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EDITORIALE

L’anno
della svolta
Laura Benfenati
direttore

Anche se alcuni colleghi farmacisti sono un po’ polemici nei

scomparire dal loro orizzonte il pay back e riaprirebbero il

confronti dei servizi, è evidente che il core business della

dialogo con le farmacie sui medicinali più innovativi.

farmacia è destinato a cambiare e con esso anche

Sarebbe una sorta di passo in avanti nella logica di una nuova

l’organizzazione interna e la struttura stessa dell’azienda.

remunerazione.

Vi diamo diversi spunti di riflessione su questo numero,

Si arriverà a una sintesi condivisa? L’auspicio è che davvero

innanzitutto facendovi conoscere meglio i competitors

il 2022 porti quei risultati al canale che il 2021 ha già in parte

– Hippocrates, in questo caso, che nell’acquisto di farmacie

annunciato. Due gli ambiti di intervento, a nostro parere.

oggi è in pole position – ma anche raccontandovi, ne “La voce

Innanzitutto, ogni singolo titolare deve accettare l’idea che

della base”, le perplessità di un titolare, Maurizio Guerra, sul

la farmacia cambierà moltissimo e di conseguenza – se non

fatto che si possano compensare le perdite economiche

decide di vendere – deve prepararsi a una revisione

nell’area farmaco con le nuove attività. Vi segnaliamo poi

sostanziale nelle modalità operative e di gestione della

come alcuni colleghi stiano cominciando ad approcciare la

propria azienda e non potrà prescindere dall’aiuto delle

digitalizzazione della propria farmacia per migliorare

nuove tecnologie e del digitale. Guardare indietro non serve

l’attività quotidiana e risparmiare tempo e risorse. Alla tavola

a niente, rattrista soltanto.

rotonda del nostro Digital Pharmacy Forum, infatti, hanno

A livello sindacale invece va percorsa una strada di filiera

partecipato titolari entusiasti che già hanno avviato con

basata sul dialogo, va trovata una sintesi, va fatta una

successo iniziative di telemedicina, che si fanno supportare

proposta concreta, vanno anticipate le mosse della parte

da programmi informatici evoluti per la prenotazione dei

pubblica. Il rischio che si sta correndo è di essere tagliati

tamponi o per il controllo dell’aderenza alla terapia, che

fuori, basti pensare alle case di comunità. Sono tutti

hanno deciso di installare uno sportello automatico Atm

d’accordo sul ruolo indispensabile della farmacia sul

nella propria farmacia, che hanno investito per potenziare i

territorio ma, come ha detto di recente Francesco Longo,

social e talvolta l’e-commerce.

del Cergas Bocconi: «Tra la norma e gli indirizzi nazionali –

Non si può pensare di continuare a fare il farmacista come si

sensati e condivisibili – e la realtà vi è di mezzo un cambio

è fatto finora o almeno non soltanto, perché non è più quello

di cultura, la nascita di sistemi interoperabili, lo sviluppo di

che i pazienti e la comunità si aspettano dalla categoria. Si

competenze. Solo integrando servizi diretti del Ssn, autocura

arriverà a farmacie scelte dai pazienti come lo sono i medici

e farmacia dei servizi, per esempio, si può raggiungere

di medicina generale? A una remunerazione fissa per

l’universalità di copertura della presa in carico dei pazienti

determinate categorie di farmaci, una sorta di Dpc

cronici. La farmacia tradizionale lavora sul singolo utente

nazionale? A premialità per le farmacie basate sulla qualità

on demand, la farmacia dei servizi lavora su dati aggregati

dei servizi che forniscono ai cittadini? Sono molte le

in modo proattivo, è una trasformazione profonda. Non ha

discussioni in corso e si deve arrivare a una proposta

senso per i farmacisti invocare finanziamenti per singole

condivisa, di filiera, per ottenere un risultato.

prestazioni».

Assofarm sta oggi proponendo un modello di remunerazione

Una proposta dettagliata sulla “nuova farmacia”, magari

che consentirebbe, per alcune classi di farmaci, una

strutturata insieme all’accademia, di sicuro condivisa con

retribuzione uniforme a livello nazionale con vantaggi per i

l’intera filiera: questo per il canale significa “l’anno della

cittadini e anche per le aziende farmaceutiche, che nel

svolta”. Prima che ci si ritrovi a subire ancora scelte imposte

riequilibrio tra convenzionata e ospedaliera vedrebbero

da altri.
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LA VOCE
DELLA BASE

La voce della base

Il peso reale
della gestione
Avevano ragione le generazioni precedenti alla nostra quando

(cosmetici, elettromedicali, sanitari, integratori) il servizio

facevano l’equazione farmacista/milionario? No, avevano torto

farmaceutico può anche rendere poco o non rendere
affatto. Invece i conti giusti sono quelli che imputano a

allora e figuriamoci adesso, ora che il motto della farmacia

ogni singolo atto professionale il suo valore economico in

italiana sembra essere: “Resistere, nonostante tutto”.

modo da capire quale sia il reale utile finale prima delle
tasse.

Ma i servizi compensano davvero i costi?

Per ogni singolo medicinale è necessario aprire la cassetta
in arrivo, controllarne la corrispondenza all’ordine, la

Il Sistema Sanitario, indistintamente governato dalla

farmacie, inizialmente basate sulla regola “un farmacista,

media del prezzo per singolo pezzo; dall’altra la scelta

sua scadenza, caricarlo con il terminale, porlo nella

destra o dalla sinistra, ha intrapreso ormai da molti

una farmacia”, ma in seguito allargate alle società tra

persistente dei sindacati di recuperare aumentando il

cassettiera (vale anche se è un commesso a svolgere

anni la sistematica demolizione della farmacia italiana,

più farmacisti, purché operanti in essa, e di seguito alla

numero di servizi resi dalla farmacia in accordo con il Ssn.

questa parte di lavoro, perché è sempre un costo e deve

invisa al mondo amministrativo burocratico, a quello

singola proprietà anche fino a quattro farmacie. E infine

A questo punto, diventa indispensabile tenere presente

essere sotto controllo e responsabilità di un farmacista).

politico, a quello sanitario, ai media, in quanto tutti,

alle società di capitali, che possono avere un numero

i costi che una farmacia supporta per la sua gestione,

E quindi leggere la prescrizione, prenderlo dallo scaffale,

senza cognizione, hanno sempre favoleggiato di titolari

infinito di farmacie di proprietà. L’ultimo colpo di grazia la

in parte relativi al personale e in parte ai costi generali:

passare i codici prodotto, controllare l’esattezza della

milionari o miliardari. E se forse avevano ragione per un 10

legge (di destra) n. 1 del 2012, che sancisce l’abbassamento

affitto, utenze, assicurazioni, consulenze professionali

prescrizione e la corrispondenza, battere lo scontrino,

per cento delle farmacie, tralasciavano però la realtà del

del quorum a una farmacia ogni 3.000 abitanti, anche in

e altri, senza dimenticare le tasse finali aziendali e dei

impacchettare il farmaco; ecco che tutti questi tempi

90 per cento di esse. Anche i farmacisti pubblici l’hanno

caso di eccedenza del 50 per cento del quorum e in tutti i

titolari.

sommati non possono essere inferiori a una decina di

osteggiata, la farmacia italiana, poiché si vedevano negata

Comuni senza distinzione.

La grande varietà di ricavi delle farmacie rende

minuti quanto meno, e quindi il costo del collaboratore

la gestione dei medicinali a costo Snn che consideravano

Questa deregolamentazione fa il paio con quella sui

difficoltoso un calcolo preciso, poiché dipende dal mix

sarà di 2,70 euro, senza aggiungere ancora i costi generali

di loro esclusiva competenza, essendo materia pubblica e

medicinali, poiché se l’una porta alla commercializzazione

del monte ricavi, dai costi sostenuti, dal numero e qualità

di gestione della farmacia corrispondenti al 10-15 per

non privata.

banale dei farmaci, l’altra si avvia verso la banalizzazione

del personale eccetera. Tuttavia, un conto preciso che

cento del valore al pubblico del prodotto, l’impiego di

della responsabilità professionale dei farmacisti, che si

parametri i profitti di una farmacia è certo quello dei

capitale o oneri bancari, le tasse e un utile per il titolare.

Lo smantellamento legge dopo legge

riducono a semplici commessi, ubbidienti – per forza

collaboratori. In base al Ccnl, un farmacista collaboratore

È quindi assolutamente chiaro che il singolo medicinale

Ufficialmente la demolizione è iniziata dal 2001 con la

di cose – non all’etica professionale ma alla proprietà

a tempo pieno costa alla farmacia 38.700 euro all’anno,

quasi sempre è “lavorato” in perdita secca. Questo

legge n. 405 (di sinistra) per la distribuzione diretta dei

economica, che naturalmente persegue il profitto e non

senza contare anzianità, premi, bonus, superminimi e

senza voler entrare nel merito dello stipendio netto del

medicinali da parte delle Regioni. In verità la prima crepa

certamente la salute dei cittadini, a meno che la seconda

straordinari. Ossia 3.200 euro al mese lordi, 130 euro al

collaboratore, che è di per sé ridicolo per un professionista

era venuta alla luce molto prima, almeno dal 1992, con

non coincida con il primo.

giorno, 16 euro all’ora, 27 centesimi al minuto (per i più

laureato, abilitato, iscritto all’Ordine, responsabile

anziani 500 lire).

civilmente e penalmente. E lo stesso tipo di calcolo può

la legge n. 119 (di centro), quando i medicinali veterinari
furono individuati distintamente e fu ampliata la vendita

Fare bene i conti cambia il quadro della situazione

Detto così sembra nulla. Però se facciamo un conto

essere rifatto per qualsiasi altro servizio, come la stampa

al pubblico anche ai “grossisti di veterinaria”, da allora

Da questo quadro deriva la criticità di sopravvivenza

diverso ecco che si capisce come le farmacie siano

dei referti e del green pass, le prenotazioni Cup, le analisi,

chiamati del tutto impropriamente “farmacie veterinarie”.

economica delle farmacie, specialmente le più piccole, che

in difficoltà. Siccome il guadagno medio netto di una

la misurazione della pressione arteriosa, e ora anche i

Seguì la legge (di destra) n. 149 del 2005, che introdusse la

da sole trovano sempre più difficoltà a resistere, a parte

farmacia va dal 10 al 15 per cento a seconda della tipologia,

tamponi e le vaccinazioni.

facoltà di sconto sui medicinali Sop e Otc, e che preparava

quelle con bacini di utenza molto vasti, oppure quelle

un collaboratore per pagare se stesso deve fatturare tra i

Risolvere il problema di un’attività in perdita

il terreno alla successiva legge (di sinistra), la cosiddetta

aggregate in catene secondo il sistema anglosassone.

260.000 e i 380.000 euro all’anno.

semplicemente compensando il mancato guadagno con

legge Bersani n. 223 del 2006, che permetteva la vendita

Infatti, da una parte c’è il calo continuo del settore

L’errore principale che fanno tutti – dai politici ai

l’utile di altri prodotti più remunerativi, oppure addirittura

dei medicinali da banco anche in “esercizi commerciali” di

medicinali Ssn, vuoi a causa della Distribuzione diretta da

burocrati, dai colleghi a certi commercialisti – è pensare

con servizi che costano in tempo molto di più di quanto

varia natura, purché ne fosse responsabile un farmacista.

parte delle Ulss, vuoi a causa dell’aumento continuo delle

e dire e scrivere che una volta compensato questa

costa il ruolo professionale, è prima di tutto assurdo e poi

Infine, ecco le varie norme relative alla proprietà delle

referenze dispensate come Dpc, e vuoi per il calo della

spesa con la vendita di prodotti parafarmaceutici

sbagliato.
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Maurizio Guerra,
farmacista
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oggi è uno dei nostri tratti distintivi. Il
farmacista, inteso come professionista della
salute, è al centro del nostro modello.
Vogliamo che a parlare sia la relazione tra

COPERTINA

paziente e farmacista e non l’offerta
promozionale. Il nostro progetto è quindi
quello di evitare la standardizzazione. Al
contrario, ascoltando il territorio e ciascuna
realtà, cerchiamo di rispondere in modo
specifico alle esigenze locali focalizzandoci
sulla professionalità dei nostri farmacisti e
offrendo maggiori servizi alle comunità in cui
siamo inseriti.
Hippocrates si posiziona nel panorama
nazionale come candidato a primo retail
farmaceutico italiano. Facciamo il quadro
della situazione: quali sono i vostri numeri
in termini di farmacie controllate, fatturato
e investimenti?
Rodolfo Guarino_ Circa 190 farmacie sono
già di nostra proprietà e ci avvicineremo alle
200 nell’arco di qualche settimana. A queste
si aggiungono altre 70 farmacie circa per le
quali è già stato siglato un accordo vincolante
o una lettera di intento a cui seguirà un atto
notarile. Mediamente entrano formalmente
nel nostro gruppo 10 farmacie al mese, e per
un numero analogo iniziamo le attività di due

Come ci vediamo?
Leader di ecosistemi
della salute

D

diligence dopo una manifestazione di
interesse per la nostra rete. Quanto al

alle attuali 190 farmacie di

ddl Concorrenza. Rodolfo Guarino e io ci

fatturato, considerando che la media delle

proprietà a un portafoglio di

incuriosimmo e cominciammo a esplorare il

nostre farmacie è di 1,7 milioni di euro annui, è

500 nei prossimi cinque anni.

mercato della farmacia per capire se poteva

facile fare il calcolo.

Le prospettive di crescita di

esistere un operatore indipendente slegato

In termini di investimenti in capitale sulle

Hippocrates pongono le proprie basi

da logiche distributive, e se ci fosse

farmacie già aderenti al network arriviamo

sull’omnicanalità, sulla qualità dei prodotti

l’opportunità di portare avanti un progetto

a 7-10 milioni di euro all’anno sulla rete

e della relazione con il cliente e sulla

differenziante rispetto ad altre iniziative che

esistente.

partnership con altri player della salute.

si stavano affacciando in quel momento

Parliamo di brand identity e di brand value.

Parliamo con Davide Tavaniello e Rodolfo

storico. Mi riferisco in particolare ai gruppi

Quali sono le caratteristiche distintive del

Guarino, entrambi co-founder e co-Ceo di

delle grandi multinazionali, che si stavano

vostro network?

Hippocrates Holding, di idee, aspirazioni e

inserendo nel mercato italiano replicando i

DT_ Il nostro brand è “Lafarmaciapunto”.

progetti di un gruppo che dal 2008 ha nel

propri modelli già sperimentati in altri Paesi,

Il nostro elemento distintivo parte proprio dal

proprio Dna il voler rimanere indipendente

spesso simili al concetto di drugstore di

desiderio di essere nulla di diverso dalla

dalle logiche distributive.

stampo anglosassone.

farmacia italiana in se stessa, la farmacia

Decidemmo così di costruire il nostro

tradizionale portata in un contesto attuale.

e co-Ceo di Hippocrates Holding. Il loro brand “Lafarmaciapunto” parte dal presupposto

Oggi vogliamo approfondire la vostra

posizionamento sulla base di un dato

A ciò si aggiunge il pay-off “Tutto il piacere di

che la farmacia italiana non deve essere altro che se stessa, ma contestualizzata nel presente.

realtà, una iniziativa di natura

preciso: il valore del consiglio in Italia pesava

stare bene”, che fa capire la nostra visione.

imprenditoriale nata nel 2008 grazie agli

il 20 per cento in più rispetto ad altri Paesi

La sfida importante è quella di trasferire un

Da qui la scelta di anteporre professionalità e consiglio a standardizzazione e prezzo.

investimenti di businessmen italiani. Qual

europei. Ciò determinava il valore della

concetto fondamentalmente semplice ma

Senza rinunciare al valore di una private label di qualità

è stata l’idea di partenza e da cosa è

relazione tra il farmacista e il paziente e la

oggi non ancora radicato nelle abitudini dei

scaturita?

sua espressione proprio all’interno della

clienti/pazienti: la farmacia come méta, non

Davide Tavaniello_La nostra realtà nasce a

farmacia. Fu così che decidemmo di puntare

più un luogo in cui recarsi per una cura ma un

valle del cambio regolatorio innescato dal

moltissimo su questo aspetto, che ancora

luogo in cui approdare per dedicarsi alla

Così prefigurano il proprio futuro a cinque anni Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino, co-founder

di Carlo Buonamico
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propria salute e al proprio star bene.
Passando quindi dal concetto di cura a
quello di prevenzione. Per dare attuazione a
questa filosofia, assolutamente centrale è la
figura del farmacista. Oltre al fatto che
entrare in una farmacia “Lafarmaciapunto”
dovrà rappresentare sempre di più
un’esperienza positiva, fatta di competenza
e professionalità proposte in modo
piacevole, con un percorso sensoriale che
lasci il segno e un numero crescente di
servizi per rendere la farmacia
maggiormente fruibile ai nostri clienti/
pazienti.
Oggi si parla sempre più spesso della
rivoluzione del rapporto farmacistacliente, che naturalmente è anche
correlata al lay-out della farmacia stessa.
Che soluzioni avete adottato?
RG_ Abbiamo creato un percorso che tocca i

sull’ampiezza dei servizi che possiamo

consulenza sul suo benessere e dar vita a

vari sensi. Per esempio nel nostro flagship

offrire.

una conversazione bidirezionale.

Lafarmacia.Centro Milano la componente

Che ruolo giocano i prodotti a marchio per

Avete anche lanciato “Radio

visiva è molto spiccata, fatta di ledwall e

quanto riguarda la fidelizzazione della

Hippocrates”. Di che si tratta?

monitor interni ed esterni. Abbiamo voluto

clientela?

RG_ Oggi Radio Hippocrates trasmette una

stimolare anche la componente olfattiva

RG_ La nostra private label trova ampio

serie di podcast dedicati all’attualità e alle

diffondendo un’essenza esclusiva che si

spazio nelle nostre farmacie. Può

nuove prospettive per il mondo della

ritrova in tutte le farmacie

rappresentare una leva di fidelizzazione solo

farmacia, della salute e non solo, presente

“Lafarmaciapunto”, così come quella uditiva

se si lavora sulla qualità dei prodotti.

sulle principali piattaforme (Spotify,

attraverso delle playlist diversificate a

Abbiamo lavorato molto sia sulle

Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast...).

seconda della zona della farmacia. Infine, la

formulazioni sia sulla qualità delle materie

Come leader di mercato dobbiamo cercare

componente tattile: i materiali con cui sono

prime. Il voler puntare proprio sulla qualità

di portare avanti delle iniziative innovative,

realizzati gli arredi, dal marmo all’ottone,

si relaziona in modo perfetto con la nostra

e la radio ne è un esempio. Sviluppare

vogliono trasferire la percezione di viaggio

strategia di riconoscimento per la

contenuti e approfondimenti su temi

indietro nel tempo, facendo rivivere ai nostri

professionalità dei nostri servizi.

attuali, caldi, fruibili liberamente è per noi

clienti/pazienti le sensazioni della farmacia

Passiamo al tema della comunicazione,

un punto fondamentale di un servizio alla

di una volta ma rivisitata in chiave moderna.

sempre più importante anche per le

comunità in senso allargato.

Quanto al lay-out, esso è studiato in modo

farmacie. Come intendete promuovere

Non possiamo chiudere senza una

che i metri lineari siano sufficienti per avere

il vostro network?

domanda sul futuro: dove vi siete

il giusto ritorno economico. Evitando però

DT_ Storicamente la comunicazione in

prefissati di arrivare tra cinque anni?

che l’esposizione del prodotto sovrasti la

farmacia è centrata sulla propria offerta.

DT_ Immagino un portafoglio di oltre 500

persona che entra in farmacia. La nostra

Raramente si pone l’accento sul rapporto

farmacie di proprietà. Hippocrates sarà il

scelta è di far parlare la relazione e non il

tra farmacista e paziente, e soprattutto non

leader di mercato, tre o quattro volte più

prodotto, per questo i nostri banchi sono

si chiede al paziente quali siano i suoi

grande del secondo operatore. Saremo un

aperti sul lato per far capire che il farmacista

bisogni di salute. Hippocrates ha cercato di

player completamente omnicanale, in

è pronto ad ascoltare le esigenze del

cambiare questo paradigma unidirezionale.

grado di interloquire con i pazienti

paziente andandogli incontro.

A titolo di esempio, la prima cosa che

attraverso tutti i touchpoint. I servizi e i

Naturalmente rimangono le discese. Tra cui

abbiamo implementato nel nostro modello

prodotti che offriremo saranno sempre più

quella con la nostra private label, per cui la

di consiglio è l’accoglienza del paziente, che

innovativi in termini di maggiore fruibilità

qualità è imprescindibile, e quella con le

passa da una prima, fondamentale

della farmacia e, perché no, di partnership

proposte stagionali in promozione, che però

domanda: «Come sta oggi?». Questo

con altri operatori del mondo retail e del

non è mai l’elemento principale di

approccio stimola il fatto che egli si apra

mondo sanitario, per cercare di costruire

attrazione dei clienti, perché in primo luogo

nell’esporre le proprie esigenze di salute,

anche a livello territoriale degli ecosistemi-

puntiamo sull’attrattività della relazione e

così che il farmacista possa fornire una utile

salute.
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BACILLUS CLAUSII:
3 PROPRIETÀ CHIAVE
per la CURA della DISBIOSI

Scenari

SOPRAVVIVENZA

in ambiente gastrico simulato*, con vitalità al 96%1

questioni legali e fiscali,

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

PERSISTENZA

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

SOLO PER ADULTI

distribuzione, modelli

ADV
PIERPAOLI

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 €
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BAMBINI & ADULTI

Numeri, trend,

organizzativi,

istituzioni e aziende
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Scenari

Un’evoluzione
non più differibile

© ra2 studio/shutterstock.com

DIGITAL
PHARMACY
FORUM
farmacia deve tener conto in qualità di

il quadro del digitale in farmacia è

parte integrante del Ssn. Soprattutto

completo. E allora non resta che

perché è a contatto diretto con le persone

comprendere che anche attraverso l’on line

quotidianamente».

è possibile creare una relazione di valore

Sono proprio i dati raccolti da Iqvia a

con il cliente. Un lavoro che secondo

rendere ragione del perché la farmacia

Cossolo permetterà alla farmacia di

può solamente trarre guadagno

compiere un vero e proprio salto di qualità.

dall’utilizzo del digitale. Giacché

Ma solo se il digitale sarà sfruttato «per

quest’anno in termini di fatturato è potuta

agevolare la capacità di anticipare i tempi,

tornarne ad allinearsi al periodo pre-

progredire e gestire al meglio le difficoltà.

farmacista per aumentare la rilevanza

pandemico del 2019: nei primi nove mesi

Perché, ancora una volta, è bene ribadire

della sua interazione con il cliente-

dell’anno il giro d’affari era di circa 24

che digitale non è sinonimo di e-commerce».

paziente», ha illustrato Massimiliano

miliardi di euro. «Numeri di tutto rispetto,

Berruti, Head of industry Pharma di Jakala.

mascherine e lockdown, è mancato gran

LA FARMACIA, UN RETAIL
IRRINUNCIABILE

parte del fatturato generalmente generato

Secondo Emilio Bellini, responsabile

paziente; diventare un vero supporto

dalle sindromi influenzali di inizio anno»,

scientifico dell’Osservatorio Innovazione

all’interno dell’infosfera relativa alla

ha aggiunto Cavone. Che ha messo sul

digitale nel Retail del Politecnico di Milano,

salute; dare continuità di servizio a

tavolo anche un’altra cifra che deve far

grazie al digitale la farmacia deve riuscire a

prescindere dal canale (fisico o on line) in

riflettere: i 400 milioni di euro di fatturato

generare un valore particolare. Deve

cui è iniziata la relazione», ha aggiunto

generato dal canale on line delle farmacie.

riuscire a «diventare un retail di cui i

Berruti. Ricordando che un paziente ha

Un canale che continua a crescere spinto

cittadini non possono più fare a meno». Una

«ben 13 punti di contatto rilevanti per

Il digitale fa già parte del nostro mondo, personale e professionale. Il salto da compiere non è nel suo

soprattutto dai prodotti per la bellezza e

sfida non semplice da affrontare, ma che

effettuare acquisti di prodotti per la salute.

utilizzo – ormai dato per scontato dai clienti e da noi stessi – ma nel suo governo: in fondo

dagli integratori, le cui vendite sono

racchiude anche il senso di quanto intende

Tra questi, il consiglio del professionista in

aumentate del 14 per cento, e dove i

il presidente di Federfarma, secondo cui la

camice bianco, che condiziona l’acquisto

consumatori riescono a beneficiare di uno

farmacia italiana, sempre attenta e

nel 48 per cento dei casi».

sconto medio del 25 per cento sui prodotti

puntuale a rispondere alle esigenze del

acquistati con un click.

presente – come si è visto durante la

Se a ciò si aggiunge che sei cittadini su

pandemia, e ancora oggi, con la risposta

SVILUPPARE PROATTIVITÀ
SUI TEMI DELLA SALUTE

dieci cercano attivamente informazioni

esemplare alle richieste di tamponi con le

Insomma, come evidenzia Nicola Posa,

sulla salute e il 57 per cento lo fa

vaccinazioni – «manca ancora della

amministratore delegato Shackleton

non è che una (potente) palette di strumenti a disposizione del farmacista per aiutarlo a valorizzare
la propria vocazione al consiglio e definire il proprio posizionamento nel mercato
di Carlo Buonamico e Mariasandra Aicardi

I

soprattutto considerando che, complici

Bastano tre regole base: «Creare una
relazione quasi “intima” con il cliente-

l tempo dell’attesa è ormai passato.

mani in pasta, o per meglio dire su tastiere

posizionamento rispetto alle altre

attraverso il web e altri canali virtuali, e

capacità di anticipare i tempi e l’evoluzione

Group, «il digital deve fungere da driver per

Mettere a terra iniziative che abbiano

e schermi touch, e far sì che gli strumenti

farmacie.

che sette farmacisti su dieci ritengono che

dei bisogni di salute espressi dai cittadini».

costruire la nuova farmacia». Tenendo ben

un cuore digitale è la sfida che le

digitali diventino i partner di un nuovo fare

proprio il digitale avrà un ruolo sempre più

E allora spazio all’utilizzo delle tecnologie

presente che la cosa più importante è

farmacie non possono più rimandare.

quotidiano. Ma questa rivoluzione digitale

rilevante per la gestione dei pazienti,

digitali nella misura in cui «servono al

«riuscire a intercettare l’accresciuto valore

E, di più, secondo il presidente di

non deve travolgere la farmacia e

I DATI LO CONFERMANO:
IL DIGITALE CONVIENE

Federfarma Marco Cossolo, intervenuto in

costringere i colleghi a seguire un’onda

Abbracciare il digitale non significa aderire

persone, disegnando

apertura dell’edizione autunnale del Digital

anomala, non foss’altro per non rischiare di

a un’innovazione fine a se stessa. Ma

strategie diversificate a

Pharmacy Forum di iFarma, non basta

andare alla deriva. Ciascun farmacista deve

rispondere a una vera e propria richiesta

seconda che si debba agire

limitarsi ad adattarsi al cambiamento, a

prendere in mano il timone e scegliere la

del mercato. Perché l’esperienza phygital,

su clienti consolidati o su

lasciarselo “cadere addosso”: «È il

direzione in cui guidare la propria impresa

la sempre maggiore integrazione tra off line

clienti potenziali». Perché

momento di operare un cambio di passo ed

nel futuro interpretando correttamente il

e on line, è qualcosa da cui non si potrà

“one fits all” – un’azione che

essere promotori del cambiamento

significato di “digital evolution” non solo per

prescindere. Ed è anche il cittadino stesso

va bene per tutto – non

stesso», rifacendosi all’esempio della

il comparto, ma soprattutto per la propria

ad aspettarsi «un cambio di rotta digitale

esiste nel marketing della

piattaforma per la prenotazione dei

farmacia. Ciascuna realtà deve declinare le

anche nel settore della salute», come ha

farmacia. «Se la farmacia

tamponi messa a punto assieme a

opportunità offerte dal digitale per

evidenziato Francesco Cavone, Director

vuole evitare di finire in un

Promofarma Sviluppo.

valorizzare e accentuare la propria

Consumer health offering & operations di

cono d’ombra, deve

Bisogna dunque imparare a mettere le

vocazione, così da differenziare il proprio

Iqvia, sottolineando che «di questo la

considerare di continuare a
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Digital Pharmacy Forum

esistere non come canale di vendita in
quanto tale, ma come luogo dove
avvengono esperienze», ha aggiunto
Emilio Bellini. Che ha spiegato come il
farmacista debba confrontarsi su tre fronti
principali: «Deve ragionare sull’identità
della propria farmacia e comprendere che
è necessario passare dall’essere un canale
di erogazione di prodotti e servizi, a un
luogo dove il cliente vive un’esperienza di
salute. Deve riconsiderare i concetti di

LA TAVOLA ROTONDA

Un futuro aperto al nuovo.
E la tecnologia aiuta

I

l Forum si è chiuso come sempre con una

sfruttare il credito di imposta del 50 per

tavola rotonda con i farmacisti, moderata

cento (valido per tutte le attrezzature) anche

dal direttore della rivista, Laura

per nuovi strumenti digitali».

Benfenati. Protagonisti di questa

Antonio Coletti (di Fornacette, Pi) ha la

edizione sono stati Giacomo Battistella,

fortuna di avere un figlio informatico che lo

Serena Carmina, Antonio Coletti, Alessandro

aiuta. Ha iniziato a vendere on line due anni

indeterminati e asincroni con il passaggio

Grilli e Silvia Pagliacci, invitati a dare un

fa tramite la piattaforma di Amazon: un

dal physical al digital. E deve puntare

feedback sulle risorse digitali da loro utilizzate.

esperimento fatto con investimento zero e

sull’engagement dell’utente,

Serena Carmina, che ha la farmacia a

con margine zero, che però ha dato molta

promuovendo una transizione dal profiling

Courmayeur, vive momenti dell’anno di

visibilità alla farmacia.

dei clienti alla creazione di una vera e

grande lavoro dovuto alla presenza dei turisti e

Per Giacomo Battistella, Pieve di Soligo

propria empatia».

momenti di bassa stagione con pochi clienti.

(Treviso), la tecnologia è neutra, né buona né

Concorda anche Posa, che ha aggiunto

Già da qualche anno ha investito in un sistema

cattiva, dipende sempre da che uso se ne fa.

come «le farmacie devono essere

di telemedicina di H&S, del gruppo CGM, con

«Dopo aver notato che la mia farmacia era

proattive sui temi di salute che

Ecg e holter, e l’ha ben comunicato,

molto cercata su Google Maps da parte di

interessano i cittadini», e definire anche

richiamando in farmacia nuova clientela.

persone che poi chiamavano per prenotare i

strategie di loyalty. Perché «bisogna creare

«Inizialmente i medici della zona erano

tamponi, ho deciso di creare una app che ci

valore nel tempo, fornendo idee e consigli

diffidenti, ma con il tempo le cose sono

sgravasse dall’impegno al telefono. Perciò ho

legati a progettualità di salute e

cambiate, ora c’è collaborazione e ci mandano

chiesto aiuto a un gruppo di informatici della

benessere».

i pazienti», racconta la farmacista, che utilizza

mia zona, che l’ha sviluppata in modo che la

il telefono per dialogare con i clienti anziani e

prenotazione del tampone fosse gestita

la messaggistica di WhatsApp per quelli

totalmente dal cliente, con un grande

digitalizzati. «Alla mia età non ho una

risparmio di tempo da parte nostra».

Alla base di tutto vi è quindi la capacità di

mentalità né una cultura digitale; perciò sto

«Siamo quelli che hanno reagito meglio alla

progettare le proprie attività secondo «una

cercando una collaborazione con un social

pandemia», dice Silvia Pagliacci (di Perugia),

strategia ben definita, in modo data-driven,

media manager. Sfortunatamente queste

che ricorda il gradimento altissimo della

per decidere obiettivi, rotta da seguire e

figure non sono mai dei farmacisti, per cui i

farmacia da parte dei cittadini rispetto ad

risorse da investire. E utilizzando il Crm per

contenuti sono io a doverli fornire, e il tempo

altri servizi. «Il Covid ha avuto il merito di

costruire relazioni personalizzate», ha

non basta mai».

farci sviluppare il digitale per stare più

precisato Berruti. Che ha anche delineato

Anche Alessandro Grilli (di Napoli) si è avvalso

prossimi alla gente. Qui in Umbria, per

quelle che potrebbero essere le priorità

di professionisti – la web agency Rif Raf – per il

esempio, siamo partiti con dei servizi che sul

strategiche da affrontare da parte del

suo e-commerce e anche per la comunicazione

territorio erano venuti a mancare. Abbiamo

farmacista. A partire dal «creare il

social. Racconta che il sito necessita di un

una app che porta la farmacia fisica a casa

significato per il quale i clienti entrano in

controllo di gestione maniacale per via dei

del cittadino, Contacta Pharmacy, e una

farmacia e ci ritornano, sia fisicamente sia

costi molto alti. In più, la trasparenza dei prezzi

digitalmente, in tutti i luoghi essi si trovino e

che c’è sul web lo costringe a una competizione

in qualsiasi momento». Perché oggi essere

al ribasso, con conseguente perdita di

omnichannel non è più sufficiente. «Bisogna

marginalità. «Il Covid ha dato al nostro settore

portare la relazione farmacista–cliente

un’accelerazione alla modernizzazione digitale

all’interno della vita quotidiana, al di là del

che non ci saremmo mai aspettati», racconta

prodotto. Bisogna cioè diventare

Grilli. Sono sparite le ricette e comunichiamo

omniexperience».

con i clienti via WhatsApp. Ed ora possiamo

spazio e tempo, che diventano

LA FARMACIA
OMNIEXPERIENCE
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CEF, LA PRIMA INSEGNA DI
FARMACIE ITALIANE INDIPENDENTI
SIAMO 320 FARMACIE ASSOCIATE.
FARMACISTI CHE METTONO AL CENTRO DI TUTTO, OGNI GIORNO,
LA TUA PERSONA.

CEF LA TUA SALUTE SEMPRE + AL CENTRO
www.cef-farma.it

i FARMA | Dicembre 2021 | 15

macchina, Farmacash, che fa da
cassa intelligente: accetta contanti
e carte, rende il resto e fa cash-in e
cash-out, accetta pagamenti di
bollettini, ticket sanitari e polizze
sanitarie. Anche il farmacista vi
può depositare l’incasso in tutta

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

sicurezza grazie a un sistema
brevettato, e i soldi vanno
direttamente nel conto corrente».
Questi servizi sono
particolarmente utili in tutte quelle
zone d’Italia abbandonate dagli

aumentando il numero degli infermieri a

importante, ma, per sua esperienza,

istituti bancari e dalle Poste.

quattro, e ho messo tre operatrici a inserire i

potrebbe essere ostacolato dai medici, che

dati sulla piattaforma per poter fare 60-80

non hanno piacere che i farmacisti siano

tamponi all’ora. Così ho potuto lasciare i

sempre più competenti. «Ultimamente il

farmacisti al banco per servire i clienti e la

ministro e il Commissario per l’emergenza ci

«Che ne pensate di un’unica piattaforma che

farmacia intatta nell’esposizione dei

hanno affidato nuovi servizi, noi ci siamo

eroghi tutti i servizi?», chiede a questo punto

prodotti». Giacomo Battistella, dal canto

subito adattati con risposte efficienti che

Laura Benfenati. «Sarebbe l’ideale»,

suo, racconta le caratteristiche della

hanno dato fastidio ai medici».

risponde Serena Carmina, che utilizza una

piattaforma Carepy, che utilizza per la

Alessandro Grilli, che ha in progetto un Crm

piattaforma per la telemedicina, un’altra per

delicata gestione dell’aderenza alla terapia.

che possa contenere tutte le informazioni sui

le autoanalisi e un’altra ancora per la

«Il sistema prepara i promemoria per i

suoi pazienti, per essere più pronto a dare

dermatologia. «Avere un sistema che possa

pazienti e ci avverte quando questi sono in

risposte immediate ogni qualvolta ce ne sia

raccogliere tutti i dati ci consentirebbe di

procinto di terminare le scorte di farmaci,

bisogno, ribadisce che la forza della farmacia

interagire al meglio con il cliente». In quanto

così noi li contattiamo». La piattaforma

è di essere un presidio vicino alla gente:

all’e-commerce, può essere redditizio anche

aiuta anche a programmare meglio gli

«Anche la Gdo ci imita: sta chiudendo i

per la singola farmacia? «Prima di tutto

acquisti, compresi quelli dei prodotti

grandi supermercati a favore di piccoli store

occorre essere disposti a investire 100-

complementari alle terapie prescritte dal

di prossimità». Giacomo Battistella è

150mila euro», dice Grilli. «Per avere visibilità

medico.

intenzionato a consolidare quello che già sta

sul web e per superare tutti i competitor devi

«Il cambiamento non ci deve spaventare»,

facendo, comunicandolo meglio all’esterno.

abbassare i prezzi, e alla fine ti ritrovi margini

dice Silvia Pagliacci, che ha aderito a

Il primo progetto riguarda la settimana di

scarsissimi. Meglio investire in telemedicina

Contacta Pharmacy per migliorare i rapporti

prevenzione del diabete. Investirà in

o in servizi di estetica, avvalendosi di

tra farmacia e cliente. «I supporti devono

pubblicità, con l’obiettivo di prendere le

personale professionale». Antonio Coletti

consentire di avere più tempo per le

prenotazioni on line, come per i tamponi.

dopo l’esperienza con Amazon ha tentato di

consulenze. Perciò abbiamo scelto

Silvia Pagliacci si augura per il futuro della

avvalersi di una sua piattaforma, ma ci sono

Farmacash, per dare al cittadino un servizio

farmacia una maggiore apertura al nuovo.

stati dei problemi e per ora il progetto è

sotto casa».

«Come sarebbe andata la malattia in Italia se

PIATTAFORME MULTISERVIZIO:
PIÙ TEMPO PER IL CLIENTE

fermo. «Oggi il rapporto tra il cittadino e il

assorbimento
di acido acetilsalicilico
più rapido1

Indicazione
- antiaggregante piastrinico 1
- analgesico, antipiretico, antireumatico 1

l’attività dei tamponi in farmacia l’avessero

farmacista è diventato più intimo di quello

I PROSSIMI PASSI

medico-paziente», afferma Coletti. «Ci

Serena Carmina ha in mente di introdurre

che questa visione miope non si riproponga

facciamo carico di servizi aggiuntivi con la

la spirometria, un servizio utile per il post

con il Pnrr. Si augura che nasca una rete in

nostra forza, togliendo spazio a quello che è

Covid, e di implementare la presenza della

grado di collegare le farmacie e che sia

il nostro lavoro. Abbiamo brontolato per la

farmacia sui social. «Le idee ci sono, il

davvero utile ai cittadini, che serva loro a

stampa del green pass, ma è un servizio

problema è il tempo, che manca sempre.

recuperare tempo: «Perché far viaggiare i

indispensabile. Anch’io ho la telemedicina

Sono sottorganico e non trovo farmacisti

diabetici per andare ai Centri diabetologici?

per le idoneità degli sportivi, ho eliminato il

collaboratori», conclude. Antonio Coletti

Colleghiamo la farmacia al Centro

sistema di prenotazione per i tamponi,

conferma che la spirometria è un servizio

diabetologico, piuttosto!».
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protezione della mucosa
gastrica dagli effetti
irritanti e lesivi
dell’acido acetilsalicilico1

proposta subito, nel 2020?» si chiede, e spera

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

SIERO CHE INOCULI,
IVA CHE TROVI

esenzione Iva ordinaria (quella per

Cominciamo da alcuni concetti

anche per i medici) probabilmente

fondamentali. Nel sistema dell’Iva le

dovrebbe investire in un manuale

operazioni si dividono in due grandi

Iva aggiornato, o per lo meno

categorie: cessioni di beni e prestazioni di

scaricare (gratuitamente) dal sito

servizi. Bisogna quindi, anzitutto, classificare

dell’Agenzia delle Entrate il

correttamente la prestazione e poi verificare

principio di diritto n. 12/2021 che

se vi sia una norma che ne prevede

smentisce definitivamente questa

l’esenzione (nei casi tassativi previsti per

balzana tesi.

I vaccini (tutti i vaccini) sono medicinali

LA PRESTAZIONE
IN FARMACIA

soggetti alla relativa normativa interna e

Quando il farmacista somministra

comunitaria; la loro fornitura è, a fini Iva, una

il vaccino in farmacia la situazione si

euro per l’atto professionale del singolo

cessione di beni soggetta ad aliquota 10 per

complica, perché non vi è più solo una

inoculo vaccinale, e demanda agli accordi

cento, come ogni altro farmaco (art. 114,

vendita del vaccino, ma una prestazione più

regionali l’eventuale rimborso dei Dpi e dei

Tabella Iva, Parte III). Quindi nella generalità

complessa che comprende la fornitura del

materiali di consumo, nonché eventuali

dei casi, quando si acquista in farmacia un

medicinale e l’atto professionale della

incentivi per il raggiungimento dei target

vaccino sullo scontrino viene indicata la

inoculazione.

vaccinali. Stabilisce che “le prestazioni

imponibile, individuare l’aliquota applicabile.
© Tong_stocker/shutterstock.com

© SamaraHeisz5/shutterstock.com

legge); infine, se l’operazione è invece

le prestazioni sanitarie, valevole

© Mirza Kadic/shutterstock.com

ATTUALITÀ

vendita di “medicinale”, con il numero di AIC

vaccinali di cui al presente Protocollo sono da

A ogni vaccino
il suo regime

I

eccezionale e temporanea, una esenzione

del farmaco che per i “servizi strettamente

farmacista è limitata alla inoculazione

espressamente, e impone – quando si

totale da Iva per la “fornitura di vaccini e servizi

connessi” - l’esenzione senza pregiudizio del

(pagata anch’essa dalla Regione); quando

Precisiamo subito – per non ingenerare fraintendimenti – che qui

somministra il vaccino a pagamento a

strettamente connessi”, con un regime di

diritto alla detrazione (come chiarito dall’AdE

invece il vaccino è somministrato a un

si parla di adempimenti Iva sulle prestazioni vaccinali in farmacia.

coloro a cui non lo passa l’Asl – di battere

favore che consente la detrazione integrale

con circolare 26/E/2020 e principio di diritto

soggetto che lo paga in proprio, la farmacia

separatamente sullo scontrino la

dell’Iva pagata a monte (mentre gli altri

n. 12/2021).

incassa una somma che comprende i 6,16

La questione è assai complessa e richiede una trattazione ampia

prestazione esente di 6,16 euro e il prezzo

servizi esenti erogati in farmacia comportano

e organica. Per questo motivo abbiamo diviso l’articolo in due parti:

del vaccino (con Iva 10 per cento, soggetto a

l’applicazione della regola del c.d. “pro-rata

Vaccini influenzali

del vaccino. In questo ultimo caso bisogna

ventilazione).

Iva”). Ma poiché i vaccini per Covid-19 non

Il protocollo relativo a questi vaccini –

domandarsi se i due corrispettivi vadano

Come vedremo, attenersi a questa

sono vendibili al pubblico, al farmacista non

recepito con intesa della Conferenza

tenuti distinti, o se invece confluiscano in

indicazione è coerente con la normativa

capiterà mai di dover “battere sullo

Stato-Regioni (Repertorio atti n. 215 del 21

un’unica operazione e, se questa ultima è la

oggi vigente su tale servizio in farmacia, ma

scontrino” il prezzo del vaccino, perché

ottobre 2021) – prevede invece che “il

conclusione, se si tratti di una cessione di

probabilmente non è compatibile con le

quello lo fornisce sempre (e gratuitamente)

farmacista – quale professionista sanitario a

bene o di una prestazione di servizio.

norme Iva dell’Unione Europea e richiede

la Regione. È però importante ricordare che

norma del decreto legislativo 8 agosto 1991,

Il trattamento Iva del vaccino antinfluenzale

qualche cautela: meglio suggerire ai clienti

in questo caso – come per i tamponi – il

n.258 – risulta abilitato all’esecuzione delle

verrà esaminato in dettaglio sul prossimo

di pagare con mezzi tracciati, per evitare

regime Iva applicabile è quello speciale

somministrazioni vaccinali antinfluenzali a

numero, dove approfondiremo il Protocollo

sorprese davanti ai Caf la cui “missione

dell’esenzione UE con detrazione Iva a

seguito del superamento di specifico corso

di Intesa e le norme Iva italiane, e la (dubbia)

nella vita” sembra essere proprio solo

monte (si veda iFarma n. 40): chi sostiene che

organizzato dall’Istituto superiore di sanità”.

compatibilità di queste con le norme UE.

contestare gli scontrini delle farmacie…

i tamponi costituiscano un servizio con

Fissa quindi una remunerazione pari a 6,16

(1 – Continua)

non perdete il prossimo numero di iFarma, dove motiveremo
in dettaglio le conclusioni sommariamente indicate
in questo “atto primo”
di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta,
Studio Guandalini
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del vaccino, e la relativa spesa – che è

Vaccini per Covid-19

intendersi esenti Iva ai sensi dell’articolo 10,

n molte Regioni sono state avviate le

detraibile – viene trasmessa al sistema TS

In questo caso non vi è alcun problema a fini

punto 18, del Dpr 633/1972” perché rientrano

campagne di vaccinazione in farmacia

per la dichiarazione precompilata

Iva. La farmacia infatti non “vende” il vaccino,

nei servizi sanitari erogati dalla farmacia ai

e, come spesso accade, c’è molta

dell’acquirente indicando il codice “FC”. Non

che è fornito gratuitamente dal Ssn, ma si

sensi del Dlgs 153/2009.

confusione sui corretti adempimenti

è necessario pagamento tracciato,

limita ad inocularlo e riceve dalla Regione un

Iva. Il farmacista che inocula il vaccino

trattandosi di acquisto di medicinale.

corrispettivo per tale prestazione sanitaria;

Per i vaccini influenzali, tuttavia, possono

opera infatti come sanitario autorizzato e,

Per i vaccini contro Sars-CoV-2, la direttiva

che è certamente esente, perché prevale

verificarsi due casi: per i cosiddetti “soggetti

pertanto, la sua prestazione gode

UE 2020/2020, recepita in Italia con la legge

sempre la norma temporanea di maggior

eleggibili” il vaccino è fornito gratuitamente

dell’esenzione Iva. Il protocollo d’intesa

di Bilancio 2020, ha previsto, in via

favore, che prevede - tanto per la fornitura

dalla Regione, quindi la prestazione del

sulla campagna antinfluenzale lo prevede

euro previsti dal protocollo d’intesa e il costo
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Con il nuovo progetto delle case della

Prove generali
di comunità

Un’evoluzione della casa

I

ancora di più su quella che è la comunità

I PUNTI CRITICI DEL PROGETTO: LA GESTIONE DEI MALATI
CRONICI E LE FARMACIE ASSENTI

stessa, soprattutto in un’ottica di proattività
nei confronti dei bisogni, oltre che di

All’interno del progetto di casa della comunità si rilevano due punti critici che chiamano in causa l’adeguata

promozione delle connessioni sociali

presa in carico dei pazienti cronici e il mancato riconoscimento del ruolo delle farmacie nella rete di

all’interno della comunità e di co-produzione,

assistenza territoriale. Quali soluzioni si prospettano per queste due problematiche? Lo abbiamo chiesto a

cioè di valorizzazione del ruolo di quest’ultima

Francesco Longo, relatore al convegno, professore associato del Dipartimento di Social and political sciences

per l’erogazione dei servizi.

Università Bocconi e ricercatore del Cergas Bocconi (Centro di ricerca sulla gestione dell’assistenza sanitaria
e sociale) presso Sda Bocconi.

L’IMPORTANZA DI FARE
“COMMUNITY BUILDING”

© STILLFX/shutterstock.com

CONVEGNO

comunità l’attenzione viene però spostata

Come potranno, le case della comunità, gestire adeguatamente i malati cronici visto l’elevato
e crescente numero di tali pazienti nel nostro Paese?

Il webinar ha fornito anche l’occasione per

Il Ssn ha una capacità produttiva installata, in funzione delle risorse che la collettività alloca alla sanità,

presentare i contenuti della pubblicazione

capace di prendere in carico circa la metà dei 24 milioni di pazienti cronici del Paese. Il restante 50 per cento

“Community building: logiche e strumenti di

può essere sostenuto nella funzione di case management con tre strumenti paralleli e complementari:

management” a cura dell’Università Bocconi e

• la self care, sostenuta da strumenti digitali controllati in remoto dal Ssn, che è coerente per pazienti più

della Scuola superiore Sant’Anna, frutto di un

giovani, più colti o supportati da caregiver adatti;

progetto di ricerca biennale che ha coinvolto

• la farmacia dei servizi, che può supportare l’aderenza alle terapie e l’educazione alla gestione della cronicità;

30 aziende sanitarie su tutto il territorio

• la valorizzazione della spesa sanitaria out of pocket (40 miliardi di euro annui) il cui valore andrebbe

italiano e che racchiude esperienze volte a
innovare le politiche pubbliche e favorire

integrato con quello del Ssn.
Tra i protagonisti sanitari coinvolti nel progetto case della comunità non si fa riferimento al ruolo

processi collettivi attraverso forme attive di

della farmacia. Come si spiega questa assenza?

partecipazione di attori di natura diversa (enti

La farmacia dei servizi, normata da tempo dal legislatore ma mai attivata operativamente fino in fondo se

pubblici, privati, associazioni e singoli

non in alcune Regioni, è considerata un elemento importante della filiera territoriale coordinata dalla casa

l webinar dal titolo “Dalle case della

aperto sette giorni su sette, 24 ore al giorno,

cittadini). Una presentazione a più voci in cui

della comunità. Tra la norma e gli indirizzi nazionali – sensati e condivisibili – e le realtà, vi è di mezzo

salute alle case della comunità”,

che permette di garantire le presa in carico

sono stati illustrati da una parte il framework

il cambio di una cultura, la nascita di sistemi interoperabili, lo sviluppo di competenze. Le politiche giuste

promosso lo scorso mese da Cergas - Sda

della comunità di riferimento. Ma la

più valoriale e teorico del concetto di

ci sono, si tratta di accompagnare il difficile processo di sviluppo del capitale istituzionale e organizzativo

Bocconi assieme al Laboratorio

sperimentazione punta anche su una maggior

community building e dell’altra come questo

per metterle a regime.

Management e sanità dell’Istituto di

integrazione e multidisciplinarietà tra gli

concetto si può tradurre in strumenti

Management della Scuola superiore

operatori della rete e, in primis, alla

manageriali all’interno del nostro sistema

Sant’Anna, ha analizzato i modelli possibili per

valorizzazione della figura del medico di

sanitario.

le nascenti case della comunità previste dal

medicina generale, che in questo ambito viene

Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr),

a collocarsi in un’organizzazione definita dove

CAMBIARE APPROCCIO

progetto per il quale sono stati stanziati due

si trova a collaborare con altri professionisti

I sistemi di welfare pubblici tradizionali hanno

miliardi di euro.

della salute (medici specialistici, infermieri di

Domenico Mantoan, direttore generale di

promosso con i fondi del Pnrr,

Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari

oggetto di analisi e dibattito

nuovo modello assistenziale per il quale è

per la salute del territorio,
con un nuovo modello
assistenziale basato sulla
integrazione e la collaborazione
delle diverse figure che
compongono la rete sanitaria.
È questo il cuore del progetto

regionali), nel suo intervento ha parlato di «un

rispondere. Da qui la necessità di cambiare

che, dunque, possono svolgere funzioni di

approccio strategico e operativo. Grazie

welfare molto differenziate e rilevanti, non solo

all’impiego di logiche di community building,

come reti da attivare per le progettualità, ma

invece, i servizi pubblici possono raggiungere

anche come reti che derivano dalle

difficoltà ad affrontare i problemi legati alle

proattivamente gli obiettivi di salute di una

progettualità stesse. Questo permette la

famiglia, ma anche terapisti della

condizioni di fragilità, vulnerabilità e

comunità attraverso azioni che valorizzano e

costituzione di percorsi “strutturati” di

riabilitazione, psicologi, assistenti sociali…).

solitudine, alla crescita delle diseguaglianze e

promuovono le reti sociali, capaci di

empowerment di comunità, che mirano

delle barriere dettate dalle clusterizzazioni

intercettare, sostenere, supportare gli individui

auspicabilmente a rifondare legami di fiducia,

culturali, e anche al gap tra le risorse a

più deboli e fragili, favorendone l’inclusione

di condivisione, di assunzione di un’ottica di

disposizione e i bisogni della popolazione a cui

sociale e il coinvolgimento attivo. Reti sociali

comunità che va oltre l’interesse individuale.

PUNTARE SULL’INTEGRAZIONE

in un webinar promosso

previsto un grande investimento non solo

Nello specifico del nuovo scenario

da Cergas-Sda Bocconi.

strutturale ma anche organizzativo».

organizzativo si può parlare di evoluzione

L’obiettivo è quello di coordinare tutti i servizi

dell’esperienza fornita delle case della salute,

sul territorio assicurando alla popolazione un

un modello che già di per sé rappresenta

punto unico di accesso per i bisogni sanitari e

un’innovazione importante sul piano

sociali. Il Piano contempla infatti 1.350 case di

dell’assistenza territoriale, perché mette al

comunità hub (una ogni 40-50mila abitanti), il

centro la parola chiave “integrazione”, sia

che presuppone che l’organizzazione della

nell’ambito sanitario prettamente inteso sia

rete di assistenza territoriale, come quella

per quanto concerne tutta la dimensione dei

ospedaliera, sia costituita secondo il modello

bisogni sociali. E che per essere tale non si

hub&spoke, per rispondere alle differenti

limita a una semplice collocazione nella

esigenze, garantire equità di accesso,

struttura stessa di servizi e professionisti

diffusione capillare su tutto il territorio e

diversi, ma vuole essere anche una modalità

prossimità del servizio. La casa di comunità,

differente di lavorare in team e in

dunque, va vista come punto di salute fisico,

collaborazione con il terzo settore.

In questo scenario prossimo
venturo la grande assente
è proprio la farmacia dei servizi
di Claudio Buono
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FIGURA 1.

L’industria farmaceutica
in Italia – VALORE
(2)
L’INDUSTRIA
FARMACEUTICA
INAGGIUNTO
ITALIA - Valore
aggiunto

FILIERA
dipendenza dalle importazioni in questo

2,4 volte la
media del
manifatturiero

settore. Sotto la lente del Rapporto
Nomisma gli esiti delle delocalizzazioni,
fino a poco tempo fa percepite come un
vantaggio sia in Italia sia in Europa, ma che

emergenti le lavorazioni primarie a basso
valore aggiunto così da potersi concentrare
sugli anelli finali della catena produttiva,
più ricchi di marginalità, a fronte di
situazioni limite di quasi scarsità l’Ue
«Il controllo delle nuove materie prime e
delle produzioni primarie da parte dei Paesi
asiatici è diventata ormai un’arma di
competizione letale», avverte Poma. «Per

per l’Osservatorio Nomisma per Egualia i problemi di

mostra segnali di forte dinamismo: circa il 75

questo uno dei primi obiettivi della nuova

approvvigionamento saranno il nodo fondamentale dei sistemi

per cento dei medicinali equivalenti

pharmaceutical strategy europea punta a

consumati a livello globale è prodotto

diversificare le catene di produzione e di

produttivi mondiali nei prossimi cinque anni. Quello che serve

all’interno dei confini europei, con il nostro

approvvigionamento, promuovendo gli

è un’azione radicale per pianificare una strategia di reshoring

Paese che si conferma come maggior

investimenti produttivi all’interno

produttore, assieme alla Germania. Si tratta

dell’Unione».

e rilanciare la produzione in Ue. Nel dialogo pubblico-privato,

di 4,3 miliardi di euro (+8 per cento medio

LE STRATEGIE SUGGERITE

annuo) nonostante un indicatore Ebitda sui

Per individuare soluzioni possibili ai

ricavi inferiore ai livelli del 2014 (da 10,9 a

problemi appena citati, Nomisma ha

10,6 per cento), segno della complessa sfida

realizzato interviste a imprese con interessi

a livello nazionale

della sostenibilità delle imprese di

e organizzazioni differenti (imprese di sola

equivalenti (figura 2). Le aziende associate a

produzione, imprese distributrici e imprese

di Claudio Buono

Egualia registrano un impatto complessivo

con business misto), alcune di proprietà

(effetto diretto, indiretto e indotto) pari a

italiana, altre multinazionali con sede in

circa 8 miliardi di euro in valore di

Europa, Stati Uniti, India e Israele, ma con
siti produttivi o commerciali nel nostro

l’errata stima dei fabbisogni porta ricadute negative su tutta
la filiera: auspicabile l’elaborazione di un algoritmo previsionale

C

on l’edizione 2021

LE NOTE POSITIVE

Le imprese di farmaci generici –
LE IMPRESE
DI GENERICI
FARMACI
DINAMICHE
IMPRESE DEI
(2) GENERICI - Dinamiche

adesso è costretta a correre ai ripari.

Anche il mercato dei farmaci generici

di imprese che generano un volume d’affari

6
FIGURA 2.

13
FIGURA 3.

COLLI DI BOTTIGLIA E CARENZA DI MATERIE PRIME –
VULNERABILITÀ DELLA CATENA DEL VALORE
PREMESSE
Colli di bottiglia e carenza di materie prime

#

57%

delle imprese
intervistate è stata
abbastanza ostacolata
dalla penuria o assenza
di alcuni componenti
della lavorazione

#

73%

#

47%

ha indicato alcuni
aspetti logistici (blocco
delle frontiere,
interruzioni anomale
della supply chain,
ecc.) come ulteriore
fonte di criticità

ha lamentato difficoltà
nell’approvvigionament
o dei principi attivi e il
53% in quello degli
intermedi di sintesi

dell’Osservatorio sul Sistema dei

I principali dati di settore presentati da

produzione e oltre 39mila occupati.

farmaci generici realizzato per

Lucio Poma, chief economist di Nomisma e

Meno vigorosa, invece, la crescita delle

Paese. Secondo Nomisma “serve un’azione

Egualia (l’associazione delle

coordinatore scientifico dello studio, parlano

imprese produttrici di medicinali di marca

nazionale ed europea indifferibile e

imprese di equivalenti e biosimilari), la

di un’industria farmaceutica che, nonostante

(+4,5 per cento di media annuale).

radicale”.

società di studi economici Nomisma, oltre a

il periodo critico, in Italia ha fatto registrare

fornire i numeri aggiornati di un comparto

ottimi valori di performance (più di 9 miliardi

che malgrado le notevoli difficoltà di questi

di euro di valore aggiunto nel 2020 e 4,11 di

COLLI DI BOTTIGLIA E CARENZA
DI MATERIE PRIME

durata del temporary framework sugli aiuti

prodotti rilevanti per il Covid. Nel breve

RIPENSARE L’OFFSHORING

ultimi due anni ha mantenuto una notevole

quota percentuale sul valore aggiunto

Sulle più rosee prospettive di crescita

di Stato concesso per la lotta alla

termine, una delle soluzioni per risolvere la

In alternativa, una strategia più radicale e

capacità di affrontare le esigenze imposte

manifatturiero). Buone notizie anche sul

pesano come un macigno la carenza di

pandemia, così da poter disporre di un lasso

carenza di principi attivi e materie prime

strutturale prevede di “internalizzare”

dall’emergenza sanitaria, ha voluto dedicare

fronte dell’occupazione, con un valore

materie prime e i colli di bottiglia nelle

temporale adeguato all’implementazione

farmaceutiche potrebbe consistere nel

alcune fasi della catena fino al

un approfondimento a un tema che la

aggiunto per occupato di quasi 140mila euro,

catene del valore, che coinvolgono tutti i

di azioni strutturali di medio termine,

moltiplicare le fonti di

raggiungimento di un livello accettabile di

pandemia ha reso quanto mai attuale, vale a

2,4 volte la media del manifatturiero

comparti produttivi, incluso uno

prolungando anche per un periodo medio di

approvvigionamento. Parliamo, però, di

autosufficienza. Si tratta, in pratica, di

dire l’approvvigionamento dei farmaci e gli

(figura 1). Volano pure le esportazioni, che nel

particolarmente vitale e strategico come

almeno 3-5 anni le scadenze previste per il

un’operazione difficile da realizzare, vista la

cambiare senso di marcia e riportare a casa

ostacoli al soddisfacimento dei reali

2020 hanno sfiorato i 3,4 miliardi di euro (8,17

quello farmaceutico.

completamento dei progetti e rimuovendo

concentrazione geografica dei fornitori nei

le produzioni farmaceutiche finora

fabbisogni.

di quota percentuale sul totale di esse).

A causa della pandemia è emersa la

il limite degli aiuti, oggi erogabili solo per i

Paesi asiatici.

delocalizzate con il cosiddetto reshoring
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Una proposta concreta è quella di

Fonte: Osservatorio Nomisma - IL SISTEMA DEI FARMACI GENERICI IN ITALIA, 2021 (Nomisma-Egualia)

Al di là dei numeri (positivi) del comparto aggiornati al 2021,

Dopo aver ceduto per decenni ai Paesi
© Tyler Olson/shutterstock.com

Se manca
la materia prima

oggi sono diventate un problema (figura 3).

38

estendere ben oltre l’attuale limite la
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Filiera

FIGURA 4.

Il mercato
– GARE
OSPEDALIERE E PARTECIPAZIONE
GARE
OSPEDALIERE
E PARTECIPAZIONE

(ovvero, la “rilocalizzazione”). Facile a dirsi,
se non fosse che la competizione con i player
asiatici è dura. Chiarisce Poma: «I prezzi dei
principi attivi variano da pochi euro al chilo a
migliaia di volte quel valore. Se il principio
attivo ha un valore molto elevato sarà
possibile produrlo, in regime di completa
concorrenza, anche in Italia. Il discorso
cambia, invece, per i principi attivi di scarso
valore unitario: le dimensioni minime

La competizione tra imprese sembra molto
elevata negli anni immediatamente successivi
alla scadenza brevettuale per poi ridursi
significativamente col passare del tempo

Rischio di eccessiva riduzione della competizione nelle gare
ospedaliere nel lungo periodo
Fonte: Osservatorio Nomisma - IL SISTEMA DEI FARMACI GENERICI IN ITALIA, 2021 (Nomisma-Egualia)
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efficienti sono enormi, come importante è
l’asimmetria tra Asia e Ue sui costi del

focus sviluppato dall’Osservatorio. In primo

dalle diverse Regioni, in grado di

lavoro. Senza aiuti di Stato all’impresa o

piano la stima dei fabbisogni, una questione

sistematizzare i dati di consumo con i

meccanismi di controllo della domanda,

spinosa su cui le Regioni italiane appaiono

profili epidemiologici, attuali e prospettici,

assieme a politiche di acquisto più sostenibili

decisamente impreparate. Lo studio

della popolazione.

nel tempo, difficilmente potrà nascere

riferisce che il tema del calcolo impreciso

Un’ulteriore strategia prevede di valutare

un’impresa di dimensioni tali da poter

dei fabbisogni riguarda in media l’intero

congiuntamente fattori di prezzo assieme

competere con i colossi asiatici».

ambito nazionale. Nella maggior parte dei

ad elementi qualitativi che aggiungano

C

casi la stima viene effettuata sulla base

valore, misurabile, all’offerta in base alle

M

dello storico degli anni precedenti, spesso

categorie di farmaci (la disponibilità di

ricostruito a partire da flussi informativi sui

dosaggi diversi o di più fonti di

Ancora più impegnativa la cura necessaria

consumi poco strutturati a livello di rete. Il

approvvigionamento, eventuali device per

per incentivare il reshoring per la produzione

disallineamento rispetto agli ordinativi

la somministrazione/trasporto, la maturità

in Italia di principi attivi farmaceutici scaduti

effettivamente avanzati si traduce in danni

o meno della catena del valore del principio

di brevetto. Nell’analisi di Nomisma si legge

elevati per le imprese (costi organizzativi, di

attivo, l’affidabilità del fornitore/rating

che “per avviare un polo competitivo

stoccaggio, riduzione della capacità di

d’impresa non discriminatorio).

europeo bisogna agire sia sull’offerta sia

risposta rapida alla domanda…) e

Altra possibile soluzione è quella di

sulla domanda. Servono aiuti diretti alle

disincentiva ulteriormente la loro

realizzare accordi quadro che permettano

imprese, anche sotto forma di sovvenzione

partecipazione alle gare. Un fenomeno reso

la compartecipazione di molteplici imprese

– in fase d’avvio – per colmare il gap tra costi

già grave dalle gare basate sul solo ribasso di

per l’aggiudicazione delle forniture,

di produzione e bassi prezzi internazionali,

prezzo, che ad alcuni anni dalla scadenza del

salvaguardando la presenza di più operatori

mentre parte della domanda pubblica va

brevetto conducono a un progressivo

sul mercato e mitigando i rischi di

orientata sui farmaci che utilizzano i principi

assottigliamento della concorrenza (figura 4).

interruzione di approvvigionamento dei

attivi prodotti nell’Ue”. E occorre fare presto:

Il numero di imprese che partecipano si

prodotti. Tra i suggerimenti da seguire

gli esperti di Nomisma avvertono che “la

riduce drasticamente, così come

rientrano poi: prevedere l’obbligatorietà di

carenza delle materie prime sarà il nodo

aumentano i lotti andati deserti.

riaprire il confronto competitivo tra le

VALORIZZARE I PRINCIPI ATTIVI
PRODOTTI NELL’UE

fondamentale dei sistemi produttivi
quinquennio. E ogni mese che scorre espone
le nostre linee produttive a un rischio

La ricetta di Nomisma consiste in alcuni

l’originator allineamenti di prezzo ai livelli

crescente di fermo impianto”.

macro-obiettivi, quali minore

più bassi vigenti; limitare il carico di

discrezionalità delle stazioni appaltanti,

documenti necessario per partecipare alla

maggiore uniformità dei procedimenti,

gara, lasciando al solo vincitore l’onere di

sburocratizzazione e diminuzione degli

presentazione della documentazione

Dalle strategie di più ampio respiro a quelle

oneri per le imprese, e in una serie di

completa; fissare un tetto minimo oltre il

più specifiche di casa nostra. Le imprese del

strategie operative, a partire dalla creazione

quale l’ente appaltante non può scendere

comparto sono in difficoltà anche sul fronte

di un algoritmo previsionale a livello

nella richiesta di ordinativo effettivo

delle gare ospedaliere, oggetto del secondo

nazionale, utilizzabile e personalizzabile

all’impresa.

I FABBISOGNI INCERTI
DELLE GARE OSPEDALIERE
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COME RISOLVERE
LA QUESTIONE?

mondiali almeno per il prossimo

Y

sul mercato (come accade con i biosimilari)
invece di contrattare unicamente con

www.cercasifarmacista.com
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AZIENDA

Una bella storia
di famiglia

«Una vocazione vera, quella

Casella, nei pressi di Genova, dove lei,

periferia della città. Quegli anni hanno

dei miei genitori», ci racconta

farmacista, oggi è Responsabile

segnato il passaggio da laboratorio di

Malva Moncalvo, farmacista

commerciale, il fratello Marco, anch’egli

produzione a Pmi, abbiamo acquisito la

farmacista, Responsabile laboratorio e

certificazione Iso 9001 per tracciare la filiera

Ludovico, ingegnere gestionale,

della qualità e la 14.001 per dare un senso al

Responsabile gestione della società.

cosmetico naturale allestito in un processo

e Responsabile commerciale
di Helan, industria cosmetica

di produzione industriale rispettoso
Come nasce l’idea di Helan?

dell’ambiente. Nel 2016 ci siamo quindi

I miei genitori furono dei pionieri, la “green

trasferiti nell’entroterra ligure dove abbiamo

wave” che oggi va tanto di moda non esisteva

conseguito la certificazione 22.716, a

rete vendita. Un Key account manager segue

che non utilizziamo, a noi piace dire con

fare l’opzione pick-up point: il cliente ordina

ancora. Decisero di occuparsi di quello che

garanzia delle buone norme di fabbricazione

la distribuzione intermedia e ci consente

chiarezza quanto principio attivo c’è nei

sul sito e ritira nella farmacia più vicina.

interessava loro di più: mamma e papà

che per il mercato estero consentono di

di ottenere fiducia anche da chi non sente

nostri prodotti, perché anche in farmacia si

La cosmesi però purtroppo oggi si trova

laboratorio»

hanno seguito una forte passione personale,

snellire le procedure per l’immissione in

l’esigenza di introdurre una nuova marca nel

trovano cosmetici che sconcertano quando

molto scontata in farmacia.

una ricerca della bellezza naturale in un

commercio.

reparto dermocosmetico. Chiediamo minimi

si guarda l’Inci, rispetto a quello che viene

Il nostro non è un prodotto da volantino, da

di Laura Benfenati

momento in cui, rispetto a oggi, il mercato

Percentualmente quale è la produzione

d’ordine bassissimi, diamo ai farmacisti

dichiarato. Noi privilegiamo il canale dove

sconto 30. La mensola del locale farmacia

Q

non era così ricettivo. Il prodotto allora era

per l’estero di Helan e in quali Paesi siete

sconti interessanti, forniamo molto

c’è un’importante professionalità che può

ha un valore, non ha senso riempirla con

percepito come “artigianale”, era importante

presenti?

materiale professionale e spediamo tanti

accompagnare il cliente verso il nostro

prodotti che non aiutano a identificarsi.

uesta è la storia, prima che di

la preparazione galenica ed era secondario

Del fatturato di 11 milioni, il 10 per cento è

campioni, perché pensiamo che il nostro

prodotto.

La private label in farmacia, per esempio,

un’azienda, di una famiglia e

che gli attivi fossero naturali. Oggi siamo

rivolto all’estero, in una quarantina di Paesi

prodotto si debba sempre far provare.

Che formazione offrite ai farmacisti?

secondo me non può essere il primo

dello spirito solare (Helan,

più fortunati perché l’attenzione verso tutto

con realtà diversissime tra loro: abbiamo

In quali tipologie di farmacie siete

Prima del Covid una formazione tecnica

prezzo: con il logo della farmacia, non

Helios e Animus) di tutti i suoi

quello che è “verde” è molto più forte.

successo nei mercati più piccoli come Cipro,

prevalentemente presenti?

qui in azienda e ora attraverso webinar,

può essere il prodotto “che vale poco”.

Nel vostro logo il “green” è ben messo in

Montenegro, Portogallo, Svizzera e c’è una

Noi lavoriamo meglio con le più piccole: con

organizzati a tema. Piace molto ai

Noi ci proponiamo come un’alternativa

Massa, farmacista e ricercatrice in Chimica

evidenza.

grande crescita nei Paesi dell’Est, dove c’è

una rete vendita di 40 persone offriamo al

farmacisti il percorso olfattivo, che esula

al reparto dermocosmetico, un’offerta

dei prodotti cosmetici e dietetici

Sì, è per metà un palloncino da distillazione

anche grande apertura all’on line.

farmacista di identificarsi con un marchio

un po’ dal cosmetico funzionale ma dà tanti

complementare che non è in competizione

all’Università di Genova, e il marito Enzo

e per metà una foglia stilizzata: il messaggio

Quali prodotti avete in catalogo?

made in Italy e un prodotto che soddisfa il

elementi per vendere meglio il prodotto

con la dermocosmesi prescritta dal

Moncalvo, avvocato, negli anni Settanta

vuole essere “prodotti naturali fatti con

Abbiamo oggi un portafoglio di oltre 600

pubblico del naturale, che in farmacia ci va.

profumato. Organizziamo inoltre giornate

dermatologo né con quella di alta gamma.

inseguirono un sogno e diedero vita a quella

il rigore scientifico del laboratorio”. Negli

prodotti, copriamo tutti i category, dal viso ai

Noi lavoriamo molto bene dove la farmacia

di store promotion in farmacia tramite

Il farmacista non dovrebbe farsi scappare il

che oggi chiameremmo una start-up del

anni Settanta l’efficacia era più attribuita

capelli, dal make-up ai cosmetici naturali per

è un servizio e un riferimento e può dire al

una rete di beauty consultant formate

pubblico che gravita in farmacia per l’etico

cosmetico naturale, settore allora agli

alle molecole chimiche, che davano una

bambini. Il farmacista deve fare attenzione

suo cliente «Fai i regali di Natale da me».

direttamente in azienda. Durante questi

e che, se non trova il naturale, lo compra

albori. «Una vocazione vera, quella dei miei

grande idea di innovazione. Noi poi abbiamo

a non perdere il mercato del bambino in

Collaboriamo poi con chi ha una grande

eventi offriamo anche la formazione

altrove.

genitori – ci racconta la figlia Malva, che oggi

aggiunto nel logo “Cosmesi di laboratorio”

farmacia, utile per un approccio nei confronti

vocazione al naturale, dove c’è il reparto

al personale della farmacia. E poi

In occasione delle festività natalizie

con i fratelli Ludovico e Marco (che hanno

per enfatizzare il fatto che tutto viene creato

delle mamme, che per esempio scoprono il

dermocosmetico con l’addetta dedicata,

partecipiamo sempre alle attività che ci

aprite un vostro Temporary store...

come secondo e terzo nome rispettivamente

in un laboratorio di farmacisti. Negli anni

prodotto certificato biologico Linea bimbi

dove c’è il farmacista che tratta l’omeopatia

propongono le università o le associazioni di

Con l’on line ci siamo avvicinati all’utente

Olmo e Pino) gestisce l’azienda – una vera e

Novanta però la parola “laboratorio” è stata

Helan e poi si accorgono che abbiamo anche

o la veterinaria. Non disdegniamo

studenti, raccontando cosa nel canale non

finale, ma per noi il punto di riferimento

propria filosofia di vita: noi viviamo in

un po’ fraintesa, quasi quanto accade oggi

le tinte per capelli. Anche in quest’ambito i

comunque le farmacie dai grandi numeri.

ci deve essere perché svilisce la professione

rimangono i farmacisti: li abbiamo invitati

campagna da sempre e non abbiamo avuto

con la parola “chimica”. Abbiamo quindi

colleghi davvero appassionati di naturale, già

Che obiettivi numerici avete?

del farmacista.

tutti all’inaugurazione del Temporary store

la televisione fino al 1998. Questo è lo spirito

aggiunto “L’efficacia nelle erbe” per far

leggendo l’Inci, possono trovare le differenze

Abbiamo fatto un piano quinquennale che

Siete presenti nel mercato on line?

di Milano, in corso Garibaldi 46, aperto tutto

di famiglia. La nostra fortuna è che mamma

passare il messaggio che anche il naturale

con i prodotti di altre aziende.

partiva nel 2018 e ci siamo proposti di servire

Il Covid ha accelerato questo aspetto ma

il mese di dicembre. Un’altra attività che ci

e papà non hanno mai fatto né un business

è efficace.

Siete presenti in quante farmacie?

direttamente un 10 per cento delle farmacie

facciamo l’on line in maniera etica, con il

sta molto a cuore e che è molto coerente

plan né un piano marketing. Se avessero

Nel frattempo, la vostra azienda è

I clienti diretti sono 1.400, poi ne

italiane. Offriamo innanzitutto la qualità del

controllo del prezzo: sia nei marketplace

con la nostra mission naturale e solidale è la

guardato al mercato del prodotto cosmetico

cresciuta molto.

raggiungiamo 3.000 tramite la distribuzione

prodotto: il nostro è un naturale vero senza

sia sui siti dei nostri clienti poniamo delle

collaborazione con la Fondazione Francesca

in farmacia in quegli anni non si sarebbero

La linea del tempo ci vede nel 1976 in

intermedia. Nel 2017 ci siamo strutturati con

le fasi grasse di origine petrolchimica, senza

clausole che consentano una concorrenza

Rava: abbiamo organizzato di recente una

mai buttati in questa avventura».

400 metri quadrati in centro a Genova,

un progetto specifico per il canale farmacia

tensioattivi aggressivi, con un’attenzione al

leale tra tutti i player e senza conflitto con il

bella formazione alle mamme nel corner

Incontriamo Malva nello stabilimento di

che diventano, nel 1998, circa 2.000 nella

che prevede un Area manager che segue la

colorante e al conservante. Al di là di quello

punto vendita fisico. Siamo stati tra i primi a

solidale di Baranzate.

genovese in cui nascono
«prodotti naturali fatti
con il rigore scientifico del

componenti. Elisa Bottini
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Scenari

COSMETICA

In effetti, il fenomeno più importante di

trasparenza in merito agli ingredienti

Per gli HO, “come ci si sente è più

questi mesi è stato il consolidamento delle

contenuti.

importante di come si appare”. Questa

vendite digitali, che già vedevano il canale

ricerca di sostenibilità e piacere apre la

sembra beneficiare di questa

L’IDENTIKIT DEI CONSUMATORI
POST COVID

accelerazione.

Interessante è la ricerca sull’identikit dei

culturalmente, oppure con influssi vegani.

nuovi consumatori presentata da Michele

Poi ci sono gli Excellencers, che cercano la

Superchi di Beautystreams, azienda che si

perfezione in se stessi e nelle persone che li

occupa di analisi per l’industria cosmetica

circondano. Amano il lusso, e con il Covid

L’analisi e i trend, presentati da Gian Andrea

in relazione alle strategie di mercato, allo

hanno scelto la semplificazione: meno, ma

Positano, direttore del Centro Studi di

sviluppo di nuovi prodotti e alle attività di

di migliore qualità. Anche la routine

Cosmetica Italia, ci danno le conferme del

marketing in tutto il mondo.

cosmetica si è semplificata, con l’utilizzo di

calo del sell-out dei prodotti per il

La pandemia ha provocato dei cambiamenti

pochi e selezionati prodotti. A questo

trattamento e trucco delle labbra (-32,4 per

nei comportamenti e la nascita di alcuni

archetipo vanno proposte procedure

cento), la crescita delle vendite del make-up

movimenti sociali che si protrarranno a

cosmetiche cliniche superpersonalizzate

per gli occhi (+12,2 per cento), dei gel

lungo termine, per almeno cinque anni. Se

per uso domiciliare. Al contrario dei

igienizzanti per le mani (+9,3), dei dopo

nel passato i consumatori erano classificati

precedenti, i No Frill-Ists cercano un ottimo

shampoo (+4,4 per cento) e delle creme

in modo generico, in gruppi divisi per target,

rapporto qualità prezzo, dando la priorità a

viso (+8 per cento), e le battute d’arresto di

oggi lo scenario è cambiato: è di scena

risultati naturali, sani, piuttosto che alla

alcune categorie protagoniste durante i

l’individualismo. Perciò, per creare strategie

valorizzazione di una marca. Vogliono

lockdown degli scorsi mesi, in primis i

di marketing mirate, e nel nostro caso dare

sicurezza e cosmetici puliti, multiuso,

coloranti per capelli (-6 per cento).

la migliore risposta al cliente che si rivolge

sostenibili per un consumismo minore, con

La cura del viso è in continua evoluzione:

al reparto cosmetico, la classificazione deve

bassa spesa. La nostra proposta deve quindi

passa in secondo piano l’aspetto estetico a

essere più specifica, basata sugli archetipi,

orientarli verso prodotti semplici, efficienti

favore di una pelle in salute e naturale e

cioè i comportamenti che creano la

e convenienti. I Know-I-Alls sono “esperti

aumenta l’attenzione dei consumatori

personalità del singolo e lo identificano.

autoproclamati”, hanno una forte

del settore cosmetico nazionale e proietta nella seconda parte del 2022 il raggiungimento dei valori

intorno ai valori legati all’inclusività; perciò,

Gli archetipi individuati da questa ricerca

conoscenza del mondo cosmetico e

precedenti la pandemia. Per il presidente Ancorotti, si può guardare avanti con «cauto ottimismo»

crescono i brand che si sono maggiormente

sono sei: usati come un puzzle dalle diverse

tendono a influenzare l’opinione pubblica.

adattati a questo cambiamento culturale.

sfumature, identificano il comportamento

Ma se spesso sono informati non sono

I consumatori stanno diventando sempre

dei consumatori, consentendo di

formati scientificamente, perciò possono

di Mariasandra Aicardi

più consapevoli e preoccupati dall’impatto

comunicare con loro in maniera molto più

divulgare anche fake news, soprattutto da

S

dell’inquinamento indoor e outdoor sulla

appropriata ed efficace, in base

quando la paranoia della sicurezza

pelle, perciò indossano il filtro solare tutto

all’appartenenza più o meno accentuata a

scatenata dalla pandemia ha consentito di

Avanti con fiducia

L’Indagine congiunturale presentata da Cosmetica Italia conferma il recupero dei livelli di fatturato

© ARTFULLY PHOTOGRAPHER/shutterstock.com

più attrezzato rispetto ad altri, e oggi

I TREND DELLA NUOVA
NORMALITÀ

strada a prodotti nuovi, contenenti elementi
come cristalli e derivati da medicine lontane

i deve sicuramente alle misure di

del mercato interno dell’8,5 per cento, per

approssima ai 1.900 milioni di euro,

l’anno, non solo d’estate, e lo trovano anche

questo o a quel gruppo o a più di uno.

inserire più sostanze chimiche nei prodotti.

sicurezza a tutela della salute della

un valore di 10,6 miliardi di euro, con la

superando di pochissimi punti il valore

inserito nella formula del fondotinta e

Si parte dagli ID Asserters, che sfidano i

Ecco perché oggi vengono più ascoltati i

popolazione e alle campagne

crescita dell’e-commerce (+29,7 per cento),

del canale profumeria.

dell’illuminante viso.

codici imposti dalla società con la parola

nuovi influencer, che hanno più credito:

vaccinali, che hanno accelerato il

che copre un valore di 900 milioni di euro,

Per certi versi la farmacia esce rafforzata

Gli smalti per le unghie si orientano anche

d’ordine “no norm is the new norm”. Libertà

sono medici, dermatologi e anche

progressivo ritorno alle consuete abitudini

della farmacia (+4,0 per cento) che arriva a

dal periodo pandemico, avendo

al mondo maschile, con un concetto di fluid

di espressione e bisogno di affermare la

farmacisti. Infine, ci sono gli Ethicals,

di vita e di consumo nel nostro Paese, e al

toccare gli 1,9 miliardi di euro e della Grande

intercettato un’importante fetta di nuovi

gender che avanza, grazie all’ispirazione

propria individualità si manifestano anche

appartenenti a movimenti per un mondo

ritorno in presenza di fiere e manifestazioni

distribuzione (+1,5 per cento), che raggiunge

consumatori condizionati dalle chiusure e

derivante dalla sfera musicale. E poi c’è il

nell’uso non convenzionale del make-up

migliore (green, no animal testing, zero-

in supporto al business internazionale se

i 4,5 miliardi di euro, confermando il ruolo

dalla necessità di acquistare i cosmetici in

tema della sostenibilità, un altro claim in

(i rossetti usati come ombretti o blush) e

waste, go local). La loro attenzione è rivolta

l’Indagine congiunturale – presentata a fine

trainante dei consumi di cosmetici.

altri canali rispetto a quelli abituali. Infatti,

forte evoluzione, soprattutto per le nuove

aprono la strada a nuove proposte possibili,

all’aspetto sociale, alla filiera, piuttosto che

nei primi sei mesi del 2021 si è osservata la

generazioni: il 75 per cento delle donne di

come quella di prodotti da creare da soli via

al contenuto del prodotto. E basta poco,

ottobre da Renato Ancorotti, presidente di
Cosmetica Italia – ha potuto mostrare stime

LA FARMACIA SI CONSOLIDA

sostanziale ripresa del consumo di

età compresa tra i 18 e i 34 anni dichiara

internet, oppure dedicare loro brand molto

un’azione sbagliata, per perderli

sul secondo semestre 2021 che ci dicono

Nel primo semestre 2021 il canale farmacia

cosmetici nelle farmacie e, anche grazie

l’importanza dell’acquisto di cosmetici

di nicchia. Gli Happy Olistic, invece, fanno

definitivamente. Con loro c’è bisogno di

come il fatturato complessivo del settore

ha registrato un’importante crescita di oltre

all’on line, si sono registrate minori

sostenibili, l’89 per cento dei consumatori

della sostenibilità la felicità personale. La

ambasciatori che abbiano voce in capitolo,

supererà gli 11,7 miliardi di euro, con una

sei punti percentuali per arrivare a

sofferenze rispetto al passato in alcuni

pensa che i brand dovrebbero comunicare

pandemia ha provocato un boom di questo

della collaborazione di attivisti per riuscire a

crescita del 10,4 per cento rispetto al 2020.

prevedere una chiusura dell’anno oltre i

prodotti di dermocosmesi, nei solari in

se i loro prodotti sono etici e il 94 per cento

archetipo, sempre alla ricerca di uno stile di

offrire prodotti locali, formule pulite, anche

Per la fine del 2021 è prevista una crescita

quattro punti percentuali e un valore che si

particolare e nella cura persona.

ritiene fondamentale l’onestà e la

vita atto a rafforzare le difese immunitarie.

di lusso.
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La chiave per il successo?
La competenza

immaginazione. Abbiamo coinvolto
centinaia di farmacie nelle nostre dirette
Instagram, che si sono dimostrate un
successo, con più di un milione di
visualizzazioni. Grazie a interviste
scientifiche di un’ora, dalle 19 alle 20, con i
farmacisti impegnati a rispondere a
domande a 360° sulle varie problematiche,
le persone hanno riconosciuto il valore dei
punti vendita specializzati e sono state
invogliate a visitarli. Oggi il cliente è

E Camilla D’Antonio, ideatrice con la madre Elena del brand Miamo, lo sa per esperienza. Vulcanica

estremamente preparato, quando va in

creatrice di formule dermocosmeceutiche, influencer e imprenditrice di successo, ci racconta la sua

all’altezza, che sappia sempre dargli una

farmacia pretende di trovare personale
risposta e indichi la soluzione ai suoi

idea di consiglio in farmacia. La formazione viene al primo posto: «Grazie alla Miamo Academy, la

problemi».

nostra è la prima marca come quota di mercato nelle farmacie concessionarie»

MIAMO ACADEMY
PER LA FORMAZIONE

di Mariasandra Aicardi

N

A partire da questa esperienza, la founder di

cutaneo. «Oltre a stimolarle alla

alla famiglia dei prodotti per uso esterno ed

Miamo è convinta che sia necessaria una

digitalizzazione, diamo consulenza alle

è andato sold-out in tre settimane.

farmacie», dice D’Antonio. «L’assortimento

Infine, c’è il tema della sostenibilità, così

apoletana, figlia di un chirurgo

non si fermano in laboratorio, come ci

brand (@miamoskincare), con quasi

buona formazione per avere un reparto

plastico e di una farmacista,

racconta la sua esperienza con i social:

90mila followers. «Come azienda – ci dice –

dermocosmetico di qualità. Ha perciò

del reparto cosmetico deve essere

caro a molti consumatori. «È un argomento

Camilla D’Antonio racconta di

Camilla D’Antonio è autrice dei contenuti

abbiamo “scoperto” tardi l’utilità di questo

fondato un’accademia on line (Miamo

costituito da marche che rappresentino

importantissimo e non facile: lusso e

essere appassionata di

per il suo popolare profilo Instagram

strumento. In pratica abbiamo cominciato

Academy: 60 ore di formazione, a oggi 1.200

essenzialmente tre categorie: emozionale,

sostenibilità corrono su due binari paralleli

genetica fin dai tempi dell’università. Il

(@camilladantonio), a oggi seguito da circa

a usarlo durante il lockdown. Poi però, ci

iscritti) proprio per consentire di conseguire

dermatologica e cosmeceutica. Ma è

che raramente convergono. Perciò, oggi è

frutto di questo interesse per la ricerca è

35mila followers, che si affianca a quello del

siamo spinti rapidamente oltre ogni

necessario, all’interno delle categorie, dare

difficile essere coerenti e sostenibili in tutti

concessionaria il master in Farmacia

più di un’alternativa al cliente, per non

i passaggi della filiera produttiva. Questo ci

negli Usa, a Miami, con studi e lavoro nel

Cosmetica. «Questo nostro impegno – per il

rischiare di perderlo. Perciò, se è corretto

porta ad un’analisi continua della catena

campo della medicina antinvecchiamento.

momento la Academy è gratuita – è ripagato

assortire due brand dermatologici, anche i

con l’obiettivo di individuare possibili punti

In quell’anno, infatti, D’Antonio ha creato e

dai fatti: la nostra marca è la prima come

cosmeceutici devono essere due, e lo dico

critici da migliorare in termini di imballaggi,

brevettato una formula cosmetica

quota di mercato in tutte le farmacie

contro il mio interesse».

logistica e distribuzione. In quanto ai

innovativa ad azione epigenetica, costituita

concessionarie. Questo grazie alla

da un pool di attivi che aiutano a rallentare

formazione, che le rende più esperte e

e invertire i meccanismi fisiologici

preparate nel consiglio tailor made, e grazie

LUSSO E SOSTENIBILITÀ
POSSONO CONVIVERE

dell’invecchiamento cutaneo, stimolando la

all’altissima fidelizzazione della clientela

Le formule Miamo sono sviluppate in otto

riciclata o green, derivata dalla canna da

pelle a sintetizzare di nuovo le sostanze che

che, tornando ad acquistare i prodotti, ne

punti produttivi diversi, sette in Italia e uno

zucchero, e la scelta dell’alluminio

le servono. Attualmente è membro della

conferma l’efficacia».

negli Usa, da dove arrivano gli antiacne con

(materiale completamente riciclabile

Società Americana Anti-Aging e direttrice

Il target a cui si rivolge la marca è molto

principi attivi brevettati. Recentemente, la

all’infinito) per le confezioni di alcuni

scientifica di Miamo, brand che ha creato nel

vasto: tutte le età e tutte le problematiche

vulcanica farmacista ha creato e lanciato

prodotti e dell’abbandono della scatola di

2012 con la madre Elena Aceto di Capriglia,

cutanee. Praticamente soddisfa le molteplici

sul mercato anche un integratore per pelle,

carta per altri si inserisce perfettamente in

anch’ella farmacista, e il fratello Giovanni,

esigenze del mercato della

capelli e unghie in flaconi monodose –

questa filosofia. Proprio per spiegare a tutti

Co-founder e Ceo di Medspa, la società del

dermocosmeceutica grazie al consiglio

costituito da un pool di attivi quali

come avvengono questi processi, stiamo

marchio.

basato essenzialmente su una serie di

collagene marino idrolizzato brevettato,

mettendo a punto un dossier che ci aiuterà

protocolli personalizzati, in cui più prodotti

resveratrolo, glucosamina ad alta

a farlo, e presto la riciclabilità dei prodotti

cooperano sinergicamente, creando un

concentrazione, acido ialuronico, vitamine

potrà avvenire anche in farmacia, grazie a

equilibrio di attivi capace di interagire con le

e minerali (vitamina C, vitamina B12,

incentivi a chi riporterà le confezioni

strutture cellulari e molecolari a livello

biotina, niacina e zinco) – che si è aggiunto

usate».

SUI SOCIAL UN’INFLUENCER
DI SUCCESSO
Ma la creatività e il desiderio di innovazione
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Camilla D’Antonio
(a destra) con la madre
Elena Aceto di Capriglia

© Alessandro Simula

a due persone per ciascuna farmacia

arrivato nel 2018, in seguito a un’esperienza

packaging, i nostri sieri sono
esclusivamente in flaconi di vetro. La
plastica che usiamo per altri flaconi è
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Dolore idiopatico e acido alfa lipoico

riguarda l’efficacia, sono stati somministrati due questionari: la

gruppo placebo non sono state registrate differenze statisticamente

scala numerica per la valutazione del dolore, Nrs, e la scala visiva

significative.

Una ricerca ne conferma efficacia e sicurezza ad alte dosi. La sostanza,
messa sotto osservazione dalla Commissione europea su segnalazione
danese, si conferma una valida alternativa agli analgesici

Che risultati avete potuto osservare?

La gestione del dolore idiopatico rappresenta una vera e propria

Per quanto riguarda la sicurezza di Ala, non è stata trovata

sfida per il medico dal momento che non può trattare la causa che

alcuna variazione significativa della glicemia a digiuno fra i

provoca il dolore ma può solo ridurlo a seguito della prescrizione

due tempi nei diversi gruppi. Le attività renale ed epatica sono

di farmaci sintomatici che però possono, in alcuni casi, avere una

rimaste invariate a seguito del trattamento. Infine, durante i due

ridotta efficacia ed effetti secondari gravi. In assenza di diagnosi,

di Nicola Miglino

mesi, nessun soggetto ha riportato effetti collaterali dovuti alla

come avviene nel caso del dolore idiopatico, l’assunzione di Ala come

somministrazione di Ala. Per l’efficacia, i dati mostrano come le

integratore alimentare può essere considerata una valida alternativa

due variabili risposta Nrs e Vas diminuiscono da T0 a T1 in modo

per il trattamento del dolore in considerazione della elevata sicurezza

statisticamente significativo nei gruppi G1 e G2, mentre nel

se comparata con analgesici usati per la stessa finalità.

analogica, Vas.
Quali conclusioni se ne possono trarre?

Dallo scorso anno, su richiesta delle autorità danesi, la Commissione
europea ha posto vincoli di sicurezza all’impiego dell’acido alfa lipoico
(Ala) ad alte dosi negli integratori. La decisione ha diviso gli scienziati,
molti dei quali ritengono che non vi siano dati scientifici a sostegno
di questo provvedimento. Intanto, un contributo al dibattito viene
da uno studio clinico italiano, coordinato da Maria Daglia, docente di
Chimica degli alimenti all’Università Federico II di Napoli, pubblicato
© Eugeniusz Dudzinski/shutterstock.com

di recente su Biomedicine & Pharmacoterapy e che ha sondato
efficacia e sicurezza di Ala nella gestione del dolore idiopatico.
Professoressa Daglia, da quali presupposti nasce la vostra
ricerca?
Ala, come è noto, è una sostanza ammessa negli integratori
alimentari senza limiti di apporto. Nel 2020 la Commissione europea
ha applicato all’acido lipoico l’articolo 8 del Regolamento (CE)
N. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che, in breve,
dice che se una sostanza diversa dalle vitamine o dai minerali
è aggiunta agli alimenti o è utilizzata nella loro produzione in

Supplementazione per l’infertilità
femminile, serve davvero?
Gli ingredienti di comprovata efficacia sono spesso utilizzati
a dosi non adeguate e combinati con una varietà di nutrienti
con effetti non dimostrati
di Nicola Miglino

condizioni tali da comportare l’assunzione di quantità ampiamente

Ci descrive la tipologia di studio condotta?

Sempre più donne ricorrono a supplementi nutrizionali per

ovulazione, qualità ovocitaria, qualità embrionaria e probabilità di

superiori a quelle che comunemente si possono assumere con una

Il trial clinico svolto è uno studio monocentrico, randomizzato, in

aumentare le possibilità di avere una gravidanza. Solo nel 2019,

ottenere una gravidanza a termine.

dieta equilibrata e varia, e/o tale sostanza può rappresentare un

doppio cieco, controllato con placebo in cui sono stati reclutati

il 14 per cento di tutte le prescrizioni di integratori nel nostro

rischio potenziale per la salute dei consumatori, la Commissione,

210 soggetti normoglicemici affetti da dolore idiopatico, cioè

Paese è stato appannaggio dell’area ginecologica. Ecco così che

Qual era l’obiettivo della vostra analisi e come è stata condotta?

sentito il parere di Efsa, può decidere di inserire tale sostanza

a eziologia non nota, che necessitavano di un trattamento del

un gruppo di ricerca guidato da Carlo Foresta e Andrea Garolla,

L’obiettivo del nostro lavoro è stato quello di valutare in forma

nell’allegato III del Reg 1925/2006 e vietarne l’uso, oppure

dolore alternativo agli antidolorifici, in quanto non potevano o non

dell’unità di Andrologia e Medicina della riproduzione – Centro

critica la composizione dei supplementi nutrizionali per l’infertilità

ammetterlo a determinate condizioni, oppure ancora porre la

volevano assumere questa tipologia di farmaci. I 210 partecipanti

di crioconservazione dei gameti maschili, presso il dipartimento

femminile che sono disponibili nel mercato italiano. Basandoci

sostanza sotto monitoraggio, se permane il dubbio che possa essere

sono stati divisi in tre gruppi da 70 soggetti ciascuno: G1, 800 mg/

di Medicina dell’Università di Padova, ha deciso di fare il punto

sui lavori scientifici presenti nella letteratura internazionale, ne

nociva per la salute.

die di Ala; G2, 400 mg/die di Ala, placebo. La durata complessiva del

sul ruolo dei principali ingredienti in una review pubblicata su

abbiamo stimato l’efficacia potenziale di ciascuno in relazione agli

Nel caso dell’acido lipoico, la richiesta dell’applicazione dell’articolo

trial clinico è stata di sei mesi e i partecipanti sono stati sottoposti

Nutrients.

ingredienti contenuti e al loro dosaggio, per predire l’effetto delle

8 è partita dalle autorità danesi che si sono basate sui dati di

a due visite, una iniziale, definita T0 e una dopo due mesi, T1. Per

letteratura, tra cui, in particolar modo, quelli derivanti da due

quanto riguarda la sicurezza, è stata valutata la glicemia plasmatica

Professor Foresta, che ruolo occupano gli integratori nel campo

studi di tossicità condotti su animali da esperimento nel 2006, che

a digiuno in quanto l’acido lipoico nei soggetti iperglicemici ha un

dell’infertilità femminile?

Che risultati sono emersi?

concludevano che la Noael (No-observed-adverse-effect level, ndr) per

effetto ipoglicemizzante, e quindi si è voluto valutare se l’assunzione

Al fine di aumentare le possibilità di gravidanza, molte donne

Tra gli integratori valutati nel nostro studio, l’ingrediente più comune

l’acido lipoico nel ratto era pari a circa 60mg/kg di peso corporeo/

di acido lipoico in soggetti normoglicemici potesse causare

richiedono trattamenti adiuvanti con supplementi dietetici. La

è il mio-inositolo, contenuto nell’87,5 per cento delle formulazioni.

die. Sulla base di tale dato le autorità danesi concludevano che la

ipoglicemia. Inoltre, sono state monitorate le funzionalità epatica

logica di utilizzo è di supplire a una carenza di sostanze nutrizionali

In relazione alla fertilità femminile, è stato dimostrato che gli

Noael per l’uomo era pari a 42mg/die, valore circa 10 volte inferiore

e renale valutando i livelli di creatinina, transaminasi glutammica

o di garantirne l’introito ottimale in grado di esercitare un effetto

inositoli facilitano i processi ovulatori attraverso un’azione insulino-

all’apporto di acido lipoico con gli integratori alimentari.

piruvica e transaminasi glutammica ossalacetica. Per quanto

positivo sui diversi parametri di fertilità, come equilibrio ormonale,

sensibilizzante. Inoltre, è stato evidenziato che il mio-inositolo
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varie formulazioni commerciali sugli esiti riproduttivi femminili.
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esercita un’azione positiva sulla maturazione in vitro di ovociti di ratti,
suggerendo un effetto migliorativo sulla qualità degli ovociti e sullo
sviluppo dell’embrione. Una recente revisione sistematica ha mostrato
che l’uso quotidiano di 4 g di mio-inositolo era anche efficace nel
ridurre la gonadotropina corionica somministrata a donne sottoposte
a fecondazione in vitro. Questi dati suggeriscono che tale molecola
possa avere un’azione sensibilizzante a carico delle ovaie verso la

LA SERIE
SUL MICROBIOTA
EPISODIO 3

Farmaci e microbiota: ecco la scienza
che ne studia l’interazione

gonadotropina. Tuttavia, il nostro studio ha mostrato che i livelli di

dipende dal fatto che il nostro ministero della Salute, nel 2013, ha

Si chiama Farmacomicrobiomica ed

mio-inositolo nelle varie formulazioni non erano soddisfacenti. La dose

abbassato la dose ammessa di melatonina negli integratori da 5 a 1

è la disciplina che studia gli effetti del

minima efficace, o mED, di 4 g/die, era garantita solo nel 13,4 per cento

mg/die, in seguito alle direttive dell’Efsa. La posizione dell’Efsa, però,

microbiota sull’azione dei farmaci,

dei casi. Nei restanti supplementi, la concentrazione di mio-inositolo

si basa sull’evidenza che la melatonina è efficace sui disturbi del sonno

argomento su cui si sta concentrando

era di 2 g o addirittura inferiore. Il D-chiro l’inositolo era presente

a una dose inferiore a 1 mg. Attualmente però, nessuno studio clinico

l’attenzione dei ricercatori in questi

in quantità soddisfacente in quattro prodotti e sottodosato in altre

condotto in ambito riproduttivo ha utilizzato una dose così bassa.

ultimi anni e al quale è dedicato un

quattro formulazioni.

La N-acetil-cisteina, o Nac, è stata inclusa in un unico supplemento.

ampio dossier pubblicato di recente

condizionata dalla presenza o meno di

la revue des

microbiotes
MARS 2021

Gardnerella vaginalis, batterio associato
a vaginosi.
Ugualmente importante, soprattutto per
il ruolo giocato sul sistema immunitario,
è il microbiota orale, il primo a

numéro 19

incontrare molti farmaci e specchio

In ambito ginecologico, è stato dimostrato che un’integrazione con

su La Revue des microbiotes.

Oltre agli inositoli, vogliamo passare in rassegna gli altri ingredienti

Nac migliora l’ovulazione spontanea, anche in donne con sindrome

Il primo livello di interazione farmaco-

DOSSIER
THÉMATIQUE

che avete esaminato?

dell’ovaio policistico, la qualità dell’ovocita e dell’embrione in donne

microbiota si ha nel momento in cui i

L’acido folico è il secondo ingrediente più comune, incluso nell’83

infertili sottoposte a fecondazione in vitro. Il CoenzimaQ10 è un potente

microrganismi nell’intestino possono

Microbiotes, réponse
aux traitements et
métabolisme des médicaments

per cento dei prodotti valutati. In quattro integratori, il suo dosaggio

scavenger di radicali liberi e agisce pertanto come antiossidante nei

modificare le strutture chimiche dei

non raggiungeva la mED, pari a 400 mcg. Questo aspetto è rilevante

mitocondri. L’integrazione con tale molecola è stata associata a un

composti ingeriti, influenzandone

in quanto l’Oms raccomanda a tutte le donne in età riproduttiva

miglioramento della qualità degli ovociti sia nell’animale sia in studi

tossicità, attività biologica e

come nel caso di mucositi indotte da

una supplementazione quotidiana di 400 mcg di acido folico, oltre

condotti sull’uomo, suggerendone pertanto un potenziale ruolo come

biodisponibilità.

chemioterapici.

a consumare alimenti ricchi in folati, al fine di prevenire i difetti del

coadiuvante nel miglioramento della fertilità in donne infertili. Sia Nac

Le reazioni biochimiche con cui i diversi

Così concludono gli autori:

tubo neurale, i cosiddetti Ntd. Inoltre, la supplementazione peri-

che CoQ10 erano presenti negli integratori analizzati in concentrazioni

ceppi batterici metabolizzano i farmaci

“Comprendere meglio il ruolo del

concezionale di acido folico ha dimostrato di ridurre l’incidenza di difetti

che non raggiungevano la mED.

hanno, però, ricadute anche sull’eubiosi

alla nascita non-Ntd, inclusi palatoschisi, deficit di riduzione degli arti

dell’ambiente intestinale. La cavità
page 4

ENTRETIEN
page 12
avec Roland Fabrice Lawson
FOCUS
page 18
L’actualité commentée
par les experts

orale rappresenta, infatti, un ambiente
di elezione per l’interazione tra batteri
e farmaci e la popolazione microbica
residente può giocare un ruolo chiave
in diverse situazioni patologiche,

microbiota nel metabolismo dei farmaci
www. l a rev u e d e s m i c ro b i o te s .f r

intestinale stessa, con variazioni della

consentirà lo sviluppo di soluzioni più

e difetti genito-urinari. Pertanto, quei supplementi che contengono

Alla luce di questi risultati, quali conclusioni si sente di trarre e

crescita batterica e della respirazione

basse dosi di acido folico, inferiori a 400 mcg/die, probabilmente non

quali, a suo giudizio, le prospettive?

anaerobica.

riducono il rischio di difetti congeniti Ntd e non-Ntd.

Attraverso questo studio abbiamo dimostrato che la maggior parte

Un prima casistica dell’effetto d’interazione diretta tra

Intanto, attraverso un consiglio attento e personalizzato, si

La vitamina D3 era inclusa in circa il 30 per cento degli integratori

degli integratori commercializzati in Italia per l’infertilità femminile

microbiota intestinale e farmaci è relativo alla biodisponibilità.

possono già sfruttare le conoscenze attuali sul ruolo di specifici

valutati. Questo ormone modula il reclutamento dei follicoli attraverso

contiene almeno uno o più ingredienti senza alcun effetto dimostrato.

La digossina, molecola utilizzata nel trattamento di alcuni

probiotici che hanno dimostrato, con studi scientifici, la loro

la regolazione della secrezione dell’ormone anti-mulleriano. Inoltre,

Inoltre, in questi prodotti, gli ingredienti di comprovata efficacia

disturbi cardiaci, per esempio, nel 10 per cento dei casi viene

azione di mantenimento dell’equilibrio del microbiota, utile nel

questa sostanza è coinvolta nella regolazione della proliferazione

sono spesso utilizzati a dosi non efficaci e/o sono combinati con una

convertita dal batterio Eggerthella lenta in diidrodigossina, un

supportare le terapie farmacologiche, soprattutto, come visto,

delle cellule ovariche ed endometriali. Tuttavia, i livelli sierici

varietà di nutrienti con effetti non dimostrati sulla fertilità femminile.

metabolita inattivo. Questa interazione farmaco-batterio limita,

in ambito intestinale, vaginale e orale.

della vitamina D in donne sottoposte a fecondazione in vitro non

Questi risultati sollevano forti dubbi sulla potenziale efficacia di molti

così, la quantità di molecola attiva in circolo.

sembrano influenzare il risultato della pratica clinica, e gli effetti della

supplementi commercializzati in Italia a questo fine, o prodotti per il

Esiste, poi, un’azione indiretta con cui il microbiota influenza

supplementazione di vitamina D3 sulla fertilità femminile sono ancora

mercato estero.

l’attività farmacologica. Ne sono prova, per esempio, le

EXE no19-REVUE_MICROBIOTE.indd 1

oggetto di valutazione. In questo studio, abbiamo osservato che tutti

conseguenze su alcuni immunoterapici antitumorali modulate

gli integratori analizzati erano sottodosati per quanto riguarda la mED

da ceppi di Bacteroides e dalla loro interazione con i linfociti T.

della vitamina D3, sollevando inevitabilmente dubbi sull’utilità di

In aggiunta, poi, ricordiamo come alcuni metaboliti del

questa molecola nelle varie formulazioni commerciali.
La melatonina era contenuta in due integratori. È stato dimostrato
che la sua supplementazione ha un effetto positivo sulla qualità
ovocitaria ed embrionale e sulla funzione luteinica. Per questi motivi,
attualmente è considerata come una promettente molecola nel
campo dell’infertilità femminile. Tuttavia, la nostra analisi ha rilevato
che, quando la melatonina era presente, la sua concentrazione era
tre volte inferiore alla mED, 1 mg vs 3 mg. Questa scelta dei produttori
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microbiota intestinale, quali acidi grassi a catena corta
piuttosto che butirrato, possano interferire con i meccanismi di
eliminazione dei farmaci.
Come quello intestinale, anche il microbiota vaginale può
influenzare fortemente la risposta farmacologica locale,
soprattutto passando da un ecosistema dominato da lattobacilli
a un ecosistema anaerobico, come dimostrato in studi su donne
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efficaci e con minore tossicità e la messa
a punto di terapie personalizzate”.

IL PROGETTO BIOCURE-PiLeJe SUL MICROBIOTA
Un servizio per il consiglio in farmacia
Il presente articolo è frutto di un progetto di collaborazione tra iFarma e
Biocure-PiLeJe, che racconterà ai lettori, in sette puntate sino a fine 2022,
alcuni dei contenuti più interessanti tratti da La Revue des microbiotes
(larevuedesmicrobiotes.com), rivista digitale del Gruppo PiLeJe, scaricabile
in inglese e francese, gratuita e monografica, dedicata al mondo del
microbiota. Obiettivo dell’iniziativa è fornire informazioni specializzate sul
mondo del microbiota al fine di aumentare la competenza dei farmacisti
e supportare il modello di “farmacia del consiglio personalizzato”, un
posizionamento che appare oggi, per la farmacia, come una delle più
potenti variabili competitive verso la moderna distribuzione e l’on line.

biocure.it - pileje.it

Hiv positive, la cui risposta ai trattamenti antivirali è risultata
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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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MOSTRE IN ITALIA

TEMPO LIBERO

Venezia: classica,
contemporanea

di distanza dalla programmazione originaria, si protrarrà fino al 31
marzo 2022. Il tema scelto, “Collegare le menti, creare il futuro”, è
una dichiarazione di intenti, che parte dal presupposto che si debba
lavorare insieme per realizzare appieno le potenzialità di ognuno e

WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR

nasce una struttura ricettiva che coniuga ospitalità e
contemporaneità. Il concept di Palazzo Pianca, ospitato
Fonte: www.starhotels.com

all’interno di una dimora signorile del XVI secolo, oggi
rinnovata per ospitare 16 camere e 2 miniappartamenti,
è stato pensato da Pianca, azienda veneta specializzata in
complementi d’arredo e sistemi per l’abitare.
Situato nelle vicinanze di luoghi di importanza storica e
culturale Palazzo Pianca è basato sulla forte relazione con
la città, espressa attraverso viste panoramiche e scorci
urbani, e al contempo si propone come un laboratorio di
stili di vita, per indagare e interpretare i bisogni e le tendenze del vivere e del viaggiare di oggi. L’atmosfera calda e confortevole delle stanze
si sposa con linee pulite, cromie ispirate ai tipici colori delle facciate veneziane e affascinanti incontri materici, per un risultato elegante e
naturale. Insieme a prodotti custom-made, negli ambienti si trovano pezzi classici delle collezioni Pianca, firmati da importanti nomi del design
contemporaneo. Le suites, in particolare, si caratterizzano per l’ampiezza e l’apertura degli ambienti. E per rilassarsi, lasciandosi incantare
dallo spettacolo dei tetti di Venezia, non resta che salire sul rooftop. www.starhotels.com

In Alto Adige all’insegna del buon vino
In Alto Adige, oltre che sulle piste, l’inverno si trascorre a tavola
(e in cantina). Un soggiorno in uno dei Vinum Hotels Alto Adige/
Südtirol, tra enoteche storiche e botti di vino, si trasforma in
un’esperienza culinaria speciale e in una vacanza indimenticabile.
L’Hotel Ansitz Plantitscherhof, cinque stelle di Merano, propone,
per esempio, un menu degustazione per due persone al lume
di candela, all’interno della storica cantina, una vera e propria

Fonte: www.plantitscherhof.com

Expo 2021, inaugurata lo scorso ottobre a Dubai, a un anno esatto

tutelare il nostro pianeta. La sostenibilità ambientale è infatti uno dei

Nel cuore di Venezia, a due passi da piazza San Marco,

istituzione. Risalente addirittura al 1277, conserva al suo interno
21.000 bottiglie di vino provenienti dall’Europa e dall’estero.
Ma l’emozione è assicurata anche per chi sceglie di cenare nel
ristorante dell’hotel: qui il tetto realizzato completamente in
vetro permette di trascorrere un’ incredibile serata sotto le stelle.
E, ovviamente, come nella miglior tradizione altoatesina, non può
mancare un’area benessere, che comprende una piscina esterna
riscaldata, utilizzabile tutto l’anno, una piscina interna, idromassaggio, sauna finlandese, sauna tessile, bagno turco e trilogia con cabina
infrarossi, oltre alla Golden Spa, che propone trattamenti ayurvedici, con cosmetici biologici e persino pacchetti speedy specificatamente
studiati per chi ha poco tempo ma desidera comunque concedersi un momento di relax. Per festeggiare il nuovo anno l’hotel mette a
disposizione, dal 28 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, il pacchetto “Speciale Capodanno”. L’offerta comprende: 5 pernottamenti in mezza
pensione, gala di Capodanno con cenone, programma body & mind e libero accesso alla Golden Spa. www.plantitscherhof.com
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Visitare Expo 2021

Milano. La 56° edizione del Wildlife Photographer of the Year, la mostra di fotografie
naturalistiche più prestigiosa al mondo, espone le 100 immagini premiate dal
concorso indetto dal Natural History Museum di Londra che ha visto in competizione
45.000 scatti provenienti da 95 Paesi, realizzati da fotografi professionisti e dilettanti.
Selezionate da una giuria internazionale, le foto finaliste e vincitrici ritraggono animali
rari nel loro habitat, comportamenti insoliti e paesaggi straordinari. Tra i vincitori di
categoria anche due italiani: Luciano Gaudenzio, con lo scatto Etna’s River of Fire, e il
giovane Alberto Fantoni, vincitore del Rising Star Portfolio Award. A Palazzo Turati, fino
al 31 dicembre 2021. www.radicediunopercento.it ▲

AUGUSTO MAJANI (1867-1959)
La potenza dell’Idea
Bologna. Una mostra che per la prima volta indaga in maniera approfondita la
produzione pittorica dell’artista, celebre soprattutto per le goliardiche caricature di
personaggi e le situazioni ludiche della vita bolognese, ma che lavorò anche a lungo su
dipinti di ispirazione storico-sociale, appassionandosi alle questioni dei lavoratori, dei
disoccupati, dell’appartenenza sociale e infine misurandosi anche con i temi religiosi.
In esposizione circa 90 opere di Majani, tra tele e tavole, dagli esordi fino agli anni
Cinquanta, molte delle quali provenienti da importanti istituzioni museali italiane e da
numerose collezioni private. A Palazzo d’Accursio, dal 4 dicembre 2021 al 30 gennaio
2022. www.bolognaperlearti.it

temi più importanti nell’agenda di tutti i Paesi partecipanti e questa
edizione dell’Esposizione Universale, per cui sono attesi milioni di
visitatori, offre l’opportunità di mostrare al mondo centinaia di progetti
innovativi che possono fare la differenza per il nostro futuro. Kibo
Tours, tour operator specializzato in Oriente e Oceano Indiano, propone
pacchetti speciali per visitare Expo 2021 e godersi una vacanza a Dubai,
una delle mete emergenti del turismo di lusso internazionale.
Le partenze sono ogni giovedì fino al 24 marzo 2022, con volo da
Milano, Roma, Venezia e Bologna. www.kibotours.com

Il Paese di Natale?
È in Piemonte

KLIMT. La Secessione e l’Italia
Roma. Un eccezionale evento espositivo, che presenta oltre 200 opere tra dipinti,
disegni, manifesti d’epoca e
sculture di Gustav Klimt e degli
artisti della sua cerchia. Una
mostra che ripercorre la vita e la
produzione artistica del pittore
austriaco, attraverso opere
iconiche, come la famosissima
Giuditta I, indagando inoltre, per
la prima volta, la sua esperienza
in Italia. Klimt, infatti, visitò Trieste,
Venezia, Firenze, Pisa, Ravenna,
Roma e il lago di Garda, traendo
grandissima ispirazione per la
sua pittura e influenzando artisti
italiani come Galileo Chini, Enrico
Lionne, Camillo Innocenti e
Felice Casorati che, recependo la Gustav Klimt, Ritratto di signora, © Galleria d’Arte
Moderna Ricci Oddi
portata innovativa del linguaggio
klimtiano, diedero poi vita alle esposizioni di Ca’ Pesaro e della Secessione romana.
Al Museo di Roma - Palazzo Braschi, fino al 27 marzo 2022. www.museodiroma.it ▲

“Il Magico Paese di Natale” è tra gli eventi natalizi più longevi e amati
d’Italia, nonché undicesimo nella classifica dei migliori mercatini
natalizi d’Europa secondo la prestigiosa associazione European Best
Destinations. Giunta alla sua quindicesima edizione, la manifestazione,
in programma fino al 19 dicembre, quest’anno esce per la prima volta
dalle mura del piccolo Comune di Govone, in provincia di Cuneo, e invade
i comprensori sciistici del cuneese, il pittoresco centro di San Damiano
e la città di Asti, trasformandosi nel “Magico Paese di Natale nelle Terre
Unesco”. Un suggestivo evento diffuso, dunque, che in questo anno così
particolare punta a farsi portavoce di uno spirito del Natale diverso,
per riscoprire valori come condivisione, gioia, felicità, bontà. Se da un lato
Govone rimane il cuore tradizionale della manifestazione, Asti ospita
invece quello che punta a diventare il più grande mercatino di Natale
d’Europa. Più di 120 casette natalizie incorniciano realtà artigianali ed
enogastronomiche d’eccellenza provenienti da tutta Italia. Ma non finisce
qui: il Magico Paese di Natale ha anche una succursale in quota, a Prato
Nevoso. www.magicopaesedinatale.com
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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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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).
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RCP ENTEROGERMINA® 4 Miliardi/5 ml

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

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

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

Infezioni ed
infestazioni

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

Infezioni ed
infestazioni

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

Patologie della
cute e del tessuto
sottocutaneo

Reazioni di ipersensibilità, compresi
eruzione cutanea, orticaria e angioedema

Patologie della
cute e del tessuto
sottocutaneo

Reazioni di ipersensibilità, compresi
eruzione cutanea, orticaria e angioedema

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

RCP ENTEROGERMINA® 6 Miliardi/5 g

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

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

Patologie della
cute e del tessuto
sottocutaneo

Reazioni di ipersensibilità, compresi
eruzione cutanea, orticaria e angioedema

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

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

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

NASO LIBERO, MUCOSA PROTETTA

COMBATTERE LA STANCHEZZA E RAFFORZARE IL SISTEMA
IMMUNITARIO

www.guna.com

Guna presenta due nuovi integratori a base di vitamine ed elementi nutrizionali specifici, frutto della ricerca scientifica
dell’azienda. Entrambi senza glutine, sono stati appositamente studiati per affrontare il periodo invernale, combattendo la
stanchezza e sostenendo il sistema immunitario: GunaVit B5 Plus e Vitformula Immuno. GunaVit B5 Plus è un integratore
alimentare adatto a chi segue un regime vegetariano, contenente vitamina B5 per ridurre la stanchezza e contribuire a
prestazioni mentali normali, selenio e vitamina D3 per la normale funzione del sistema immunitario e fosfatidilserina derivata
da fosfolipidi di girasole, un lipide essenziale per l’organismo. Vitformula Immuno, invece, è un integratore alimentare con
lattoferrina, polvere del frutto del baobab, che supporta la funzionalità delle prime vie respiratorie, uniti a 13 vitamine e
9 minerali che aiutano a rafforzare le naturali difese dell’organismo e contribuiscono alla normale funzione del sistema
immunitario.

www.rinosol.it

LA MERENDA CON IL POSTBIOTICO

PER COCCOLARE I PIEDI ANCHE D’INVERNO

www.tecniwork.it

Tecniwork, marchio italiano specializzato nella cura e benessere del piede, propone per Natale il cofanetto Christmas wellness
gift. Una box di coccole per le nostre estremità inferiori che dona piedi lisci, morbidi e vellutati, unendo benessere e bellezza.
Comprende una raspa velvet skin, una confezione per un trattamento express in maschera e una crema piedi rigenerante. La
raspa velvet skin riduce efficacemente e rapidamente callosità e ispessimenti, e grazie al suo maxi formato risulta solida e
maneggevole. I due lati abrasivi hanno una doppia azione: il lato a grana grossa elimina l’eccesso di callosità, mentre quello a
grana fine leviga e rifinisce la superficie cutanea. La Maschera piedi rigenerante è stata concepita sottoforma di comodi calzari
monouso: con urea e olio di mandorla dolce idrata e nutre la pelle, mentre gli AHA la levigano e la rendono vellutata e liscia. La
Crema piedi rigenerante è un trattamento emolliente e idratante per la pelle secca, ruvida e disidratata del piede, a base di tea
tree oil, urea, amamelide e camomilla.

In caso di congestione e irritazione della mucosa nasale, causati da sindromi influenzali, raffreddore, riniti allergiche e sinusiti,
è indicato uno spray nasale in grado di liberare il naso. Rinosol 2ACT, prodotto da Euritalia Pharma, è un dispositivo medico
che unisce un’efficace azione decongestionante a un’azione protettiva della mucosa nasale. Grazie al suo meccanismo
d’azione non farmacologico, non crea assuefazione, non secca la mucosa e può essere utilizzato frequentemente anche per
periodi prolungati. Rinosol 2ACT agisce grazie a un complesso attivo naturale di tannini, resine, polisaccaridi e flavonoidi
che interagisce con la mucosa nasale. Inoltre, grazie alla formazione di un film mucoadesivo ad azione barriera, protegge
dal contatto con virus, batteri, fumo, smog, pollini, polvere, eccetera, responsabili dell’infiammazione. Completano l’azione di
Rinosol 2ACT le proprietà degli oli essenziali che donano una piacevole sensazione di freschezza. Il rispetto della fisiologia della
mucosa nasale è garantito dal carattere isotonico della formulazione.

www.plasmon.it/nutri-mune

Plasmon, azienda che da sempre accompagna i bambini nella crescita, si impegna ogni giorno nell’approvvigionamento di materie
prime italiane di qualità realizzando prodotti sicuri e gustosi, nel pieno rispetto della sostenibilità e dell’ambiente. E oggi conferma il
proprio impegno lanciando Nutri-Mune, la nuova gamma di merende con l’esclusivo latte fermentato Nutri-Mune, vitamina C e ferro,
che supportano il buon funzionamento del sistema immunitario. Nutri-Mune nasce da un progetto di ricerca iniziato più di 10 anni fa,
completamente condotto in Italia in collaborazione con le principali eccellenze scientifiche nazionali, che ha sviluppato e sperimentato
un ingrediente funzionale postbiotico derivante dalla fermentazione del latte vaccino con il probiotico di origine umana Lactobacillus
paracasei CBA L74. Il postbiotico rappresenta una frontiera innovativa nel mondo dell’immunonutrizione, ovvero l’utilizzo di alimenti
funzionali in grado di stimolare il sistema immunitario. I prodotti della gamma Nutri-Mune contengono ingredienti selezionati con cura
e comprendono, al momento, merende al cucchiaio in diversi gusti come latte, yogurt e frutta, frutta e cereali.

www.somatolinecosmetic.com

Come sappiamo la zona del contorno occhi è particolarmente soggetta alla formazione di rughe e linee sottili, e tende a invecchiare
più rapidamente rispetto ad altre zone cutanee. È importante quindi riservarle le giuste attenzioni per cercare di preservare e
prolungare il più possibile la naturale luminosità dello sguardo. Somatoline Cosmetic propone tre tipologie di contorno occhi per le
diverse esigenze della pelle che aiutano a migliorarne l’aspetto e prevenire i segni tipici dell’invecchiamento riattivando il microcircolo.
Prevent Effect Contorno Occhi anti-fatica è un trattamento in gel crema specifico che contrasta borse e occhiaie, riduce i primi
segni d’espressione e Illumina lo sguardo. Contiene Escina Fitosoma dall’azione vasoprotettiva per ridurre le borse e vitamina B3 per
attenuare le occhiaie e ridurre le linee sottili. Lift Effect 4D Contorno Occhi filler antirughe riempie le rughe, leviga la pelle del
contorno occhi e contrasta borse e occhiaie con un’azione decongestionante. La sua texture in crema-gel fresco, dal tocco leggero
e setoso, dona un effetto piacevole immediato. Contiene acido ialuronico, polisaccaridi idratanti e caffeina drenante. Infine Volume
Effect Occhi e Labbra levigante anti-age riduce le rughe marcate e rimpolpa la pelle di contorno occhi e labbra. Contiene acido
ialuronico 3mix: 3 tipi di acido ialuronico con diversi pesi molecolari (alto, medio e basso) che idratano a più livelli cutanei, levigano e
favoriscono l’effetto filler.

A ME GLI OCCHI

ANCORA PIÙ SOLLIEVO PER LE PELLI ULTRASECCHE

www.avene.it
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La dermatite atopica è una delle patologie cutanee più frequenti, che interessa in primis i bambini, ma anche gli adolescenti e
gli adulti. È caratterizzata da un susseguirsi di infiammazioni cutanee che provocano secchezza e sensazione di prurito. Per dare
sollievo è fondamentale rivedere la propria routine di trattamento e igiene. Eau Thermale Avène ha messo a punto, quasi dieci anni
fa, XeraCalm A.D, divenuta presto una delle sue gamme di punta. Al cuore delle formule, un principio attivo ottenuto dall’acqua
termale Avène e frutto di anni di ricerca: I-modulia®. Per lenire la pelle già durante la fase di detersione, Eau Thermale Avène ha
creato l’Olio detergente liporestitutivo XeraCalm A.D, il must della gamma. Oggi, il marchio si reinventa per offrire risultati
ancora più performanti e una formula più clean: con il 47 per cento di emollienti in più, riduce la secchezza già dal primo utilizzo.
Grazie a questa formula arricchita, la pelle ritrova la sua elasticità, è idratata per 24 ore e protetta dall’effetto disidratante della
detersione in acqua. Senza tensioattivi solfatati, senza PEG e senza sapone, la sua formula lenitiva rispetta il microbioma cutaneo e
l’ambiente, con un pH fisiologico simile a quello della pelle.
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Tosse secca o grassa?
Scegli un nuovo modo di curarla.

LIBRI

L’ ULTIMA EPIDEMIA

di Mauro Santomauro

Una storia tragica e surreale, a tratti ironica, che inizia nel 1918 su un cupo battello che solca il Mar Glaciale Artico
con a bordo le salme di sette uomini appena uccisi dalla spagnola e passa poi per la struggente bellezza di Venezia,
teatro dell’ultima epidemia, dovuta a un fantomatico virus K, che in un decennio uccide un quarto della popolazione
mondiale. Vi ricorda qualcosa? Eppure Mauro Santomauro, farmacista e autore di numerosi romanzi, ha iniziato questo
libro due anni prima dell’arrivo della pandemia di Sars-CoV-2 che ha cambiato il mondo. Pagina dopo pagina, il lettore
viene catapultato attraverso diverse situazioni spazio-temporali, in bilico tra scienza e realtà: su tutto domina il mistero
di un’antica sostanza ambrata, conosciuta in medicina sin dalla notte dei tempi, capace di far regredire le cellule
malate fino allo stato primigenio di staminali. Un farmaco in grado di resettare il timer biologico e regalare agli uomini
l’immortalità. L’ultima epidemia, che nasce come spin-off del romanzo Theriaca, pubblicato da Santomauro nel 2016,
ma ha comunque una struttura indipendente, nel 2020 ha vinto il prestigioso Premio Letterario Apollo, riservato alle
opere inedite di narrativa proposte da case editrici.
www.ferrarieditore.it

Forte con la tosse delicato con l’organismo

Con Poliresin®
complesso molecolare vegetale
di resine, polisaccaridi
e flavonoidi

SCIROPPO BAMBINI
SCIROPPO ADULTI

da 1 anno di età

COMPRESSE ADULTI
MONODOSE

MIO PADRE, IL COLONNELLO SANDERS
di Silvia Nocera

La vita di Pietro Rizzi viene sconvolta in pochi giorni da due tragici eventi: la scomparsa della moglie in un incidente
stradale e la notizia dell’Alzheimer del padre. In pochissimo tempo il protagonista di questo romanzo si troverà
costretto a fare i conti con un matrimonio in realtà finito ben prima del tragico schianto e con l’anziano genitore, che
tutti chiamano Colonnello Sanders per la sua somiglianza con il fondatore della catena di fast food americano KFC.
Un rapporto tormentato quello tra Pietro e il padre, anch’egli rimasto vedovo da giovane, in cui le parole non dette,
gli abbracci mancati e le domande di un bambino che ha perso la mamma troppo presto sono rimaste a mezz’aria
tra le pareti della casa di famiglia. Da Roma, città in cui abita, il protagonista intraprenderà il suo viaggio alla volta
di Palermo, dove vive il padre, e la “discesa” in Sicilia diventa un tuffo nel profondo della propria anima, per ritrovare
la propria dimensione di figlio in una lotta contro il tempo e contro una malattia che cancella i ricordi. Tutto si
scompone e si ricompone continuamente in questo romanzo d’esordio della farmacista siciliana Silvia Nocera.
Tra queste pagine il lettore, seguendo il protagonista, non può che venire trascinato alla ricerca di un senso, per
arrivare alla conclusione che quando non c’è più nulla da perdere, al cospetto di un passato che tende a svanire e di
un futuro incerto, ciò che conta davvero è solo il presente.
In vendita su Amazon

senza
glutine
gluten
free

ANCHE
IN FORMATO
FLACONCINI

CON INGREDIENTI
DA AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Adulti

IL PIANO MARKETING
A SUPPORTO:

GRANDE CAMPAGNA PROMOZIONALE
DA NOVEMBRE A GENNAIO: PROPONI DUE PRODOTTI,
IL SECONDO LO PAGHI LA METÀ

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)
SONO DISPOSITIVI MEDICI
0373
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
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Bambini
da 6 anni di età

Aboca S.p.A. Società Agricola - Sansepolcro (AR) - www.aboca.com
MATERIALE AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

INFORMAZIONE MEDICA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
VISIBILITÀ PUNTO VENDITA

CGM POINT OF CARE
in Farmacia

La Farmacia, un “servizio di prossimità” non
solo per la distribuzione dei farmaci ma anche
come struttura di riferimento per l’esecuzione
di esami clinici semplici o complessi.

Tutti i vantaggi di CGM POINT OF CARE in Farmacia
CGM POINT OF CARE è un dispositivo medico di Classe IIa ideato per eseguire esami diagnostici
semplici o complessi ad uno o più pazienti, direttamente in Farmacia. L’intero sistema è composto da:
· software di acquisizione esami tramite i medical devices connessi
· sistema di tele-refertazione a disposizione di un medico refertatore
· piattaforma web per la ricezione del referto

Basato su Piattaforma web
modulare e integrata.
Certificazione Medical Device IIa.
GDPR compliant.
Server farm sicura (ISO 27001/17/18).

Velocità di esecuzione.

Predisposto per la gestione paziente
cronico/farmacia dei servizi.

Prodotto semplice , pratico
ed estremamente intuitivo.

Predisposto per eseguire ulteriori
esami diagnostici.

Predisposto per monitoraggio
dell’aderenza alla terapia.

Elevato numero di esami.
Fidelizzazione del cliente
e aumento bacino di utenza
della farmacia.

commerciale@cgmpharmaone.it
Numero Verde 800 955 185

