iFARMA EDITORE

Periodico mensile - Anno V numero 47 - Reg. Trib. Milano n. 107 del 14 marzo 2017 - Editore: iFarma Editore s.r.l., Via Enrico Toti 4, 20123 Milano

Novembre 2021

ANDREA MANDELLI
DATA STRATEGY
Verso la trasformazione
digitale

ORIZZONTI GIURIDICI
Separazioni
legali

INNOVAZIONE
Intelligenza artificiale
versus Covid-19

La forza
di un progetto

Lo specialista dello stomaco.

facebook.com/Rivista.iFarma

SOMMARIO

Scenari

12. DATA STRATEGY
Verso la trasformazione digitale
16. ORIZZONTI GIURIDICI
Separazioni legali
18. FILIERA
Healthcare tra sostenibilità
e innovazione
20. INNOVAZIONE
Intelligenza artificiale
versus Covid-19
22. CONVEGNO
Riapriamo le porte della salute
26. INTERVISTA ALL’AZIENDA
Pierpaoli: la cultura della melatonina
31. RETAIL
Innovazione fa rima
con personalizzazione
32. MIXER

NOVITÀ

PROCINETICO
NATURALE

dal 2018
al 2021*

NUTRIENTI e SUPPLEMENTI

3. EDITORIALE
La garanzia di un direttore
5. RIFLESSIONI SUL PRESENTE
L’insostenibile
leggerezza del no
7. LA STORIA
A titolo gratuito
8. COPERTINA
La forza di un progetto

Una linea di prodotti efficaci, sicuri e 100% naturali
per tutte le problematiche dello stomaco, per tutte le età.

+34%

http://lnked.in/iFarma

34. Tumori del sangue,
Nasce unNutrienti
nuovo progetto
editoriale
& cure
Supplementi
Omega-3
in aiuto alle
per i professionisti
della salute
La ricerca avanza e sembra
confermare
il ruolo significativo
& Supplementi
Nutrienti
Dal 12 aprile 2019
degli
grassi
nelaccedere
supporto
alle
gli acidi
interessati
potranno
al portale
terapie,
anche
nella
riduzione
www.nutrientiesupplementi.itdegli
effetti collaterali
e ricevere una newsletter periodica
NUTRIENTI
35.
Luteina
in supporto
con informazioni
aggiornate e qualificate
e
tema di
alimentazione
e integrazione nutrizionale
ainSUPPLEMENTI
una
dieta
ipocalorica
Per ricevere
gratuitamente
la newsletter
Prime
evidenze
sulcompilare
ruoloil form al seguente indirizzo
www.nutrientiesupplementi.it/form
cardiometabolico
del carotenoide.
NUTRIENTI
E
A segnalarle, uno
studio clinico
pubblicato sul SUPPLEMENTI
British journal of
nutrition
36. Vitamina C, l’Oms si sbaglia
Le indicazioni
dell’Organizzazione
NUTRIENTI
e SUPPLEMENTI
mondiale
della
sanità
si fondano
Informazione
qualificata
da fonti
qualificate
Nutrienti & Supplementi
in parte su uno studio del 1944,
& Supplementi
condotto conNutrienti
metodi
oggi
In collaborazione con
anche eticamente discutibili.
NUTRIENTI
DITORE
DueEPassoni
ricercatori
e americani
SUPPLEMENTI
hanno rianalizzato i dati di
NUTRIENTI
allora, suggerendo
un Eaumento
SUPPLEMENTI
significativo delle dosi attualmente
raccomandate.

ADV Teaser N&S.indd 1

SPECIFICO
PER BAMBINI
DA 1 ANNO
DI ETÀ
lactose free

COMPRESSE
E BUSTINE GRANULARI

BUSTINE GRANULARI

PER ACIDITÀ, REFLUSSO E DIFFICOLTÀ DI DIGESTIONE
SONO DISPOSTIVI MEDICI

22

SCIROPPO

È UN DISPOSITIVO MEDICO

iFARMA EDITORE SRL

Via Enrico Toti 4, 20123 Milano
T: 02 349951 - Fax 02 33107015
info@ifarma.net
www.ifarma.net
PRESIDENTE E DIRETTORE EDITORIALE

Ismaele Passoni

DIRETTORE RESPONSABILE

Laura Benfenati (direttore@ifarma.net)
REALIZZAZIONE EDITORIALE

Proedi Comunicazione srl
REDAZIONE

Elena Peverata
Chiara Zaccarelli
HANNO SCRITTO SU QUESTO NUMERO

Claudio Buono, Anna Censi, Giuliano Corti,
Franco Falorni, Quintino Lombardo,
Eugenio Mealli, Nicola Miglino, Bruno Sfogliarini
REDAZIONE WEB

Marco Rocco
ART DIRECTOR

Floriana di Maio
IMMAGINI

Cristiana Casotti, Edoardo Sardano,
archivio iFarma Editore, Dreamstime,
Shutterstock

01/03/19 11:09

CONCESSIONARIA PER LA PUBBLICITÀ

39. TEMPO LIBERO
45. PRODOTTI

12

Digital Solutions srl

ADVERTISING SALES MANAGER

Giancarlo Confalonieri
(giancarlo.confalonieri@ifarma.net)
MARKETING

Stefano Butti, Luana De Stefano, Daniela Vidotto
Marketing specialist
Lara Passoni
AMMINISTRAZIONE

Katia Greto

PER PESANTEZZA, GONFIORE E NAUSEA

0373

iFARMA EDITORE

0477

IL PIANO MARKETING A SUPPORTO
• Attività di campionamento di tutte le referenze
• Materiali di visibilità per il punto vendita
• Formazione professionale

Campagna Digital
Google e Facebook

Informazione medica
con focus gastroenterologia
e pediatria
REG. TRIB. MILANO No. 107, 14/03/2017
iFARMA EDITORE SRL ISCRITTO AL ROC No. 29799 DEL 28 GIUGNO 2017

CON INGREDIENTI
DA AGRICOLTURA
BIOLOGICA

senza
glutine
gluten
free

PERIODICITÀ: MENSILE
DIFFUSIONE MEDIA: 18.000 COPIE

ANCHE IN
GRAVIDANZA

STAMPA: GRAPHICSCALVE SPA
LOCALITÀ PONTE FORMELLO, 1/3/4 - 24020 VILMINORE DI SCALVE (BG)

*Fonte: Dati IQVIA Multichannel Sell out € MAT 06/18 vs 06/21

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

20

Nonostante l’editore abbia fatto il possibile per includere il copyright di ogni
immagine, nel caso in cui ci fossero stati errori, omissioni o sviste ci scusiamo
con i detentori del copyright in questione, i cui nomi verranno pubblicati nelle
prossime uscite.
Sebbene il magazine iFarma abbia fatto il possibile per assicurare l’accuratezza
delle informazioni pubblicate, non può essere considerato responsabile delle
conseguenze sorte da errori o omissioni. Tutti i diritti sono riservati.
La riproduzione in tutto o in parte dei contenuti è proibita.

Lo specialista dello stomaco.

EDITORIALE

Una linea di prodotti efficaci, sicuri e 100% naturali
per tutte le problematiche dello stomaco, per tutte le età.

La garanzia
di un direttore
Laura Benfenati
direttore

NOVITÀ

+34%

PROCINETICO
NATURALE

dal 2018
al 2021*

SPECIFICO
PER BAMBINI
DA 1 ANNO
DI ETÀ
lactose free

COMPRESSE
E BUSTINE GRANULARI

BUSTINE GRANULARI

PER ACIDITÀ, REFLUSSO E DIFFICOLTÀ DI DIGESTIONE
SONO DISPOSTIVI MEDICI

SCIROPPO

PER PESANTEZZA, GONFIORE E NAUSEA
È UN DISPOSITIVO MEDICO

0373

0477

IL PIANO MARKETING A SUPPORTO
• Attività di campionamento di tutte le referenze
• Materiali di visibilità per il punto vendita
• Formazione professionale

CON INGREDIENTI
DA AGRICOLTURA
BIOLOGICA

senza
glutine
gluten
free

Campagna Digital
Google e Facebook

ANCHE IN
GRAVIDANZA

*Fonte: Dati IQVIA Multichannel Sell out € MAT 06/18 vs 06/21

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

Informazione medica
con focus gastroenterologia
e pediatria

Negli uffici stampa di mezzo mondo si sostiene che a una

Ismaele Passoni, il mio Editore e fondatore di tutte le tre

critica non si debba rispondere perché significa dare due

testate che ho citato, è oggi il presidente di Neo Apotek,

volte una notizia. Non ho mai condiviso questa posizione e,

una delle reti che sta acquistando farmacie e ha di recente

visto che non siamo in un ufficio stampa ma in una testata,

fatto una partnership importante con Apoteca Natura,

ai commenti dei lettori ci fa molto piacere rispondere.

network che seguiamo fin dagli esordi e del quale abbiamo

Su Linkedin nei giorni scorsi ne è arrivato uno

scritto molto in passato e continueremo a farlo. Come del

particolarmente aggressivo da parte di una farmacista

resto di tutte le altre reti di farmacia, alle quali dedichiamo

barese, Velia Rizzo, che al post di solidarietà nei confronti

un forum ad hoc, Network’s road e periodiche interviste,

del presidente di Federfarma Marco Cossolo per le

notizie, articoli.

minacce di morte ricevute da un no vax, ha replicato con

L’ho scritto mille volte, ma ci tengo a ribadirlo: l’unica linea

un duro attacco alla nostra testata e al suo direttore.

editoriale delle testate che ho diretto è stata “dalla parte

“Come può pensare di pubblicare articoli sul mondo della

della farmacia, sempre”. E quella sarà finché farò questo

farmacia quando non ha possibilità di essere obiettiva

mestiere. Credo che chiunque nel nostro piccolo mondo lo

sull’argomento? Le farmacie indipendenti, quelle non

possa confermare.

inglobate nel sistema dei capitali – come quelle del suo

Ho fatto sì il tifo per le reti di farmacie, quelle dei farmacisti,

Editore – sono in contrasto con le scelte di puro interesse

e sull’aggregazione ho scritto una miriade di editoriali in

economico dei vertici… il suo Editore è nella holding, lei

questi 23 anni. Proprio perché sono dalla parte dei

lavora per il suo giornale e insieme fate propaganda alle

farmacisti, speravo che la “rete delle reti” potessero

vostre aziende…”.

costruirla loro: ne avevano sia il tempo sia la capacità.

Dirigo da 23 anni testate del settore farmacia – da Tema

Non è accaduto e sono arrivati altri player dopo la legge del

Farmacia a Punto Effe a iFarma – e ho avuto tre Editori

2017. Ne stanno arrivando altri, nell’on line – basti pensare

diversi. Ciascuno di loro ha ricevuto telefonate di

all’entrata in Atida di efarma – cambierà moltissimo ed

lamentele per questo o quell’articolo, per un’intervista, per

essere dalla parte dei farmacisti oggi significa anche, come

un commento, un post, un convegno che era meglio non

abbiamo fatto in questi ultimi anni, parlare di

fossi io a moderare. Tutti e tre gli Editori mi hanno sempre

digitalizzazione, di tecnologia, di customer experience, di

sostenuto e lasciato carta bianca sulla linea editoriale

redditività dei servizi. Significa condividere quello che ci

delle riviste, anche perché l’indipendenza del direttore

dice su questo numero il presidente della Fofi: «Cambiare e

dall’Editore, e dai suoi altri eventuali interessi, è un

potenziare il nostro ruolo è oggi importante per rimanere

caposaldo del contratto giornalistico. Il direttore assunto

centrali nella dispensazione dei farmaci. Bisogna essere

regolarmente come giornalista – e lo sottolineo perché

costanti, determinati e avere un progetto».

non in tutti i giornali di categoria accade – è garanzia

Un progetto che magari comporta – per garantire attività

dell’indipendenza della testata. Se questa situazione

sempre più complesse – l’entrata in un network,

venisse meno, è legittimo motivo di risoluzione del

come già hanno fatto molti titolari senza rinunciare alla

contratto (articolo 32 Cnlg). La nota vicenda di Indro

loro indipendenza. Essere dalla parte della farmacia

Montanelli a Il Giornale, quando Silvio Berlusconi scese

significa anche aver compreso questo, tanti anni fa, tanti

in politica, ce lo ricorda.

editoriali fa.
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dell’interesse comune
Un fantasma si aggira tra le opinioni che animano il

conti con la realtà e dimostrare nei fatti di saper trovare

dibattito pubblico nel nostro Paese. Un “No!”spettrale

soluzioni capaci di superare le crisi. In secondo luogo,

che schiva la luce della Ragione e preferisce le tenebre

è opportuno sceverare i no politici – strumentalizzati a

del pregiudizio e della faziosità. Usando un sommario

fini elettorali – dai no “psicologici” dettati dalla paura,

“contenitore semantico” negativo che non rispecchia una

dall’ignoranza o da credenze di vario genere. Capire e

posizione chiara, coloro che a diverso titolo non si sono

argomentare ovviamente non vuol dire condividere,

ancora vaccinati o si rifiutano di farlo si definiscono – o

ma cercare di convincere svelando le trappole cognitive

vengono definiti – “No Vax”. Abbiamo già sentito scandire

che si nascondono dietro “ferree convinzioni”. I No

nelle piazze del nostro tempo altri No: No Tav, No Tap, No

dell’insipienza vanno accompagnati da una attenta

Nuke, No Furs, No Global. Tutte queste varianti vanno

campagna di informazione da cui vengano banditi i

certamente vagliate e valutate dal punto di vista dei

toni sguaiati e demagogici della politica politicante,

contenuti e delle argomentazioni, ben sapendo, però,

sempre alla rincorsa di punti percentuali da spendere

che spesso questi No nascondono una posizione politica,

come opinioni di voto. Infine, vanno difesi coloro che a

ideologica, non di merito. “Vax” è solo l’ancella effimera

vario titolo non possono vaccinarsi. È ingiusto lasciare

del dispotico “No!” che, quando gli argomenti vacillano,

chi ha un motivo fondato per non vaccinarsi in balia dei

invoca una malintesa libertà garantita dalla Costituzione.

seminatori di discordia. Fare chiarezza significa difendere

Come se la Carta che definisce i profili della convivenza

i deboli e ridurre a più miti consigli i facinorosi. Ma la

civile dovesse sottostare al veto liberticida di chi invoca

chiarezza richiede pazienza, perseveranza e fiducia nella

la libertà individuale che, come è noto, finisce dove

forza della ragione.

comincia quella altrui.

Un’ultima riflessione riguarda il Green pass: uno

Nelle pieghe di questa contraddizione fra individuo e

strumento più che legittimo, perché stabilisce che

comunità si è infilato il calcolo di parte politica. Politici

per recarsi in luoghi dove sono presenti più persone

che tengono il piede in due scarpe. Guastatori che usano

in ambiente chiuso è necessario essere vaccinati o

la libertà per licenziare la responsabilità. Demagoghi

dimostrare di non essere positivi al virus. Più persone,

che arringano le folle telematiche per fare audience.

liberamente riunite in un luogo pubblico, non possono

Illusionisti che incantano i semplici con diagnosi e

sottostare al capriccio libertario di un singolo che mette

terapie alternative. Complottisti. E via demolendo.

a rischio la loro salute. Il Green pass, dunque, non è una

L’unico modo per smascherare questo “fantasma della

misura che limita la libertà del singolo, ma al contrario

libertà” è quello di esaminare la galassia dei No Vax, che

difende la libertà di molti. Chi non capisce questa

rischia di fare danni enormi su diversi fronti: sanitario,

semplice distinzione si dimostra insensibile al bene

politico, culturale, civile. Innanzitutto è necessario non

comune. Tutto è opinabile, ma le opinioni in democrazia

demonizzare, ma discutere e argomentare, perché la

non possono rivendicare il diritto di ledere la libertà

forza della scienza sta proprio nella sua capacità di fare i

altrui.

Giuliano Corti
consulente in filosofia
della comunicazione
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MERCOLEDÌ

MARTEDÌ
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Leggere attentamente le avvertenze

30 caramelle - 12,00 Euro
In farmacia

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

Diamo forza alla crescita

Caro professore,

Alla domanda dei familiari: «Ma perché non cambi

le sottopongo una riflessione riguardante il mio lavoro di

lavoro?», la mia risposta è sempre la solita: «Amo quello

farmacista. La farmacia in cui lavoro non è mia, ma la

che faccio e penso che prima o poi qualcosa cambi, farò

sento parte integrante della mia vita, mi dà tanto anche

in modo che qualcosa si muova». Ma attualmente,

se mi ha tolto tantissimo, come il non poter stare con

purtroppo, nel “parco giochi” dei farmacisti

mio papà nei suoi ultimissimi giorni. Ho sempre messo la

collaboratori vedo solo il gioco degli specchi, il labirinto

farmacia tra i primi posti delle mie priorità per passione,

dove tutti ammassati cerchiamo la via d’uscita. E poi forse

soddisfazione personale e per le prospettive di conoscenza,

la giusta strategia non è uscirne, come tutti pensano, ma

approfondimento e crescita lavorativa che mi dà. Ma la

andare contromano e rimanere lì...

cultura, la conoscenza, il sapere di non sapere – come diceva

Il movimento non è la conquista dei tamponi in farmacia,

un noto filosofo – a volte si pagano a caro prezzo.

il movimento non è la vaccinazione in farmacia, il

Ho seguito il suo corso nel primo anno di incarico alla

movimento è riconoscere il nostro ruolo professionale

facoltà di Farmacia di Pisa, un corso esemplare i cui

indipendentemente dal Covid, il movimento è, da

concetti di movimento aziendale, collaborazione di gruppo,

parte delle federazioni dei titolari, la tutela anche dei

idee, innovazioni mi hanno accompagnato in questi otto

collaboratori, “operatori sanitari” sui decreti, con

anni di professione da dipendente. Continuo a credere

obblighi per legge, e commercianti come contratto.

in una farmacia in movimento, continuo a sperare

Essere in movimento vuol dire soprattutto non pensare

nell’innovazione, continuo a immaginare di trovare

solo all’orto di casa: «Che bello, prendiamo 6 euro per la

sempre cose nuove da mettere in atto, sperimentare,

vaccinazione e per i tamponi 11 dal Ssn e 18 da privatista».

provare, testare; provo a spingere sempre più in alto il

Essere in movimento è tutelare il dipendente che svolge

“calcinculo” della mia farmacia fatta da pochi collaboratori

il tampone, che fa la vaccinazione con i rischi che questo

che tirano un carretto ormai pieno di doveri e pochi diritti.

concerne. Troppo bello far rischiare gli altri e prendersi

Sebbene gli stipendi siano bassi per la mole di studio,

i soldi e ancor più i riconoscimenti.

lavoro e aggiornamenti richiesti, ho sempre messo davanti

Con questa riflessione voglio solo sottolineare che

a tutto la mia professione, ho fatto centro del mio lavoro il

il farmacista collaboratore sta svolgendo un lavoro

paziente, ho provato integratori, creme e schiume da uomo

impeccabile e gratuito per cercare di uscire da una

per dare quel valore aggiunto ai consigli, all’ascolto. Ho

situazione di crisi, e da collaboratore non posso che esserne

sempre cercato di non avvilirmi dinnanzi alle non poche

orgogliosa. Per ora, comunque, mi devo accontentare di un

problematiche: contratto da commerciante, stipendio

“grazie mille”, di un “mille grazie” e di un “per ora grazie, a

come quello del magazziniere, orari non flessibili, tasse

buon rendere”. Tamponi e vaccinazioni a titolo gratuito: non

dell’Ordine, tasse Enpaf, impossibilità di usufruire della

penso che tutti i titolari avrebbero accettato di farlo.

104 in periodi della vita in cui ne avrei avuto tutto il diritto,

La seguo sempre e canto spesso le canzoni del corso!

problematiche sulla maternità… e potrei continuare ancora.

La sua ex allieva Maria.

Franco Falorni
commercialista
(Pisa)

WWW.D3BASEJUNIOR.IT
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È

cambiata ancora una volta la vita

stesso modo, è stata chiarita l’intenzione di

Un altro tema spinoso che riguarda

al presidente Mandelli, che da

muoverci per tempo, in maniera condivisa, in

l’università è quello del numero

qualche mese è seduto sullo

vista dei prossimi appuntamenti elettorali e,

programmato per l’accesso alla facoltà di

scranno quasi più alto delle nostre

soprattutto, della delicata fase che porterà

Farmacia. Ha ancora un senso, con la

istituzioni repubblicane. Farmacista,

all’elezione del presidente della Repubblica.

carenza di farmacisti collaboratori di cui si

presidente dell’Ordine di Milano, poi della

E veniamo al nostro mondo, partendo

lamentano molti titolari?

Fofi, senatore di Forza Italia, quindi deputato

dall’inizio, dal corso di laurea. Non è ora

Come in molti altri casi siamo di fronte a un

e ora vicepresidente della Camera dei

di renderlo più coerente con i tempi e con

quadro molto differenziato, ci sono zone in cui

Deputati. È lì, nel suo bell’ufficio a

ciò che oggi si richiede alla professione

c’è abbondanza di farmacisti e altre in cui c’è

Montecitorio affacciato sulla piazza, che lo

del farmacista?

carenza. Il numero programmato riflette la

incontriamo per una chiacchierata a tutto

Su questo argomento c’è stata

capacità strutturale che ha l’università di

tondo sulla professione, sul futuro della

un’interlocuzione positiva prima con il

formare adeguatamente gli studenti. Ogni

farmacia e non solo.

ministro Manfredi e ora con la ministra

situazione è frutto del suo tempo, e ora c’è

Messa: il nostro corso di laurea deve essere

sicuramente un bisogno maggiore di

Come è il mondo visto da quassù? C’è

sicuramente rivisto, ancora di più ora che

farmacisti, anche perché la domanda di

molta sfiducia da parte dei cittadini nelle

viene meno l’esame di Stato. Il ruolo del

personale in farmacia è cresciuta del 5 per

istituzioni ma ora anche una reale

farmacista è molto cambiato in questi anni,

cento in un anno. Ma quel che conta in questo

possibilità di risanare finalmente il Paese.

la Fofi lo ha immaginato nel 2006 a Palazzo

momento è riuscire a formare gli iscritti a

Cosa serve per farcela?

Marini e non abbiamo mai fatto un passo

Farmacia perché possano essere all’altezza

Le istituzioni in questo momento stanno

indietro da quel progetto: abbiamo

della sfida che i tempi ci stanno proponendo.

facendo uno sforzo che il Paese sta

continuato a perseguirlo e a implementarlo,

C’è un problema di progressione di carriera:

apprezzando, il presidente Draghi, con la

a far sì che ci fosse un percorso dietro a

spesso non si trovano farmacisti per le

collaborazione del generale Figliuolo, non

quella proposta. Un percorso che poi alla

farmacie private perché i collaboratori

soltanto è riuscito a far decollare la

fine, quando è scattata l’emergenza

preferiscono entrare in grandi Gruppi, dove

campagna vaccinale, che per noi era così

pandemica, ha fatto sì che i farmacisti

si può pensare di crescere sia in termini

importante, ma pure a restituire all’Italia una

fossero pronti, è stato propedeutico a

professionali che economici.

grande credibilità a livello europeo. Siamo il

costruire della professione

La Federazione è stata esclusa, negli anni

primo Paese che ha presentato i progetti per

un’interpretazione unica. I farmacisti

Sessanta, dalla contrattazione sindacale

il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il

ospedalieri hanno fatto un lavoro immenso,

perché la legge italiana sancisce che i contratti

primo che ha ottenuto i finanziamenti.

attento, attivo, risolvendo i tanti problemi

debbano essere frutto di un confronto tra le

Nell’agenda del presidente ci sono ora tanti

quotidiani di strutture complesse, spesso

parti in causa. La Fofi, però, ha fatto opera di

passaggi, tante riforme necessarie affinché il

sotto organico. E i colleghi sul territorio non

moral suasion per convincere tutti di quanto

Pnrr sia finanziato dall’Unione europea ma

si sono risparmiati, hanno assicurato

fosse necessario un contratto che creasse una

che, secondo me, contribuiscono anche a

assistenza continua nel primo presidio di

nuova realtà per i colleghi non titolari. Già dal

ridare ai cittadini fiducia nelle istituzioni.

salute, si sono organizzati subito con l’aiuto

2006, inoltre, chiediamo il passaggio a un

La forza
di un progetto

Il Centrodestra talvolta però sembra non

della Fofi. Abbiamo fatto cose che forse

contratto sanitario: abbiamo anche incaricato

comprendere tutto questo, sta vivendo un

nemmeno noi sapevamo di essere in grado di

un gruppo di giuslavoristi di approfondire

momento di crisi, le elezioni comunali non

fare. Il nostro impegno oggi è testimoniare il

questo tema con uno studio,

sono andate bene. Cosa manca in questo

grande lavoro svolto dai farmacisti sia sul

che metteremo a disposizione delle

momento alla vostra coalizione?

territorio sia in ospedale. Vorremmo quindi

rappresentanze di titolari e collaboratori.

La presunta “crisi” del centrodestra esiste più

che la riforma del corso di laurea fosse figlia

Con il nuovo contratto però si prevede uno

sulla carta stampata che nella realtà.

dell’operatività straordinaria che c’è stata in

step intermedio – quello del farmacista

L’incontro tra Silvio Berlusconi, Matteo

questi mesi, vorremmo una farmacia con un

collaboratore nell’ambito della “farmacia dei

Salvini e Giorgia Meloni dopo le elezioni

farmacista protagonista della riforma del

servizi”, con una o più mansioni tra quelle

amministrative ha confermato la grande

Servizio sanitario di prossimità.

inserite nel contratto stesso – che rappresenta

«Gli obiettivi che ci eravamo prefissi nel 2006 li abbiamo raggiunti tutti: dalle

unità di intenti che caratterizza la nostra

Possiamo prevedere i tempi di questa

una possibilità in più per riconoscere

vaccinazioni in farmacia ai finanziamenti per le farmacie rurali, dall’avvio della nuova

coalizione: lavoriamo nell’esclusivo interesse

riforma?

l’operatività dei colleghi.

dei cittadini e del Paese. Non è un caso che,

Difficile in un Paese in cui ogni cambiamento

Perché oggi un diciottenne dovrebbe

nonostante le diverse collocazioni in cui ci

è fonte di dibattito, ma finora gli obiettivi che

iscriversi a Farmacia?

vede questa fase storica, i leader dei partiti di

ci eravamo prefissi come Federazione li

Io credo che ci siano grandissime opportunità

centrodestra abbiano concordato incontri

abbiamo raggiunti. Sembrava impossibile

per un laureato in Farmacia. Da sempre sono i

con frequenza settimanale per portare

avere le vaccinazioni in farmacia e invece le

settori in cui si registra il tasso di evoluzione e

avanti azioni parlamentari condivise. Allo

abbiamo ottenute.

innovazione più alto a offrire ai giovani le

COPERTINA

remunerazione alla riforma del contratto», ci dice il presidente della Fofi Andrea
Mandelli, che da qualche mese è anche vicepresidente della Camera dei Deputati
di Laura Benfenati
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maggiori possibilità, e il nostro settore

anno e mezzo è diventato evidente per tutti.

decidano di impegnarsi su questo fronte:

rientra in questa descrizione. I nostri 800

Oggi pensare che un cittadino debba ritirare

abbiamo bisogno di loro.

anni di storia dimostrano quanto è forte chi

un farmaco in ospedale soltanto per un

Veniamo alla cassa di previdenza della

riesce a evolvere: siamo sempre stati pronti

motivo economico, e non per ragioni cliniche,

categoria: perché tra i farmacisti si registra

ad accettare le sfide, a cambiare con il tempo

richiede una riflessione. È una questione che

una così forte ostilità nei confronti

e per questo, anche oggi, abbiamo di fronte

abbiamo sollevato da subito e sulla quale non

dell’Enpaf?

un grande futuro. Siamo stati preparatori,

smetteremo mai di incalzare il Governo.

È un ente in grande salute, purtroppo si è

dispensatori di farmaci, esperti di salute, ora

Alla nuova remunerazione arriveremo

creato lo stereotipo che gli enti previdenziali

ci apprestiamo ad affrontare, nell’ospedale e

davvero nel 2023?

vadano sempre criticati. In realtà io credo che i

nella ricerca, la sfida di un’innovazione

Stiamo raggiungendo molti risultati: la

colleghi non conoscano in modo approfondito

farmacologica sempre più radicale e, nel

vaccinazione Covid-19 e quella

le opportunità che l’appartenenza a una cassa

territorio, a interpretare il ruolo di primo

antinfluenzale, l’aumento della

dà, per esempio l’accesso agevolato a mutui,

referente di prossimità, in grado di erogare

remunerazione con i 200 milioni, i fondi del

all’assistenza sanitaria integrativa, anche per i

prestazioni rivolte direttamente alla persona

Pnrr per le farmacie rurali, il contratto. Siamo

grandi interventi. Dobbiamo forse sforzarci di

e, per le sue competenze, di prendere in

in una fase di grande evoluzione e credo che

più per informare i farmacisti su tutte le

carico i pazienti.

oggi un farmacista sia anche più orgoglioso

prestazioni garantite dal nostro ente.

In questa sanità territoriale però sono

della sua professione. Non si può pensare di

A proposito di Covid-19: quanti sono oggi

previste anche 1.288 Case della Salute in

ottenere tutto e subito: già lo stanziamento

i colleghi non vaccinati?

cui si forniscono servizi sovrapponibili

di 200 milioni che abbiamo ottenuto viene

Ci risulta circa l’1-2 per cento ma non c’è un

questioni legali e fiscali,

a quelli delle farmacie.

indicato in manovra come una soluzione

censimento preciso, perché le Asl sono un po’

Se devono essere un servizio ai cittadini,

ponte verso la nuova remunerazione.

in ritardo nell’inviare le comunicazioni e non

distribuzione, modelli

numeri alla mano, è inevitabile concludere

E l’e-commerce quanto mette a rischio la

hanno notificato agli Ordini gli elenchi. Faccio

che non possono esserlo. Cinquantamila

tenuta della parte redditizia dell’azienda

un appello a questi colleghi: nella

utenti in media per ogni Casa della Salute,

farmacia?

vaccinazione c’è la risposta per uscire tutti

per il 40 per cento costituiti da malati cronici:

Sicuramente preoccupa la categoria ma

insieme da questa pandemia, il vaccino è una

come possono essere seguiti

anche per questo è così importante

grandissima opportunità e quindi

adeguatamente? Nella riforma sanitaria

cambiare e potenziare il nostro ruolo: per

vacciniamoci tutti.

bisogna partire da chi nel territorio c’è in

rimanere centrali nella dispensazione dei

Viene menzionato sull’Albo il fatto che il

modo capillare: i farmacisti. Inutile,

farmaci. Bisogna essere costanti,

farmacista non si è vaccinato?

altrimenti, parlare di prossimità.

determinati e avere un progetto. Il nostro è

Il ministero lo vorrebbe, noi abbiamo chiesto

La questione è strettamente legata al

chiaro da tempo: passare dal farmaco-

un parere al Garante della privacy e siamo in

famigerato Titolo V, dal momento che le

prodotto al farmaco-servizio, che vive della

attesa della risposta: il cittadino ha il diritto di

aggregazioni dei medici, con nomi diversi

presenza e della competenza del

sapere ma dobbiamo capire con il Garante

dalle Case della Salute, in alcune Regioni

professionista.

quali sono i limiti di una comunicazione di

esistono già: si tornerà mai indietro da

Hanno queste caratteristiche soltanto gli

questo tipo.

quella nefasta riforma?

uomini? I vertici della Federazione degli

Un’ultima domanda: qual è la fotografia

Molto difficile poter tornare indietro da

Ordini sono prevalentemente maschili.

della farmacia italiana nel 2030?

quella riforma voluta da Prodi che non

Non è così, una componente femminile c’è

Io vedo un professionista che, grazie alla

soddisfa tutti. In questo momento temo non

e anche con l’inizio di questo mandato

riforma del corso di laurea, sarà ancor più un

ci sia più questa possibilità, forse durante la

l’abbiamo valorizzata. Già nella prima

punto di riferimento sanitario per il cittadino.

pandemia, a causa dello stato di emergenza,

riunione, il Comitato centrale ha deciso di

Vedo un farmacista che, in grande sinergia

sarebbe stato possibile accentrare alcune

avvalersi di tre commissioni coordinate da

con i medici e gli infermieri, renda concreta e

funzioni in ambito sanitario.

altrettante colleghe: Pari opportunità,

tangibile per il cittadino la sanità di prossimità

Nel nostro settore le disparità regionali

coordinata da Daniela Musolino, presidente

sul territorio e, nell’ospedale, promuova la

che si registrano sul fronte Distribuzione

dell’Ordine di Reggio Calabria; Medicina di

diffusione delle équipe multiprofessionali che

diretta e Dpc sono inaccettabili prima per

genere, coordinata da Anna Olivetti,

ovunque nel mondo hanno migliorato

i cittadini che per i farmacisti.

presidente dell’Ordine di Gorizia;

l’assistenza. Vedo una farmacia dei servizi che

Ottenere il farmaco innovativo in

Volontariato e Solidarietà, coordinata da

dia risposte immediate ai bisogni dei cittadini

distribuzione in farmacia richiede uno sforzo

Enrica Bianchi, presidente dell’Ordine di

e sia sempre più valorizzata. Io credo che in

particolare da parte dei colleghi nell’ambito

Cuneo. Certamente dobbiamo aumentare

questo momento nessun collega possa

della formazione, come del resto è stato per

la presenza femminile, già forte nella

sostenere di non percepire la centralità del

le vaccinazioni. Partiamo dal fatto che il

professione, anche nella gestione degli

ruolo del farmacista, sia in ospedale sia nel

valore della prossimità in questo ultimo

Ordini. Mi auguro che sempre più colleghe

territorio.
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Scenari

DATA STRATEGY
imprese sia un fattore critico per garantire

entro il 2027. Infine, in un futuro in cui

termini di dispendio di tempo e di

all’Europa una posizione da leader mondiale

molte nazioni dovranno affrontare

inefficienza nella gestione del paziente.

nel contesto dell’economia digitale e per

un’importante carenza di personale

migliorare l’efficienza dei processi di

sanitario, sono assolutamente necessarie

produzione e di innovazione di prodotti e

tecnologie che possano integrare

LA TECNOLOGIA E LA FARMACIA
DEI SERVIZI

modelli di business.

l’assistenza tradizionale, e le terapie digitali

Non sono però solo le terapie digitali a

Tuttavia, c’è ancora tanta strada da fare:

potrebbero essere la chiave per colmare il

segnare l’evoluzione della farmacia: il nuovo

infatti solo il 17 per cento delle Pmi europee

divario tra richiesta di cure e disponibilità di

modello della farmacia dei servizi

ha integrato con successo le tecnologie

operatori dedicati.

nell’ambito del Servizio sanitario nazionale

digitali nelle proprie attività, rispetto al 54
per cento delle grandi imprese.

Per mantenere e ampliare

tecnologica, che peraltro non interessa solo

novero delle Pmi europee e come tale può,

il suo ruolo all’interno

sociosanitario. Per modificare il ruolo della

anzi deve, beneficiare della digitalizzazione

dell’economia digitale

La realtà della farmacia italiana rientra nel

per rinforzare il proprio ruolo quale centro

© architect9/shutterstock.com

di assistenza sociosanitaria e di servizi a

Verso la trasformazione

digitale

È un’evoluzione che va ben compresa e e abbracciata,
perché si tratta di un fattore importante, se non essenziale,
per l’attuazione della farmacia dei servizi. Nello sviluppo
tecnologico il mondo del pharma è già in prima linea, ma c’è
ancora strada da fare
di Anna Censi e Bruno Sfogliarini,
partner di Net4Pharma
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valore aggiunto per il paziente-cliente. Da
sempre in prima linea per innovazione e
ricerca, anche in questo caso il settore della
salute e la filiera del farmaco sembrano
particolarmente coinvolti nella

del pharma e dell’healthcare,
è fondamentale che
la farmacia acceleri la propria
digital evolution

trasformazione digitale e nuove frontiere

la farmacia ma tutto il contesto
farmacia in un presidio sanitario in grado di
erogare, oltre ai farmaci, una serie di servizi
aggiuntivi così come prevedono le norme
emanate nel 2009 e il conseguente piano di
sperimentazione per le Regioni a statuto
ordinario, è essenziale che la farmacia si
trasformi. Da un lato deve essere “connessa”
sia con gli interlocutori del Sistema
sanitario nazionale sia con il paziente per

sembrano essere più vicine alla realtà

Com’è noto, la gestione delle malattie

tramite del Fascicolo sanitario elettronico

rispetto a quanto accade in altri settori a più

croniche e non trasmissibili è al momento

(Fse), dall’altro deve essere dotata di

basso grado di innovatività. Per mantenere

una delle massime priorità per il settore

tecnologie e strumenti digitali per

e ampliare il suo ruolo all’interno

sanitario. Assicurarsi che i pazienti sappiano

l’erogazione dei servizi sia di primo livello

dell’economia digitale del pharma e

come gestire le proprie malattie per

sia di secondo livello.

dell’healthcare, dunque, è fondamentale che

prevenire (costosi) eventi gravi è un

I servizi previsti nella sperimentazione,

la farmacia acceleri la propria digital

obiettivo fondamentale della terapia

quali la partecipazione alle campagne di

evolution.

digitale. Attualmente la maggior parte delle

screening e le prestazioni rivolte al singolo

DTx è focalizzata sulla gestione delle

paziente, come la diagnostica di prima

problematiche mentali e dei disturbi del

istanza, il supporto per l’aderenza

comportamento, ma ci sono esempi

terapeutica e la telemedicina, hanno

Quando una app ha come obiettivo trattare,

promettenti anche in ambito metabolico

bisogno di strumenti tecnologici e digitali

IL FUTURO È NELLE DIGITAL
THERAPEUTICS

L

necessita di una trasformazione digitale e

prevenire o gestire una precisa patologia

(diabete) e cardiovascolare.

che possano mettere il farmacista e il suo

a digitalizzazione della farmacia

ricade automaticamente nell’ambito delle

Per quel che riguarda la farmacia, le terapie

staff in condizione di adempiere a questo

ha subìto una decisa accelerazione

terapie digitali o digital therapeutics (DTx).

digitali si vanno a inserire nell’ambito della

nuovo ruolo in maniera accurata ed

nella crisi pandemica quando si è

Perché queste sono così importanti?

Pharmaceutical Care, cioè della presa in

efficiente. Alla luce della rapida evoluzione

reso necessario fronteggiare

Innanzitutto, associando il comportamento

carico del paziente cronico in

dell’economia digitale, si tratterà anche di

l’emergenza assegnando alla rete delle

personale e la biologia con gli strumenti

collaborazione fattiva e costante tra il

utilizzare l’innovazione per migliorare i

farmacie territoriali un più ampio ruolo in

e i dati digitali, offrono soluzioni

farmacista e il medico di medicina generale.

servizi prestati e mantenerli al passo del

termini di servizio e più in generale in

complementari ai trattamenti e le terapie

In questo contesto il farmacista deve

cambiamento tecnologico: è questa la vera

termini di presidio sociosanitario. Eppure

tradizionali. In secondo luogo, si tratta del

aiutare il paziente ad aderire alle terapie

sfida della farmacia dei servizi e più in

siamo solo agli inizi. Nel recente rapporto

segmento in più rapida crescita nello spazio

prescritte, così da migliorarne la qualità

generale del sistema sanitario basato sulla

del Consiglio dell’Unione Europea “Una

della salute digitale: a livello mondiale si

della vita e ridurre i costi sanitari. Gli

salute digitale.

strategia per le Pmi per un’Europa

stima un mercato attuale di circa 2,88

strumenti delle terapie digitali rendono

sostenibile e digitale” si evidenzia come la

miliardi di dollari, con una crescita

possibile e facilitano questo ruolo,

I DATI E LA DATA STRATEGY

digitalizzazione delle piccole e medie

compresa tra 11,8 e 13,8 miliardi di dollari

altrimenti impraticabile per il farmacista in

La progressiva digitalizzazione farà
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Data strategy

DataIQ Way Business Alignment Index

Adattato da Net4Pharma - “Becoming Data Literate: Building a great business, culture and leadership through data and analytics” di David Reed

• Data user: un’organizzazione che utilizza

Per realizzare un vero salto

dati a disposizione della farmacia. Dati i

principalmente i dati ad hoc con pochi

quali, tuttavia, sono solo il carburante della

processi ripetibili o allineamento agli

di qualità occorre integrare

rivoluzione digitale. Per realizzare con

obiettivi strategici.

enormemente aumentare il patrimonio di

successo il cambiamento è necessaria una

• Data driven: un’organizzazione che sta

le diverse iniziative

rigorosa programmazione del percorso

costruendo processi utilizzando i dati e ha

in una strategia più generale

evolutivo o Data strategy, cioè “un processo

avviato strutture formali per ottenere un

per migliorare tutti i modi per acquisire,

vantaggio competitivo.

di digitalizzazione dei processi

archiviare, gestire, condividere e utilizzare

• Data literate: un’organizzazione in cui i dati

e di utilizzo dei dati

i dati”. Se sui primi quattro punti

sono stati resi accessibili e inizia a essere

praticamente tutte le farmacie sono

praticato un processo decisionale basato

digitalizzazione dei processi e di utilizzo dei

estremamente avanzate rispetto alle altre

sull’evidenza.

dati prodotti per migliorarli

Pmi grazie alla presenza delle piattaforme

• Data cultured: un’organizzazione che ha

progressivamente, orientarli in modo

gestionali, sorgono forti dubbi sulla

dati incorporati in tutta l’azienda e dove lo

da aggiungere efficienza per la farmacia

capacità effettiva di utilizzo delle

sviluppo strategico è informato dai dati.

e valore per il paziente.

informazioni acquisite. Questa passa
attraverso quattro grandi fasi conoscitive:

• Data native: un’organizzazione in cui non
c’è distinzione tra dati e business.

Questo percorso è complesso ma non
impossibile per le farmacie indipendenti.

• Descrizione: cosa è successo?

L’obiettivo fondamentale per tutte le

Si tratta di trovare il giusto bilanciamento

• Diagnosi: perché è successo?

farmacie è raggiungere rapidamente il

fra l’acquisizione di competenze base di

• Previsione: cosa potrebbe succedere in

livello di data literacy che consente di

data literacy all’interno del proprio team con

basare scelte e strategie sull’evidenza dei

l’evoluzione di almeno uno dei componenti

dati. Da questo passaggio dipende la reale

verso il ruolo di “Citizen Data Scientist” (Cds),

possibilità di concretizzare la farmacia dei

cioè di chi è in grado di utilizzare strumenti

Rispetto alla modalità con cui vengono

servizi.

e tecnologia dell’analisi dati per estrarne il

effettivamente utilizzate le informazioni

L’attuazione di iniziative come le consegne

valore – senza necessariamente essere un

sono stati individuati cinque livelli crescenti

a domicilio, le app dedicate, le campagne di

esperto – e l’ingaggio di un supporto

di riferimento utili per la valutazione

prevenzione e i servizi di telemedicina è

esterno per i passaggi tecnologicamente

dell’attuale stato evolutivo della farmacia

certamente un passo avanti. Per realizzare

più complessi, che può essere messo

(o “DataIQ Way Business Alignment Index”,

un vero salto di qualità occorre tuttavia

a fattor comune con altre realtà del

vedi figura):

integrarle in una strategia più generale di

territorio.

futuro?
• Prescrizione: come possiamo affrontare, o
meglio anticipare, il futuro?
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Scenari
ORIZZONTI
GIURIDICI

Separazioni

perseguito dal servizio farmaceutico non
sembra compromesso, per tutte le ragioni già
evidenziate, dal prospettato dislocamento di

legali

parte del laboratorio galenico”.
Come osservato in precedenza dal Tar
Lombardia, infatti, “va rilevato come l’art. 109
del RD 27.07.1934, n. 1265, richieda sì
l’indicazione nel decreto di autorizzazione,

la farmacia non è un unicum fisico, per il

rafforzamento delle
potenzialità della farmacia,
perché il titolare che volesse

accessibili al pubblico, perché ciò
risulterebbe in contrasto con le norme che
regolano la pianificazione territoriale delle
farmacie, il cui criterio, rileva il Consiglio di
Stato, “è dettato dall’esigenze della
distribuzione contingentata delle sedi
farmaceutiche in modo da garantire la

impegnarsi nella galenica

avere la sua sede, con la specificazione che

potrà farlo, ottenuta la debita

territorio, a tutela sia degli utenti che degli

sede», ma senza ulteriori indicazioni preclusive

autorizzazione, anche

fattispecie, il laboratorio separato è stato

di una articolazione della stessa su più locali,

con l’utilizzo di locali

considerato legittimo, perché “tale criterio non

fisicamente separati

predisposizione di locali annessi, destinati a

non fisicamente collegati. Ferma, cioè, la
necessità che la sede della farmacia debba

laboratorio galenico è possibile utilizzare

costituiscono un obiettivo

nella controversia – che tali locali non siano

della località nella quale la farmacia deve
«L’autorizzazione è valevole solo per la detta

Dal Consiglio di Stato arriva la conferma:

I principi affermati

risultare dall’autorizzazione, non è con ciò

presenza articolata e razionale del servizio sul
operatori economici esercenti”; e nella

sarebbe in alcun modo intaccato dalla
laboratorio, non aperti al pubblico, in luogo

anche locali dislocati rispetto alla sede

precluso dalla norma che un locale afferente

attese le modifiche intervenute anche sul

fisicamente separato dai locali della farmacia

principale, purché non accessibili al pubblico

all’azienda farmaceutica possa essere

profilo della responsabilità del farmacista in

destinati alla vendita al pubblico. La

ricompreso nell’autorizzazione, sia pure quale

ordine al regolare espletamento del servizio.

circostanza che il laboratorio ‘fa parte’ della

locale non accessibile al pubblico e perciò solo

Tale responsabilità, infatti, alla luce dei più

farmacia, in altri termini, non consente di

inidoneo ad incidere sul contingentamento

recenti interventi di riforma del settore (cfr.

dedurne in modo rigido, in assenza di alcuna

delle sedi farmaceutiche (di cui all’art. 1 della

l’art. 11, comma 1, della legge n. 362/1991), non

ratio contraria, né di alcun espresso divieto, che

legge 2.4.1968 n. 475 e ss. mm. e ii.), in quanto

impone più una «gestione diretta e personale

il laboratorio debba essere stabilito nella

destinato soltanto a ospitare una parte del

dell’esercizio e dei beni patrimoniali» da parte

medesima sede della farmacia, ovvero in locali

laboratorio galenico”.

del titolare della farmacia (secondo il tenore

non separati da quelli aperti al pubblico”.

letterale del previgente art. 11 della legge

di Quintino Lombardo, avvocato, HWP - Health Wealth Pharma Franco Lombardo Cosmo

È

certo di notevole interesse per i

locali fisicamente separati il laboratorio

espresso divieto a collocare in area separata

Neppure sono ostativi, all’organizzazione

titolari di farmacia la recente

galenico perché ciò non sarebbe stato

dal locale della farmacia adibito alla vendita al

del laboratorio in locali fisicamente separati,

475/1968), essendo oggi declinata come

IN CONCLUSIONE

sentenza n. 6745 dell’8 ottobre

espressamente consentito dalla disciplina

pubblico il laboratorio adibito a preparazioni

le norme di cui agli artt. 110 e 119 del Tullss,

«responsabilità del regolare esercizio e della

Insomma, i principi affermati costituiscono

2021 con la quale il Consiglio di

speciale, risultando inoltre ipoteticamente

galeniche…” e che, anzi, “… le disposizioni del

poiché “il concetto di ‘locale annesso’ (ove

gestione dei beni patrimoniali della farmacia»

un obiettivo rafforzamento delle potenzialità

Stato, nel rigettare l’appello avverso la

in contrasto con i principi ricavabili dall’art.

DM 18.11.2003, recanti le procedure di

allocare provviste e dotazioni della farmacia)

(così, sempre l’art. 11 legge n. 475/1968, nella

della farmacia, perché il titolare che volesse

pronuncia del Tar Lombardia-Milano n.

109 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie

allestimento dei preparati magistrali o

non può confondersi con quello di locale

versione attualmente vigente), che ben può

impegnarsi nella galenica potrà farlo,

659/2020, ha riconosciuto la possibilità di

(Tullss, approvato con RD n. 1265/1934),

officinali, ove specificano che il laboratorio è

materialmente identico o incorporato, a parte

ipotizzarsi anche in relazione all’attività svolta

ottenuta la debita autorizzazione, anche con

installare il laboratorio galenico in locali

che prevede che l’autorizzazione

collocato in un’area separata o separabile,

ogni altra considerazione sul fatto che le

in locali fisicamente separati da quelli in cui ha

l’utilizzo di locali separati, così

separati da quello di esercizio al pubblico

all’esercizio della farmacia sia valida solo

lasciano intendere, al contrario, la possibilità di

norme citate prendono in considerazione il

luogo l’accesso al pubblico. Tale separazione,

eventualmente recuperando spazio prezioso

della farmacia, cioè non collegati

per la sede assegnata; dall’art. 110 del Tullss,

locali distinti e separati rispetto alla sede della

concetto ad altri fini. Così pure la richiesta

non diversamente dalla – con specifico

nella parte dell’esercizio da destinare al

fisicamente né adiacenti a quest’ultimo,

che prevede l’obbligo per il subentrante

farmacia, non ponendo limiti di distanza o altre

presenza attiva del farmacista titolare non

riguardo al caso in esame – dislocazione della

pubblico. Dovrebbe poi essere abbastanza

confermando l’illegittimità del diniego

nella sede farmaceutica di rilevare gli arredi

condizioni preclusive legate alla distanza”.

impedisce una organizzazione articolata

farmacia su tre piani di un medesimo edificio,

lineare, sulla base dei medesimi principi, il

dell’autorizzazione necessaria a tal fine.

e le attrezzature esistenti nella farmacia e

Non solo, “neppure sono conducenti gli

mediante deleghe di competenze interne,

può sì richiedere una determinata

definitivo superamento di quelle perplessità

A tale innovativa conclusione – sulla quale

nei “locali annessi”; e dall’art. 119 del Tullss,

argomenti spesi a sostegno della dimostrazione

come ben argomenta il primo giudice”.

organizzazione interna dei rapporti fra il

o addirittura quelle contestazioni che,

non constano precedenti – i Giudici

che prevedeva la responsabilità personale

della specialità dell’attività farmaceutica

talvolta, le farmacie hanno dovuto

amministrativi sono pervenuti decidendo

del titolare ovvero del direttore sulla

rispetto ad altre attività economiche al fine di

mediante l’uso delle deleghe, ma senza

affrontare, trovandosi a utilizzare, per il

una controversia caratterizzata da un ampio

conduzione dell’esercizio farmaceutico.

affermare che la Farmacia appellata, nel

SULLA RESPONSABILITÀ
DEL TITOLARE/DIRETTORE

direttore tecnico e i suoi collaboratori, anche
impedire con ciò la responsabilità personale

magazzino dell’esercizio, locali separati da

contemperamento dell’interesse privato con

A proposito della responsabilità del titolare/

del primo di fronte all’Amministrazione …”.

quello “principale” aperto al pubblico. Anche

l’interesse pubblico sotteso al servizio, avrebbe

direttore dell’esercizio farmaceutico, più

La farmacia non può essere dunque

in questo caso, infatti, mancando per

dovuto valutare l’opportunità del trasferimento

ampiamente il Tar Lombardia aveva infatti

ritenuta un unicum fisico ed è possibile

l’appunto l’accesso del pubblico, non si vede

rilevato che “… l’art. 119 del R.D. n. 1265/1934

organizzare l’esercizio anche con l’utilizzo di

per quale ragione tale assetto organizzativo

dibattito, con l’intervento di tutti i livelli di
governo e di indirizzo del servizio
farmaceutico.

LE MOTIVAZIONI DI PALAZZO
SPADA

La principale questione da affrontare è

I giudici del Consiglio di Stato hanno

dei locali in una sede più consona alle esigenze

consistita nella pretesa che alla farmacia

innanzitutto osservato che “nessuna norma

imprenditoriali [del titolare della farmacia].

non depone immancabilmente per

locali separati. Attenzione, però: è

dovrebbe ritenersi contrario alle regole e

dovesse essere vietato di organizzare in

applicabile alla fattispecie contiene un

Invero, il carattere pubblico dell’interesse

l’incompatibilità dell’ampliamento richiesto,

necessario – ed è stato ritenuto dirimente

non essere autorizzato.
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collaborazione trasversale alla promozione
di best practice, fino a toccare anche le
componenti ambientale e sociale. Il tutto
collegato da un fil rouge rappresentato
dall’innovazione digitale. Temi la cui validità

FILIERA

Healthcare tra

sostenibilità e innovazione
Per il Consorzio Dafne, il suo primo Bilancio di sostenibilità

sostenibilità si risolva, in realtà, in una forte

Fonte: Consorzio Dafne

è stata poi verificata grazie al confronto con

Scenari
I PUNTI CHIAVE DEL BILANCIO
Identificati e valutati grazie al confronto con tutti gli stakeholder interni ed esterni al Consorzio, i temi
rilevanti dal punto di vista economico, sociale e ambientale rispetto all’attività di Dafne sono riassunti
in questi punti:

tutti gli stakeholder interni ed esterni al

Innovazione digitale - Promozione della digitalizzazione nei processi di filiera dell’intero ecosistema

Consorzio, tra i quali si è riscontrata una

healthcare. Ne sono esempi concreti Condafne, la piattaforma di interscambio attraverso cui inviare e

sostanziale armonia di valutazione. Per

ricevere documenti in formato elettronico strutturato standard; Condafnesmart, inclusa nel progetto

avere un frame di riferimento sono quindi

eOrder tramite Nso, è una soluzione innovativa per gestire e ottimizzare i processi di ordinazione

stati analizzati i 17 obiettivi per lo sviluppo

preconcordata e completa che prevedono l’invio di documenti da parte del fornitore; In2Dafne,

sostenibile fissati dalle Nazioni Unite

l’iniziativa che mira a informare tutti gli stakeholder che collaborano con il Consorzio in merito alla

nell’Agenda 2030, andando a ricercare

disponibilità di medicinali nei diversi nodi della filiera; il Convegno nazionale Consorzio Dafne,

quelli a cui è possibile ricondurre i contributi

evento annuale, aperto e inclusivo, che rappresenta un momento di informazione e al contempo

dei setti temi materiali sopra citati. Ne sono

riflessione per i consorziati e per gli ospiti esterni in merito alla trasformazione digitale imminente.

stati identificati quattro in particolare:
“Salute e benessere” (che chiama in causa il
tema dell’Impatto sociale), “Lavoro dignitoso
e crescita economica” (a cui si riconducono
ben tre temi rilevanti del Consorzio:
Innovazione digitale, Collaborazione
trasversale, Sostenibilità economica),
“Imprese, innovazione e infrastrutture”
(riferito alla Promozione di best practice e
alla Crescita culturale), “Lotta contro il
cambiamento climatico” (associato al tema
della Riduzione dell’impatto ambientale).

Collaborazione trasversale - Un dialogo costruttivo e costante tra tutti i partecipanti all’attività del
Consorzio, rispettando e valorizzando l’eterogeneità dei ruoli per trarne continui stimoli e ambizioni.
Un esempio riguarda la partecipazione ai Tavoli tecnici coordinati dall’Agenzia italiana del farmaco
(Aifa) e al Tavolo sperimentatori del “Progetto ciclo degli acquisti (Nso)”. Anche la collaborazione con
associazioni di categoria e università sono risorse chiave che riflettono l’inclusività del Consorzio.
Promozione di best practice - La valorizzazione dei successi e delle iniziative innovative e digitali
virtuose come modelli di azione per il futuro e occasioni di miglioramento continuo.
Sostenibilità economica - L’equilibrio fra l’incremento della qualità delle performance e il
mantenimento di soluzioni digitali di filiera, che siano economicamente accessibili per tutti gli attori
dell’ecosistema healthcare del Consorzio.

più che una fotografia dell’esistente rappresenta una dichiarazione

affinità prospettica, con il digitale a fare da

d’intenti per il futuro. Sette i “temi materiali” individuati

questi due elementi. Questo nostro primo

COSA VUOL DIRE
“INNOVAZIONE”?

per la governance dell’innovazione digitale e per uno sviluppo

Bilancio, quindi, si propone non solo di

All’evento hanno partecipato Andrea

organico e sostenibile dell’ecosistema salute

fungere da stimolo verso l’ecosistema per

Rangone, professore ordinario del

quanti ancora non hanno dato una forma

Politecnico di Milano e presidente

strutturata alle proprie riflessioni in

Digital360, e Oscar di Montigny, Chief

di Claudio Buono

proposito, ma anche per entrare in risonanza

innovation, sustainability & value strategy

I

positiva con le sensibilità più mature già

officer Banca Mediolanum e fondatore e

Impatto sociale - Garantire effetti positivi sul miglioramento del sistema della salute nella sua

presenti in diverse realtà della filiera».

presidente di Be Your Essence (Bye), che

organicità, quindi a tutti i livelli e in tutti i processi della filiera healthcare. Dialogare costantemente

innesco e da amplificatore alle sinergie tra

Crescita culturale - Resa possibile grazie a sistematiche iniziative di formazione e partnership con
attori esterni alla realtà del Consorzio, tra cui università, esperti del digitale e centri di ricerca (come gli
Osservatori digital innovation), che garantiscono un costante e approfondito aggiornamento culturale
nell’ambito dell’innovazione digitale. L’iniziativa “Pillole digitali” ha rappresentato, nella prima ondata di
pandemia, la rubrica attivata sui social di Consorzio Dafne per affiancare professionisti e imprese, con
video ingaggianti pubblicati settimanalmente, spunti e stimoli continui. Inoltre, webinar, newsletter e
incontri one-to-one supportano i consorziati nel gestire al meglio l’evoluzione digitale nell’ecosistema.

l Consorzio Dafne è una comunità B2B

dichiarazione d’intenti ricca e articolata,

Il consigliere delegato ha poi aggiunto:

hanno raccontato come il digitale possa

con gli interlocutori interni ed esterni, ascoltare la comunità e proporre risposte concrete alle esigenze

no-profit che opera nel settore della

utile alla diffusione e condivisione di buone

«Partendo dall’assunto che possiamo ambire

essere il motore in grado di coniugare e

di quest’ultima sono azioni prioritarie per il Consorzio e i suoi valori intrinseci quali collaborazione e

salute umana e animale con l’obiettivo

pratiche collaborative virtuose e sostenibili

a migliorare solo ciò che misuriamo, siamo

amplificare positivamente la trasformazione

inclusività.

di promuovere l’innovazione digitale

tra tutti gli attori della filiera della salute.

certi che per innescare un reale circolo

delle aziende con una maggiore attenzione

nella filiera healthcare, settore che in Italia

Per l’intero ecosistema di consorziati,

virtuoso sia indispensabile attribuire un

alla sostenibilità e responsabilità ambientale

vale 1.724 miliardi di euro e rappresenta il 5

dunque, si propone come punto di

senso a ciascuna misura. Solo attraverso la

e sociale dell’innovazione.

per cento circa del Pil nazionale.

riferimento nell’assunzione di responsabilità

comprensione del significato profondo di

Per Andrea Rangone l’innovazione digitale

In occasione dei 30 anni di attività ha

verso le attuali sfide globali legate alla

quanto facciamo sarà possibile produrre il

rappresenta una potentissima leva per

organizzato lo scorso ottobre l’evento

sostenibilità.

cambiamento da cui uscire migliori».

concretizzare la sostenibilità e l’inclusività.

“Digital Healthcare: una filiera tra

Riduzione dell’impatto ambientale - Progettare processi e disegnare nuove procedure
rigorosamente in chiave digitale, minimizzando l’impatto ambientale, coerentemente con il
cambiamento invocato dall’Agenda 2030.

Diversi studi dimostrano, per esempio,

sistema-Paese», ha evidenziato Rangone.

alterare l’ordine prestabilito delle cose per

quanto il digitale possa contribuire alla

Da parte sua, Oscar di Montigny ha

farne delle nuove», ha affermato di

quale il consigliere delegato del Consorzio,

INNESCARE UN CIRCOLO
VIRTUOSO

LA FOCALIZZAZIONE
SUI “TEMI MATERIALI”

riduzione delle emissioni di CO2. «Rispetto al

sottolineato come siamo entrati in un’epoca

Montigny. «Questa innovazione deve essere

Daniele Marazzi, ha annunciato la

«Il percorso di riflessione intrapreso con la

Punto di partenza per la realizzazione del

ventennio passato c’è una predisposizione

dove sarà necessario educarsi a una nuova

orientata dai principi della sostenibilità.

pubblicazione del primo Bilancio di

decisione di andare a stilare il primo Bilancio

Bilancio è stata l’identificazione dei temi

maggiore alla digitalizzazione, indotta anche

disciplina, quella della Humanovability. «Sarà

Innovation, sustainability e human centricity:

sostenibilità, documento che rendiconta le

di sostenibilità del Consorzio – ha dichiarato

rilevanti (definiti “materiali”) del Consorzio,

dalla pandemia, e un miglioramento della

fondamentale adottare costantemente

qualunque realtà aziendale deve

azioni svolte nel 2020 e pianifica gli

Marazzi – ci ha rafforzato nella convinzione

che spaziano dalla crescita culturale alla

sensibilità alla sostenibilità. Un circolo

all’interno di qualsiasi organizzazione

necessariamente rimettere l’essere umano

interventi futuri, ma vuole anche essere una

che la dialettica tra innovazione e

sostenibilità economica, dalla

virtuoso che può apportare solo benefici al

l’innovazione, che altro non è che l’arte di

al centro di se stessa».

innovazione e sostenibilità”, nel corso del
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INNOVAZIONE

vaccini a Rna messaggero, si stanno già

parametri e imparano ancora di più.

irraggiungibili richiede l’analisi immediata e

estendendo alla cura di altre gravi patologie

La centralizzazione delle informazioni sul

accurata di grosse moli di dati. Le

indipendenti dal Covid-19. E nei centri di

decorso del Covid-19 nei pazienti contagiati

organizzazioni private e pubbliche che si

eccellenza l’AI aiuta i medici nelle diagnosi e

e dei risultati dei tamponi e test sierologici a

erano già dotate di strumenti di intelligenza

nelle decisioni terapeutiche. Quindi se è

cui tutti noi abbiamo dovuto sottoporci in

artificiale hanno risposto meglio e più

vero che ancora non abbiamo trovato la

questo periodo, porta a condividere altre

rapidamente a queste necessità. Anche le

“pallottola d’argento” in grado di debellare

masse di dati tra i diversi continenti. Per

previsioni degli scenari economici e finanziari

completamente il virus, l’intelligenza

rapidità d’analisi e copertura l’AI è

mondiali e le decisioni che ne conseguono,

artificiale ci ha messo in grado di

insuperabile in questi progetti. Il suo

tanto difficili in un momento anomalo come

fronteggiarlo con una velocità inusitata.

impiego contribuisce a disegnare percorsi

questo, sono basate su studi effettuati con

diagnostici e terapeutici sempre più

tecniche di AI.

affidabili ed efficaci, e a prevedere e gestire i

Ma visto che ci sono strumenti di analisi così

Lo sforzo globale di analisi, ricerca e

livelli generali di contagio. Anche se i

potenti a disposizione, come mai scienziati e

sviluppo ha generato in pochi mesi una

migliori progetti nascono solitamente dal

politici divergono tanto su valutazioni e

incredibile mole di informazioni scientifiche

settore privato e dai centri universitari, le

previsioni? Perché i protocolli di vaccinazione

sul Covid-19, e questa continua a crescere

loro conclusioni finiscono per influenzare le

e terapia contro il Covid-19 oscillano in

via via che cerchiamo di completare il

strategie governative ufficiali di

maniera così repentina e netta? La risposta:

quadro sul virus, sulle sue varianti e sulle

contenimento e prevenzione. L’intelligenza

siamo ancora in una situazione di

possibili contromisure. Come fare per

artificiale è poi incorporata in bot e app

emergenza, e sull’incertezza oggettiva si

rendere disponibili tutti questi dati in tempo

tramite i quali la popolazione può essere

innestano emotività e individualismo. Una

utile agli scienziati di tutto il mondo?

informata sulla pandemia e interagire con le

certezza però l’abbiamo: con il passare del

Internet e le telecomunicazioni danno

istituzioni che se ne occupano.

tempo e con l’AI che impara assieme a noi, ne

Intelligenza artificiale
versus Covid-19

© thinkhubstudio/shutterstock.com

IL DATO GIUSTO IN TEMPO UTILE

accesso immediato, ma un ricercatore ha

sapremo sempre di più sul virus,

gestione dell’ordine pubblico e gli assetti

sfruttamento di simili tecnologie per la lotta

mezzo a milioni di fonti. E quando il volume

RIFLESSI NEL SOCIALE
E SCENARI FUTURI

che può essere affrontata solo

geopolitici.

al Covid-19. L’intelligenza artificiale viene

di dati è così grande, l’intelligenza artificiale

Al di là dell’ambito sanitario, però, la

con maggiore efficacia ed univocità.

con l’aiuto dell’AI. La capacità

Se la stessa situazione si fosse verificata

innanzitutto impiegata per comprendere la

è di nuovo la star. Filtrare, contestualizzare,

pandemia ha messo sotto pressione la

In AI, la pandemia ci lascerà anche

qualche decennio fa, l’assenza delle attuali

struttura della particella virale e le modalità

organizzare, perfino validare informazioni

società umana sotto tutti i punti di vista. La

un’eredità: applicazioni evolute in grado di

di elaborazione di enormi moli

tecnologie dell’informazione avrebbe di certo

di infezione, di replicazione e di aggressione

così vaste è un compito che importanti

necessità di riorganizzare il lavoro, di gestire

velocizzare i processi di ricerca e sviluppo nel

di dati ha portato allo sviluppo

impedito lo sviluppo rapido di vaccini e

del nostro organismo. Lo studio anche di

centri di ricerca hanno affidato alle reti

processi complessi e sempre più

settore della salute come mai prima d’ora, e

terapie e non solo. È evidente come internet

una sola molecola e delle sue qualità

neurali. E mese dopo mese queste

automatizzati, di pianificare il rifornimento

altre utili a prevedere e affrontare scenari

e telefonia cellulare abbiano reso possibile la

biochimiche genera infatti milioni di dati e

applicazioni diventano sempre più capaci

e l’utilizzo di risorse produttive divenute

globali e inusuali anche al di fuori dell’ambito

condivisione di dati e informazioni sia a livello

un’applicazione opportunamente concepita

perché leggono nuovi testi, analizzano nuovi

improvvisamente scarse e quasi

sanitario, a tutti i livelli.

professionale sia verso la popolazione. Anche

può analizzarli per giungere a conclusioni

le tecnologie afferenti all’intelligenza

scientifiche in tempi rapidissimi.

La pandemia è una grande sfida

di soluzioni farmacologiche
e di strategie di ordine sanitario
e sociale. Lasciandoci anche
un’importante eredità
di Eugenio Mealli, farmacista,
amministratore unico di Bim Cento Srl

artificiale (nota con l’acronimo inglese AI)
rendiamo conto perché non sono così

SIMULAZIONI PREZIOSE
PER NUOVI FARMACI

eclatanti come potremmo immaginare.

Passando dal campo della ricerca a quello

pervadono già la nostra vita, ma non ce ne

MILIONI DI DATI AL SETACCIO

dello sviluppo, già prima della pandemia i
laboratori farmaceutici facevano crescente

bisogno di trovare l’informazione giusta in

Ricerca e sviluppo su medicinali e vaccini
Contributo alla conoscenza del virus e allo
sviluppo rapido di vaccini,medicinali e altre terapie

Terapia di patologie collegate

uso dell’AI per simulare l’interazione di

autonome e magari minacciose: più

farmaci o vaccini con il loro bersaglio, e

a pandemia ha messo in difficoltà il

sommessamente, oggi i programmi software

anche con gli altri tessuti biologici. E così le

genere umano sotto tutti i punti di

del dominio dell’AI si dedicano all’analisi

reti neurali, in particolare, si sono

Organizzazione della conoscenza

vista: la salute e l’integrità

rapida di grandi moli di informazioni, perché

dimostrate altamente efficaci

psicologica delle persone e delle

possono farlo molto più rapidamente di un

nell’identificare migliaia di farmaci

Gestione strutturata e accessibile
di informazioni scientifiche e operative

popolazioni, i sistemi di assistenza sanitaria,

essere umano. Approfondiscono i dati, ne

potenzialmente in grado di curare il

la ricerca farmacologica, la credibilità delle

comprendono aspetti spesso invisibili agli

Covid-19. Decine di questi sono stati

istituzioni pubbliche e della comunità

studiosi e li evidenziano o li mettono a frutto

selezionati per studi clinici attualmente in

scientifica, la continuità di tutte le filiere

autonomamente, ma limitatamente a una

corso. A Cambridge come a Singapore, nella

produttive e logistiche, gli equilibri

determinata applicazione pratica, cioè con un

Silicon Valley come in Cina, questi progetti

occupazionali e patrimoniali, le finanze

obiettivo ben delimitato. Non deve dunque

proseguono senza sosta. Anzi, le conoscenze

pubbliche e in alcuni frangenti perfino la

stupire che la pandemia abbia concentrato lo

acquisite, per esempio nella creazione di
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prevenirlo e curarlo, e potremo affrontarlo

INTELLIGENZA ARTIFICIALE VS COVID-19

Non esistono (ancora) macchine pensanti

L

apprenderemo dai nostri tentativi di

Ruolo crescente nella soluzione e gestione
di molte morbilità

Gestione del paziente Covid-19
Gestione strutturata e accessibile
di informazioni scientifiche e operative

Diagnosi Sars-CoV-2
Supporto alla creazione di dispositivi
e metodiche diagnostiche più rapide e precise

Monitoraggio generale del contagio
Comprensione delle dinamiche di diffusione
e mortalità del contagio e analisi previsionali

Contenimento della pandemia
Analisi a supporto delle strategie di prevenzione e
riduzione del livello generale di contagio

Informazione della popolazione
Strumenti di informazione e interazione
dedicati alla cittadinanza

Oltre la salute
Analisi previsionale e supporto alle decisioni
economiche, produttive, logistiche e organizzative
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Scenari

CONVEGNO
mostrano un calo del 20,3 per cento delle

La fiducia nel Sistema Sanitario Nazionale

prestazioni ambulatoriali e specialistiche
(fonte Istat); due milioni in meno di

Lei ha molta, poca o nessuna fiducia nel Servizio sanitario nazionale?

prestazioni indifferibili (-7 per cento, fonte

MOLTO + ABBASTANZA FIDUCIA

POCA + NESSUNA FIDUCIA

Istat); un milione e trecentomila ricoveri in
meno (- 17 per cento, fonte Corte dei Conti),
con un 13 per cento in meno di ricoveri in
chirurgia oncologica e un 20 per cento in
meno di ricoveri in ambito cardiovascolare
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quattro principali aree terapeutiche –
© ArtmannWitte/shutterstock.com

patologie respiratorie, cardiovascolari,
Tutti i diritti riservati

Valori %. N=800.
DATI OSSERVATORIO SETTIMANALE SWG

metaboliche e oncologiche – che hanno

3

visto una riduzione del 13 per cento delle
nuove diagnosi, del 31 per cento delle visite
specialistiche, del 23 per cento delle

FIDUCIA NEL PNRR

cardiologi e ematologi) e Sid (Società

richieste di esami specialistici e del 10 per

La rimessa in moto del Servizio sanitario

italiana diabetologia).

cento dell’accesso a nuovi trattamenti

nazionale va di pari passo con il cammino

«Proposte che – ha sottolineato Mandorino

(fonte Iqvia).

del Pnrr che al tema della salute ha

– non potranno concretizzarsi al meglio se il

«Ora è necessario cambiare passo», ha

destinato circa 20 miliardi di euro. Per

Sistema sanitario nazionale non sarà in

commentato Mandorino. «Dobbiamo

Annalisa Mandorino, «sono risorse che

grado di puntare, oltre che sui pazienti, sul

scongiurare il rischio, a fine 2021, di vedere

mettono l’Italia in condizione di

personale medico e delle professioni

allungarsi le liste di attesa per le

trasformare gli assetti del Ssn, ma il tempo

sanitarie. Il reclutamento inaugurato con la

a pandemia ha messo sotto

prestazioni non Covid, con un ulteriore

a disposizione è di soli cinque anni». «Da

pandemia non deve restare circoscritto alla

scacco il diritto alla salute.

restringimento del diritto alle cure per i

non sottovalutare poi le forti eterogeneità

fase di emergenza: bisogna investire sulle

Nella prima fase, l’incapacità

cittadini. Le risorse a disposizione delle

regionali», avverte la relatrice, «i cui diversi

persone e sulla formazione dei

del Ssn di continuare a

Regioni per recuperare i ritardi devono

modelli di governance sanitaria potrebbero

professionisti sanitari, garantendo loro

rispondere alla domanda di cura dei

essere utilizzate al più presto e non

essere d’ostacolo al raggiungimento degli

prospettive di carriera e rafforzando la

pazienti “non Covid” è stata

dirottate per altri scopi».

obiettivi. Occorre rafforzare il ruolo

cultura dell’integrazione, nel rispetto dei

comprensibile, ma già dalla seconda

Sotto la lente gli interventi previsti da

centrale dei medici di medicina generale,

ruoli e delle competenze, per migliorare

ondata è risultata ingiustificabile». Non

diverse norme (a partire dal DL n. 104/2020

mentre l’assistenza territoriale va riformata

i livelli d’eccellenza dell’intero sistema».

risparmia critiche al modo in cui è stata

fino alla L. n. 106/ 2021) per la riduzione

tenendo conto della geografia del nostro

Sulla stessa lunghezza d’onda Enrique

croniche importanti nel periodo dell’emergenza sanitaria. Una

gestita l’emergenza sanitaria il rapporto

delle liste di attesa e prestazioni di

territorio, affinché non si verifichi un

Häusermann, presidente di Egualia,

incapacità del sistema non più giustificabile, soprattutto a fronte

di Cittadinanzattiva su “Cittadini e cura

specialistica ambulatoriale per i pazienti ex

concentrato di strutture che rischia di

secondo il quale «è necessario recuperare

delle cronicità” presentato in occasione

Covid-19. «A tale proposito – ha aggiunto il

tagliare fuori i piccoli centri abitati, le zone

la dimensione umana delle cure e per farlo

dei finanziamenti messi in campo. Occorre riformare l’assistenza

del convegno di Egualia “Diagnosi e

segretario generale di Cittadinanzattiva

rurali, costringendo i cittadini a lunghi

occorre cogliere appieno l’opportunità del

territoriale, anche investendo sulle persone per migliorare i livelli

terapie: come riaprire le porte

– abbiamo avviato un’azione di

spostamenti. Bisogna riformare il sistema

Pnrr rimuovendo in primo luogo le gravi

dell’accesso al Ssn”.

monitoraggio civico per capire se e come

intorno ai cittadini, ai territori e alle

disomogeneità regionali esistenti da

sono stati utilizzati i 477,75 milioni di euro

comunità e non intorno alle strutture».

decenni e ricordando per gli anni a venire

Riapriamo le porte
«
della salute L
Al convegno di Egualia, un rapporto di Cittadinanzattiva mette in

evidenza la contrazione dell’accesso a diagnosi e cure per patologie

di eccellenza. Presentata un’indagine Swg che racconta il rapporto
degli italiani con la salute e con i medicinali
di Claudio Buono
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I DATI DI UNA SANITÀ
INACCESSIBILE

messi a disposizione delle Regioni per

tutti i cattivi frutti che la politica dei tagli

L’analisi – illustrata dal segretario

o rinviate a causa della pandemia ai

NON SOLO ANALISI MA ANCHE
PROPOSTE

generale di Cittadinanzattiva Annalisa

pazienti non Covid. Inoltre, chiederemo un

In questo quadro si collocano le proposte

Mandorino – parte dai dati consolidati

confronto con il Gruppo di lavoro tecnico

civiche che Cittadinanzattiva ha elaborato

I NOVE PUNTI IN BREVE

della rinuncia “forzata” alle prestazioni

che sta per insediarsi per valutare come

dopo essersi confrontata con Fimmg

In testa all’elenco, le liste d’attesa (con

sanitarie raccolti da più fonti nell’anno e

recuperare le prestazioni negate ai

(Federazione italiana medici di medicina

l’invito a inserire nel nuovo sistema

mezzo dell’emergenza sanitaria. Dati che

cittadini».

generale), Foce (Confederazione oncologi,

nazionale di garanzia dei Lea uno o più

garantire prestazioni sanitarie non erogate

lineari ha fatto emergere in occasione
della pandemia».
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indicatori di adempimento per misurare la

«La pandemia in corso ha cambiato il

informazione non sufficientemente

capacità di recupero di ogni Regione, con

rapporto tra gli italiani e la salute», ha

accurato che si traduce in una chiara

particolare riferimento alle prestazioni

spiegato Riccardo Grassi, direttore di

discriminante all’acquisto. «Tre quarti degli

correlate alle malattie croniche) e il Pnrr

ricerca Swg. «Sono cresciute l’attenzione

intervistati (75 per cento) afferma di avere

(nei cui confronti è auspicabile avviare un

con cui si guarda alla propria salute e la

ben presente cosa si intende quando si parla

processo partecipativo e su più fasi per la

fiducia verso un approccio scientifico della

di farmaci generici o equivalenti, il 90 per

gestione delle risorse allocate, oltre che

medicina e della cura, mentre si

cento riconosce che il farmaco generico/

riconoscere a pieno titolo il contributo

indeboliscono le visioni olistiche della

equivalente costa meno ma solo il 34 per

dell’Osservatorio civico sul Pnrr stesso).

salute come equilibrio tra corpo e mente».

cento degli intervistati è certo che sia

Altri punti in elenco, la prevenzione

Il 58 per cento degli intervistati si definisce

identico al farmaco di riferimento.

(ripensare gli screening, potenziandone la

piuttosto attento al proprio stato (+5 per

Un’incertezza di fondo che porta il 29 per

capacità di erogazione dei programmi),

cento rispetto al 2018), con un buon 50 per

cento del campione ad acquistare spesso

la rete ospedaliera (rivedere la logica del

cento (in particolare over 64) che dichiara di

farmaci generici, un 40 per cento a farlo

DM 70/15), la prossimità (rilanciare il ruolo

effettuare regolarmente esami diagnostici

occasionalmente e un 31 per cento a non

del distretto), l’assistenza domiciliare

di controllo. Risulta però in deciso calo il

acquistarli o ad acquistarli solo di rado.

(perseguire una logica di integrazione tra

numero di chi fa visite regolari dal medico

A frenare oggi i potenziali consumatori sono

servizi sanitari e servizi sociali), la medicina

di famiglia (20 per cento contro il 26 per

abitudine (26 per cento) e diffidenza (22 per

generale (renderne omogenei i modelli

cento del 2018).

cento), figlie soprattutto di una scarsa

organizzativi e assistenziali),

informazione. A tale proposito, medici e

la telemedicina (promuovere una

LUCI E OMBRE SUI GENERICI

governance nazionale delle iniziative in tale

L’indagine ha analizzato anche il rapporto

due intervistati su tre, possono svolgere un

ambito), il parco tecnologico (superare la

degli italiani con il farmaco che, ha spiegato

ruolo fondamentale nella promozione e

logica della mera sostituzione, fissando

Grassi, «viene percepito soprattutto come

nella scelta dei generici. Al momento, però,

nuovi criteri di programmazione).

uno strumento che ci consente di vivere

sia nell’acquisto di farmaci da banco sia di

meglio, frutto di studi e tecnologia, ma che

quelli prescritti dal medico, solo una

va sempre usato con grande attenzione.

percentuale compresa tra un quinto e un

CRESCE L’ATTENZIONE DEGLI
ITALIANI PER LA SALUTE

farmacisti, alle cui indicazioni si affidano

In questo quadro, i rejector dei farmaci

quarto del campione afferma di chiedere

La giornata è stata anche l’occasione per

rispetto al 2018 sono scesi dal 12 per cento

sempre di poter avere il farmaco generico.

presentare un’indagine condotta da Swg su

al 9 per cento».

Tuttavia oltre il 40 per cento preferirebbe

un campione di 4.534 soggetti maggiorenni

Denso di zone grigie il rapporto con i

acquistare un farmaco generico, laddove

residenti in Italia e sul loro rapporto con la

farmaci generici. I dati evidenziano

presente. Infine, secondo l’indagine, la

salute e l’utilizzo dei medicinali.

complessivamente un livello di

tendenza a scegliere un farmaco

ASCRIPTIN:
LA PROTEZIONE
CHE CONOSCI
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

equivalente o uno di marca cambia anche in
funzione del tipo di medicinale che si deve

Quando è presente una prescrizione,
ci si affida maggiormente al medico o al farmacista
In generale, quando deve acquistare un farmaco da banco, senza una
prescrizione medica lei:

acquistare: il 61 per cento degli intervistati

Quando deve acquistare un farmaco che le ha prescritto un medico, lei:

21%

Chiedo sempre di poter avere
un farmaco generico/equivalente

24%

Chiedo sempre di poter avere un
farmaco generico/equivalente

37%

Mi informo se è presente un farmaco
generico/equivalente e poi decido di
volta in volta cosa acquistare

27%

Mi informo se è presente un farmaco
generico/equivalente e poi decido di
volta in volta cosa acquistare

30%

Generalmente non chiedo se sia presente
un farmaco generico/equivalente e mi
affido al farmacista

12%

33%

Preferisco non comprare un farmaco
generico/equivalente

Valori %. N=4534

antidolorifico o un antinfiammatorio
anticoncezionale.
In merito alla salute del comparto, infine,

9%

Generalmente non chiedo se sia presente un farmaco
generico/equivalente e mi affido al farmacista

7%

Preferisco non comprare un farmaco
generico/equivalente, anche se il medico lo ha indicato
21

Posologia
antiaggregante piastrinico:
1 compressa o ½ compressa al giorno 1
analgesico, antipiretico, antireumatico:
1-2 compresse 2-4 volte al giorno 1

il mercato dei farmaci equivalenti in Italia
dal 2010 si sta consolidando e, anzi,
continua a crescere. Enrique Häusermann si
è dichiarato fiducioso: «Abbiamo una quota
di mercato di poco superiore al 30 per cento
per quanto riguarda i farmaci collegati al
Servizio sanitario nazionale, per cui non
siamo troppo lontani da altri Paesi».
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Indicazione
- antiaggregante piastrinico 1
- analgesico, antipiretico, antireumatico 1

“equivalente” e solo il 35 per cento un

Mi affido a quello che ha prescritto il
medico, senza verificare se sia un farmaco
generico/equivalente oppure no

Tutti i diritti riservati

acquisterebbe sicuramente un

Classe A RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.
Prezzo al pubblico: € 2,32.
Confezione da 20 compresse divisibili.
1-Ascriptin compresse: riassunto delle caratteristiche del prodotto
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Convegno

Scenari

INTERVISTA
ALL’AZIENDA
l’attività dell’asse HPG (ipotalamo-ipoﬁsi-

l’effetto fisiologico che il prodotto deve avere,

antinfiammatoria. Inoltre è un fortissimo

gonadi), migliora i disturbi del sonno e può

in accordo con le indicazioni scientifiche

antiossidante, tant’è che oggi comincia a

così contribuire a ridurre alterazioni del tono

specificate a suo tempo da Walter Pierpaoli.

essere utilizzata anche dai brand di cosmesi.

dell’umore nelle donne in postmenopausa.

Ancora oggi, ogni lavorazione avviene

Forti di queste solide basi scientifiche, nel

Melatonina Rosa Pierpaoli® combina tre

seguendo scrupolosamente queste linee

1999 avete deciso di commercializzare il

principi attivi: melatonina, luppolo e pepe

guida. Come le dicevo, siamo stati quasi dei

vostro primo prodotto a base di

nero. Il luppolo è ricco di flavonoidi, utilizzati

pionieri perché quando abbiamo lanciato

melatonina.

in ﬁtoterapia come sedativo nell’ansia e

Melatonina Zinco-Selenio Pierpaoli®

Esatto, dopo più di cinquant’anni di studi

nell’insonnia e anche come possibile

esistevano pochissimi prodotti simili sul

condotti da mio padre su questa sostanza

alternativa alle cure ormonali tradizionali

mercato, e come spesso accade in questi casi,

abbiamo deciso di mettere in pratica tutto il

per alleviare i sintomi della menopausa,

venivamo guardati quasi con sospetto. Oggi

nostro sapere in una formulazione esclusiva,

mentre il pepe nero svolge un’azione

abbiamo consumatori fidelizzati che

sviluppando Melatonina Zinco-Selenio

antiossidante. Inoltre questo prodotto vanta

riconoscono la qualità dei nostri integratori,

Pierpaoli®, uno dei primi prodotti a base di

un tecnologia specifica, che abbiamo

continuando a sceglierci negli anni.

melatonina a essere introdotto sul mercato

chiamato PinkActive™ e consiste in un

Avete in programma nuovi lanci o iniziative

italiano. Melatonina e zinco agiscono in

rilascio della melatonina in due fasi: uno

per il prossimo futuro?

modo sinergico e possono aiutare a

rapido iniziale per aiutare ad addormentarsi

Per l’anno prossimo abbiamo in programma il

correggere l’immunodepressione e le

più velocemente e uno lento e prolungato,

lancio di un nuovo prodotto, ma sveleremo i

alterazioni ormonali metaboliche tipiche

per mantenere elevati i livelli di melatonina

dettagli più avanti. Nel frattempo, però,

dell’invecchiamento. Zinco e selenio inoltre

durante la notte.

proprio perché per noi fare cultura è

In un momento storico che vede sul mercato un boom di integratori a base di melatonina,

contribuiscono a normalizzare la funzione

Nell’ultimo anno e mezzo, con la

importante, è appena uscito il libro Universo

ci confrontiamo con Pierpaoli, azienda con basi scientifiche molto solide, supportate da anni di ricerca

del sistema immunitario e proteggono le

pandemia, si è registrata un’enorme

Melatonina, nuova edizione italiana di The

cellule dallo stress ossidativo. Si tratta di una

richiesta di integratori che favoriscono il

Melatonin Miracle, best seller americano scritto

formulazione a rilascio immediato: assunta

sonno e il rilassamento, con conseguente

da mio padre e dai suoi collaboratori,

al momento di andare a dormire, riduce il

immissione sul mercato di un grande

pubblicato la prima volta nel 1995 e ora

tempo richiesto per addormentarsi

numero di nuovi prodotti a base di

aggiornato e integrato.

contribuendo a mantenere il corpo

melatonina . Qual è il valore aggiunto

sincronizzato con la ciclicità ﬁsiologica

della melatonina Pierpaoli Exelyas?

Pierpaoli: la cultura
della melatonina
sulla ghiandola pineale e la sua fondamentale funzione regolatrice sul nostro orologio biologico
di Chiara Zaccarelli

T

© Konstantin Kolosov/shutterstock.com

tempo può esercitare una funzione

ra le prime aziende a lanciare sul

Comunemente la melatonina è

nell’organismo, e che modula strettamente le

dell’organismo e a regolare il ritmo biologico

Abbiamo un fortissima identità scientifica,

mercato, più di vent’anni fa, un

conosciuta come coadiuvante in caso di

funzioni metaboliche e immunologiche

sonno-veglia.

possiamo dire che, nel mondo, Pierpaoli “è la

integratore per favorire il sonno a

difficoltà ad addormentarsi o come

naturali. Uno dei messaggi che vogliamo

Il vostro ultimo lancio, invece, è

melatonina”. Da noi, alla base del lancio di un

base di melatonina, Pierpaoli

rimedio per il jet-lag , ma in realtà ha

divulgare è proprio quello dell’aspetto

specificatamente pensato per le esigenze

nuovo prodotto, non c’è la ricerca di

vanta un’expertise basata su anni di ricerche

moltissime altre proprietà...

culturale della melatonina, che la maggior

della donna.

mercato, ma anni di studi. Tutte le nostre

condotte da Walter Pierpaoli e dai suoi

La melatonina viene consigliata in caso di

parte delle persone considera

Melatonina Rosa Pierpaoli® è la novità di

formulazioni nascono dall’applicazione della

collaboratori sulla ghiandola pineale e sulla

jet-lag proprio perché quando si

semplicemente un aiuto per addormentarsi,

quest’anno. Anche questo prodotto si basa

ricerca scientifica nei campi della

sua funzione fondamentale nel

intraprendono viaggi intercontinentali ci si

come possono essere la passiflora o la

su approfondite ricerche sugli effetti della

neuroendocrinologia e dell’immunologia e

mantenimento e nella regolazione

sente sregolati, si inceppano i ritmi

valeriana, ed è, invece, una sostanza

melatonina sugli ormoni femminili, in

nell’ambito delle malattie autoimmuni,

dell’orologio biologico interno, dei ritmi

sonno-veglia. La funzione principale della

straordinaria, con un valore importantissimo

particolare nella menopausa. Da uno studio

neurodegenerative e cardiovascolari,

circadiani, dei cicli biologici e dei ritmi

melatonina, infatti, non è tanto quella di

per il mantenimento della salute. Solo ora si

clinico condotto da mio padre e dai suoi

documentata anche attraverso pubblicazioni

neuroendocrini. Pierpaoli Exelyas sviluppa ,

indurre il sonno, quanto quella di contribuire

sta cominciando a parlare di tutte le

collaboratori su un gruppo di 79 donne di età

sulle più prestigiose riviste scientifiche

produce e commercializza integratori

a regolare i ritmi biologici. Questa sostanza

innumerevoli proprietà della melatonina, che

compresa tra i 42 e i 62 anni, è risultato che

internazionali e descritte in libri che sono

alimentari e prodotti farmaceutici formulati

viene sintetizzata dalla ghiandola pineale,

noi di Pierpaoli studiamo e conosciamo da

l’assunzione di melatonina può promuovere

diventati best seller mondiali. Per la

per favorire l’equilibrio dell’assetto biologico

organo che svolge un ruolo fondamentale

anni. È un immunomodulante, regola cioè i

la ricostituzione della secrezione giovanile

realizzazione dei nostri integratori è stato

che è alla base del benessere e della

nel mantenimento e nella regolazione

processi infiammatori, agendo sia da inibitore

delle gonadotropine ipoﬁsarie e il ripristino

sviluppato un metodo di produzione ben

longevità. Per conoscere meglio l’azienda e

dell’orologio biologico interno, dei ritmi

sia da attivatore, il che significa che può

della funzione tiroidea: in tutte le donne si è

preciso: la procedura in farmaceutica.

scoprire le potenzialità della melatonina ci

circadiani, dei cicli biologici e dei ritmi

stimolare la risposta immunitaria in

infatti osservato un aumento dell’ormone

Significa che la composizione dei nostri

siamo rivolti ad Alexey Pierpaoli, Ceo di

neuroendocrini, cioè nella regolazione la

condizioni di immunosoppressione,

attivo triiodotironina (T3) e del precursore

preparati è stata studiata per garantirne

Pierpaoli Exelyas.

sintesi e secrezione ciclica degli ormoni

vecchiaia, stress cronico, ma allo stesso

tiroxina (T4). La melatonina, inﬂuenzando

l’esatto funzionamento, e per produrre
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PUBBLIREDAZIONALE

Dalla Sicilia un esempio
di squadra vincente
Un network di farmacisti proattivi e appassionati,

parte ai corsi di approfondimento

che trattano l’azienda “come se fosse la loro” e una

professionale organizzati da L’Officina

linea di integratori di alta qualità che si sta

un corso in presenza, condotto da

dell’Alchimista. «Avevamo in programma

velocemente facendo conoscere anche al di fuori

Anna Pellegrino, atto a rendere più

dei confini regionali. Sono questi gli asset de

e farmacista, ma siamo stati costretti a

L’Officina dell’Alchimista, piccola realtà siciliana
che, a poco più di un anno dalla sua fondazione,
sta già facendo parlare di sé

efficace la comunicazione tra paziente
riorganizzarlo in versione digitale perché
abbiamo ricevuto moltissime adesioni
e purtroppo, con le attuali norme
antiCovid, è risultato impossibile trovare
una location che ci potesse ospitare
tutti», racconta Scarpinati. «Anche
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Avevamo lasciato L’Officina dell’Alchimista appena dopo l’estate

per quanto riguarda l’altro iter formativo in programma, quello a

con tanti progetti e corsi di formazione in partenza. Vediamo come

Cortona con Peter Jager, abbiamo già raggiunto il numero massimo di

stanno andando e quali sono le altre novità dell’azienda. «Stiamo

partecipanti. Si tratta di un percorso molto interessante, incentrato

lavorando molto bene, oltre le nostre aspettative direi, tanto che

sugli aspetti pratici della galenica: vogliamo ritornare in laboratorio

abbiamo deciso momentaneamente di non prendere in squadra

per riprenderci quel ruolo da protagonisti che abbiamo un po’ perso».

altre farmacie perché siamo andati fuori stock con molte referenze»,

Un aiuto per implementare l’e-commerce

esordisce Pietro Scarpinati, farmacista e titolare dell’azienda. «Pur non

Tra gli scopi del network c’è quello di fornire servizi di tutoraggio

avendo fatto quasi nessun tipo di pubblicità, infatti, i nostri prodotti

e supporto imprenditoriale concreto alla farmacie partner, anche

cominciano a essere richiesti e apprezzati anche al Nord Italia, e

per quanto riguarda il complicato mondo del web. Forte della

questo quasi esclusivamente grazie al passaparola e alle recensioni

sua esperienza in ambito e-commerce, Pietro Scarpinati (che da

positive. Devo dire che tutto questo mi inorgoglisce, anche perché

anni gestisce una sua piattaforma, subitofarma.com) desidera

quando si parla di ripartenza si citano sempre grandi multinazionali

supportare i partner che vogliano iniziare a commercializzare on line,

del Nord, ma mi sembra doveroso segnalare il fatto che una volta

o implementare il sito web. «Ho appena firmato un accordo con Rif

tanto anche una piccolissima realtà siciliana si stia facendo conoscere

Raf, una delle migliori agenzie specializzate in web marketing per il

e apprezzare al di fuori della Regione». Un successo, quello della rete

settore farmaceutico, per dare alle farmacie della rete la possibilità

di Officina dell’Alchimista, che come sottolinea Pietro Scarpinati,

di sviluppare la propria piattaforma e-commerce», racconta. «Questo

si deve in gran parte al lavoro di squadra e alla voglia di fare dei

per evitare che le farmacie che fanno grandi numeri on line possano

farmacisti partner. «La maggior parte dei farmacisti del network parla

andare a fagocitare il fatturato delle farmacie del network che invece

dell’azienda come se fosse la sua», sottolinea. Proprio per mantenere

ancora non hanno implementato l’e-commerce. Oggi poter vendere

alto questo livello di coinvolgimento e appartenenza, vorrebbe fare

sul web è fondamentale ai fini della fidelizzazione del cliente: credo

in modo che fossero gli stessi farmacisti che già fanno parte della

che chiunque, a parità di prezzo e qualità, preferisca avere la certezza

rete a suggerire eventuali nuove farmacie partner, istituendo anche

che dietro un acquisto in rete c’è comunque il proprio farmacista di

una sorta di comitato interno, che analizzi e discuta insieme le nuove

fiducia, piuttosto che una qualsiasi multinazionale».

“candidature”. Un entusiasmo e una voglia di partecipazione che i

Chi volesse sottoporre la sua candidatura al network può farlo

farmacisti del network dimostrano anche quando si tratta di prendere

scrivendo all’indirizzo: info@officinadellalchimista.com
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RETAIL

Innovazione fa rima
con personalizzazione

BACILLUS CLAUSII:
3 PROPRIETÀ CHIAVE
per la CURA della DISBIOSI

Prosegue e si rafforza la partnership siglata nell’ottobre 2020 tra Th.Kohl e Neo Apotek

SOPRAVVIVENZA

per la ristrutturazione delle farmacie del gruppo. L’ultimo restyling in ordine cronologico è quello della

in ambiente gastrico simulato*, con vitalità al 96%

1

MOLTIPLICAZIONE

nell’intestino fino a 15 giorni2
*fino a 120 minuti

SOLO PER ADULTI
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Bacillus clausii Formulations: Three Single-Centre, Crossover, Randomised, Open-Label Studies. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2021 May;46(3):375-384.
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R

isale allo scorso anno la firma
dell’accordo strategico tra
Th.Kohl e Neo Apotek, il network
di farmacie milanese, che ha già

portato al restyling di una ventina di realtà del
gruppo, sempre all’insegna dell’innovazione e
di soluzioni custom made, per ogni territorio.
«Con Th.Kohl ci sono stati da subito sinergia e
comunione di intenti, ovvero la valorizzazione
della professione del farmacista,
abbracciando il cambiamento ma senza

© Fabio Mantovani

PERSISTENZA

Codice: MAT-IT-2101311 - Depositato in AIFA il 16/09/2021. Medicinale di automedicazione classe C-bis. RCP disponibile alla pagina seguente.
Prezzo di vendita consigliato al pubblico di Enterogermina 2 Miliardi/5ml sospensione orale 10 Flaconcini: 10,90 - Enterogermina
4 Miliardi/5ml sospensione orale 10 Flaconcini: 15,90 € - Enterogermina 6 miliardi/2 g polvere orale 9 bustine: 16,90 €

di Chiara Zaccarelli

nell’ambiente alcalino simulato dell’intestino fino
a 1.000 volte dopo 4 ore1

BAMBINI & ADULTI

farmacia di Seregno, che vede anche l’installazione dei sistemi robotizzati Pharmatek

snaturare quello che è il posizionamento
delle farmacie italiane», afferma Andrea Riva,
Chief executive officer di Neo Apotek. Il file
rouge che unisce le due realtà è la volontà di
creare un luogo dove la ricerca del benessere
passi attraverso le necessità di salute del

farmacia di Seregno. Qui il progetto integrato

il partner ideale perché, al di là del fatto di

paziente e il ruolo di consulente del

ha visto anche l’introduzione

avere una struttura qualitativamente e

farmacista. A guidare il restyling, così come la

dell’automazione, grazie alla sinergia con

quantitativamente all’avanguardia, con una

progettazione e la realizzazione di nuove

Pharmatek, azienda appartenente allo stesso

visione declinata sul retail contemporaneo,

farmacie da parte di Th.Kohl, sono sempre

gruppo di Th.Kohl, con una forte

non dimentica mai l’identità e le

valori come la personalizzazione del servizio,

specializzazione nel campo della

caratteristiche della singola farmacia».

l’innovazione e l’identità coordinata del

robotica. «Si tratta in realtà di una vera e

marchio e della singola farmacia. L’obiettivo

propria metaformosi: da farmacia di quartiere

finale restano sempre il cliente e il suo

a farmacia – perdonatemi il termine –

bisogno di salute. Una customer experience

mainstream, che diventi un punto di

all’insegna della sicurezza, dell’accoglienza e

riferimento, un ecosistema comune per la

migliore per i suoi clienti, fornendo vere e proprie

del consiglio, soprattutto in questo momento

popolazione», racconta Andrea Riva. «Pur

pharmacy solutions. Th.Kohl firma farmacie belle e

storico, si rivela peraltro un fattore

trattandosi di un network, il posizionamento di

indispensabile per la fidelizzazione.

Neo Apotek è molto vicino a quello della

L’ultimo progetto in ordine di tempo seguito

farmacia tradizionale, con un orientamento al

da Th.Kohl per Neo Apothek è il restyling della

locale, al servizio. In Th.Kohl abbiamo trovato

L'azienda
Th.Kohl, fondata nel 1919 in Baviera, è specializzata
nell’architettura e nell’arredo per farmacie. Da sempre
anticipa il cambiamento, cercando di essere il partner

funzionali, il cui obiettivo finale è quello di fornire al
paziente/cliente il miglior servizio e la miglior esperienza
di vendita possibile. Pharmathek, che fa parte dello stesso
gruppo, dal 2007 sviluppa, produce e installa magazzini
automatizzati e robot per farmacie. www.thkohl.it
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MIXER

Obiettivo: prevenzione del colesterolo
Secondo un’indagine condotta da Iqvia, circa l’82 per cento degli utilizzatori di integratori
per il colesterolo soffre di ipercolesterolemia, mentre solo il 18 per cento però li assume a
scopo preventivo. Eppure, secondo gli studi condotti da l’American heart association (Aha) e
l’American college of cardiology (Acc), la prevenzione ha un ruolo fondamentale nel ridurre
il rischio di patologie cardiovascolari, agendo su fattori modificabili come stili di vita e
alimentazione e includendo nella dieta l’uso di integratori di provata utilità e sicurezza.
Armolipid, brand attivo nel settore degli integratori per il colesterolo, scende in campo
attraverso un’iniziativa solidale volta a sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. In
occasione della Giornata mondiale del cuore, che si tiene ogni anno il 29 settembre, Armolipid,
in collaborazione con La Banca delle Visite, ha lanciato l’iniziativa “Mettici il Cuore”, con l’obiettivo
di promuovere la prevenzione attraverso la raccolta di visite mediche gratuite per le persone che non
possono permettersi una visita specialistica a pagamento. Per supportare l’iniziativa basta scansionare, entro
il 31 dicembre, il QR code presente sulle confezioni in edizione limitata di Armolipid Plus 60 compresse o presente sul flyer esplicativo

Speciale

dell’iniziativa, presso le farmacie aderenti al progetto. Una volta scansionato il codice, viene richiesto di caricare un’immagine del proprio
oggetto del cuore sul sito di Armolipid. Le foto postate vanno a riempire l’immagine di un cuore presente sul sito, che restituisce la
panoramica delle donazioni effettuate: a ogni interazione corrisponde una visita medica donata. L’iniziativa è supportata da un piano
integrato digital e social media, che prevede anche il coinvolgimento di influencer per dare maggiore visibilità al progetto.
www.armolipid.it/metticiilcuore

DA OGGI I FARMACI SI POSSONO
PAGARE ANCHE A RATE

ContactaPharmacy, spin-off di Contacta Group e struttura di professionisti
digitali specializzati nel mercato della distribuzione del farmaco, ha
sottoscritto un accordo con Scalapay, leader del mercato Buy Now Pay Later,
che consentirà a tutti gli utenti delle farmacie clienti di Contacta Pharmacy
di dilazionare in tre rate, senza interessi, il pagamento di prodotti e servizi
caricati a carrello attraverso l’app Pharma Punto. Si tratta di una vera propria
rivoluzione che coinvolge non solo la farmacia ma l’intero sistema healthcare
in Italia, oltre che la prima opportunità di questo tipo a essere introdotta per
i clienti della farmacia. Già operativa in Italia e in Europa, dove è utilizzata
da migliaia di clienti e ha incontrato il favore di oltre 3.000 brand, Scalapay
è una FinTech che ha trasformato il mondo dei pagamenti on line e in store
permettendo agli acquirenti di ricevere immediatamente quanto richiesto,
saldando nell’immediato solo un terzo del totale. Oltre a vantare una forte
presenza in rete, Scalapay è attualmente disponibile in store in oltre 4.000
negozi e da oggi, grazie all’accordo con Contacta Pharmacy, anche in farmacia.
«In un periodo come l’attuale, di difficoltà e incertezza», ha dichiarato Nicola
Raugia, Chief information officer di Contacta Pharmacy, «volevamo consentire
ai nostri clienti farmacisti di dare un segnale di vicinanza alla propria clientela
e la soluzione proposta da Scalapay ci è sembrata una scelta corretta e
coerente con la nostra politica aziendale, un gesto che riteniamo significativo
verso un settore, quello dell’healthcare, oggi più che mai sotto i riflettori e in
estrema difficoltà». www.contactapharmacy.it

32 | Novembre 2021 | i FARMA

WIKIPENE. MANUTENZIONE,
PREVENZIONE E CURA
“Lo nominano tutti e di continuo, nessun’altra parte del
corpo umano maschile è oggetto di una tale attenzione.
Non il torso, non i bicipiti o i glutei, ma proprio lui, il
pene. Tanto se ne parla e tanto celebrate sono le sue
gesta quanto poco si sa di lui, della sua anatomia,
della sua evoluzione e del suo funzionamento. Ecco
finalmente lo strumento per fare la sua conoscenza.
Così recita la quarta di copertina di questo libro,
pubblicato da Giunti Editore, che sì, avete capito bene,
ha come protagonista unico e assoluto proprio il pene.
Considerando che nel mondo vivono circa 3,7 miliardi
di individui di sesso maschile, solo una minoranza
tra essi conosce esattamente come è fatto e come
funziona questo organo pur tanto importante e identitario. Nicola Mondaini, professore
associato di urologia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università della Magna
Graecia di Catanzaro, con l’aiuto di Patrizia Prezioso, professionista della comunicazione,
esperta in tematiche sociali e sanitarie, ha quindi pensato di redigere una sorta di diario
che racconta le tante storie di pazienti visitati in vent’anni di lavoro. Un vero e proprio
manuale d’uso, un trattato sull’uomo e sul suo apparato riproduttivo scritto usando un
linguaggio chiaro e alla portata di tutti, dipanando inutili tabù. Esaustivo, a tratti ironico e mai
banale, questo testo, ricco di esempi e informazioni di immediata utilità, diventa un punto
di riferimento per saperne di più, offrire la soluzione a un dubbio o rassicurare a fronte di
piccole e grandi angosce. www.giunti.it
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linfomi, alle leucemie, sia acute che croniche, al mieloma multiplo.

una azione antinfiammatoria, e sono in grado di inibire la molecola

Non abbiamo trovato invece lavori e dati sulle altre sindromi

NFkB con relativo aumento della produzione di protectine, maresine

mielodisplastiche.

e resolvine. Inoltre, sono dei potenti immunomodulatori, capaci di

Studi sperimentali sul meccanismo di azione degli acidi grassi sono

regolare i livelli di citochine proinfiammatorie circolanti, di alterare

interessanti, ma ancora non è del tutto chiara la loro applicabilità

il pH cellulare e rimodellare la membrana. Quindi è auspicabile che

clinica. Infatti, per quanto riguarda gli studi su pazienti, ci sono

possano entrare in pianta stabile nei protocolli terapeutici di questi

ancora limitate evidenze che la supplementazione possa essere

pazienti.

efficace; in particolare è stato visto come gli acidi grassi possano

In conclusione: il loro impiego è già indicato nelle linee-guida o è

limitare gli effetti collaterali della chemioterapia e prevenire

possibile immaginare che lo sia a breve?

patologie correlate, come per esempio la neuropatia periferica.

Non ci sono ancora linee guida che ne consiglino l’utilizzo, ma solo

Sono impiegabili anche in concomitanza all’uso delle cure più

alcuni trial clinici e studi preliminari. Sarebbe opportuno ipotizzare

innovative quali immunoterapia e Car-T?

l’impiego degli acidi grassi da fonti alimentari o come integratori

Possono essere di supporto a queste terapie innovative e ancora

all’interno di un piano dietetico personalizzato, ma bisogna porre

sotto studio per i loro effetti avversi come aumento dei livelli di

sempre molta attenzione al possibile effetto avverso nel paziente

infiammazione e tossicità. Gli acidi grassi hanno notoriamente

oncologico.

Tumori del sangue,
Omega-3 in aiuto alle cure

Luteina in supporto
a una dieta ipocalorica

La ricerca avanza e sembra
confermare il ruolo significativo
degli acidi grassi nel supporto alle
terapie, anche nella riduzione
degli effetti collaterali

Prime evidenze sul ruolo cardiometabolico del carotenoide. A segnalarle,
uno studio clinico pubblicato sul British journal of nutrition

collaterali. In alcuni trial clinici, per esempio, abbiamo visto che il
trattamento con Omega-3, nello specifico Epa e Dha, in pazienti con

di Nicola Miglino

leucemie e linfomi ha portato a un miglioramento delle condizioni
Se finora la luteina era nota per gli effetti benefici sulla salute

glucidico, acidi grassi non esterificati e senso di appetito. Secondo gli

proteine infiammatorie e della tossicità farmaco indotta.

dell’occhio, per la prima volta una ricerca ne ha messo in evidenza

autori dello studio, la luteina potrebbe migliorare la composizione

Oggi vengono utilizzati su larga scala o è una prospettiva futura?

una potenziale efficacia su perdita di peso e profilo lipidico in

corporea in virtù della sua interazione con alcuni recettori nucleari,

Gli studi clinici che abbiamo trovato in letteratura sono comunque

concomitanza con una dieta ipocalorica in soggetti obesi.

come quello dell’acido retinoico e dei Ppar, in grado di aumentare

abbastanza esigui. Sarebbe opportuno e importante che venisse

Lo studio clinico in doppio cieco, randomizzato, controllato versus

il dispendio energetico. Per quanto riguarda il colesterolo, invece, il

L’impiego di acidi grassi Omega-3 a supporto delle terapie anti-

implementato il loro utilizzo, anche per il basso costo e l’assenza

placebo, è stato condotto su una cinquantina di soggetti obesi e

carotenoide sarebbe in grado di favorirne meccanismi molecolari di

cancro, in particolare in ambito ematologico, comincia ad assumere

quasi totale di effetti collaterali. In futuro, si può ipotizzare che

pubblicato sul British journal of nutrition. Prevedeva due settimane

rimozione dal plasma e dai tessuti periferici. E concludono: «Si tratta

un razionale scientifico consistente, al punto che un gruppo di

possano entrare in pianta stabile nei protocolli terapeutici per il

di preparazione all’esperimento durante le quali i 48 partecipanti, di

ora di attendere studi su campioni più ampi della popolazione in grado

ricercatori, guidati da Laura Di Renzo, direttrice della Scuola di

trattamento dei tumori ematologici.

età compresa tra 45 e 65 anni e Bmi ≥ 30, hanno seguito una dieta

di confermare queste nostre osservazioni preliminari».

specializzazione in Scienza dell’alimentazione all’Università di

Cosa dice la letteratura scientifica a supporto del loro impiego?

ipocalorica, dopodiché sono stati suddivisi in due gruppi: entrambi

Roma Tor Vergata, ha deciso di raccogliere i dati oggi disponibili in

Abbiamo analizzato diversi lavori in merito, soffermandoci sulla loro

proseguivano per dieci settimane il regime di restrizione calorica,

letteratura in una mini review pubblicata di recente su Nutrition and

azione sia in vitro su linee cellulari di leucemie, linfomi e mieloma sia

ma mentre uno aggiungeva una supplementazione di 20 mg/die di

cancer.

in vivo direttamente in studi clinici su pazienti.

luteina, l’altro aggiungeva placebo. A fine studio entrambi i gruppi

di Nicola Miglino

Sulle cellule ci sono numerosi studi che hanno evidenziato come il

hanno mostrato un significativo e paragonabile calo di peso corporeo

Professoressa Di Renzo, qual è il razionale alla base del possibile

trattamento con Epa, Dha e altri acidi grassi come l’acido butirrico

e circonferenza in vita. Nel gruppo luteina, però, si è riscontrata

impiego degli acidi grassi nelle terapie dei tumori ematologici?

rendano le cellule maligne più pronte a subire il trattamento con

maggiore conservazione della massa magra. Il grasso viscerale e i

Si tratta di un’ipotesi che si sta facendo largo in questi ultimi anni,

i farmaci. È come se gli acidi grassi funzionassero da “apripista”

livelli sierici di c-Tot e c-Ldl sono diminuiti sensibilmente nel gruppo

poiché è stato visto che la supplementazione con queste molecole

per i farmaci chemioterapici che poi portano le cellule malate

luteina, con una differenza statisticamente significativa, però, solo

è di supporto alle terapie e ne limita anche i numerosi effetti

a morire. Questo è stato visto in tutti i tumori ematologici, dai

sul fronte c-Tot. Nessuna differenza per trigliceridi, c-Hdl, profilo
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generali. Nello specifico: diminuzione dei livelli plasmatici di
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Vitamina C, l’Oms si sbaglia
Le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità si
fondano in parte su uno studio del 1944, condotto con metodi oggi
anche eticamente discutibili. Due ricercatori americani hanno
rianalizzato i dati di allora, suggerendo un aumento significativo
delle dosi attualmente raccomandate

MICROALGHE PER UN MACRO BENESSERE

di Nicola Miglino
gengivali e difficoltà di cicatrizzazione delle ferite.
Nell’esperimento del 1944, condotto dal futuro premio Nobel
Hans Adolf Krebs ma oggi del tutto impensabile per ovvie
ragioni etiche, 20 obiettori di coscienza, su base volontaria,
furono divisi in tre sottogruppi ciascuno sottoposto a un diverso
trattamento: 0, 10, 70 mg/die di vitamina C e monitoraggio della
comparsa di segni di scorbuto, quali sanguinamenti o difficoltà di
cicatrizzazione. Ferite venivano addirittura inferte appositamente
dagli sperimentatori per valutare le risposte dei sottogruppi.
Dopo nove mesi di test, fu individuata la dose minima per
prevenire lo scorbuto, ovvero 10 mg/die, indicazione su cui si basò
Fonte: www.nutrientiesupplementi.it

in parte l’Oms per definire la sua raccomandazione, pari a 45
mg/die.
Due ricercatori americani hanno però ripreso in mano lo studio
del 1944 rianalizzando i dati con i moderni metodi statistici,
giudicando le misure dell’epoca letteralmente “fatte a occhio”.
Nel gruppo 10 mg i benefici erano inferiori del 42 per cento
rispetto al gruppo 70 mg ed era riscontrabile un effetto doserisposta per cui il range ottimale giornaliero oscillava tra i 75 e
i 110 mg, in linea con quanto oggi raccomandato dalla National
La dose giornaliera di vitamina C raccomandata

academy of medicine e da Efsa.

dall’Organizzazione mondiale della sanità è totalmente

Da rivedere, dunque, le indicazioni Oms: non 45 ma mediamente

sottostimata e va rivista secondo le indicazioni negli ultimi

95 mg/die. Inoltre, secondo gli americani, il recupero da una

anni suggerite dalle più importanti società di nutrizione

situazione di scorbuto conclamato richiede tempi lunghi e alte

umana americane ed europee. Il monito giunge dalle colonne

dosi: non bastano, infatti, 90 mg/die dati per sei mesi.

dell’American journal of nutrition, in virtù di un’analisi statistica dei
dati di una ricerca del 1944, considerata la base delle indicazioni
dell’Oms.
In piena Seconda guerra mondiale, presso l’Istituto Scorby
di Sheffield venne infatti condotto uno studio finalizzato a
comprendere le dosi minime di alimenti freschi con cui rifornire le
scialuppe di salvataggio delle navi militari per evitare la comparsa
di problemi di salute agli equipaggi. Tra questi lo scorbuto, malattia
legata alla carenza di vitamina C, un cofattore importante nella
formazione di collagene, il cui deficit porta a sanguinamenti

36 | Novembre 2021 | i FARMA

Nutrientiesupplementi.it è un progetto editoriale di iFarma Editore Srl,
nato con l’obiettivo di favorire, presso gli operatori sanitari, una corretta
e documentata informazione scientifica su ciò che riguarda l’ambito
della nutrizione e dell’integrazione.
Direttore editoriale: Dario Passoni
Direttore responsabile: Nicola Miglino
Per ricevere gratuitamente le newsletter elettronica settimanale:
www.nutrientiesupplementi.it - info@nutrientiesupplementi.it

www.algademy.com
i FARMA | Novembre 2021 | 37

A Milano, appartamenti con vista

© ALESSANDRO MOGGI

TEMPO LIBERO

Per chi vuole soggiornare nella città della moda coniugando il comfort di un appartamento privato con tutti i servizi di un albergo di lusso, sono
appena stati inaugurati i Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano, esclusive residenze che includono quattro penthouse con una vista
spettacolare sulle guglie del Duomo. Gli appartamenti, che hanno anche una lounge dedicata e un accesso riservato, si trovano all’interno
del’hotel Rosa Grand, a pochi passi dal Duomo e dalle principali attrazioni della città. Disegnati dall’interior designer milanese Andrea Auletta,
sono caratterizzati da arredi dai colori caldi e avvolgenti, da moderne cucine che si aprono sulla zona living, da grandi vetrate e ampie terrazze,
che regalano una prospettiva e un’interazione unica con la città. Merita una citazione l’esclusiva Penthouse duplex Duomo view, un lussuoso
appartamento di 150 metri quadri su due livelli, con ampie zone living, due camere da letto, due cucine e due bagni e terrazze panoramiche
attrezzate di 100 metri quadri affacciate sul Duomo, una location ideale anche per occasioni ed eventi speciali. Gli ospiti dei Duomo Luxury
Apartments hanno inoltre libero accesso a tutti i servizi dell’hotel Rosa Grand, tra cui la zona wellness, bar, ristoranti, servizio in camera,
housekeeping, lavanderia e meeting rooms. www.starhotels.com

L’autunno di Livigno
Livigno celebra l’autunno proponendo un mix di esperienze tra natura, relax, shopping
e cultura, ideali per scoprire le mille sfaccettature di questo angolo alpino e dei suoi
straordinari paesaggi. In questa magica stagione, mentre la natura si prepara ad
accogliere l’inverno, è possibile combinare le attività all’aria aperta con tantissime altre
esperienze, concedersi una giornata alla Spa, scoprire tradizioni e usanze del territorio
al museo etnografico Mus!, oppure dedicarsi allo shopping nelle tante boutique e negozi
specializzati che animano il centro città. Questo territorio poi è un vero paradiso per
gli amanti del trekking di tutti i livelli: sono numerosissimi i sentieri che si snodano tra
i boschi e conducono fino alle cime, come per esempio il percorso che porta i visitatori
alle panoramiche cascate della Val Nera. Gli escursionisti più esperti possono arrivare
fino alle suggestive vette di 3.000 metri, dove, grazie al progetto “3.000: diari di vetta”
è possibile scansionare un QR code e accedere a un diario virtuale per condividere
questi incantevoli paesaggi è quello di percorrere la pista ciclopedonale che con i suoi
17 chilometri segue tutta la lunghezza della valle. La posizione geografica privilegiata di
Livigno, al centro di un fitto itinerario che si sposta tra l’Alta Valtellina e l’Engadina, nel
cuore del Parco Nazionale dello Stelvio e del Parco Nazionale Svizzero, offre ai biker un
mondo tutto da scoprire e una fitta rete di sentieri mappati gps. www.livigno.eu
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pensieri e messaggi con altri appassionati di montagna. Un altro modo per godere di
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MOSTRE IN ITALIA
TULLIO PERICOLI
Frammenti
Milano. Un excursus sulla carriera di
Tullio Pericoli, artista con una attività
feconda e multiforme, che nell’ultimo
ventennio si è concentrata sul
paesaggio, anche se non si possono
tralasciare i suoi ritratti ai personaggi
più importanti della scena culturale
internazionale, fisionomie fedeli e al
tempo stesso trasfigurate, e le sue
incursioni nel teatro, con le messe
in scena di opere per l’Opernhaus di
Zurigo e il Teatro alla Scala di Milano.
Rubare a Klee, 1980
Sono oltre 150 le opere in mostra, una
raccolta imponente che costituisce un doveroso omaggio a un artista che ormai
da cinquant’anni vive nella città meneghina.
A Palazzo Reale, fino al 9 gennaio 2022. www.palazzorealemilano.it ▲

ALBERTO BIASI. Tuffo nell’arcobaleno
Roma. Oltre 60 opere e 4 ambienti-installazioni per questa grande mostra che
racconta a tutto tondo l’attività di Alberto Biasi, tra i più importanti esponenti
internazionali dell’arte cinetica, ricostruendone il percorso creativo, dagli esordi
alle più recenti sperimentazioni. Nelle sale dell’Ara Pacis il visitatore incontra
ambienti come Light Prisms, Eco e Proiezione di luci e ombre, dove Biasi esplora
la scomposizione della forma attraverso la luce, lamelle e sovrapposizioni
di piani in grado di simulare il movimento, giochi di luce, illusioni ottiche
tridimensionali e composizioni interattive. Al Museo dell’Ara Pacis, fino al 20
febbraio 2022. www.arapacis.it

FATTORI
Capolavori e aperture sul ’900
Torino. Una grande retrospettiva dedicata all’opera di Giovanni Fattori, uno dei
maestri assoluti dell’Ottocento italiano, che seppe interpretare in modo originale
e innovativo tanto i temi delle grandi battaglie risorgimentali quanto i soggetti
legati alla vita dei campi e al paesaggio rurale. Il percorso espositivo presenta
oltre 60 capolavori dell’artista livornese, tra cui tele di grande formato, preziose
tavolette e una selezione di acqueforti e copre un ampio arco cronologico, che
va dal 1854, con la sperimentazione macchiaiola, fino alle tele dell’età matura,
che ne rivelano lo sguardo acuto sull’imminente Novecento. Alla GAM (Galleria
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea), fino al 20 marzo 2022.
www.gamtorino.it ▼

Su il sipario
agli Arcimboldi
Finalmente si torna in scena (e in platea). Per la stagione invernale
2021/2022 il Teatro degli Arcimboldi di Milano presenta un ricco
calendario che comprende opere, musical, prosa e concerti. Si va dai
grandi classici come il balletto Lo Schiaccianoci, in programma l’11 e il
12 dicembre, al musical Ghost, tratto dall’omonimo, indimenticabile
film, dal 28 dicembre al 9 gennaio 2022. Tanti anche i big della musica C
italiana che tra novembre e gennaio calcheranno questo palco, tra

M

i quali Carmen Consoli, Samuele Bersani , Massimo Ranieri, Raf e

Y

Umberto Tozzi ed Edoardo Bennato. Tra i tanti artisti internazionali, si
esibiranno agli Arcimboldi anche due nomi che non hanno bisogno di

CM

MY
presentazioni: Tori Amos, nel suo unico concerto italiano, il 24 febbraio,

e James Taylor, il 28 febbraio. Attesissimo John Malkovich, celebre starCY
di Hollywood, che il 3 dicembre porterà in scena The Music Critic, un

CMY

viaggio musicale attraverso i grandi successi della musica classica e
un esilarante cocktail narrativo sulle peggiori stroncature degli ultimi

K

secoli, che non hanno risparmiato nemmeno grandi maestri come
Beethoven, Chopin, Brahms o Debussy. www.teatroarcimboldi.it

Incantevoli armonie
Prosegue fino a dicembre il festival Armonie della Sera, diretto e ideato
dal pianista marchigiano Marco Sollini, che porta in giro per l’Italia,
in location dal fascino ineguagliabile, la grande musica da camera. La
kermesse, giunta alla sua diciassettesima edizione, è conosciuta anche
per la sua partnership con Rai Radio3, che trasmette molti dei concerti
in cartellone. Il 4 novembre il duo di pianoforti Sollini e Barbatano
suonerà con il Coro dell’Almo Collegio Borromeo preso l’Almo Collegio
Borromeo di Pavia. L’8 novembre alla Palazzina Liberty di Milano è
in programma il concerto di Premiazione “Musica nel Silenzio”, con
i giovani pianisti dell’accademia musicale di Pinerolo. Il quartetto
formato da Larrieu, Nova, Sollini e Barbatano suonerà all’Auditorium
Renato Callisto Arnod di Aosta il 18 novembre e al Teatro Sociale di Alba
il 19. Gran finale, il 18 dicembre con Sollini & Friends, al Teatro di Villa

Giovanni Fattori, Le macchiaiole (1866). Società di Belle Arti
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Torlonia di Roma. www.armoniedellasera.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.
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PRODOTTI

I prodotti per lo skincare e l’haircare più innovativi, gli integratori alimentari
specifici per la stagione in corso, i prodotti per l’igiene e quelli per l’infanzia.
Ecco le novità del mese sugli scaffali della farmacia

UN SOSTEGNO NATURALE NEI PERIODI DI STRESS

www.arkopharma.it

Arkorelax® Cannabis Sativa è l’integratore alimentare che aiuta a ritrovare autocontrollo e serenità durante i momenti
stressanti, nel rispetto del naturale equilibrio del corpo. È privo di Thc e contiene solo l’olio di semi di canapa, riconosciuto
per il suo apporto equilibrato in nutrienti attivi, soprattutto acidi grassi essenziali. Contiene inoltre rodiola ed eleuterococco,
piante adattogene che contribuiscono ad aumentare la resistenza dell’organismo allo stress, oltre a magnesio e vitamina
B6, che aiutano a ridurre la fatica e a mantenere un buon funzionamento del sistema nervoso. Arkorelax® Cannabis Sativa è
adatto ai vegani e utilizzabile a partire dai 15 anni.

CAPELLI SEMPRE PIÙ GREEN

www.klorane.com

Klorane, brand dall’anima botanica del gruppo Pier Fabre, è da sempre è impegnato nella protezione e nella valorizzazione del
patrimonio vegetale. Di fronte al progressivo esaurimento delle risorse naturali, i laboratoires Klorane sentono di dover orientare
le proprie scelte di sviluppo per limitare l’impatto sul pianeta, per questo il marchio continua a rinnovare il green concept dei suoi
prodotti con formule biodegradabili ancora più naturali e packaging eco-concepiti, a base di plastica riciclata. Oggi, in particolare,
le protagoniste di questa svolta verde sono le linee per i capelli a base di peonia, ideale per il cuoio capelluto sensibile, quella al
latte d’avena proveniente da agricoltura bio, dalle proprietà idratanti, emollienti e protettive, e quella al melograno, indicata per
capelli colorati, che hanno bisogno di essere ravvivati e protetti.

UN BOOST PER L’INVERNO

www.eurospital.it
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In determinati periodi dell’anno, con l’avvicinarsi della stagione invernale e in periodi di particolare stanchezza, è importante
aiutare il proprio organismo a reagire al meglio. Nasce quindi Immunostimolante Forte, prodotto da Eurospital, a base di
1000 UI di vitamina D, nota per il suo importante ruolo sia per il sistema immunitario innato sia nell’immunità adattiva. Contiene
echinacea purpurea e astragalo, che favoriscono le naturali difese dell’organismo e fermenti lattici tindalizzati, noti per la
loro adesione preferenziale all’epitelio intestinale in competizione con i patogeni e perché forniscono protezione alla barriera
intestinale grazie all’incremento della produzione di muco. Ad arricchire la formula intervengono lo zinco e la vitamina B6,
che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario, e la vitamina C, che riduce la stanchezza e la fatica,
aiutando a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Immunostimolante Forte è una formulazione completa in compresse
all’aroma agrumi deglutibili, facilmente spezzabili e masticabili, ed è indicata nei ragazzi dai 14 anni di età.
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Prodotti

PIÙ IDRATAZIONE GRAZIE ALL’ACIDO IALURONICO A BASSO
PESO MOLECOLARE

www.incarose.it

Rispondere al desiderio delle donne di essere belle e curate grazie a soluzioni efficaci, pratiche e sicure, basate su principi attivi
naturali, dai risultati visibili e duraturi. È questo lo spirito che ha spinto Incarose, brand di DI-VA Health and Beauty, a sviluppare
Hyaluronic, nuova linea di skincare a base di hyaluronic complex: un prezioso mix di tre differenti tipologie di acido ialuronico,
fitocollagene e un booster amino peptidico. Hyaluronic complex è particolarmente ricco di micro molecole filler di acido ialuronico
a basso peso molecolare, fino a 300 volte più piccole di una normale molecola. Questa peculiarità permette loro di penetrare
in profondità, stimolando la fisiologica produzione di proteine preposte alla compattezza e all’elasticità cutanea, diminuendo la
profondità delle rughe. Il risultato è un attivo naturale in grado di favorire il recupero di un livello di idratazione ottimale, per una
pelle del viso compatta, distesa e levigata. La nuova linea Hyaluronic si compone di ben nove referenze, che vanno dalla crema viso
antiage rimpolpante, al plumping filler 3d, fino alla crema contorno occhi, per una risposta completa alle esigenze di ogni tipo di pelle.

UN INTEGRATORE DI FERMENTI LATTICI SPECIFICAMENTE
FORMULATO PER I BAMBINI

www.yovis.it

Ill microbiota intestinale, oltre a essere unico, cambia nelle varie fasi della vita. Per questo Yovis, linea di fermenti lattici di Alfasigma,
ha scelto di ampliare la sua gamma di integratori alimentari con Yovis Bambini, un supporto al benessere intestinale e al sistema
immunitario dei più piccoli. La sua formulazione, appositamente studiata per il delicato intestino dei bambini dai tre anni in su,
contiene 10 miliardi di fermenti lattici vivi probiotici di sei ceppi differenti, tra cui L. rhamnosus e L. reuteri, che aiutano a riequilibrare
la microflora intestinale, e vitamine del gruppo B, per supportare le difese immunitarie in questa fase delicata della vita. Yovis Bambini
non contiene glutine, lattosio e zucchero.

ESSENZIALE, MASCHILE

www.lierac.it
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La pelle dell’uomo è visibilmente più spessa di quella femminile, ma anche se appare forte e resistente, si disidrata rapidamente a causa di
una funzione di barriera fragile. Come se non bastasse, il rinnovamento cellulare accelerato la rende particolarmente sensibile. Per questo
i Laboratoires Lierac hanno ideato sei trattamenti essenziali 3 in 1 che rispondono ai bisogni specifici della pelle maschile. Efficaci e veloci
da utilizzare, i trattamenti Lierac Homme non rinunciano alla sensorialità, grazie a texture fresche e leggere e a una fragranza maschile
ma delicata. Nel cuore delle formule, un estratto brevettato di tulipano nero, che aumenta del 53 per cento lo spessore dell’epidermide, e
ben del 400 per cento quello del derma. Inoltre, riduce la permeabilità dell’epidermide e ne migliora la funzione di barriera, aumentando la
sintesi di acido ialuronico dell’83 per cento. Tutta la linea Lierac Homme, che comprende due prodotti per l’igiene, due per la rasatura e due
soin trattamento, ha una formula clean, senza parabeni, e contiene fino al 96 per cento d’ingredienti d’origine naturale. I packaging sono
eco-compatibili, mentre la carta delle confezioni proviene da foreste gestite in maniera sostenibile.

Purificatore e sanificatore
d’aria con filtri selettivi, filtro
catalitico e LED UV-C e UV-A.
My Pure Air® sanifica e purifica l’aria agendo su: virus,
compreso Coronavirus, batteri, muffe, pollini, spore,
acari, odori, fumo e altri inquinanti presenti nell’aria.
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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.
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