Bacillus clausii hanno mostrato la capacità di
moltiplicarsi ulteriormente rispetto alla quantità iniziale, in maniera statisticamente significativa (da 109 a 1012
CFU – Unità formanti colonie), a partire da 240 minuti dopo l’incubazione.
In uno studio condotto su 20 soggetti, è stato rilevato che nell’uomo, le sporte di Bacillus clausii persistono
nell’intestino e possono essere ritrovate nelle feci fino a 12 giorni dopo una singola somministrazione orale.
La somministrazione di ENTEROGERMINA contribuisce al ripristino della flora microbica intestinale alterata
nel corso di dismicrobismi, detti anche disbiosi, conseguenti all’assunzione di terapia antibiotica e che
possono essere associati a sintomi gastrointestinali, come ad esempio diarrea, dolore addominale e aumento
di aria nell’intestino.
In due studi clinici randomizzati e controllati condotti in aperto, ENTEROGERMINA ha dimostrato di ridurre
la durata della diarrea acuta in bambini di età superiore a 6 mesi.
Utilizzata durante il trattamento antibiotico e nei 7-10 giorni successivi, ENTEROGERMINA ha mostrato di
ridurre l’incidenza di dolore addominale e diarrea associati al trattamento antibiotico.
I 2 principali meccanismi, di seguito riportati, contribuiscono all’effetto del Bacillus clausii nel ripristino della
flora batterica intestinale.
Inibizione della crescita dei batteri patogeni
I tre meccanismi d’azione ipotizzati per B. Clausii sono: colonizzazione delle nicchie ecologiche libere, che
vengono rese indisponibili per la crescita degli altri microrganismi; competizione nell’adesione alle cellule
epiteliali, che è particolarmente rilevante per le spore nelle fasi iniziale ed intermedia della germinazione;
produzione di antibiotici e/o enzimi secreti all’interno dell’ambiente intestinale. In uno studio in vitro
le spore di Bacillus clausii hanno mostrato di produrre batteriocine e antibiotici come la clausina, con
attività antagonista nei confronti dei batteri Gram positivi Staphylococcus aureus, Clostridium difficile,
Enterococcus faecium.
Attività Immunomodulatoria
Le spore di Bacillus clausii, somministrate per via orale, hanno mostrato in modelli in vitro e in vivo murini
di stimolare la produzione di Interferone gamma e di aumentare la proliferazione dei linfociti TCD4+.
Inoltre il Bacillus clausii ha mostrato la capacità di produrre diverse vitamine del gruppo B, contribuendo
alla correzione di carenze di vitamine nell’organismo conseguenti allo squilibrio della flora batterica
intestinale.
Inoltre il grado elevato di resistenza eterologa agli antibiotici indotta artificialmente, permette di creare
le premesse terapeutiche per prevenire l’alterazione della flora microbica intestinale, in seguito all’azione
selettiva degli antibiotici, specie di quelli a largo spettro d’azione, o per ripristinare la medesima.
ENTEROGERMINA, a motivo di tale antibiotico-resistenza, può essere somministrata tra due successive
somministrazioni di antibiotici.
L’antibiotico-resistenza si riferisce a: penicilline se non in associazione ad inibitori delle beta-lattamasi,
cefalosporine (resistenza parziale nella maggior parte dei casi), tetracicline, macrolidi, aminoglicosidi (ad
eccezione di gentamicina e amikacina), cloramfenicolo, tiamfenicolo, lincomicina, clindamicina, isoniazide,
cicloserina, novobiocina, rifampicina, acido nalidixico e acido pipemidico (resistenza intermedia),
metronidazolo.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Le formulazioni di Enterogermina contengono spore di 4 ceppi di Bacillus clausii che non vengono
assorbite, ma agiscono direttamente nell’intestino.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Non pertinente.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Cellulosa microcristallina, xilitolo, silice colloidale anidra, aroma arancia (contenente aromi naturali,
maltodestrina, gomma di acacia (E414), sorbitolo (E420), butilidrossianisolo (E320).
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Bustine di PET/AL/PE.
Astuccio contenente 9, 12, 18 o 24 bustine.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità
alla normativa locale vigente.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Sanofi S.r.l.- Viale L. Bodio, 37/b - IT-20158 Milano (Italia)
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
013046115 - “6 Miliardi/2 g polvere Orale” 9 bustine PET/AL/PE da 2 g
013046127 - “6 Miliardi/2 g polvere Orale” 12 bustine PET/AL/PE da 2 g
013046139 - “6 Miliardi/2 g polvere Orale” 18 bustine PET/AL/PE da 2 g
013046141 - “6 Miliardi/2 g polvere Orale” 24 bustine PET/AL/PE da 2 g
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data della prima autorizzazione: 19.02.2019
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2021
11. CLASSE DI RIMBORSABILITÀ
c-bis.
12. REGIME DI DISPENSAZIONE AL PUBBLICO
OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

MIXER

Chi va
e chi viene
LUIGI CORVI È PRESIDENTE
DEL GRUPPO COSMETICI IN FARMACIA
La nuova guida del Gruppo Cosmetici in Farmacia di Cosmetica
Italia è Luigi Corvi, sales & marketing vice president di Unifarco,
società nata nel 1982, fondata e formata da farmacisti, che
propone prodotti cosmetici, nutraceutici, dermatologici e di
make-up. Lo ha decretato l’assemblea delle 92 imprese che
LUIGI CORVI
costituiscono la compagine associativa specializzata nel canale farmacia. Luigi Corvi
raccoglie il testimone da Stefano Fatelli, direttore generale di Cantabria Labs Difa Cooper.

Saugella e
Francesca Rava
insieme per le
donne di domani
Saugella, il brand Mylan che si prende cura del benessere
intimo delle donne, e Fondazione FrancescaRava – NPH
Italia, che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio e le donne
fragili in Italia e nel mondo, lanciano insieme il progetto
“Da grande”. Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione
ed empowerment volta a educare e a spronare le donne di
domani a credere nei propri sogni per diventare tutto ciò che

UNICO NOMINA DIRETTORE GENERALE
GIOVANNI GIAMMINOLA
Giovanni Giamminola ha assunto l’incarico di direttore generale
di Unico-La farmacia dei farmacisti SpA. Giamminola, classe
1971, laurea in Economia e commercio all’Università Cattolica di
Milano e corsi di perfezionamento presso la Harvard business
school di Boston, vanta una lunga esperienza in ruoli di general
GIOVANNI GIAMMINOLA
management presso aziende multinazionali e imprenditoriali in Europa e Nord America. Nel
suo percorso ha gestito importanti progetti di successo nell’ambito della trasformazione
digitale e dello sviluppo di piani strategici.
GSK CONSUMER HEALTHCARE: ABBADESSA NUOVO
GENERAL MANAGER
Giuseppe Abbadessa, dal 2020 general manager di GSK
consumer healthcare Italia (GSK CH), è stato nominato general
manager della nuova business unit Southern Europe a capo
delle filiali Italia, Spagna e Portogallo, mantenendo allo stesso
tempo anche il ruolo di general manager Italia. La nomina di
GIUSEPPE ABBADESSA
Abbadessa rientra nel processo di riorganizzazione su scala globale delle strutture locali,
avviato anche in vista della separazione della divisione consumer healthcare da GSK,
prevista per il 2022. La business unit Southern Europe, infatti, è il risultato del nuovo modello
definito dall’azienda per rendere l’organizzazione più agile e sempre più vicina ai bisogni di
consumatori e clienti.

desiderano. Coinvolge le consumatrici che acquisteranno la
limited edition Saugella “Da grande”, costituita da un flacone
di Saugella Dermoliquido abbinato a una versione unica di
Saugella Girl. Le quattro etichette differenti apposte sui pack
di Saugella Girl corrispondono alle aspirazioni e ai sogni delle
bambine a cui la Fondazione Francesca Rava ha chiesto cosa
avrebbero voluto fare da grandi: Giulia vuole fare l’atleta,
Angelica la veterinaria, Sofia diventare maestra e Giulia sogna
un futuro da chef. L’iniziativa prevede inoltre l’attivazione di
un contest dedicato che mette in palio 2.300 copie del libro
Storie della buona notte per bambine ribelli. 100 vite di donne
straordinarie. Acquistando la limited edition Saugella “Da
grande” e registrando lo scontrino nella sezione dedicata del
sito www.saugella.it, sarà possibile verificare subito se si ha
vinto. Inoltre, tutte la bambine possono dare voce alle proprie
aspirazioni condividendo sul sito il disegno realizzato sul
cartoncino contenuto nella confezione. L’iniziativa è valida
fino al 31 dicembre 2021.

NUOVO SALES MANAGER PER LABORATOIRE NATIVE ITALIA
Pierluigi Bianchi ha assunto la carica di sales manager in
Laboratoire Native Italia, che riunisce i brand Lierac, Phyto,
Roger & Gallet e Jowaé. Forte di esperienze nel marketing e nel
commerciale nel gruppo L’Oréal, Bianchi ricopre in Laboratoire
Native il ruolo di national account manager dal 2019. Nel suo nuovo
PIERLUIGI BIANCHI
ruolo si occuperà del coordinamento del team commerciale, retail
e on line, del servizio clienti e della business intelligence, e contribuirà all’ulteriore affermazione
sul mercato delle marche del gruppo e allo sviluppo dei diversi canali di distribuzione.
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Mixer

Una consulenza
cosmetica personalizzata

Lo scorso settembre in oltre 660 Farmacie Specializzate italiane, grazie all’iniziativa
“Aging - Rigenera la tua pelle dopo l’estate”, è stato possibile iniziare un percorso
personalizzato di giovinezza e bellezza per rigenerare la pelle dopo le vacanze
estive. Abbiamo toccato con mano l’iniziativa nella Farmacia Pontenuovo di Milano,
dove la titolare Cristina Vergottini e la collega Simona Ciampi, dopo aver analizzato
lo stato di salute della pelle dei pazienti e valutato fattori come ispessimento,
macchie e incarnato spento, hanno fornito un vero e proprio programma di
consulenza cosmetica, con alcune linee guida personalizzate per una corretta
beauty routine anti-aging. Tutta la farmacia è stata allestita con appositi espositori
e opuscoli, tra cui una mini guida, realizzata dal team di Farmacie Specializzate,
con qualche utile consiglio per prendersi cura della pelle prevenendo il processo di
invecchiamento.www.farmaciespecializzate.it

BD ROWA™ VINCE
L’ INNOVATION & RESEARCH AWARD 2021
BD Rowa™ ha ricevuto l’Innovation & research award 2021 nella categoria tecnologie per la
farmacia con il BD Rowa™ Vshelf, studiato per proteggere la farmacie dai frequenti furti di prodotti
esposti nell’area a libero servizio. Con questo esclusivo sistema, gli scaffali esistenti vengono
dotati di appositi scomparti in cui possono essere inserite confezioni di cosmetici e tester; ogni
volta che una confezione viene rimossa, il sistema genera un lieve segnale, ma se si prelevano
velocemente più prodotti, suona un vero e proprio allarme. Inoltre, le farmacie possono monitorare
attraverso un portale cloud o un’applicazione le scorte ed eventuali prodotti mancanti in tempo
reale: una funzione che può essere utilizzata contemporaneamente per il controllo delle giacenze
e il processo di riordino. «Siamo onorati di aver vinto anche quest’anno l’Innovation & research
award 2021 perché l’innovazione fa parte del Dna della nostra azienda, la ricerca continua del
miglioramento e dei percorsi innovativi muove il nostro quotidiano», ha dichiarato Luca Guglielmi,
direttore commerciale di BD Rowa™ Italy».
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PER UNA SESSUALITÀ
PIÙ CONSAPEVOLE
Lo scorso settembre Durex, azienda operante nel campo del
benessere sessuale, ha lanciato, con la collaborazione medicoscientifica del Centro Medico Santagostino, rete di poliambulatori
specialistici, il progetto “Sextember”. L’iniziativa ha visto la
concretizzazione dell’impegno portato avanti da Durex negli anni
sui temi della salute e del benessere sessuale, con il proposito
di diffondere comportamenti sempre più consapevoli in questo
ambito. Sono stati messi a disposizione delle persone, in forma
gratuita, videoconsulti medici e videoconsulenze psicologiche
con gli esperti del Santagostino. «L’obiettivo primario di Durex è
quello di sostenere la collettività e aiutare le persone di ogni età
a prendersi cura della propria affettività e sessualità attraverso
la promozione di comportamenti responsabili e consapevoli»,
afferma Laura Savarese, regulatory affairs director Southern Europe
di Reckitt. «Abbiamo deciso di intraprendere questo progetto,
nuovo per il contesto italiano, che innanzitutto ribadisce il nostro
impegno in iniziative educazionali ricche di contenuto scientifico,
al fine di promuovere una riflessione sul concetto più ampio di
salute sessuale. Salute sessuale che non è solo da intendersi nel
suo significato clinico di assenza di patologia: essa comprende
la sfera intima, affettiva ed emotiva alla base del benessere
personale». Nell’ambito dell’iniziativa è stato anche realizzato
un video, dedicato ai social media, un appello alla comunità a
scendere in campo in favore di una sessualità sempre più libera,
sana e consapevole. Ambassador dell’iniziativa è stata Mara
Maionchi, che ha chiamato a raccolta «giovani e meno giovani,
genitori e figli, medici e psicologi, single e coppie. Perché ora,
insieme, è il momento di agire e di fare concretamente qualcosa».
www.durex.it

Speciale
NUTRIENTI e SUPPLEMENTI
36. Nutraceutici e dislipidemie:

quali strade percorrere

Gli inibitori
del colesterolo
Nasce
undell’assorbimento
nuovo progetto
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per
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37. Botanicals, la proposta Federsalus
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e ricevere una newsletter periodica
NUTRIENTI
con informazioni aggiornate e qualificate

e

SUPPLEMENTI

in tema di alimentazione e integrazione nutrizionale
Per ricevere gratuitamente la newsletter compilare il form
al seguente indirizzo
www.nutrientiesupplementi.it

www.nutrientiesupplementi.it/form

NUTRIENTI E
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Nutrientiesupplementi.it
NUTRIENTI E
SUPPLEMENTI
Quali sono state le classi di sostanze prese in esame?

sue azioni su metabolismo lipidico, glucidico ed emodinamico, che

I principi attivi valutati sono stati divisi in base al loro meccanismo

però purtroppo sono molto più evidenti a dosi superiori rispetto ai

d’azione principale: inibitori dell’assorbimento intestinale, quali

soli 500 mg/die utilizzabili negli integratori secondo la legislazione

fibre solubili, fitosteroli e probiotici specifici, inibitori della sintesi

italiana. Resta comunque un ottimo nutraceutico, specie quando

epatica del colesterolo, come riso rosso fermentato, carciofo e

associato ad altri con diverso meccanismo d’azione.

bergamotto, induttori della escrezione del colesterolo per via biliare
come la berberina.

Che conclusioni possiamo trarre e quali prospettive disegnare?

Nutraceutici e dislipidemie:
quali strade percorrere

di Nicola Miglino
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moderata nella popolazione generale, esiste un’indicazione

Gli inibitori dell’assorbimento del colesterolo hanno

chiara alla riduzione della stessa con modificazione dello stile

un’efficacia limitata e richiedono spesso più somministrazioni

di vita e nutraceutici specifici. L’incognita maggiore per il futuro

quotidiane. Comunque, l’efficacia è comprovata e la tollerabilità

sarà la reazione del mercato italiano all’obbligo che arriverà

usualmente buona. Il riso rosso fermentato resta il nutraceutico

dalla Commissione europea di depotenziare gli integratori che

ipocolesterolemizzante più efficace, ma stanno aumentano le prove

contengono dosi più alte di principi attivi derivati dal riso rosso

a sostegno dell’efficacia di carciofo e bergamotto, specie quando

fermentato. Le alternative saranno formulazioni più complesse,

associati tra loro o con altri nutraceutici. Carciofo e bergamotto

oppure l’impiego di derivati del riso rosso con una maggiore

funzionano solo quando impiegati sotto forma di estratti di alta

biodisponibilità, peraltro già brevettati e disponibili per la

qualità. La berberina è un nutraceutico di grande interesse per le

commercializzazione anche in Italia.

Botanicals, la proposta Federsalus
sui claims

per migliorare i livelli plasmatici di lipidi in soggetti

Non esistono norme Ue armonizzate sull’uso di sostanze e preparati
vegetali, soggetti a regole diverse nei diversi Stati membri. Presentato
con Ehpm un modello di “graded approach” alle indicazioni salutistiche
negli integratori alimentari

affetti da dislipidemia da lieve a moderata a basso rischio

di Nicola Miglino

Le evidenze più recenti suggeriscono che alcuni nutraceutici
ipolipemizzanti potrebbero essere utilizzati in sicurezza

cardiovascolare. Una review della letteratura, pubblicata di
recente su Current atherosclerosis reports e coordinata da Arrigo

Risale al 2010 la data in cui la Commissione europea ha bloccato

Cicero, presidente della Società italiana di nutraceutica, ha

l’iter di valutazione da parte di Efsa (European food safety authority)

fatto il punto su quanto finora emerso in letteratura rispetto

dei claims degli integratori a base vegetale (botanicals). Le proteste

alle diverse sostanze.

arrivarono dalle associazioni dei produttori, tra cui Federsalus
ed Ehpm (European federation of associations of health products

Professor Cicero, qual era l’obiettivo della vostra ricerca?

manufacturers), che segnalavano criteri non appropriati nella presa

Il lavoro proposto da questo gruppo di esperti era finalizzato a

in esame delle sostanze. Il risultato, però, è che, a distanza di 11

fornire un elenco non didascalico di informazioni supportate

anni, la situazione regolatoria è ancora sospesa, creando incertezze

da dati clinici circa i principali integratori ad azione

al mondo produttivo, normative difformi nei diversi Paesi Ue e, di

ipocolesterolemizzante, con particolare riferimento alla loro

conseguenza, mercati eterogenei per i consumatori europei.

efficacia, sicurezza di impiego e definizione della tipologia di

Sul tavolo, però, le proposte di riforma non mancano. Ce ne parla

soggetti che ne possono ottenere il massimo vantaggio.

Madi Gandolfo, direttore generale di Federsalus.

Madi Gandolfo

Fonte: www.nutrientiesupplementi.it

Gli inibitori dell’assorbimento
del colesterolo mostrano
effetti limitati e richiedono più
somministrazioni quotidiane,
ma l’efficacia è comprovata
e la tollerabilità buona. Il più
efficiente si conferma il riso rosso
fermentato, però a breve oggetto
di un drastico depotenziamento
su richiesta Ue

Fonte: www.nutrientiesupplementi.it

Data la diffusione della condizione di ipercolesterolemia lieveCi riassume quanto emerso nelle valutazioni finali?
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“Leaky gut” e intestino irritabile,
quali novità?

Cosa rappresenta oggi per il mercato italiano degli integratori

Il modello proposto consiste in un approccio graduale, definito

l’area dei cosiddetti botanicals?

Graded approach, alle indicazioni salutistiche dei botanicals

Si tratta di integratori alimentari a base vegetale che

negli integratori alimentari, ed è coerente sia con i requisiti

rappresentano un prodotto rilevante per il mercato europeo

fondamentali del Regolamento claim sia con i criteri principali

ma soprattutto per quello italiano, in termini sia numerici sia

delle procedure già adottate da Efsa. Tale modello mostra che

qualitativi. I botanicals vengono principalmente utilizzati per i

è possibile classificare le indicazioni sulla salute dei preparati

loro effetti fisiologici e la tradizione italiana del loro utilizzo nella

vegetali sulla base di diversi gradi di sostanziazione, dal certo al

formulazione di integratori alimentari è una fra le più valide e

plausibile, con riferimento a determinati livelli di prova, e quindi

Leaky gut, letteralmente,

Tra le conseguenze associate all’iperpermeabilità intestinale , va

consolidate in Europa. Per questo motivo, e anche grazie alla

utilizzare un linguaggio qualificato per comunicare i risultati

“intestino gocciolante”,

annoverata la sindrome dell’intestino irritabile con fenotipo D (IBS-D),

crescente consapevolezza da parte dei consumatori dei benefici

di queste valutazioni ai consumatori in modo utile, veritiero,

è un’alterazione in grado

caratterizzata da dolore addominale acuto associato a frequenti e

per la salute dei prodotti a base vegetale, questo tipo di integratori

accurato e significativo. Il metodo graduale consente un approccio

di compromettere la

improvvise scariche di diarrea, capaci di compromettere la qualità di

alimentari sta vivendo un periodo di forte sviluppo e rappresenta

rigoroso ma proporzionato per valutare i claims e permette ai

funzionalità della barriera

vita del paziente.

circa il 50 per cento del totale venduto, in un mercato del settore

consumatori di fare scelte informate nel punto vendita; allo

intestinale e generare

In materia di probiotici, sono diversi i ceppi che hanno mostrato

integratori che in Italia vale 3,7 miliardi di euro.

stesso tempo, questo approccio può contribuire a creare una

diverse patologie e disturbi

nell’animale una capacità di proteggere la barriera intestinale agendo

cultura della ricerca e sviluppo che tutte le parti interessate

associati.

su batteri commensali, epitelio dell’ospite, sensibilità viscerale e

La normativa europea, però, rischia di minare lo sviluppo del

desiderano. Si auspica, quindi, che tale modello possa essere

Se ne è parlato di recente

molteplici target del sistema immunitario. A oggi, però, non erano

settore, soprattutto sul fronte claims. Quali sono i principali

preso in considerazione per cercare di arrivare a una soluzione,

a Roma, nel corso

disponibili dati nell’uomo di normalizzazione della iperpermeabilità

nodi da sciogliere?

nell’interesse dei consumatori, dell’industria e delle autorità

dell’undicesima edizione

in pazienti con IBS-D.

Visto il ruolo di rilievo che questi integratori giocano per il

regolatorie.

di Probiotics, Prebiotics &
New foods, Nutraceuticals

Lo studio del Policlinico Gemelli

problematiche regolatorie. Al momento, infatti, non esistono

Oltre a quello sulle indicazioni salutistiche dei botanicals, quali

and Botanicals for nutrition

Il gruppo del professor Gasbarrini ha condotto uno studio pilota

norme Ue armonizzate sull’uso di botanicals negli integratori

sono gli argomenti critici sul tavolo di confronto con l’Europa in

& human and microbiota

in soggetti con IBS-D e affetti da leaky gut. I risultati preliminari

alimentari. L’uso di sostanze e derivati vegetali negli integratori

ambito integratori?

health, appuntamento di

presentati durante l’importante congresso romano mostrano

alimentari è soggetto a regole diverse nei diversi Stati membri.

I temi caldi sono oggetto di lavoro dei Gruppi di studio Federsalus

riferimento internazionale nell’ambito della ricerca sul microbiota.

per la prima volta nell’uomo una riduzione significativa

Anche gli effetti dei botanicals non sono attualmente condivisi

in raccordo con i gruppi analoghi costituiti presso Ehpm. Tra

Tra le occasioni di discussione di questo congresso, uno studio pilota

dell’iperpermeabilità intestinale in tutta la popolazione di pazienti

a livello comunitario. Uno dei principali nodi da sciogliere,

questi ricordiamo l’omogeneizzazione dei limiti massimi di

sull’impiego di un probiotico multiceppo specifico nel trattamento

trattati con il blend probiotico e una completa normalizzazione nel

comunque, rimane quello della definizione dei criteri con i

vitamine e minerali in ambito Ue, l’uso di additivi negli integratori

di una forma molto diffusa di intestino irritabile (con prevalenza di

37 per cento dei casi. A questo si aggiunge un altro dato di evidenza

quali valutare i claims. Nel settembre 2010 la Commissione

alimentari per lattanti e bambini e i novel foods. I GdS stanno

diarrea, chiamata IBS-D), tra le possibili conseguenze della leaky gut.

clinica: i principali parametri correlati alla qualità della vita, come

europea aveva bloccato l’iter di valutazione dei claims relativi ai

inoltre lavorando affinché venga trovata una soluzione comune

I risultati preliminari sono stati presentati dal gruppo di

frequenza di scariche diarroiche e dolori addominali, sono migliorati

botanicals da parte di Efsa, in quanto alcune associazioni, tra cui

tra gli Stati membri per consentire all’industria di utilizzare

ricerca di Antonio Gasbarrini, ordinario di Medicina Interna e

in modo significativo in tutti i pazienti trattati.

Federsalus e Ehpm, ritenevano che il criterio adottato non fosse

la denominazione “probiotico”, superando le attuali criticità

Gastroenterologia all’Università Cattolica di Roma e direttore

Il mix dei cinque ceppi oggetto dello studio (Lactobacillus acidophilus

appropriato né adatto a informare correttamente il consumatore.

regolatorie, adottando un’armonizzazione coerente e formale,

del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche presso

LA201, Lactobacillus plantarum LA301, Lactobacillus salivarius LA302,

La situazione non è tuttora stata risolta, creando incertezza negli

in linea con lo spirito del Regolamento claims. Federsalus,

il Policlinico Gemelli.

Bifidobacterium lactis LA303, Bifidobacterium lactis LA304) è frutto

operatori del settore e nei consumatori, e limitando anche gli

attraverso Ehpm, è impegnata infine nella difesa degli ingredienti

L’interazione tra il nostro organismo e ciò che arriva dall’esterno

della ricerca (ed è di proprietà) del gruppo francese PiLeJe, leader

investimenti delle aziende nello sviluppo e nell’innovazione dei

attualmente sottoposti alla procedura dell’Art. 8 Reg. 1925/2006

richiede la presenza di un’interfaccia in grado di proteggerci da

europeo nel settore dei probiotici, che in Italia opera con la filiale

prodotti e dei processi industriali. Inoltre, è resa più complicata

per la verifica della loro sicurezza, e tra questi ricordiamo in

agenti potenzialmente dannosi e, nel contempo, distinguerli dai

Biocure srl.

dalla mancanza a livello europeo di un’unica lista riconosciuta

particolare il riso rosso fermentato, le catechine del tè verde,

microbi fisiologicamente presenti nell’ambiente gastrointestinale. Si

di piante autorizzate, che impedisce spesso la circolazione di

l’acido alfa lipoico e la Garcinia cambogia.

tratta di una barriera sia fisica, grazie alla presenza di muco, cellule

mercato italiano, è fondamentale risolvere al più presto alcune

prodotti all’interno della Comunità europea e quindi crea problemi

epiteliali specializzate e giunzioni strette tra le stesse cellule, sia

all’esportazione.

funzionale, grazie a cellule immunitarie. Molti, però, sono i fattori in

In quest’ambito, Ehpm ha di recente elaborato una proposta.
Di che si tratta?
Il Gruppo di studio botanicals (Gds) di Federsalus ha lavorato a
stretto contatto con Ehpm al fine di studiare una proposta di
valutazione delle indicazioni salutistiche attraverso la definizione
di un modello che tenga in considerazione la tradizione d’uso e
le indicazioni fisiologiche italiane da sostenere a livello europeo.
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grado di alterare questo equilibrio, determinando, appunto, quella
che viene definita iperpermeabilità intestinale o leaky gut. Tra questi,
il consumo abituale di alimenti processati e/o poveri di fibre ma
ricchi di grassi e zuccheri, piuttosto che lo stress che agisce sull’asse
intestino-cervello o, ancora, il consumo di alcol, l’uso di farmaci
aggressivi per la mucosa gastrointestinale come gli antinfiammatori,
patologie croniche preesistenti piuttosto che intolleranze/allergie

IL PROGETTO BIOCURE-PiLeJe SUL MICROBIOTA:
un servizio per il consiglio in farmacia
Il presente articolo è frutto di un progetto di collaborazione tra iFarma
e Biocure-PiLeJe, filiale italiana del gruppo francese PiLeJe, leader
europeo nel settore dei probiotici. Obiettivo del progetto è fornire ai
lettori, con sette puntate dedicate tra settembre 2021 e dicembre 2022,
informazioni specializzate sul mondo del microbiota, al fine di aumentare
la competenza dei farmacisti in questo campo e supportare il modello di
“farmacia del consiglio personalizzato”, un posizionamento che appare
oggi, per la farmacia, come una delle più potenti variabili competitive verso
biocure.it - pileje.it
la moderna distribuzione e l’on line.

alimentari come la celiachia.
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Spezie

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

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

46. PRODOTTI

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

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

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

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
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MOSTRE IN ITALIA
RE-CODING
Roma. Palazzo Cipolla ospita la prima monografica di Quayola, artista romano
ma londinese di adozione, considerato tra i maggiori esponenti della media art
internazionale. La mostra abbraccia quasi tutta la produzione dell’artista che,
avvalendosi di sistemi robotici di intelligenza artificiale e stringhe di codice
generativo, ricodifica la storia dell’arte attraverso la sua visione poetica del mondo
digitale. A Palazzo Cipolla, fino al 30 gennaio 2022.
www.fondazioneterzopilastrointernazionale.it ▼

TEMPO LIBERO

A Lodi la fotografia
è etica
Dal 25 settembre al 24 ottobre Lodi torna a raccontare il mondo
attraverso la lente di una macchina fotografica, nella dodicesima edizione
del Festival della fotografia etica. Ottanta fotografi internazionali
coinvolgono il pubblico con venti mostre e vari progetti inediti. Cuore
del festival è il World report award: sei sezioni per altrettanti vincitori,
scelti da una giuria di esperti. Tra gli appuntamenti da segnare in agenda,
nell’ex Chiesa dell’Angelo, Eugene Richards, maestro del fotogiornalismo

Fonte: www.preidlhof.it

A Roma, contemporaneo rétro

mondiale, ci porta nella comunità afroamericana dell’Arkansas per
raccontarne la povertà, il razzismo, la violenza e la lunga strada verso
l’uguaglianza. Da non perdere, al Museo Paolo Gorini, lo spazio dedicato
a Emergency, con il progetto “Un ricordo per Gino”, dedicata a Gino
Strada, scomparso la scorsa estate. Una mostra che vuole anche
celebrare, attraverso le foto di Giulio Piscitelli realizzate negli ospedali
afghani, la lunga collaborazione tra il Festival della fotografia etica e
Emergency, che è sempre stata scandita dalla volontà comune di mostrare
la verità, anche se scomoda. www.festivaldellafotografiaetica.it

Sbarca in Italia, e più precisamente a Roma, il brand The Hoxton, che vanta già una decina di boutique hotel nel mondo e la cui filosofia è quella
di integrarsi perfettamente nel contesto urbano che li ospita. In questo caso si tratta dei Parioli, quartiere romano di vocazione alto borghese,
circondato dal verde, ma diventato anche negli ultimi anni polo artistico della capitale, grazie a musei come Maxxi, Gnam e Macro. Un mood

Firenze. Palazzo Strozzi ospita una grande mostra dedicata a Jeff Koons, una delle
figure più discusse e rivoluzionarie dell’arte contemporanea mondiale. Sviluppata
in stretto dialogo con l’artista e curata da Arturo Galansino e Joachim Pissarro,
Jeff Koons. Shine ospita prestiti provenienti dalle più importanti collezioni e dai
maggiori musei internazionali, proponendo come chiave di lettura dell’opera
dell’artista il concetto di lucentezza, inteso come gioco tra splendore e bagliore,
essere e apparire. A Palazzo Strozzi, dal 2 ottobre 2021 al 30 gennaio 2022..
www.palazzostrozzi.org

di design, ad arredi su misura, fino ai lampadari di Murano e al parquet in rovere, che facevano parte dell’edificio originale anni Settanta.
All’interno dell’hotel è possibile acquistare collezioni di design di brand locali, mentre nella lobby vengono esposte a rotazione opere di artisti
emergenti. Le 192 stanze del The Hoxton Roma, disposte su sette piani, si dividono in quattro diverse tipologie a seconda della grandezza,
per soddisfare le esigenze di ogni tipo di ospite. I due ristoranti, così come la lobby e tutti gli spazi comuni, sono aperti anche a chi non
alloggia nelle camere, in un’ottica molto contemporanea di accoglienza aperta e diffusa. La caffetteria Cugino, attiva dal mattino fino a
tarda sera, offre colazioni, brunch o pranzi veloci in collaborazione con una micro-bakery locale, mentre il ristorante Beverly propone un menù
internazionale, che mixa ispirazione californiana e prodotti del territorio. www.thehoxton.com/rome

MONET.
Opere dal Musée Marmottan Monet, Parigi

Autunno a Merano:
tra natura
ed enogastronomia

Milano. Non ha bisogno di presentazioni Claude Monet, forse il più importante
rappresentante dell’impressionismo. Questa mostra/evento introduce alla scoperta di
opere chiave della produzione artistica dell’artista sul tema della riflessione della luce
e dei suoi mutamenti. Il visitatore ripercorre tutto l’excursus artistico di Monet, a partire
dai primissimi lavori en plein air, fino ai paesaggi rurali e a quelli urbani, passando per
verdeggianti salici piangenti, ponticelli giapponesi e monumentali ninfee. A Palazzo
Reale, fino al 30 gennaio 2022. www.palazzorealemilano.it, www.monetmilano.it ▼

L’autunno tinge i boschi e i vigneti intorno a Merano di tutte la nuances di stagione.
È il momento perfetto per visitare la cittadina altoatesina e i suoi dintorni, e godere

sull’apporto fondamentale del design come fattore di crescita sociale,

dei meravigliosi prodotti del territorio. Fino a fine novembre, infatti, si susseguono le

gli appassionati di enologia c’è anche un’altra data da segnare in agenda: dal 5 al
9 novembre si tiene infatti il Merano WineFestival, dove si degustano specialità
enogastronomiche selezionate abbinate ai migliori vini del mondo. E quando si sente il
bisogno di una pausa, basta concedersi una giornata alle Terme di Merano, o perdersi
tra i colori degli incantevoli Giardini di Castel Trauttmansdorff: un’area di 12 ettari,
dove ammirare lo spettacolo del foliage in versione altoatesina. www.merano-suedtirol.it
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e la più folcloristica di tutto l’Alto Adige, che celebra la fine della raccolta. Ma per

economica e culturale. La rassegna Torino Design of the City, per la sua quinta
© IDM/Südtirol Wein/Tiberio Sorvillo

locali. Da non perdere, il 16 e il 17 ottobre, la Festa dell’uva di Merano, la più antica

Il capoluogo piemontese fino al 31 ottobre diventa il punto di ritrovo di
creativi, policy maker e cittadini, impegnati in un confronto multidisciplinare

in tutta tranquillità delle montagne, della natura, della cristallina aria autunnale e
iniziative e gli eventi tematici che vedono protagoniste le eccellenze enogastronomiche

Torino
città del design

©Elisa Barberis

JEFF KOONS. SHINE

che The Hoxton riprende nei mobili e nei complementi d’arredo, che spaziano da tavoli e poltrone vintage scovati nei mercatini a pezzi iconici

edizione, sfoggia un folto calendario di eventi, laboratori e mostre, dal vivo e
on line. Tra gli appuntamenti da non perdere, l’incontro delle Città creative
Unesco italiane al Polo del 900 - Palazzo San Celso, in programma il 29 ottobre,
una riflessione sulla crisi che sta colpendo il tessuto creativo, produttivo,
distributivo e formativo. Tra le altre iniziative, il 15 ottobre, all’interno del Salone
del Libro, saranno presentati i progetti World design library, la prima biblioteca
pubblica e internazionale dedicata al design e alla sostenibilità ambientale, e
Torino automotive heritage network, che punta a valorizzare il patrimonio legato
all’industria dell’automotive. www.torinodesigncity.it
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Ascriptin
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
ASCRIPTIN 300mg + 80mg + 70mg compresse
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Una compressa divisibile contiene: 300 mg di Acido acetilsalicilico, 80 mg di Magnesio idrossido e
91,50 mg di Alluminio ossido idrato (corrispondente a 70 mg di alluminio idrossido).
Eccipienti con effetti noti: lattosio. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche
Adulti
1.Prevenzione degli eventi atero-trombotici maggiori:
• Dopo infarto miocardico,
• Dopo ictus cerebrale o attacchi ischemici transitori (TIA),
• In pazienti con angina pectoris instabile,
• In pazienti con angina pectoris stabile cronica.
2. Prevenzione della riocclusione dei by pass aorto-coronarici e nell’angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA). Prevenzione degli eventi cardiovascolari nei pazienti con malattia
ateromasica conclamata, nella sindrome di Kawasaki, nei pazienti in emodialisi e nella prevenzione
della trombosi durante circolazione extracorporea.
3 Analgesico, antipiretico e antinfiammatorio nel reumatismo, nell’artrite reumatoide, nel mal di
testa e di denti, nelle nevralgie, nei dolori muscolari, articolari e mestruali, nei sintomi influenzali
e da raffreddore.
Bambini e adolescenti di età inferiore ai 16 anni
Il medicinale è indicato unicamente per: artrite reumatoide, malattia reumatica, malattia di Kawasaki e come antiaggregante piastrinico.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Adulti
Come antiaggregante piastrinico:
1 compressa o ½ compressa al giorno in un’unica somministrazione.
Come analgesico, antipiretico, antireumatico:
1-2 compresse 2-4 volte al giorno, a giudizio del medico.
Popolazione pediatrica
Bambini e adolescenti di età inferiore ai 16 anni
Dosi opportunamente ridotte secondo l’età.
L’assunzione delle compresse contenenti acido acetilsalicilico deve avvenire preferibilmente a stomaco pieno, particolarmente quando sia necessario somministrare il prodotto a dosi elevate o per
lunghi periodi di tempo. Nel trattamento di pazienti anziani la posologia deve essere attentamente
stabilita dal medico che dovrà valutare una eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti
con mastocitosi preesistente, nei quali l’utilizzo di acido acetilsalicilico può indurre gravi reazioni
di ipersensibilità (che comprendono shock circolatorio con vampate di calore, ipotensione, tachicardia e vomito). Malattia ulcerosa gastro-duodenale, ipersensibilità ai salicilati, diatesi emorragica.
Pazienti con grave insufficienza epatica. Pazienti con grave insufficienza renale (ClCr < 30 ml/min).
Grave insufficienza cardiaca non controllata. Trattamento concomitante con metotrexato a dosi
di 15 mg/settimana o più (vedere paragrafo 4.5). Anamnesi di asma indotta dalla somministrazione di salicilati o sostanze ad attività simile, in particolare i farmaci antinfiammatori non steroidei.
L’uso di questo medicinale è controindicato nei bambini e nei ragazzi di età inferiore ai 16 anni
ad eccezione di quanto riportato nel paragrafo 4.1. Dose > 100 mg/die durante il terzo trimestre
di gravidanza. Questo medicinale non va utilizzato in corso di affezioni virali, come ad esempio
varicella o influenza, a causa del rischio di sindrome di Reye.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
Come per ogni altro salicilato l’assunzione di Ascriptin deve avvenire a stomaco pieno. I sali di Mg
e di Al riducono l’assorbimento enterico delle tetracicline: si raccomanda di evitarne l’assunzione
in corso di terapie tetracicliniche per via orale. L’alluminio idrossido può causare stitichezza e un
sovradosaggio di sali di magnesio può causare ipomotilità dell’intestino; alte dosi di questo medicinale possono causare o aggravare l’ostruzione intestinale e l’ileo patologico nei pazienti a più
alto rischio, come quelli con compromissione renale, in bambini di età inferiore a 2 anni o anziani.
L’alluminio idrossido non è ben assorbito dal tratto gastrointestinale e gli effetti sistemici sono
quindi rari in pazienti con una normale funzionalità renale. Tuttavia, dosi eccessive o uso a lungo
termine, o anche dosi normali in pazienti con diete povere di fosforo o in bambini di età inferiore
a 2 anni possono portare ad eliminazione del fosfato (a causa di un legame alluminio-fosfato)
accompagnata da un aumento del riassorbimento osseo e ipercalciuria con rischio di osteomalacia. Si consiglia di consultare il medico nel caso di un uso a lungo termine o in pazienti a rischio
di ipofosfatemia. Utilizzare con prudenza in casi di asma, gotta e nei pazienti con insufficienza
epatica lieve e moderata. In pazienti affetti da deficit di G6PD, l’acido acetilsalicilico deve essere
somministrato sotto stretto controllo medico a causa del rischio di emolisi (vedere paragrafo 4.8).
L’impiego preoperatorio può ostacolare l’emostasi intraoperatoria. L’alcool può aumentare il rischio di lesioni gastrointestinali e prolungare il tempo di sanguinamento quando assunto insieme
ad acido acetilsalicilico. Pertanto, le bevande alcoliche devono essere assunte con cautela dai
pazienti durante e nelle 36 ore successive all’assunzione di acido acetilsalicilico (vedere paragrafo
4.5). In pazienti che ricevono in concomitanza nicorandil e FANS, incluso acido acetilsalicilico,
vi è un aumento del rischio di gravi complicanze quali ulcera, perforazione ed emorragia gastrointestinali. Pertanto deve essere prestata cautela in caso di assunzione contemporanea di
acido acetilsalicilico o FANS e nicorandil (vedere paragrafo 4.5). Il trattamento concomitante con
levotiroxina e salicilati deve essere evitato. I salicilati possono inibire il legame degli ormoni tiroidei
alle proteine di trasporto e quindi portare ad un aumento transitorio iniziale degli ormoni tiroidei
liberi, seguito da una diminuzione complessiva dei livelli di ormoni tiroidei totali. Pertanto, in caso
di assunzione concomitante di levotiroxina e salicilati, i livelli degli ormoni tiroidei devono essere
monitorati (vedere paragrafo 4.5).
Per dosaggi di acido acetilsalicilico ≥ 500 mg/giorno:
Ci sono evidenze che il medicinale, inibendo la sintesi di ciclo-ossigenasi/prostaglandine, possa
causare una riduzione della fertilità femminile attraverso un effetto sull’ovulazione. Questo effetto
è reversibile alla sospensione del farmaco. La somministrazione di Ascriptin dovrebbe essere sospesa nelle donne che hanno problemi di fertilità o che sono sottoposte a indagini sulla fertilità.
Questo medicinale non deve essere utilizzato nei bambini e nei ragazzi di età inferiore ai 16 anni
(vedere controindicazioni paragrafo 4.3). I soggetti di età superiore ai 70 anni di età, soprattutto in
presenza di terapie concomitanti, devono usare questo medicinale solo dopo aver consultato un
medico. Nei pazienti che ricevono il vaccino contro la varicella l’uso di acido acetilsalicilico deve
essere evitato per le 6 settimane successive alla vaccinazione (vedere paragrafo 4.5).
Informazioni su alcuni eccipienti
Ascriptin| contiene lattosio:
| i pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio,
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da deficit di Lapp lattasi, o da malassorbimento di glucosio-galattosio non devono assumere
questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
L’effetto del trattamento può essere modificato se Ascriptin è assunto in concomitanza con altri
medicinali quali:
anticoagulanti (es. warfarin);
farmaci antirigetto (es. ciclosporina, tacrolimus);
antipertensivi (es. diuretici e ACE-inibitori);
antidolorifici e antinfiammatori (es. steroidi, FANS);
farmaci per la gotta (probenecid);
farmaci anticancro e per l’artrite reumatoide (metotrexato).
Associazioni controindicate:
Metotrexato a dosi maggiori o uguali a 15 mg/settimana:
Aumento della tossicità ematologica del metotrexato (gli anti-infiammatori in generale diminuiscono la clearance renale del metotrexato e i salicilati spiazzano il metotrexato dal suo legame con le
proteine plasmatiche) (vedere paragrafo 4.3).
Associazioni che richiedono precauzioni per l’uso:
Metotrexato a dosi inferiori a 15 mg/settimana:
Aumento della tossicità ematologica del metotrexato (gli anti-infiammatori in generale diminuiscono la clearance renale del metotrexato e i salicilati spiazzano il metotrexato dal suo legame con
le proteine plasmatiche).
Metamizolo: il metamizolo quando assunto in concomitanza con acido acetilsalicilico può ridurne
l’effetto sull’aggregazione piastrinica. Pertanto, questa combinazione deve essere usata con cautela nei pazienti che assumono basse dosi di acido acetilsalicilico per la cardioprotezione.
Ibuprofene: dati sperimentali indicano che l’ibuprofene può inibire gli effetti dell’acido acetilsalicilico a basse dosi sull’aggregazione piastrinica quando i farmaci sono somministrati in concomitanza. Tuttavia, l’esiguità dei dati e le incertezze relative alla loro applicazione alla situazione
clinica non permettono di trarre delle conclusioni definitive per l’uso continuativo di ibuprofene;
sembra che non vi siano effetti clinicamente rilevanti dall’uso occasionale dell’ibuprofene (vedere
paragrafi 4.4 e 5.1).
Anticoagulanti, trombolitici/altri agenti antipiastrinici: aumento del rischio di sanguinamento.
Altri farmaci anti-infiammatori non steroidei contenenti salicilati ad alte dosi: aumento del rischio
di ulcere ed emorragia gastrointestinale a causa dell’effetto sinergico.
Potenziale effetto additivo sull’aggregazione piastrinica: a causa di un aumentato rischio di sanguinamento dovuto al potenziale effetto additivo sull’aggregazione piastrinica, la somministrazione
concomitante di farmaci associati a rischio di sanguinamento deve essere intrapresa con cautela.
Nicorandil: in pazienti che ricevono in concomitanza nicorandil e FANS, incluso acido acetilsalicilico, vi è un aumento del rischio di gravi complicanze quali ulcera, perforazione ed emorragia
gastrointestinali (vedere paragrafo 4.4).
Inibitori selettivi del re-uptake della serotonina: aumento del rischio di emorragie in generale e
dell’apparato gastrointestinale superiore in particolare, a causa di un possibile effetto sinergico.
Alcalinizzanti sistemici (ad es. bicarbonati): la somministrazione accelera l’escrezione dei salicilati
riducendone l’efficacia terapeutica.
Ciclosporina: aumento della nefrotossicità da ciclosporina. Particolare attenzione è raccomandata, in particolare nei pazienti anziani.
Digossina: aumento della concentrazione plasmatica di digossina per diminuzione dell’escrezione
renale.
Antidiabetici, ad es. insulina, sulfoniluree: aumento dell’effetto ipoglicemico per alte dosi di acido
acetilsalicilico, attraverso l’azione ipoglicemica dell’acido acetilsalicilico e lo spiazzamento delle
sulfoniluree dai siti di legame proteico.
Diuretici in associazione con acido acetilsalicilico ad alte dosi: riduzione della filtrazione glomerulare attraverso la riduzione della sintesi delle prostaglandine.
Glucocorticoidi sistemici, ad eccezione dell’idrocortisone usato come terapia sostitutiva nel Morbo di Addison: riduzione dei livelli di salicilati nel sangue durante il trattamento con corticosteroidi
e rischio di sovradosaggio di salicilati dopo la sua interruzione, per l’aumentata eliminazione dei
salicilati dovuta ai corticosteroidi.
Acetazolamide: si raccomanda cautela in caso di somministrazione concomitante di salicilati e
acetazolamide poiché esiste un maggior rischio di acidosi metabolica.
Inibitori dell’Enzima di Conversione dell’Angiotensina (ACE-inibitori) e antagonisti del recettore
dell’angiotensina II (sartani) in associazione con acido acetilsalicilico ad alte dosi: ridotta filtrazione
glomerulare attraverso l’inibizione delle prostaglandine vasodilatatorie. Inoltre, riduzione dell’effetto anti-ipertensivo.
Altri antipertensivi (beta bloccanti): diminuzione dell’azione antipertensiva dovuta all’effetto di inibizione delle prostaglandine vasodilatatorie.
Levotiroxina: i salicilati, possono inibire il legame degli ormoni tiroidei alle proteine di trasporto e
quindi portare ad un aumento transitorio iniziale degli ormoni tiroidei liberi, seguito da una diminuzione complessiva dei livelli di ormoni tiroidei totali. Pertanto i livelli degli ormoni tiroidei devono
essere monitorati (vedere paragrafo 4.4).
Acido valproico: la somministrazione concomitante di salicilati e acido valproico può causare una
riduzione del legame dell’acido valproico con le proteine e l’inibizione del metabolismo dell’acido valproico con conseguente aumento dei livelli sierici di acido valproico totale e libero. I livelli
di valproato devono essere monitorati attentamente durante la somministrazione concomitante.
Tetracicline: i sali di Mg e di Al riducono l’assorbimento enterico delle tetracicline.
Uricosurici come probenecid: diminuzione dell’effetto uricosurico (competizione con l’eliminazione tubulare dell’acido urico).
Vancomicina: aumento del rischio di ototossicità da vancomicina.
Vaccino contro la varicella: si raccomanda di non somministrare salicilati ai pazienti che hanno
ricevuto la vaccinazione contro la varicella per un periodo di sei settimane dopo la vaccinazione.
Casi di sindrome di Reye si sono verificati a seguito dell’uso di salicilati durante l’infezione da
varicella.
Tenofovir: la somministrazione concomitante di tenofovir disoproxil fumarato e FANS può aumentare il rischio di insufficienza renale in particolare in quei pazienti che presentano fattori di rischio
di disfunzione renale. Pertanto se tenofovir disoproxil viene cosomministrato con un FANS, si deve
monitorare in modo adeguato la funzionalità renale.
Alcool: quando assunto insieme ad acido acetilsalicilico l’alcool può aumentare il rischio di lesioni
gastrointestinali e prolungare il tempo di sanguinamento. Pertanto, le bevande alcoliche devono
essere assunte con cautela dai pazienti durante e nelle 36 ore successive all’assunzione di acido
acetilsalicilico (vedere paragrafo 4.4).
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
L’impiego in gravidanza per lunghi periodi e la somministrazione negli ultimi tre mesi della gravidanza devono avvenire soltanto dietro prescrizione medica poiché l’acido acetilsalicilico può
provocare fenomeni emorragici nel feto e nella madre, ritardi di parto e, nel nascituro, precoce
chiusura del dotto di Botallo. Durante gli ultimi tre mesi e in particolare nelle ultime settimane di
gravidanza, sarebbe comunque opportuno evitare l’uso di acido acetilsalicilico.
- Basse dosi (fino a 100 mg/die)
Gli studi clinici indicano che le dosi fino a 100 mg/die possono essere considerate sicure limitatamente ad un impiego in ambito ostetrico, che richiede un monitoraggio specialistico.
- Dosi di 100-500 mg/die
Ci sono insufficienti dati clinici relativi all’uso di dosi superiori a 100 mg/die fino a 500 mg/die.

Quindi, le raccomandazioni di seguito riportate per le dosi di 500 mg/die ed oltre si applicano
anche a questo range di dosaggio.
- Dosi di 500 mg/die ed oltre
L’inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza e/o lo sviluppo embrio/fetale. Risultati di studi epidemiologici suggeriscono un aumentato rischio di aborto
e di malformazione cardiaca e di gastroschisi dopo l’uso di un inibitore della sintesi delle prostaglandine, nelle prime fasi della gravidanza. Il rischio assoluto di malformazioni cardiache era aumentato da meno dell’1% fino a circa l’1,5%. È stato stimato che il rischio aumenta con la dose e la
durata della terapia. Negli animali, la somministrazione di inibitori della sintesi di prostaglandine ha
mostrato di provocare un aumento della perdita di pre e post-impianto e di mortalità embrio-fetale.
Inoltre, un aumento di incidenza di varie malformazioni, inclusa quella cardiovascolare, è stato
riportato in animali a cui erano stati somministrati inibitori della sintesi delle prostaglandine, durante
il periodo organogenetico. Durante il primo e il secondo trimestre di gravidanza, l’acido acetilsalicilico non deve essere somministrato se non in casi strettamente necessari. Se l’acido acetilsalicilico
è usato da una donna in attesa di concepimento o durante il primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose e la durata del trattamento devono essere mantenute le più basse possibili. Durante
il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi delle prostaglandine possono esporre
il feto a: • tossicità cardiopolmonare (con chiusura prematura del dotto arterioso e ipertensione
polmonare); • disfunzione renale, che può progredire in insufficienza renale con oligo-idroamnios;
la madre e il neonato, alla fine della gravidanza, a: • possibile prolungamento del tempo di sanguinamento, ed effetto antiaggregante che può verificarsi anche a dosi molto basse; • nibizione delle
contrazioni uterine risultanti in ritardo o prolungamento del travaglio. Conseguentemente, l’acido
acetilsalicilico alle dosi > 100 mg/die è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza.
Allattamento
Poichè viene escreto nel latte materno l’uso del medicinale non è raccomandato durante l’allattamento a causa del rischio di produrre effetti indesiderati nel bambino.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Ascriptin non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
La frequenza delle reazioni avverse descritte di seguito è definita attraverso la seguente convenzione: molto comune (≥1/10), comune (≥1/100, <1/10), non comune (≥ 1/1.000, ≤1/100), raro
(≥1/10.000, ≤1/1.000), molto raro (≤1/10.000), non nota (la frequenza non può essere definita sulla
base dei dati disponibili).
I seguenti effetti indesiderati possono essere riscontrati durante il trattamento con acido acetilsalicilico:
Gli effetti indesiderati dell’acido acetilsalicilico, nella maggior parte dei casi, sono una conseguenza
del suo meccanismo d’azione farmacologico e colpiscono soprattutto il tratto gastrointestinale.
Qualche tipo di effetto indesiderato si manifesta nel 5%-7% dei pazienti.
Patologie del sistema emolinfopoietico
Comune: ipoprotrombinemia (a dosi elevate). Non comune: anemia. Non nota: sono stati anche
segnalati effetti ematologici, quali sindromi emorragiche (epistassi, sanguinamento delle gengive,
porpora, ecc.) con aumento del tempo di sanguinamento. Questa azione persiste per 4-8 giorni
dopo l’interruzione del trattamento con acido acetilsalicilico. Trombocitopenia. Anemia emolitica
in pazienti affetti da deficit di glucosio 6 fosfato deidrogenasi (G6PD) (vedere paragrafo 4.4). Pancitopenia, citopenia bilineare, anemia aplastica, insufficienza midollare, agranulocitosi, neutropenia,
leucopenia.
Patologie del sistema nervoso
Non nota: a dosi elevate prolungate possono comparire sudorazione, cefalea e confusione. Emorragia intracranica che potrebbe essere fatale, specialmente quando il medicinale è somministrato
agli anziani.
Patologie dell’orecchio e del labirinto
Non nota: a dosi elevate prolungate possono comparire vertigini, tinnito e sordità. In questi casi il
trattamento deve essere immediatamente interrotto.
Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche
Comune: rinite, broncospasmo parossistico, dispnea grave. Non nota: edema polmonare non cardiogeno durante l’uso cronico e in un contesto di reazione di ipersensibilità all’acido acetilsalicilico.
Patologie gastrointestinali
Comune: emorragia gastrointestinale (melena, ematemesi). Dolore addominale, nausea, dispepsia
vomito, ulcera gastrica, ulcera duodenale. Non nota: • Patologie del tratto gastrointestinale superiore: esofagiti, duodeniti erosive, gastriti erosive, ulcere esofagee, perforazioni. • Patologie del
tratto gastrointestinale inferiore: ulcere del piccolo (digiuno ed ileo) e grande intestino (colon e
retto), coliti e perforazioni intestinali. Queste reazioni possono o non possono essere associate
ad emorragia e possono presentarsi con qualsiasi dose di acido acetilsalicilico e in pazienti con o
senza sintomi predittivi e con o senza anamnesi di gravi eventi gastrointestinali.
Pancreatite acuta nel contesto di una reazione di ipersensibilità all’acido acetilsalicilico.
Patologie epatobiliari
Non comune: epatotossicità, in particolare in pazienti con artrite giovanile.
Non nota: aumento degli enzimi epatici, danno epatico principalmente epatocellulare, epatite
cronica.
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Comune: orticaria, eruzione esantematica, angioedema, eruzioni fisse.
Patologie renali e urinarie
Non nota: insufficienza renale. Dosi elevate prolungate possono causare insufficienza renale acuta
e nefrite interstiziale acuta.
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione
Non comune: sindrome di Reye (in pazienti di età inferiore ai 16 anni). Non nota: in pazienti con
anamnesi di ipersensibilità all’acido acetilsalicilico e/o altri farmaci antinfiammatori non steroidei, si
possono verificare reazioni anafilattiche/anafilattoidi. Questo può succedere anche in pazienti che
in precedenza non hanno mostrato ipersensibilità a questi farmaci. Non nota: edema associato a
dosi elevate di acido acetilsalicilico.
Condizioni di gravidanza, puerperio e perinatali
Non nota: ritardo del parto.
Patologie vascolari
Non nota: emorragia potenzialmente fatale, vasculite compresa la Porpora di Schönlein-Henoch.
Patologie cardiache
Non nota: Sindrome di Kounis nel contesto di una reazione di ipersensibilità all’acido acetilsalicilico.
Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella
Non nota: ematospermia.
I seguenti effetti indesiderati possono essere riscontrati durante il trattamento con associazioni
di magnesio e alluminio idrossido:
Effetti indesiderati non sono comuni alle dosi raccomandate.
Disturbi del sistema immunitario
Non nota: reazioni di ipersensibilità, quali prurito, orticaria, angioedema e reazioni anafilattiche.
Patologie gastrointestinali
Non comune: diarrea o stipsi (vedere paragrafo 4.4).
Patologie del metabolismo e della nutrizione
Non nota: ipermagnesiemia, iperalluminemia, ipofosfatemia, durante l’uso prolungato o ad alte
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dosi o anche a dosi normali del medicinale in pazienti con diete povere di fosforo o in bambini
di età inferiore ai 2 anni, che può causare un aumento del riassorbimento osseo, ipercalciuria,
osteomalacia (vedere paragrafo 4.4).
Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si
verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio
continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo
www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.

4.9 Sovradosaggio

La tossicità da salicilati può essere la conseguenza di un’assunzione cronica di dosi eccessive,
oppure di sovradosaggio acuto, potenzialmente pericoloso per la vita, che comprende anche
l’ingestione accidentale nei bambini. Il sovradosaggio con salicilati, in particolare nei bambini piccoli, può portare a grave ipoglicemia e ad intossicazione potenzialmente fatale. L’avvelenamento
cronico da salicilati può essere insidioso dal momento che i segni e i sintomi sono aspecifici. Tra
i sintomi vi sono capogiro, vertigini, tinnito, sordità, sudorazione, nausea e vomito, cefalea, stato
confusionale, visione offuscata, vasodilatazione e iperventilazione, disturbi neurologici come confusione, delirio, convulsioni e coma. La caratteristica principale dell’intossicazione acuta è una grave alterazione dell’equilibrio acido-base, che può variare con l’età e la gravità dell’intossicazione;
la presentazione più comune, nel bambino, è l’acidosi metabolica mentre nell’adulto si riscontra
alcalosi respiratoria. Con il sovradosaggio acuto e cronico di acido acetilsalicilico può presentarsi
edema polmonare non cardiogeno (vedere paragrafo 4.8). Sintomi riportati di sovradosaggio acuto
con idrossido di alluminio e sali di magnesio in combinazione includono diarrea, dolori addominali,
vomito. Alte dosi di magnesio ed alluminio possono causare o aggravare l’ostruzione intestinale
e l’ileo patologico in pazienti a rischio (vedere paragrafo 4.4). La gestione di un’intossicazione è
determinata dall’entità, dallo stadio e dai sintomi clinici di quest’ultima e deve essere attuata secondo le tecniche convenzionali di gestione degli avvelenamenti. Le misure principali da adottare
consistono nell’accelerazione dell’escrezione dei farmaci (lavanda gastrica, diuresi alcalina forzata)
e nel ripristino del metabolismo elettrolitico e acido-base. Nei casi di grave intossicazione e se la
funzionalità renale è deficitaria, l’emodialisi è consigliata.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: antitrombotici, antiaggreganti piastrinici, codice ATC: B01AC06.
Valutazione del potere tampone “in vivo”. La somministrazione orale nel ratto Wistar di Ascriptin in
confronto con ASA e con Al(OH)3 + Mg(OH)2 evidenzia la non influenza della componente acida sull’azione tampone della componente alcalina. Le proprietà analgesica, antipiretica e antinfiammatoria di
Ascriptin, valutate mediante modelli farmacologici classici, hanno evidenziato di essere sovrapponibili
a quelle riconosciute per l’acido acetilsalicilico alle stesse dosi di quelle contenute nell’Ascriptin. Il
trattamento con dosi uniche sub-tossiche di Ascriptin (460-676 mg/kg per os nel ratto Wistar) provoca
un’alterazione dell’equilibrio acido-base del sangue analogo a quello determinato da uguali dosi di
acido acetilsalicilico. Si ha pure un modesto incremento dell’acidità totale, tuttavia la quantità di acido
cloridrico libero è minore rispetto a quella provocata dalla somministrazione di acido acetilsalicilico,
in dosi pari a quelle contenute nell’Ascriptin. È stata evidenziata l’attività antiaggregante piastrinica di
Ascriptin valutando l’inibizione del trombossano in volontari sani: in tutti i soggetti studiati un’inibizione
completa compariva entro 60 minuti dalla somministrazione e persisteva tale per almeno 24 ore.
Dati sperimentali indicano che l’ibuprofene può inibire gli effetti dell’acido acetilsalicilico a basse dosi
sull’aggregazione piastrinica quando i farmaci sono somministrati in concomitanza. In uno studio,
dopo la somministrazione di una singola dose di 400 mg di ibuprofene, assunto entro 8 ore prima o
dopo 30 minuti dalla somministrazione di acido acetilsalicilico (81 mg), si è verificata una diminuzione
dell’effetto dell’acido acetilsalicilico sulla formazione di trombossano e sull’aggregazione piastrinica.
Tuttavia, l’esiguità dei dati e le incertezze relative alla loro applicazione alla situazione clinica non permettono di trarre delle conclusioni definitive per l’uso continuativo di ibuprofene; sembra che non vi
siano effetti clinicamente rilevanti dall’uso occasionale dell’ibuprofene.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
La somministrazione orale di Ascriptin ha evidenziato un rapido assorbimento dell’acido acetilsalicilico in esso contenuto: il picco si raggiunge entro 60’ con livelli sierici compresi fra 2,76 e 6,75
mg/ml.
Biodisponibilità.
“In vitro” è stato dimostrato che gli idrossidi di magnesio e alluminio aumentano significativamente
il potere di dissoluzione dell’acido acetilsalicilico. L’assorbimento è risultato uguale sia per l’acido
acetilsalicilico libero che per quello contenuto nell’Ascriptin; tuttavia la più alta velocità di dissoluzione porta, per Ascriptin, ad un più veloce ed alto picco sierico di salicilato. “In vivo” gli idrossidi di
magnesio e alluminio, privi di effetti sistemici, tamponano, per un tempo di circa 32 minuti, il pH
del succo gastrico attorno a valori di 3-5, vicini quindi al pK dell’acido acetilsalicilico e di conseguenza ne accelerano e facilitano l’assorbimento, proteggendo così la mucosa gastroduodenale
dagli effetti irritanti e lesivi dell’acido acetilsalicilico.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Per somministrazione acuta.
DL50 ratto S.D. per os: 2030 mg/kg. La provata non influenza della componente antiacida sulla ben
nota bassa tossicità acuta dell’acido acetilsalicilico ha reso inutili ulteriori prove di tossicità acuta.
Per somministrazioni prolungate.
Ratti Wistar 30 giorni. Somministrazioni orali quotidiane di 338/667 e 1015 mg/kg. Sono state ben
tollerate le dosi fino a 667 mg/kg. Alla dose di 1015 mg/kg (140 volte superiore alla dose terapeutica comparata) si ha invece azione negativa sul peso e mortalità accentuata. Ratti Wistar in
accrescimento 150 giorni. Somministrazioni orali quotidiane di 200 mg/kg (30 volte superiore alla
dose terapeutica comparata) non influenzano l’accrescimento corporeo (peso), la crasi ematica,
la funzionalità epatica, peso e aspetto degli organi principali. Non vi sono ulteriori informazioni su
dati preclinici oltre a quelle già riportate in altre parti di questo Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto (vedere paragrafo 4.6).

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti amido di mais; lattosio; talco; magnesio stearato.
6.2 Incompatibilità Non pertinente.
6.3 Periodo di validità 3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Conservare a temperatura inferiore a 30°C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore Scatola da 20 compresse divisibili in blister opaco.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare per lo smaltimento.

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Sanofi S.r.l. - Viale L. Bodio, 37/B – Milano.

8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
A.I.C. n. 023075029

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

Data della prima autorizzazione: 16 Aprile 1975 - Data del rinnovo più recente: 01 Giugno 2010

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO:
Ottobre 2020

i FARMA | Ottobre 2021 | 45

PRODOTTI

Tre fragranze dal cuore di rosa, una nuova mascherina traspirante
e idrorepellente e un integratore che aiuta a dormire meglio

LA ROSA DELLA VALLE SCRIVIA SI FA IN TRE

www.helan.it

Tre nuove fragranze che racchiudono altrettante sfumature olfattive. Protagonista assoluta di Cuor di Petali, nuova e profumatissima
linea firmata Helan, è la rosa della Valle Scrivia. Coltivata fin da tempi antichissimi, questa tipologia di rosa ha una diffusione molto
ridotta e la sua origine è avvolta nel mistero. Un vero progetto a chilometro zero, atto a valorizzare il territorio di appartenenza
dell’azienda genovese, grazie alla volontà di coniugare le più moderne tecnologie produttive con la sapienza delle ricette più antiche,
tramandate di generazione in generazione. Le tre differenti fragranze che declinano la linea vogliono catturare il sorprendente
carico di profumi e sfumature floreali della rosa, che varia a seconda del momento della giornata. Anche il colore del packaging
accompagna questa evoluzione, andando a intensificarsi sempre più, in un vero e proprio crescendo di tonalità. Per questo l’eau de
parfum Infinita rappresenta il mattino e porta con sé luminose e vibranti note agrumate e fruttate. A mezzogiorno la rosa raggiunge il
massimo della sua sensualità, diventando Iconica, una fragranza romantica e fruttata, con note cipriate e muschiate che si fondono
con la tenerezza del petalo. Infine, al crepuscolo, il terreno emana note minerali e accordi inaspettati, dando vita a Inattesa: una festa
per i sensi, che si diffonde sulla pelle in un inebriante effluvio di petali carnosi.

www.avmaskpro.it

AV Mask Pro è un nuovo brand di mascherine firmate dalla società aretina C&S Italy e caratterizzate da un filtro in grafene, materiale
dalle grandi proprietà chimico/fisiche e microbiologiche. Il filtro AV Mask Pro, grazie al suo processo di bioattivazione, consente
l’integrazione delle sfoglie di grafene all’interno delle fibre dello strato filtrante. In questo modo il prodotto non rilascia nanoparticelle
nemmeno dopo un utilizzo prolungato o a seguito di lavaggi e mantiene integre le sue capacità filtranti. Studiate, progettate e realizzate
in Italia, le mascherine AV Mask Pro sono idrorepellenti e traspiranti e consentono facilità di respirazione e comfort termico. Sono
due i modelli disponibili i farmacia. AV Mask Pro chirurgica, dispositivo medico di classe I, è formata da tre strati, a basso impatto
ambientale in quanto lavabile o sterilizzabile in autoclave fino a due volte e utilizzabile fino a tre. AV Mask Pro FFP2 invece è composta
da 5 strati e certificata come Dpi di 3a categoria.

LA MASCHERINA CON FILTRO IN GRAFENE

Si può imparare
in tanti modi.
Scegli Fenix!

L’IMPORTANZA DI UN SONNO DI QUALITÀ

www.arkopharma.it
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Dormire poco o male e riposare in maniera inadeguata influisce sulle nostre capacità di reazione e sul nostro umore, accentuando
disturbi come stanchezza, sonnolenza, calo di concentrazione e attenzione, irritabilità. Un sonno di qualità è molto importante per
il nostro benessere generale e per poter affrontare gli impegni quotidiani della vita. In caso di risvegli notturni è necessaria una
soluzione rapida e mirata, come Arkorelax® Sonno Flash, un integratore alimentare che, grazie alla sua formulazione in spray
sublinguale, a rapido assorbimento, aiuta a ritrovare il sonno e la serenità. Arkorelax® Sonno Flash contiene melatonina ed escolzia,
quest’ultima riconosciuta per i suoi effetti benefici sulla qualità del sonno, che facilitano l’addormentamento.
Facile e pratico da utilizzare, Arkorelax® Sonno Flash è formulato con principi attivi naturali e con melatonina, non provoca
dipendenza o sonnolenza al risveglio. È riservato agli adulti, senza conservanti e adatto ai vegani.

PROVIDER ECM STANDARD

Corso Italia
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LIBRI

METAZOA

di Peter Godfrey-Smith
Peter Godfrey-Smith, scrittore e professore di Storia e filosofia della scienza all’Università di Sydney, con questo libro
ci invita a seguirlo negli oceani. Si sofferma in particolare sul sottoregno dei metazoi, gli organismi pluricellulari il
cui percorso evolutivo, cominciato oltre mezzo miliardo di anni fa, ha incanalato l’intera storia della vita animale. I
protagonisti sono organismi delle profondità marine che l’autore descrive con poetico affetto, spesso utilizzando
metafore antropomorfe e non solo, e attribuendo loro atteggiamenti umani. Così l’ascidia, una “struttura color rosa
pallido che ricorda il beccuccio d’una teiera”, “s’accascia per metà, lì dove si trova, espellendo l’acqua contenuta
al suo interno, quasi che si stringesse nelle spalle e sospirasse”, mentre anemoni e coralli molli “hanno la forma di
tante piccole mani”. Godfrey-Smith schiude con il suo racconto scenari a noi sempre più prossimi, come le decisive
transizioni cinetiche (il passaggio dal nuotare allo strisciare in certi vermi), biologiche (l’endotermia sviluppata in
modo autonomo dai mammiferi e dagli uccelli) e sociali. Emerge così come il percorso filogenetico, ovvero l’intreccio,
di pinne-arti-ali, sia caratterizzato da un rapporto di continuità e discontinuità nel succedersi delle varie forme di
percezione del sé e del mondo, elaborate in tante specie diverse.
www.adelphi.it

VAGO. IL MIO NERVO PIÙ IMPORTANTE
di Stanley Rosenberg

Al cuore della nostra capacità di adattamento, specialmente allo stress, c’è il nervo vago, nervo cranico che gioca un
ruolo cruciale nel determinare il nostro benessere fisico e i nostri stati psicologici ed emotivi. Molti sintomi comuni,
dall’ansia alla depressione, all’emicrania, fino al mal di schiena, indicano che il nostro nervo vago non funziona
correttamente. L’autore di questo libro, Stanley Rosenberg, è specializzato in terapia cranio-sacrale, biomeccanica,
biodinamica e osteopatia, e per molti anni ha lavorato in teatro, allenando gli attori attraverso discipline come lo
yoga, i movimenti acrobatici e l’uso della voce. Con questa guida pratica illustra massaggi e manipolazioni utili
attraverso una serie di semplici esercizi, e spiega in maniera pratica e chiara come sia possibile intervenire sul
nostro nervo vago per attivare un profondo rilassamento, migliorare il sonno e risolvere situazioni di sofferenza da
lesioni e traumi. Basato su uno dei più importanti e recenti sviluppi nel campo della neurobiologia umana, questo
trattato è un testo fondamentale per psicoterapeuti, operatori di terapie psicocorporee, ma anche per chi desideri un
aiuto per superare ansia, stress cronico, mal di testa e di schiena e molti altri disturbi psicoemotivi.
www.gruppomacro.com
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Irritazione o infiammazione congiuntivale
di qualunque origine
Secchezza oculare
1

2

Euphrasia officinalis 3 DH

“Congiuntiviti allergiche o infettive1”

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

Eccipienti:
Sodio cloruro,
acqua depurata

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

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”.

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.
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