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EDITORIALE

I cugini

vincenti

Laura Benfenati
direttore

Definisce i farmacisti i “cugini vincenti” Francesco Del

nuova e più esplicita alleanza potrebbero essere entrambe

Zotti, medico di medicina generale di Verona e direttore

preda di enti più grandi di noi. Mi riferisco per esempio ai

di Netaudit (www.netaudit.org) nella mail con cui ci ha

grossi trust, che anche in Italia posseggono catene di

inviato un articolo, pubblicato su un’autorevole rivista

farmacie e che stanno attirando anche nei loro spazi Mmg.

rivolta ai medici di medicina generale (www.rivistqq.org),

Sono potentati che si alimentano di rapporti stretti con

in cui si contrappone l’iperattività dei farmacisti

capitali finanziari di fondi stranieri. Né si può tacere la

nell’ultimo periodo con le occasioni perse dai Mmg.

notizia per cui il gigante Amazon sta penetrando nel

È innegabile infatti che, al di là degli attacchi strumentali

business della vendita dei farmaci…”. Il gigante, fra l’altro,

di economisti amanti delle liberalizzazioni o di titolari di

è recentemente finito nel mirino dei giornalisti di Report,

parafarmacie, l’“operazione tamponi” e quella delle

che a gennaio hanno raccontato

vaccinazioni abbiano portato ai farmacisti, oltre a

la storia di un titolare di

stanchezza e stress, un bel ritorno di immagine.

parafarmacia di Napoli che

Ci siete stati sempre, non vi siete tirati indietro, avete

vendeva su Amazon e al quale,

talvolta improvvisato, vi siete organizzati, chi più chi

dopo un mese di vendita di grossi

dare una certa soddisfazione

meno, e per il Governo avete rappresentato durante

volumi (con un canone di 39 euro

tutta la pandemia un partner affidabile e importante.

mensile e una commissione del

al momento, ma senza alleanze,

Non è poca cosa.

15 per cento a prodotto) è stato

“Nell’ultimo anno, in periodo Covid, le farmacie hanno

inspiegabilmente bloccato

su quella che dovrà essere

gestito da protagoniste la mole dei tamponi rapidi – si legge

l’account. Nonostante ricorsi su

nell’articolo – l’introduzione del loro risultato in piattaforme

ricorsi a distanza di due anni

la medicina territoriale, le

regionali, nonché, in alcune aree geografiche, le stesse

l’account è ancora bloccato e il

professioni liberali rischiano di

vaccinazioni anti-Covid” (…). Quel che per certi versi è stato

“gigante” non risponde più alle

più che sorprendente è notare come negli ultimi mesi

mail del farmacista. Scegliere

essere fagocitate da un mercato

abbiamo avuto l’impressione che le farmacie private siano

partner del genere può dare

state più ricettive ai comandi regionali rispetto ai Mmg

insomma il miraggio

convenzionati. In effetti non poche volte i farmacisti sono

dell’aumento delle vendite, ma è

stati attivi nell’apertura dei Fascicoli sanitari elettronici (…).

evidente che non si può condurre il gioco. Dunque essere

Questa relativa sudditanza dal comando pubblico è stata

“cugini vincenti” può dare una certa soddisfazione al

resa più evidente per esempio nel ruolo attivo dei farmacisti

momento, ma senza alleanze, senza un progetto

nella stampa dei greenpass, compito che invece è stato

condiviso su quella che dovrà essere la medicina

competente sia nello spazio fisico che digitale.

criticato dalla dirigenza sindacale dei Mmg”.

territoriale, senza una chiara e non sovrapponibile

Scopri di più sul progetto European Pharmacy Plus

Il dottor Del Zotti però si interroga se questa

divisione dei compiti, le professioni liberali rischiano di

competizione tra le due professioni liberali sia foriera di

essere fagocitate da un mercato sempre più aggressivo e

altri successi per i farmacisti, a scapito dei Mmg, o possa

ingovernabile. Al di là del contingente impegnativo

introdurre un’instabilità rischiosa per entrambi: “Se le

dell’emergenza Covid, quindi, un’ampia riflessione

professioni dei Mmg e dei farmacisti non troveranno una

non è più rimandabile.

Aumenta l’offerta e la qualità del servizio della tua
farmacia attraverso l’ascolto delle esigenze dei tuoi
clienti e offri risposte personalizzate e presenza

2025 su www.ep25.info

Essere “cugini vincenti” può

senza un progetto condiviso

sempre più aggressivo
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EFFETTO COLLATERALE

BENESSERE
Non abbiamo inventato una pillola miracolosa.
Con Lean Pharmacy vogliamo aiutarti
a produrre più risultati
e a lavorare meglio,
senza stress.
Matilde, 38 anni, titolare di farmacia
“Dorme finalmente sonni tranquilli”

IN EUROPA

Genova è
un buon inizio
Filiera e politica devono convergere su un nuovo modello di remunerazione
per i farmaci esclusi dal Pht che vada oltre le differenze regionali,
per un migliore accesso alle terapie e per una spesa più sostenibile

Il mancato aggiornamento periodico del prontuario

Tale soluzione consentirebbe il superamento dei

della distribuzione diretta (Pht) per la presa in carico

problemi sopra citati, a beneficio di pazienti e settore,

e la continuità assistenziale ha creato forti disparità

senza produrre aggravi di spesa per il sistema. In questo

regionali di accesso ai farmaci più recenti ma di uso

modo il farmaco verrebbe acquistato da farmacie

consolidato (come, per esempio, quelli cosiddetti

e grossisti, sgravando le Regioni dalle procedure di

innovativi per il diabete) a causa degli accordi stipulati a

acquisto e gestione del magazzino, e rilancerebbe

livello locale per la distribuzione per conto dei farmaci

il ruolo sanitario del farmacista nella gestione di

contenuti nella lista Pht.
Tali accordi, come è noto, sono
caratterizzati da una profonda
differenza remunerativa a livello
territoriale: da 3 euro a 15 euro
circa per confezione a seconda
delle Regioni.
In risposta a tale stortura del

Lean Pharmacy è un percorso di formazione digitale per farmacisti,
con un kit di strumenti pronti allʼuso per semplificare e facilitare il lavoro,
ridurre costi e sprechi e aumentare il rapporto di fiducia con il cliente.
Le brevi video lezioni del nostro team di esperti ti aiuteranno a rendere
più efficienti i processi e a far crescere la tua farmacia.

Benessere in pillole. Senza Pillole.
INIZIA ORA
LA TUA PROVA GRATUITA

leanpharmacy.it
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sistema, nel mondo della
farmacia territoriale si sta
affermando il sostegno a
un modello sperimentale di
remunerazione della filiera per

farmaci di nuova generazione

Da un lato la politica
è chiamata a compiere scelte
decise a favore di una farmacia
capace di valorizzare
la sua prossimità alla vita
dei cittadini, dall’altro tutta
la filiera dovrebbe supportare
unitamente il “patto di Genova”

i farmaci esclusi dal Pht, per i

e nel controllo dell’aderenza
terapeutica del paziente.
Purtroppo la tagliola imposta
sugli emendamenti alla Legge di
Bilancio 2022 ha impedito l’avvio
di un dibattito parlamentare su
questi temi, ormai presenti nelle
proposte politiche di diversi
gruppi parlamentari. Il prossimo
Ddl sulla Concorrenza potrebbe
quindi essere la prima occasione
propizia per rilanciare un tema
di grande interesse per cittadini,

quali vengano a mancare le condizioni “della diagnostica

pazienti, filiera distributiva e mondo industriale.

differenziale, della criticità terapeutica, della necessità di

Se da un lato la politica è chiamata a compiere scelte

controllo periodico da parte della struttura specialistica”.

decise a favore di una farmacia capace di valorizzare la

Il modello in questione è comparabile con quello della

sua prossimità alla vita dei cittadini, dall’altro tutta la

Dpc, ma con la fondamentale differenza che è unico a

filiera dovrebbe supportare unitamente il cosiddetto

livello nazionale e mantiene il prezzo di cessione alle

“patto di Genova”, dando all’Agenzia italiana del farmaco

farmacie aperte al pubblico uguale a quello applicato

gli strumenti normativi per poter aprire quanto prima

oggi agli enti pubblici per la Dpc. Quindi, nessuna gara

un confronto istituzionale teso a creare modelli

regionale ma solo il mantenimento da parte delle

innovativi a livello nazionale, che promuovano la salute

aziende delle scontistiche confidenziali anche nel

pubblica, la prossimità di cura, la coesione delle parti

canale della distribuzione convenzionata per i farmaci

e che garantiscano la sostenibilità complessiva del

esclusi dal Pht.

sistema.

Corso Italia

Francesco Schito
segretario generale
Assofarm
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La voce della base
LA VOCE
DELLA BASE

Se Ennio Doris
fosse stato

© afotostock/shutterstock.com

farmacista
Il fondatore di Banca Mediolanum investì ben 63,5 milioni
di euro per guadagnare la fiducia dei suoi clienti. Ognuno di noi
cosa è disposto a sacrificare per la stessa causa?
Quando qualche mese fa è venuto a mancare Ennio

Mantenere le promesse

che avrebbero avuto di circa 40 milioni, servivano 120

poteva stare attenta prima di aprirlo. Triste da dire, ma

Doris, il fondatore di Banca Mediolanum, il web è stato

Girando l’Italia e incontrando tanti colleghi per aiutarli

milioni. In una telefonata con Berlusconi, Doris dichiarò:

la maggior parte delle volte è questo ciò che succede.

sommerso di articoli che ripercorrevano, sì, la sua vita

con la formazione, osservo che siamo ancora troppo

«Questa è un’opportunità così grande che se non fosse

Pensiamo se Doris nel 2008 si fosse comportato così

personale, ma soprattutto la sua vita professionale.

lontani da quel modello di farmacia che pensa semplice

arrivata avremmo dovuto inventarla. Abbiamo la

e avesse detto ai clienti che la colpa non era sua se

Io lo ricordo principalmente per un motivo, che sono certa

e agisce in maniera semplice. Solo vetrine e bacheche,

possibilità di guadagnare la fiducia dei nostri clienti.

Lehman Brothers era fallita, che i soldi non potevano

sarà lo stesso per cui lo ricorderete anche voi: il suo bel

on line e off line, che parlano di promozioni e sconti su

Questi soldi dobbiamo darli io e te». L’anno dopo la

restituirli perché il

faccione sorridente negli spot televisivi mentre ripeteva

decine e decine di prodotti; e-commerce che nascono

raccolta passò da 2,8 a 5,9 miliardi.

mercato funziona così e

«Banca Mediolanum, costruita intorno a te», seguita dalla

come funghi perché “il futuro ormai è quello”; si va a

sua immagine mentre tracciava un cerchio nella sabbia.

caccia di clienti nuovi come se fossero galline dalle uova

Questione di fiducia

banca gli avevano proposto

La sua faccia e il suo motto sono stati un martello

d’oro, perdendo di vista il motore principale del nostro

Prima che qualcuno possa obiettare che il settore

quella polizza loro

pneumatico che ha battuto in tv per anni e anni. Posso

business: i nostri (già) clienti, quelli che ci portano l’80

bancario non possa essere comparabile con il nostro e

potevano anche rifiutarsi

dire che ho passato la vita a vedere le sue foto nei notiziari,

per cento (ma anche il 90 per cento) del nostro fatturato.

che i soldi in ballo sono anni luce dal mondo farmacia,

di farla, mica erano

sulle riviste e sul web, e anche se potevo non ricordarne il

È che a noi mancano due caratteristiche principali, che

confermo, è vero: le cifre sono quasi surreali.

obbligati…

nome quella frase rimbombava nella mia mente più forte

hanno fatto di Doris un grande imprenditore: la serenità

Voglio però portare questo esempio nel nostro mondo

Proprio questa è la

delle urla di mia madre quando lasciavo la camera un

di giudizio e l’ottimismo. Non esisteva problema che non

e ragionare (più in piccolo) su ciò che è successo a Doris

differenza tra imprenditori

disastro.

si potesse semplificare e almeno provare a risolvere.

e che può essere successo centinaia di volte anche

e “prenditori”. I primi danno prima di prendere, ma

È stato proprio leggendo un articolo a lui dedicato che

Nel 2008 (che guarda caso coincide con l’inizio dei

nelle nostre farmacie.

quando raccolgono, il carico è bello importante;

ho pensato: «Se Ennio Doris fosse stato farmacista,

problemi anche per le farmacie) ci fu il crack della

Una cliente acquista un prodotto da te consigliato

i secondi vogliono solo prendere e si lamentano che

mi avrebbe fatto più paura di Amazon…». In tanti lo

banca Lehman Brothers. Undicimila clienti di Banca

in base alle sue esigenze. Torna a casa, lo usa e il

non arrivano mai i giusti profitti.

descrivono come una persona semplice, che ha fatto della

Mediolanum avevano sottoscritto diverse polizze

giorno dopo lo riporta indietro perché si è accorta

E tu, quanto saresti disposto a dare per guadagnare la

semplicità la sua potenza di fuoco. Come lo definisce Il

assicurative con capitale garantito dalle obbligazioni

che c’è un problema e vuole indietro i suoi soldi.

fiducia di tutti i tuoi clienti? Ho letto su un giornale che

Giornale, era “grandiosamente semplice”. Nella semplice

di Lehman. Un capitale di 203,5 milioni di euro. In

Se Doris fosse stato farmacista, probabilmente in

se il patrimonio di una banca non è il capitale ma la

grandiosità (scusate la ripetizione e il gioco di parole)

poche ore, quegli stessi clienti avevano perso tutti

un secondo si sarebbe ripreso indietro il prodotto,

fiducia dei propri clienti, ebbene quella si deve tutelare

aveva capito che le cose da fare erano due: metterci

i loro risparmi. Quell’anno l’utile netto della Banca

scusato per il disservizio e senza battere ciglio avrebbe

senza sconti. Leggiamola così: se il patrimonio di una

la (sua) faccia e trovare un motto che entrasse nella

Mediolanum ammontava a 180 milioni di euro. Non si

restituito i soldi alla sua cliente. Tu invece, altrettanto

farmacia non è il fatturato, ma la fiducia dei propri

testa delle persone, martellare con quello per anni e

poteva bruciare tutto l’utile della banca per restituire

probabilmente, in quel momento inizi a pensare che il

clienti, ebbene quella si deve tutelare senza sconti.

mantenere la promessa. Perché noi farmacisti, invece,

i soldi a quei clienti. Ed è proprio in questo momento

prodotto non puoi rimandarlo al deposito o alla ditta,

La fiducia è una cosa, lo sconto un’altra.

continuiamo ad andare esattamente nella direzione

di difficoltà che Doris ha mantenuto la promessa del

che la colpa non è tua ma dell’azienda, che non puoi

opposta?

suo “motto”. Considerando il risparmio di imposte

assolutamente “perdere” quei soldi, e che la cliente

6 | Febbraio 2022 | i FARMA

Se il patrimonio di una

che comunque quando in

farmacia non è il fatturato, ma
la fiducia dei propri clienti,
ebbene quella si deve tutelare
senza sconti

Daniela Natale - Farmacia Ricciuti, Caserta
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Copertina

COPERTINA

A

ssociazione di filiera heathcare

marzo 2020. Da quel giorno non abbiamo

Stato avesse già messo a punto un piano di

più longeva (è nata nel 1965),

mai interrotto il continuo replacement degli

distribuzione logistica dei vaccini, tenendo

Assoram rappresenta una

stock alle farmacie, ai grossisti e agli ospedali.

conto che sarebbe stato necessario prevedere

compagine di 130 ragioni sociali,

Il tutto, tengo a precisare, senza ricevere

anche una distribuzione a più riprese in

cui fanno capo oltre 160 magazzini autorizzati

alcun supporto da parte dello Stato. Ci siamo

funzione del numero di richiami successivi.

censiti presso la banca dati ministeriale.

cautelati ottimizzando la turnazione,

Posso dire con orgoglio che questa nostra

Un comparto importante anche dal punto di

riducendo quindi il numero di persone che

iniziativa, che portò a conoscenza dell’allora

vista economico, fatto di operatori

possono assembrarsi all’interno dei

Commissario per l’emergenza Domenico

specializzati nei servizi in Gdp e Gmp –

magazzini.

Arcuri le potenzialità della nostra rete, fece

(officine) da cui transita la quasi totalità dei

Durante il periodo pandemico abbiamo visto

scattare la scintilla all’interno

prodotti health destinati al canale ospedaliero

una percentuale di spedizioni rappresentata

dell’organizzazione commissariale per definire

– Gdo e farmacie/parafarmacie, oltre che

dall’e-commerce – piccola in termini assoluti

le modalità logistiche per la distribuzione dei

vendita a distanza e a domicilio, frontiere

– passare dallo 0,4 per cento pre-pandemia a

vaccini anti-Covid.

in piena espansione.

quasi il 2,5 per cento attuale: il 500 per cento

Pare di capire che il trasporto dei vaccini

Presidente dell’associazione dal 2018,

di crescita. Prevediamo che questo segmento

anti-Covid abbia vissuto una storia

Pierluigi Petrone ha visto svolgersi gran parte

continui a crescere velocemente anche nei

travagliata prima di andare a regime…

del suo mandato sotto l’emergenza

prossimi anni, tanto che la nostra

In effetti sì. Alla fine di novembre 2020 siamo

epidemica da Covid-19, che ha fortemente

associazione ha voluto intercettare queste

stati ascoltati dalla IX Commissione Trasporti

condizionato il settore della salute. Una

forme di distribuzione creando un nuovo

della Camera, che ha voluto approfondire il

criticità che Assofarm è riuscita a trasformare

cluster di associati – chiamati “aggregati” –

ruolo strategico che potevamo rappresentare

in una opportunità di crescita.

che oggi conta una decina di soggetti. Si tratta

per il Paese. È stato così dato vita al Focus

di coloro che da un lato prestano servizi per

vaccini, in cui abbiamo riportato le

Dottor Petrone, per iniziare vogliamo fare

gli associati ordinari e dall’altro per le nuove

caratteristiche dei vaccini e in che modo si

il punto su cosa rappresenta Assoram oggi?

forme di distribuzione come l’on line.

sarebbe dovuta organizzare la loro logistica,

Rappresenta l’anello di congiunzione tra chi

Stiamo parlando di pandemia. Non posso

tenendo conto della complessità della

produce e chi dispensa, raccogliendo al suo

non chiederle una battuta sulla

gestione di grandi volumi di un prodotto molto

interno i depositari e i concessionari. I primi

distribuzione dei vaccini.

particolare come questo. Che come sappiamo

stoccano i prodotti loro affidati in un

Per definizione siamo il braccio operativo

in molti casi richiede conservazione e trasporto

magazzino autorizzato e certificato, senza

delle aziende farmaceutiche. Normalmente

a temperature severe (Moderna -20 °C e Pfizer

detenerne la proprietà, che rimane in capo al

siamo già in grado di distribuire anche

-70 °C).

produttore. Questo dà ordini al depositario di

prodotti a temperatura controllata in un arco

Quindi Assoram è intervenuta in questo

distribuire e dispensare lungo il ramo di filiera

temporale ristretto. Prima della pandemia,

processo delicato?

costituito da ospedali, distributori intermedi

nel periodo tra fine settembre e la prima

Non siamo stati coinvolti direttamente nello

facenti capo ad Adf e Federfarma Servizi,

decade di dicembre gestivamo la

svolgimento dell’attività. La struttura

farmacie comunali afferenti ad Assofarm,

distribuzione di 10-12 milioni di dosi di vaccino

commissariale aveva definito la gestione

farmacie private aderenti a Federfarma.

antinfluenzale a livello nazionale. Numeri

attraverso un unico hub nazionale a Pratica di

I secondi sono le aziende che hanno stipulato

che sono arrivati a quasi 20 milioni nel 2020 a

Mare, cui venivano consegnate le forniture di

un contratto di natura civilistica con il

seguito dell’incremento di domanda di

Moderna, J&J e Astrazeneca (Pfizer invece

produttore, da cui comprano uno o più

questo vaccino, dovuto all’importante

garantiva la consegna diretta presso i punti di

prodotti, divenendone distributori esclusivi o

comunicazione del ministero della Salute che

distribuzione).

semi-esclusivi su base nazionale, regionale o

sottolineava l’importanza di questa profilassi

Ma come funzionava?

sub regionale. Sul totale delle spedizioni, il

in tempi di Coronavirus.

Poste Italiane avrebbe dovuto gestire da un

52-53 per cento è diretto agli ospedali, il

Prima dell’inizio della campagna vaccinale

lato il sistema informativo e dall’altro la

and Transportation Group, dell’attenzione all’innovazione e alla sostenibilità. E di una nuova

24-26 per cento alle farmacie o alla

anti-Covid (27 dicembre 2020) indirizzammo

tracciabilità del flusso di prodotti dall’hub di

governance che punta a una migliore rappresentatività degli associati

distribuzione intermedia.

una lettera alla presidenza del Consiglio dei

Pratica di Mare a tutti i punti di

Cosa ha rappresentato la pandemia per la

ministri, al ministero delle Infrastrutture e dei

somministrazione sul territorio, per il tramite

vostra associazione?

Trasporti, al ministero della Salute e alla

del corriere Sda. Un vettore scelto non in base

Il primo giorno di lockdown è stato lunedì 9

Conferenza Stato-Regioni per chiedere se lo

a caratteristiche specifiche del servizio di

L’Italia? L’hub logistico
farmaceutico
del Mediterraneo
Così vede il futuro il presidente di Assoram Pierluigi Petrone. Con lui parliamo dell’impegno
dell’associazione nei periodi più bui della pandemia, del grande progetto del Pharma Logistic

di Carlo Buonamico
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trasporto, ma perché al tempo si occupava già

perché considerate non molto profittevoli.

dal Consiglio nazionale). Dei 10 consiglieri,

della distribuzione dei dispositivi di protezione

La pandemia ha però dimostrato apertamente

cinque vengono eletti tra gli associati

individuale per conto della struttura

la vulnerabilità di una parte del nostro

appartenenti alle prime due fasce di

commissariale.

processo. La potenza è nulla senza il controllo.

contribuzione. Gli altri cinque consiglieri sono

Dal nostro punto di vista ciò non era corretto.

L’Italia, che da marzo 2018 è il primo Paese per

eletti tra gli associati delle altre tre fasce di

La legge 219 del 2006 che regolamenta anche

manifatturato farmaceutico, ha bisogno di

contribuzione. In questo modo abbiamo pari

il trasporto dei farmaci, soprattutto per quanto

implementare ulteriormente l’asset della

rappresentatività di tutti gli associati

riguarda il trasporto in condizioni di

logistica e della distribuzione. D’altronde

indipendentemente dalle loro dimensioni

temperatura controllata, pone l’obbligo agli

geograficamente l’Italia rappresenta un punto

aziendali. Per la prima volta abbiamo inserito

associati di Assoram di rispettare stringenti

centrale nel Mare Mediterraneo. Penso che,

nel nostro statuto la non eleggibilità dei

vincoli di natura tecnica e tecnologica nonché

anche nell’ottica del Pnrr, sia necessario e

rappresentanti di una medesima ragione

ad avere un’autorizzazione ad hoc per la

opportuno far diventare il nostro Paese il l’hub

sociale. Ciò per evitare che la rappresentanza

distribuzione di questo particolare tipo di

logistico farmaceutico del bacino

più ampia non sia espressione di una stessa

prodotti.

mediterraneo. Una sorta di cerniera che unisce

azienda.

Con il cambio del Commissario all’emergenza

il Nord Africa, che nel prossimo decennio vedrà

Si parla anche di una collaborazione tra

e l’arrivo del generale Figliuolo e della sua

aumentare la domanda di salute, e il Medio

Assoram e Mind (Milano innovation

squadra riuscimmo a far comprendere il

Oriente, dove esistono eccellenze nella ricerca

district).

know-how dei nostri associati nel trasporto

e nell’innovazione di questo settore, citando

È uno dei progetti di punta di questo 2022.

del bene farmaco/vaccino.

Israele a titolo di esempio.

L’idea è quella di entrare nel board

questioni legali e fiscali,

Alla fine, siete riusciti a far entrare in gioco

Di cosa si occuperà il Pltg nel prossimo

istituzionale del Mind, che raccoglierà

qualcuno dei vostri associati per la

futuro?

l’eccellenza dell’innovazione made in Italy.

distribuzione, modelli

distribuzione dei vaccini anti-Covid?

Per ora posso dire che stiamo dialogando con

La presenza di Assoram in questo luogo

A maggio-giugno 2021 la struttura

le amministrazioni regionali e locali per capire

testimonia la continua innovazione nel campo

commissariale aprì una gara specifica per la

in che modo i nostri associati possono offrire

della logistica che contraddistingue l’attività

gestione e distribuzione dedicata ai corrieri

un valore aggiunto nell’ottimizzazione delle

dei nostri associati.

autorizzati per la logistica dei farmaci. Gara

spese che rientrano nel Pnrr. Ricordiamoci

Abbiamo programmato la parte pubblica della

che fu vinta da uno dei nostri associati (Phse),

infatti che oggi logistica non significa più solo

nostra assemblea annuale proprio negli spazi

che da allora si occupa del trasporto delle fiale

movimentazione di pacchi. Ma

del Mind, alla presenza dei vertici delle

dall’hub di Pratica di Mare ai vari punti di

movimentazione di dati, informazioni e servizi.

istituzioni regionali lombarde, invitando anche

somministrazione in tutta Italia.

Avere una logistica di prossimità che sappia

il ministro per l’innovazione tecnologica e la

Assoram è stata anche tra i promotori del

dialogare con gli stakeholder inerenti la

transizione digitale Vincenzo Colao.

Pharma Logistic and Transportation Group.

trasformazione digitale e la transizione

Cosa c’è nel futuro di Assoram?

Di che si tratta?

ecologica rappresenta un plus che non si può

La nostra associazione sta vivendo un

Assoram è riuscitati a riunire tutte le sigle

ignorare.

momento di grande positività ed energia.

sindacali del mondo dei trasporti afferenti a

Parliamo di governance. Cosa bolle in

Non solo per questa maggiore attenzione alla

Confetra (marittimi, su gomma, su rotaia e

pentola?

rappresentatività degli associati, ma anche per

aerea). Dalla somma di tutte queste expertise è

Sono stato eletto presidente nel maggio 2018.

il dialogo che personalmente ho rinsaldato

nato il Pharma Logistic Transportation Group

A causa della pandemia, nell’assemblea 2020

con i presidenti delle altre associazioni di

(Pltg). Che ha due portavoce: per la logistica

abbiamo chiesto di far slittare le elezioni dal

categoria lungo la filiera del farmaco, da

farmaceutica il sottoscritto, in quanto

2021 al 2022. Nel frattempo abbiamo avuto

Farmindustria, Egualia, Adf, Federfarma e

presidente Assoram; per il settore trasporti

necessità di una nuova governance che potesse

Federfarma Servizi ad Ascofarve per la parte

Alessandro Albertini, in qualità di presidente di

riflettere le nuove dinamiche in termini di

veterinaria. Inoltre siamo sempre più partner

Anama.

associati. Ciò significa una nuova

di istituzioni universitarie, da Padova a

A seguito della nascita di Pltg abbiamo avuto

rappresentatività, non più solo su base

Firenze, a Napoli, dove partecipiamo a corsi di

un grande ritorno. Da un lato i membri

regionale. Prima la base degli associati

formazione in logistica farmaceutica. Perché

continuano a incontrarsi per analizzare le

nominava un Consiglio nazionale di 15 persone

questa parte della catena del farmaco avrà

criticità che chi si occupa di stoccaggio e

che eleggeva un presidente, un vicepresidente

grande sviluppo nei prossimi anni. Il futuro ci

distribuzione deve affrontare. Dall’altro,

e sette membri del Comitato direttivo. Oggi

vedrà protagonisti di sfide quali la spinta alla

essendo in contatto con il cluster Alisei –

abbiamo fuso il Consiglio nazionale e il

digitalizzazione della salute e

costituito da aziende farmaceutiche, istituti di

Comitato direttivo, dando origine a un

all’informatizzazione sempre più complessa.

ricerca e grandi strutture ospedaliere – stiamo

Consiglio direttivo formato da 11 persone. Il

Così come la trasformazione ecologica con

lavorando per il reshoring di quelle produzioni

presidente del Consiglio viene eletto

magazzini green, energivori sì, ma di energia

che in passato sono state portate all’estero

direttamente dall’assemblea dei soci (non più

pulita.
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FIGURA 1.

TOTALE MERCATO FARMACEUTICO
(Commerciale + etico)
BIG DATA

Mercato farmaceutico,
i segni della

inclusi Dpi e strumenti per la misurazione
della temperatura e dell’ossigenazione

ripresa

(figura 3).
Nel canale farmacia il segmento
commerciale guadagna 250 milioni di euro
rispetto al 2019, aggiungendo più di un punto
percentuale al suo contributo (43,58 per
cento) sul totale. L’evoluzione rispetto allo
scorso anno è molto positiva (+2,65 per
cento) e recupera ampiamente la flessione

A fine 2021 tutti i canali

dell’anno precedente, tuttavia questo non

territoriali dedicati al mercato

rispetto al 2019.

colma del tutto la flessione del totale canale
Il fatturato dei farmaci etici riprende il segno

della salute tornano a crescere

totale di farmaco e libera vendita si ferma
leggermente al di sotto del 2019 (11 milioni in

sembra stabilizzarsi

meno).

(-0,5 per cento) con la farmacia

La domanda nei dodici mesi mobili è in

leggermente in vantaggio

assestamento rispetto alla crescita in volumi

leggera flessione. Si tratta di un
guidata lo scorso anno dai dispositivi di

rispetto al totale (-0,3 per cento).
© rawf8/shutterstock.com

Soffre solamente lo scaffale
della Gdo
di Laura Gatti, Consultant
Fonte dati: Iqvia

CRESCE IL MERCATO DI LIBERA
VENDITA

protezione, mentre per il farmaco si vede
ancora una evoluzione negativa ma meno
evidente rispetto al crollo di ricette esitate
durante il periodo più drammatico del
lockdown.

OTC IN RECUPERO GRAZIE
AI NOTIFICATI
I prodotti Otc (autocura, notificati, medical
device e fitoterapici) in farmacia tornano ai

tando alle rilevazioni Iqvia sugli

Il 2021 ha confermato la centralità del

ultimi dodici mesi terminanti a

servizio offerto sul territorio dai farmacisti

ottobre 2021, l’evoluzione dei

italiani, ben oltre il presidio realizzato nel

Il comparto di libera vendita cresce a valori

(+1,3 per cento), con un valore di circa sei

fatturati è finalmente

periodo più drammatico del lockdown.

su tutti i canali, guadagnando più di

miliardi di euro. L’andamento positivo è

incoraggiante. Il mercato totale sui vari

Negli ultimi mesi, con molte Ats in affanno

quattrocento milioni rispetto al 2019 e 2,7

determinato dai prodotti notificati,

canali ha superato nel periodo analizzato

nel tracciare i contagi e gestire l’erogazione

punti percentuali sull’anno mobile a ottobre

principalmente integratori (“altri prodotti”: il

il valore 2019, toccando i 28,15 miliardi

dei tamponi necessari, i farmacisti hanno

2020. Il canale farmacia rappresenta il 74

62 per cento degli Otc, figura 4), che crescono

(contro i 28,1 del 2019) e recuperando le

organizzato i prelievi al massimo delle

per cento dei fatturati, con una evoluzione

del 6,1 per cento.

perdite dello scorso anno. La farmacia

possibilità offerte dalle loro strutture e

corrispondente al totale comparto (+2,65)

L’autocura invece (automedicazione e SoP,

rappresenta l’86,5 per cento (etico e libera

gestito richieste di consiglio e supporto a

mentre i volumi restano sostanzialmente

per un totale di poco superiore ai due

vendita) e presenta un segno finalmente

fianco dei medici di famiglia.

stabili (figura 2).

miliardi) soffre ancora sia sui fatturati sia sui

decisamente positivo: +1,4 per cento

La farmacia chiude il periodo a 2,4 milioni

L’analisi del mercato in farmacia per

volumi, mortificati dalla mancanza di

rispetto al 2020. In generale la crescita

di pezzi verso i 2,46 milioni dei dodici mesi

tipologia di prodotto decreta che i risultati di

stagionalità e dalla riduzione della morbilità

è stata dell’1,6 per cento anche grazie

mobili a ottobre 2019. La piccola differenza,

crescita più significativi di fatturato sono

da utilizzo di Dpi. La categoria tosse e

alla tendenza degli acquisti in rete,

nel confrontare lo storico per canale

stati ottenuti dai prodotti veterinari (+10,8

raffreddore (la più importante in valori),

il cui valore è raddoppiato rispetto a due

distributivo, sembra essere migrata verso

per cento), seguiti – comprensibilmente – dal

crolla infatti del 21,8 per cento rispetto allo

anni fa (figura 1).

l’e-commerce.

patient care (+10,3 per cento), in cui sono

stesso periodo del 2019, mentre il segno
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TOTALE MERCATO FARMACEUTICO
Commerciale

positivo più timidamente (+0,5 per cento) e il

in fatturato e anche la domanda

S

FIGURA 2.

livelli del 2019 guadagnando rispetto al 2020

FIGURA 3.

TOTALE MERCATO IN FARMACIA
(Commerciale + etico)
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FIGURA 7.

FIGURA 4.

IL MERCATO OTC PER CLASSI
DI REGISTRAZIONE IN FARMACIA

positivo degli analgesici (secondi per

Le dinamiche del mercato, complice un

fatturato) e di alcune altre categorie meno

aumento apprezzabile della domanda,

importanti come i preparati per l’apparato

premiano sia i prodotti maturi (oltre 12 mesi),

circolatorio o i prodotti di autocura calmanti

che segnano un +2,4 per cento, sia i lanci:

e sonniferi (+28,9 per cento) non bastano a

+3,7 per cento.

colmare il calo per i prodotti di autocura che
resta superiore ai 5 punti percentuali
(figura 5).

NUTRACEUTICA PROTAGONISTA
DELLA CRESCITA

FIGURA 5.

IL SEGMENTO DI AUTOCURA
Le categorie

FIGURA 6.

IL MERCATO NUTRACEUTICO
Le categorie

Il personal care, nell’insieme dei canali
distributivi, presenta livelli di fatturato
ancora inferiori al 2019, perdendo
ulteriormente rispetto al 2020. In farmacia

negli ultimi due anni è stato in

diminuiscono in particolare i volumi, con un

controtendenza e in crescita costante dal

calo di quasi cinque punti, anche se il valore

2019. Il valore globale sui dodici mesi

recupera e si ferma a -0,5 per cento, con 10

terminanti a ottobre 2021 supera i quattro

milioni di euro in meno sul 2020. La perdita si

miliardi: oltre 360 milioni sopra il valore del

concentra sui prodotti di igiene personale

2019. Nonostante lo sviluppo di e-commerce

che pesano circa il 30 per cento (poco meno

e corner Gdo (entrambe oltre il +27 per

di 600 milioni), in calo del 7 per cento, e – con

cento), la farmacia rappresenta ancora il 79

impatto minore – su accessori che valgono

per cento del giro d’affari degli integratori e

circa 200 milioni e prodotti per bambini.

non ha smesso di crescere negli ultimi

I buoni risultati del segmento bellezza (+4,3

ventiquattro mesi (+6,1 nel 2021), chiudendo

per cento a valori e +2,7 in volumi) bilanciano

a 3,18 miliardi anche grazie a un incremento

quasi completamente le contrazioni del

a volumi che supera il 3 per cento.

paniere personal care (figura 7).

Tutte le principali categorie di nutraceutici

Nel complesso, dunque, la dermocosmesi è in

vedono un significativo aumento di fatturato

sviluppo, con quasi 3 punti di crescita in

(con l’eccezione di preparati per i sintomi di

fatturato, che arriva a 1,3 miliardi nei dodici

tosse e raffreddore). Analizzando i segmenti

mesi terminanti a ottobre. I prodotti per il viso

più in dettaglio, si evidenzia una contrazione

– che pesano più del 46 per cento dei valori

dei probiotici mentre il segmento più ampio

(figura 8) – recuperano il 2,9 per cento rispetto

dei preparati per l’apparato digerente è in

allo stesso periodo del 2020. Grazie a una

positivo anche grazie alla crescita degli

estate relativamente tranquilla rispetto alle

antiacidi. La particolare attenzione degli

limitazioni dovute alla pandemia, anche i

ultimi mesi verso la capacità del nostro

prodotti solari sono in decisa ripresa e

corpo a reagire ai rischi di infezione spiega

crescono a doppia cifra (+11 per cento),

l’impennata degli immunostimolanti, che

mentre i prodotti per il corpo incrementano

supera il 20 per cento, mentre l’ansia

del 5,1 per cento. Solo i prodotti per i capelli,

generata dalla pandemia e dal cambiamento

ora che fortunatamente possiamo tornare nei

radicale delle abitudini porta i calmanti al

saloni specializzati con relativa tranquillità,

+16,8 per cento (figura 6). Nei dieci mesi

soffrono rispetto al periodo più difficile della

gennaio-ottobre 2021 rispetto al periodo

pandemia, con un crollo molto significativo

precedente si smussano alcuni effetti della

specialmente in volumi.

significative anche per gli integratori

PATIENT CARE INVECE
IN CRESCITA

minerali e a base di ferro (entrambe

La domanda dei marchi patient care risulta

abbondantemente sopra il +10 per cento).

ancora in crescita su tutti i canali,

dettaglio sono in positivo con performance
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PERSONAL CARE ANCORA
UN PO’ IN AFFANNO

Il mercato a totale canali degli integratori

pandemia e tutte le principali categorie di

IL MERCATO PERSONAL CARE
PER CLASSI IN FARMACIA

FIGURA 8.

SEGMENTO DELLA DERMOCOSMESI
PER CLASSI IN FARMACIA

FIGURA 9.

IL MERCATO DEL PATIENT CARE
Le categorie
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FIGURA 10.

IL MERCATO FARMACEUTICO
(Farmacia + Parafarmacia) on line

per cento, ma il negativo dei preparati per
tosse e raffreddore (-21,1 per cento) e dei
calmanti-sonniferi (-15,7 per cento) influenza
pesantemente i risultati dell’anno. I corner
della distribuzione organizzata e,
soprattutto, farmacie e parafarmacie on line
recuperano e superano i livelli 2019.

FOCUS SU E-COMMERCE
Farmacie e parafarmacie on line hanno
generato fatturato per 444 milioni di euro
(figura 10). Il peso sul totale del mercato di
libera vendita è ancora molto contenuto,
poco più del 3 per cento sul totale, ma in
raddoppio rispetto al 2019. I farmaci di
autocura (automedicazione e SoP) pesano
in evoluzione a doppia cifra fatta eccezione

Segnali opposti, invece, per quanto riguarda la

appena il 10 per cento del totale. Il canale è

per lo scaffale Gdo, che si ferma al 5,7 per

cura degli animali d’affezione. Il mercato

appannaggio di Otc e integratori (59 per

cento in volumi ma, evidentemente per

veterinario è cresciuto di oltre sessanta

cento) e cosmesi (33 per cento). I prodotti di

effetto mix e prezzi, vede diminuire i fatturati

milioni in farmacia (386 nel 2021), con un

bellezza femminile hanno fatturato più di

(-6,3), in controtendenza rispetto agli altri

incremento di quasi 11 punti percentuali a

sessanta milioni con un incremento del 25,4

canali.

valori e 7,2 per cento in volumi. Il 77 per cento

per cento e anche la cosmesi unisex (quasi

In farmacia il patient care aumenta di quasi 12

del fatturato deriva dai farmaci per curare i

trenta milioni) è cresciuta prepotentemente

punti a volumi e oltre 10 in valori, malgrado

nostri pet (+8,9 per cento), il resto da altri

(+28 per cento). Fra gli integratori, le

un prezzo medio in discesa. Trainano ancora

prodotti ancora più dinamici (+17,5 per cento

vitamine/sali minerali, i prodotti per

strumenti e accessori medico chirurgici, che

in valori e 9,4 per cento in volumi). Tutte le

l’apparato circolatorio e gli analgesici

includono i dispositivi di protezione e gli

classi di medicinali veterinari hanno

registrano quasi il +30 per cento.

strumenti di misurazione della temperatura

andamenti positivi; fra le principali si

e dell’ossigenazione, ma crescono anche

sviluppano a doppia cifra gli antimicrobici

settori estranei alle necessità legate

(+12,1) e i cardiovascolari (+14,8 per cento),

E ORA? VERSO UN NUOVO
SISTEMA DI CURA TERRITORIALE

all’epidemia come le medicazioni, gli articoli

mentre l’alimentazione arriva addirittura al

I risultati, finalmente abbastanza positivi,

ortopedici e le lenti a contatto, in un generale

+18,5 per cento. Il canale nelle farmacie

sono maturati nonostante le difficoltà dalle

ritorno ai “bisogni normali” di cura (figura 9).

on line raddoppia i valori del 2018 ma resta

farmacie per adeguare i servizi ai nuovi

residuale (7 milioni) insieme alla parafarmacia

bisogni sul territorio mentre ne confermano

(23 milioni, -5,5 per cento del mercato).

il ruolo centrale per gestire la fase post-

CONTINUA LA SCALATA
DEL VETERINARIO

emergenziale e mantenere il presidio sia sul

senza glutine e zuccheri), dietetici per

SUI FITOTERAPICI LA FARMACIA
FATICA

l’infanzia e a fini speciali, che non aveva

Il segmento dei fitoterapici supera i livelli del

croniche. L’apprezzamento è arrivato

sofferto nel 2020, perde l’1,7 per cento,

2019 crescendo a valori del 2,1 per cento sullo

praticamente unanime dalla politica e dagli

passando da 380 a 374 milioni di fatturato,

scorso anno, tuttavia, la farmacia si ferma

utenti, anche quelli costretti alle file per i

con il calo dei due segmenti più importanti:

allo 0,6 per cento e sconta una contrazione di

tamponi a causa della impreparazione delle

prodotti senza glutine e aproteici (-2 per

tre punti della domanda che non gli permette

strutture pubbliche preposte al tracciamento.

cento) e soprattutto l’infanzia, che diminuisce

di recuperare il fatturato pre-pandemia. Le

Sul lungo periodo il futuro della farmacia, che

di otto punti percentuali, vanificando i buoni

categorie più significative crescono: i prodotti

quest’anno ha pienamente mostrato la sua

risultati dei segmenti più specialistici come i

per l’apparato digerente del 3 per cento,

capacità di resilienza, si gioca sulla capacità di

preparati a fini speciali e per adulti e i

quelli per l’apparato circolatorio del 7,1 per

renderla sempre più parte attiva e dinamica

dimagranti.

cento e per l’apparato genitourinario del 4,1

di una nuova assistenza territoriale.

Il fatturato degli alimenti “senza” (aproteici,
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tracciamento del virus Covid-19 sia
nell’affiancare i medici di base sulle patologie
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ATTUALITÀ
campagna vaccinale antinfluenzale per la

Il che comporta, trattandosi di esenzione

+ 6,16 euro). Ma se la prestazione viene

stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti

ordinaria (a differenza di quella valevole per

considerata unitaria, per la farmacia si

di età non inferiore a diciotto anni. La

i vaccini Covid), l’esclusione del ricavo dalla

avrà un unico ricavo (esente) per servizio,

remunerazione del servizio erogato dalle

ventilazione, l’applicazione del pro-rata Iva.

non soggetto a ventilazione, e il costo a

farmacie ai sensi del presente comma è

L’eventuale rimborso – in base ad accordi

monte del vaccino andrà stornato dagli

definita dal citato protocollo d’intesa a valere

regionali – dei costi di Dpi e materiale di

acquisti. E, va aggiunto, il pagamento

sulle risorse del fabbisogno sanitario

consumo sarà anch’esso esente, trattandosi

tracciato sarà condizione per la

nazionale standard”.

sicuramente di prestazioni accessorie (art.

detraibilità, visto che la prestazione va

12 d.pr. 633/72).

trasmessa alla precompilata in unico

© Pixel-Shot/shutterstock.com

ESENZIONE IVA CERTA
PER L’INOCULAZIONE

La vaccinazione influenzale:
la questione dell’Iva
Sull’ultimo numero di
iFarma abbiamo riepilogato
brevemente le norme Iva che

L

importo con codice AS. Se invece si

Le due condizioni dell’esenzione Iva

LA PRESTAZIONE COMBINATA
VACCINO + INOCULAZIONE

ricorrono dunque per il farmacista

Il protocollo prevede altresì che le farmacie

sarà detraibile anche se pagato in

vaccinatore? Nel contesto specifico della

possano erogare – senza necessità di ricetta

contanti.

somministrazione del vaccino in farmacia,

medica – la prestazione vaccinale anche ai

Il protocollo sembrerebbe indicare la

il farmacista opera certamente come

soggetti “non eleggibili”, che quindi pagano

strada della esposizione distinta, nello

“personale sanitario opportunamente

il vaccino di tasca propria: “la farmacia

scontrino, del prezzo di cessione del

formato”, dunque nell’inoculazione del

assicurerà la prestazione del singolo inoculo

vaccino (con Iva) e del servizio (esente),

vaccino sussistono entrambi i requisiti:

vaccinale al medesimo corrispettivo di

distinguendo quindi tra “acquisto del

a. quello soggettivo, perché la norma

6,16 euro con oneri a carico del soggetto

vaccino” e “inoculazione”. È questa la

italiana speciale (a cui si fa riferimento

richiedente, che corrisponderà altresì il prezzo

strada che stanno seguendo la maggior

per le qualifiche, art. 132 direttiva

al pubblico di acquisto del vaccino

parte delle farmacie. Ma siamo sicuri che

2006/112/CE) introduce, in via

antinfluenzale di cui la farmacia si sarà

sia quella giusta?

sperimentale, un’abilitazione specifica

autonomamente approvvigionata”.

sanitaria del farmacista che viene
autorizzato alla inoculazione, altrimenti
riservata all’infermiere (art. 3 c. 3, lett. c)
DM Salute 16.10.2010);
b. quello oggettivo della natura sanitaria
della prestazione, perché a fini Iva per

e norme Iva – italiane e

finanza pubblica, di specifici accordi con le

“cura”, nelle norme UE e nazionali, si

dell’Unione europea – fissano

organizzazioni sindacali rappresentative delle

intende anche la profilassi sanitaria

due requisiti per l’esenzione

farmacie, sentito il competente ordine

(sentenze CGUE C-141/00; C-212/01;

delle prestazioni sanitarie: uno

professionale” e richiama l’art. 3 c. 3 DM

C-307/01; Circolare n. 4/2005, § 2), quale
certamente è la vaccinazione.

Non vi è alcun dubbio
che spetti l’esenzione

indicano due importi distinti, quello per il
vaccino andrà trasmesso con codice FC e

LA DISCIPLINA IVA DELLE
PRESTAZIONI COMPLESSE
L’Iva è un’imposta di origine comunitaria
ed è regolata dalla direttiva 2006/112/CE.

per servizi sanitari laddove

Nel sistema Iva l’abbinamento di due o più

la prestazione del farmacista

deve essere analizzato attentamente, per

sia limitata all’inoculazione
del vaccino e ai servizi

prestazioni da parte dello stesso fornitore
stabilire se ciascuna mantenga la sua
individualità o se debbano essere trattate
unitariamente. Si tratta, in sintesi, di
verificare se:

oggettivo (deve trattarsi di prestazioni di

Salute 16.10.2010 (attuativo della

“diagnosi, cura e riabilitazione”) e uno

cosiddetta “farmacia dei servizi”, art. 11 L.

Non vi è allora alcun dubbio che spetti

soggettivo (debbono essere erogate

69/2009 e Dlgs 153/2009), il quale prevede,

l’esenzione per servizi sanitari laddove la

“nell’esercizio di professioni sanitarie

tra l’altro, la erogazione in farmacia di “cicli

prestazione del farmacista sia limitata

In questo caso si pone il problema della

Fse) si combinino in una sola

soggette a vigilanza”).

iniettivi intramuscolo”.

all’inoculazione del vaccino e ai servizi

prestazione complessa costituita da

(vaccinazione) e se tale prestazione sia

Iva italiana e dell’Unione

L’art. 1 comma 471 della legge 178/2020,

L’articolo 5, comma 4-bis, del Dl 105/2021

connessi, quali prenotazione, consenso

vaccino più inoculazione: si tratta di due

da qualificare come prestazione di

europea applicabile alla

dispone che “è consentita, in via

(decreto Green pass) stabilisce che un

informato, farmacovigilanza,

prestazioni distinte (una cessione di bene e

sperimentale, per l’anno 2021, la

protocollo d’intesa tra Governo, Regioni e

alimentazione del Fse. È il caso, per

una prestazione di servizio) o di un’unica

somministrazione in farmacia

somministrazione di vaccini nelle farmacie

rappresentanze delle farmacie regoli “le

esempio, delle vaccinazioni che fossero

prestazione complessa? E nel secondo

del siero antinfluenzale

aperte al pubblico sotto la supervisione di

procedure e le condizioni nel rispetto delle

eseguite con vaccini forniti dall’Ausl a

caso, deve ritenersi prevalente la

medici assistiti, se necessario, da infermieri o

quali i farmacisti delle farmacie aperte al

favore dei soggetti “eleggibili”, cioè aventi

componente farmaceutica (con Iva) o

da personale sanitario opportunamente

pubblico, a seguito del superamento di

diritto al vaccino gratuito: l’addebito alla

quella professionale (esente)?

soggette a diverso regime Iva (10 per

formato, subordinatamente alla stipulazione,

specifico corso organizzato dall’Istituto

Regione dei 6,16 euro da parte delle

Per l’acquirente non cambia nulla, il costo è

cento sul vaccino, esente il compenso

senza nuovi o maggiori oneri a carico della

superiore di sanità, concorrono alla

farmacie va sicuramente fatto Iva esente.

il medesimo (prezzo al pubblico del vaccino

del professionista).

regolano i vaccini. In questa
seconda parte si esamina invece
più in dettaglio la disciplina

di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta,
Studio Guandalini
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strettamente connessi

a. le due prestazioni (fornitura del
vaccino/inoculazione-registrazione nel

servizio o come cessione di bene;
b. una delle due prestazioni possa dirsi
accessoria all’altra, che quindi si riterrà
quella principale;
c. le due prestazioni restino distinte e
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la vaccinazione e il “cuore” della

apposito gestionale, le stampe delle

essere ritenuto che il trattamento Iva

giurisprudenza UE e nazionale per

prestazione è il vaccino, che dal punto di

etichette e il rilascio dei certificati vaccinali,

debba essere diverso.

risolvere tale questione, e in questa sede

vista normativo (interno e UE) è un bene, e

svolti dal soggetto a favore della Ulss”.

Due sole raccomandazioni: in primo

non possono essere trattati in modo

precisamente un medicinale.

Da questa lettura discende che

luogo, va consigliato al cliente – se vuole

approfondito. A favore della soluzione c.

La prestazione principale è quella senza la

dovrebbero essere i “servizi connessi”

detrarre la spesa – di pagare con mezzo

– quella seguita nel protocollo di intesa

quale l’operazione è priva di utilità per il

(compresa l’inoculazione) a seguire, quali

tracciato, perché per i servizi sanitari non

– sembrano militare alcuni precedenti

beneficiario: una iniezione, fatta con

prestazioni accessorie, il regime Iva del

è prevista la possibilità di pagamento per

delle norme interne italiane. Si può per

soluzione fisiologica e senza vaccino, è del

bene-vaccino. La prestazione

contanti, ammessa per farmaci e

tutto inutile per il paziente; mentre

vaccino+iniezione interamente a spese

dispositivi (art. 1 comma 679 legge

acquistando il vaccino senza inoculazione,

del cittadino dovrebbe quindi ritenersi,

160/2019) e per le prestazioni di

egli potrà sempre farselo somministrare

volendo essere rigorosi, interamente

“strutture private accreditate al Ssn” (art.

altrove (per esempio dal medico) e avrà

imponibile con Iva 10 per cento, a

1 comma 680 legge 160/2019). Qualcuno

pertanto ricevuto una prestazione utile.

differenza dell’inoculazione del farmaco

ritiene che anche la farmacia possa

Detto altrimenti: nessuno va in farmacia

fornito dalla Regione, che essendo una

considerarsi “accreditata” al Ssn, ma

© Suttipun/shutterstock.com

Vari sono i criteri dettati dalla

esempio osservare che le norme speciali di
esenzione per le prestazioni delle case di
cura (Art. 10 n. 19 Dpr 633/72) e dei
brefotrofi (art. 10 n. 21 Dpr 633/72)
richiamano espressamente la

per il gusto di farsi “spunturare”!

prestazione limitata alla sola

servizi risulta accessoria a un’operazione

strettamente connessi da formare,

Riteniamo quindi che la corretta

somministrazione è sicuramente esente.

principale quando integra, completa e

oggettivamente, una sola prestazione

applicazione delle norme comunitarie

In alternativa – ma a noi questa scelta

rende possibile quest’ultima (risoluzione n.

economica indissociabile, la cui

comporterebbe la necessità di considerare

convince meno – si potrebbe ritenere

è bene attenersi alle

6/E del 1998, risoluzione n. 120/E del

scomposizione avrebbe carattere

tutta la prestazione vaccinale come una

trattarsi di una prestazione sanitaria

2003, risoluzione n. 230/E del 2002,

artificioso (cfr., tra le altre, la sentenza 18

fornitura del vaccino con servizi accessori.

complessa, integralmente esente

indicazioni del protocollo

risoluzione n. 216/E del 2002, risoluzione

gennaio 2018, C-463/16, punto 22). Anche

Per inquadrare il trattamento complessivo

ex art. 10 n. 18 Dpr 600/73: il vaccino

n. 337/E del 2008). Non è dunque

la Cassazione, nella sentenza del 16

si può del resto prendere spunto dalla

diventerebbe allora una componente

sufficiente una generica utilità della

novembre 2011, n. 24049, ha affermato

direttiva 2020/2020/UE sui vaccini Covid

della più complessa prestazione della

prestazione accessoria all’attività

che “la prestazione accessoria deve essere,

che parla di “fornitura di vaccini per Covid-19

farmacia. È certamente l’interpretazione

principale, unitariamente considerata:

dunque, strumentale a quella principale e

e servizi strettamente connessi”. Il termine

che meglio enfatizza ed esalta la

occorre che la prestazione accessoria

avere il fine di permettere l’effettuazione o la

“fornitura” usato nel testo italiano della

professionalità del farmacista; ha il solo

“somministrazione di farmaci” per

formi un tutt’uno con l’operazione

migliore fruizione della prestazione

direttiva è ambiguo, come quello del testo

difetto di essere poco compatibile con le

assimilarla alla prestazione esente

principale. Al contrario, i corrispettivi di

principale; cioè (...), l’elemento decisivo è

inglese (supply), e non consente di capire se

norme dell’Unione europea, specie se si

principale, nel chiaro presupposto che,

prestazioni distinte, anche se rese da un

rappresentato dal fatto che l’operazione

la direttiva ipotizzi che si tratti di cessione

considera che la prestazione di

l’accreditamento è una fattispecie

diversamente, si tratterebbe di una

unico soggetto a favore dello stesso

accessoria si configuri essenzialmente come

di bene o prestazione di servizio. Ma se si

inoculazione è ricondotta in via di

specifica (art. 8-quater, D.Lgs. 502/92)

cessione di bene soggetta all’aliquota del

committente, vanno trattati fiscalmente in

un mezzo per il completamento o la

guarda al testo francese (livraisons) e

eccezione (e previa formazione specifica)

mentre le farmacie con il Ssn hanno una

farmaco e non al regime delle prestazioni

modo differente, secondo il loro proprio

realizzazione della operazione principale”.

spagnolo (entregas), si nota che entrambi i

alla professione del farmacista, mentre in

“convenzione” (art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92).

principali. L’Agenzia delle Entrate (parere

regime, quando non rispondono alle

condizioni ordinarie l’inoculazione in

In secondo luogo, nello scontrino è bene

prot. n. 2004/164942) ha del resto ritenuto

medesime finalità. Tale orientamento è

nelle rispettive lingue, indica la cessione di

farmacia è ricondotta alla figura

specificare che la prestazione “esente ex

che la consegna del farmaco da parte del

coerente con la giurisprudenza della Corte

È NATO PRIMA IL VACCINO
O L’INOCULAZIONE?

testi impiegano il termine tecnico che,
beni di cui all’art. 14 della direttiva UE

dell’infermiere dall’art. 3 comma 3 lett. b)

art. 10 n. 18 Dpr 633/72” è una

veterinario ai sensi dell’art. 84 comma 3

di Giustizia europea che, nella sentenza 18

Nella complessa prestazione vaccinale,

112/0006. La fornitura di vaccini è

DM 16.12.2010.

“inoculazione vaccino”: se si lascia una

D.Lgs. 193/2006 configuri una prestazione

gennaio 2018, causa C-463/16, al punto 23,

qual è l’operazione accessoria? L’iniezione

pertanto, per la normativa UE, una

autonoma rispetto alla visita dell’animale

richiamando precedenti sentenze, ricorda

o la cessione del medicinale? Le numerose

cessione di beni.

CHE FARE, ALLORA?

(in un contesto in cui la norma parlava di

che: “Una prestazione è considerata

sentenze della Corte UE chiariscono che

La risposta a interpello n. 541 del 9 agosto

Prudenzialmente, è bene attenersi alle

contestata la detrazione per mancanza

“consegna” e in cui è molto discusso se

accessoria a una prestazione principale in

bisogna domandarsi quale sia la

2021 riguardante i “Vaccini contro

indicazioni del protocollo di intesa, e

di specificità; ma, soprattutto, nel caso in

possa trattarsi di una vera e propria

particolare quando costituisce per la clientela

prestazione che risulta “non già un fine a sé

Covid-19” ha poi chiarito che “appare

battere separatamente sullo scontrino la

cui l’interessato abbia la possibilità di un

“cessione” dal punto di vista contrattuale).

non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per

stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori

dunque possibile adottare un’interpretazione

prestazione esente di 6,16 euro e il prezzo

rimborso (per esempio

È però necessario verificare se possa

fruire nelle migliori condizioni del servizio

condizioni del servizio principale”. Orbene,

logico sistematica che porta a ritenere incluse

del vaccino con Iva. In base all’art. 10 dello

dall’assicurazione, o dal datore di lavoro)

effettivamente sostenersi l’autonomia

principale offerto dal prestatore”. Secondo la

l’inoculazione (e la connessa attività di

nell’ambito delle prestazioni di servizi

statuto del contribuente (legge 212/2000)

per il vaccino influenzale, potrebbe

delle due prestazioni. In base all’art. 12 del

Corte di Giustizia si deve considerare che si

farmacovigilanza, censimento, anamnesi,

strettamente connesse a tali vaccini i servizi

nessuna sanzione, infatti, potrà essere

vedersi rimborsato il solo costo del

Dpr 633/1972 (che recepisce l’art. 78 par. 1

è in presenza di un’unica prestazione

informazione preventiva eccetera) sono a

di supporto amministrativo alle attività di

applicata ai farmacisti che si atterranno

farmaco, se la descrizione nello

lett. b della direttiva 2006/112/CE) una

quando due o più elementi o atti forniti dal

nostro parere ancillari rispetto al farmaco

vaccinazione anti Covid-19, comprendenti

alle indicazioni contenute in una fonte

scontrino non è specifica.

cessione di beni o una prestazione di

soggetto passivo al cliente sono a tal punto

inoculato. L’obiettivo della prestazione è

l’accettazione, la registrazione dati su

normativa, se anche in futuro dovesse

(2 – Fine)

I corrispettivi di prestazioni
distinte vanno trattati
fiscalmente in modo
differente, secondo
il loro proprio regime, quando
non rispondono
alle medesime finalità
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Prudenzialmente,

di intesa, e battere
separatamente sullo scontrino
la prestazione esente di
6,16 euro e il prezzo
del vaccino con Iva

indicazione generica di “servizio
sanitario”, al cliente potrebbe essere
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SOCIAL
MEDIA

titolare di una farmacia territoriale può

comunicazione entrino a far parte del lavoro

libreria di contenuti personalizzabili

strutturarsi in maniera efficace ed efficiente

quotidiano e siano affidate a chi ne conosce

preparati da una social media manager

abbiamo voluto sentire il parere di due

a fondo le dinamiche, possibilmente grazie a

farmacista, con contenuti informativi e

professionisti che stanno vivendo in prima

una formazione dedicata per il proprio team

commerciali che il farmacista può adattare

persona – contribuendovi – la

interno. Improvvisare con i social media

sulla base delle proprie strategie e stili di

trasformazione digitale del settore, anche

infatti è rischioso, perché i danni che si

comunicazione.

nell’ambito della comunicazione

possono generare sono dietro l’angolo e

farmaceutica.

sono abbastanza rilevanti.
Se è dunque vero che la qualità dei contenuti

LE NUOVE PARTNERSHIP
PASSANO DAI CONTENUTI

determina il successo o il fallimento di una

Attraverso una partnership di co-creazione di

pagina, come si definisce un contenuto di

contenuto sui social media, aziende e

Partiamo da Pierangelo Fissore, Head of

qualità? Secondo Fissore, «autenticità e alta

farmacie sul territorio possono lavorare

Marketing Communication UniNetFarma,

personalizzazione sono le due principali

insieme per aumentare la notorietà dei

società leader nella distribuzione del

caratteristiche che i follower si aspettano

prodotti o dei servizi dell’azienda e

farmaco e del parafarmaco a esclusivo

dalla propria farmacia di fiducia». Grande

supportare le farmacie nella costruzione

servizio delle farmacie. «Sono tre gli

spazio ai contenuti di carattere scientifico

di una community fidelizzata.

elementi essenziali da prendere in

allora, ma anche di prodotto, a patto che il

Come? Per aiutare i farmacisti spesso le

considerazione per strutturare

farmacista ci metta la faccia e sia lui a

aziende predispongono kit di comunicazione

correttamente la propria presenza sui

parlare direttamente al proprio follower/

ad hoc con una serie di contenuti facilmente

social», secondo Fissore. «Il tempo, che in

cliente.

modificabili e condivisibili sui social della

farmacia è sempre poco, le competenze, che

Per aiutare i professionisti in questa

vanno acquisite senza necessariamente

affascinante sfida e nel percorso di

delegare troppo, e un budget che consenta

sperimentazione e apprendimento,

gradualmente di amplificare i messaggi e

lo scorso anno Unifarma ha lanciato in

raggiungere sempre più persone in target».

collaborazione con Hootsuite il “Social

Non basta più, quindi, pensare ai social come

Media Package”. Oltre all’accesso alla

bisogni degli utenti o rischiano di rivelarsi un

passatempo da delegare al più giovane tra i

piattaforma Hootsuite Enterprise e alla

contenuti di qualità. Abbiamo chiesto a due protagonisti della

mero esercizio di stile?

colleghi. Bisogna far sì che le attività di

formazione dedicata, il servizio offre una

trasformazione digitale del settore – Pierangelo Fissore, Head of

vicino ai cittadini e come azienda che ha

Content Creation
in farmacia
Ovvero come informare, intrattenere e creare relazioni con

Anche la farmacia, come presidio sanitario

Marketing Communication UniNetFarma, e Davide Sirago, Ceo e

bisogno di coinvolgere i propri clienti, si sta

co-founder di Carepy – come una farmacia può strutturarsi in modo

contenuti per informare, stimolare e

ottimale per diventare una “content factory” di successo
di Stefano Chiarazzo, Pubblico Delirio*

O

Sono sempre di più i titolari che si affidano ai

milioni di contenuti che

social media per accrescere l’affezione e la

competono tra di loro nella

partecipazione da parte delle proprie

sfida continua di attirare

comunità locali: qualcuno contando su
esterni o attraverso partnership con le
aziende farmaceutiche.

intrattenimento, marketing e comunicazione

Come abbiamo visto nei numeri precedenti

dove i contenuti regnano sovrani.

di iFarma, c’è chi è effettivamente stato in

Ma certamente pubblicare solo per

grado di creare dei format capaci di

pubblicare non è sufficiente per raggiungere

raggiungere centinaia di migliaia di

Reputazione digitale e brand advocacy per manager che

i nostri obiettivi di business: questi contenuti

visualizzazioni e di aumentare così il traffico

lasciano il segno (Franco Angeli, 2020).

riescono effettivamente a rispondere ai

in farmacia. Ma per capire meglio come il

di reputazione digitale e autore di #SocialCEO.
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per fare social media marketing, soprattutto
per chi ha la necessità di controllare
contemporaneamente più profili su diversi social
media. L’interfaccia utente è un pannello
di controllo on line.

provando a strutturarsi da “content factory”.

gni giorno vengono prodotti

ecosistema di informazione,

Stefano Chiarazzo è consulente direzionale e docente

di profili social, uno dei tool più utili ed efficaci

tipologie di aziende, alcune farmacie stanno

risorse interne, altri affidandosi a consulenti

communication e ufficio stampa B2B. Il suo fondatore

è un software di gestione

coinvolgere i propri clienti. Come molte altre

Facciamo ormai tutti parte di un unico

che si occupa di consulenza di corporate & executive

Hootsuite

scoprendo sempre più bisognosa di produrre

l’attenzione del proprio pubblico potenziale.

* Pubblico Delirio è una società di pubbliche relazioni

© Pavel Vinnik/shutterstock.com

STRUTTURARE UNA STRATEGIA
DI CONTENUTO VINCENTE
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Social media

PUBBLIREDAZIONALE

4 STEP PER CREARE LA TUA CONTENT FACTORY IN FARMACIA
1. Esplorazione. Le storie da raccontare sono tante, bisogna solo imparare a scovarle.
Parti dalle notizie che ti riguardano, dai dati di mercato e dall’osservazione delle persone
intorno a te.
2. Approfondimento. Capire a quali contenuti i pazienti sono più interessati è il miglior
modo per selezionare le storie da raccontare e per raccontarle al meglio. Mettiti sempre
nei panni di chi le fruirà.
3. Produzione. Cura la realizzazione dei singoli contenuti in modo che il risultato finale
trasferisca al meglio l’identità della tua farmacia e sia in grado di informare, intrattenere e
creare relazioni.
4. Distribuzione. Scegli le giuste piattaforme e dedica un budget per amplificare la portata

La farmacia come
primo presidio sanitario

Le sfide attuali poste dalla pandemia da Covid-19
e l’evoluzione del modello secondo Hippocrates

del messaggio sponsorizzando i post pubblicati sui social. Anche qui prova e impara dai
risultati.

Academy e formato un team di Pharmacy Training, finalizzato
alla formazione e all’aggiornamento continuo dei farmacisti
del network, promuovendo un modello di sviluppo basato sulla

Il mondo delle farmacie affronta oggi un momento storico di

continuità di gestione per le farmacie che entrano a fare parte

ineguagliabile importanza. Mai come oggi la farmacia ha infatti

del gruppo.

rappresentato il primo avamposto nella lotta alla pandemia da

Solo attraverso la valorizzazione del farmacista sarà possibile
infatti favorire l’evoluzione verso il nuovo modello di farmacia

farmacia. Abbiamo raccolto l’esperienza di

Perché le aziende dovrebbero impegnarsi in

Covid-19 e mai è stato così chiaramente percepito il suo ruolo

Davide Sirago, Ceo e co-founder di Carepy, il

un tale sforzo creativo? «Il nostro obiettivo

sociale oltre che sanitario. Il quadro attuale, segnato da sfide del

dei servizi, un presidio sanitario di prima istanza in cui svolgere

primo servizio digitale per gestire l’aderenza

primario è quello di migliorare la qualità

tutto inedite, pone sempre più le farmacie di fronte alla necessità

analisi di diverso tipo e acquisire diagnosi della propria condizione

terapeutica dei pazienti, aumentandone i

della vita dei pazienti, in particolare di quelli

di investire sul proprio capitale umano e dotarsi di nuovi strumenti

di salute. Un luogo che, innovandosi, sarà in grado di mantenere

ritorni in farmacia: «L’idea di creare un kit di

con patologie croniche. Proprio per questo è

per fare fronte alla grande domanda di servizi, accelerando

il suo ruolo di punto di riferimento della comunità.

comunicazione è nata quando abbiamo

necessaria una vera e propria collaborazione

processi in atto da tempo quali la digitalizzazione e l’evoluzione

avvertito da parte dei farmacisti Carepy

tra azienda tecnologica e professionisti della

della farmacia verso il concetto di primo presidio medico sul

l’esigenza di raccontare ai loro pazienti in

salute: fare corretta informazione e

territorio.

modo semplice ma personalizzato di aver

sensibilizzazione a pazienti, caregiver e

Proprio questi temi hanno accompagnato fin dal principio la

adottato il nostro servizio. Abbiamo quindi

consumatori in tema di salute e benessere,

nascita e la crescita di Hippocrates Holding, il Gruppo nato nel

pensato alcuni contenuti per gli schermi in

aiutando al contempo il business della

2018 grazie ai fondatori e co-Ceo Davide Tavaniello e Rodolfo

farmacia e per i profili social che potessero

farmacia, insieme è possibile. Inoltre –

Guarino. Con oltre 270 farmacie distribuite nel Nord e nel

lanciare la novità a partire dai bisogni finali

continua Sirago – essendo il farmacista colui

Centro Italia il gruppo proprietario del brand

dei pazienti, incuriosirli sulle funzionalità

che si interfaccia con il paziente, è essenziale

Lafarmaciapunto rappresenta oggi il più grande

e invitarli a chiedere maggiori informazioni

supportarlo nella proposizione del servizio a

gruppo italiano di farmacie, in costante crescita.

al banco».

360 gradi. Non solo quindi nello scegliere le

Fin dalla sua nascita Hippocrates ha messo a

Uno degli aspetti più importanti, racconta

parole giuste per la comunicazione al banco,

disposizione delle farmacie che fanno parte del

Sirago, è prevedere diversi formati per le

ma anche nello sfruttare al meglio la vetrina

suo network una visione differenziante, basata su

creatività: «Non possono mancare immagini

del digitale e dei social, sempre più efficaci

leve strategiche come la valorizzazione del capitale

e/o grafiche di alta qualità, declinate in

nel far diventare il farmacista un punto di

umano, l’ottimizzazione delle politiche di acquisto

diverse versioni, in modo che siano

riferimento per i suoi clienti».

in logica di sistema, la definizione di formati

performanti su qualunque profilo social
vengano condivise. Inoltre, non bisogna
dimenticare di inserire delle linee guida per
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di riferimento. Per questo motivo Hippocrates ha inaugurato una

»

retail compatibili con le specificità del territorio,
l’ottimizzazione di prodotti e offerta commerciale, e
Nei prossimi numeri con Pubblico Delirio

servizi di analisi e diagnostica. Elementi resi quanto

accompagnare in modo intuitivo il farmacista

continueremo a parlare di farmacie sui social

più attuali dal presente contesto sanitario e destinati

nella corretta pubblicazione.

media e di social leadership digitale dei

sempre più a qualificare l’offerta delle future

In alcuni casi, si può suggerire anche una

farmacisti. Conoscete dei casi di farmacisti

farmacie.

traccia del testo che accompagna le

che lavorando sulla propria reputazione sono

Un’offerta che dovrà vedere sempre più al centro,

immagini, o qualche consiglio su come

riusciti ad aumentare il business della propria

secondo la filosofia di Hippocrates, la formazione

strutturarlo, inserendo per esempio un invito

farmacia territoriale o digitale? Aspettiamo le

e la crescita professionale dei farmacisti e la

all’azione per i propri follower».

vostre segnalazioni sui canali social di iFarma.

valorizzazione dei legami con le proprie comunità
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Viene esteso l’obbligo del visto di

cento del costo, rispettivamente per 50.000

QUELLO CHE È MANCATO

conformità per la cessione del credito del

euro per edifici unifamiliari o per unità

Fin qui è stato fatto un excursus in estrema

Superbonus anche al caso di utilizzo in

immobiliari in edifici plurifamiliari, che

sintesi delle principali novità della Legge

detrazione in dichiarazione dei redditi.

siano funzionalmente indipendenti o che

di Bilancio 2022. Va ricordato però, come

Proroga cessione del credito e dello

abbiano accessi autonomi, per 40.000 euro

già indicato in premessa, che la norma

sconto in fattura. Viene confermata fino

per ciascuna unità immobiliare di complessi

relativa alla rivalutazione delle quote di

al 2024 l’opzione dello sconto in fattura o

da due fino a otto unità, per 30.000 euro

partecipazione in società non negoziate

della cessione del credito per tutti i bonus

per ciascuna unità immobiliare di complessi

in mercati regolamentati, dopo tanti anni

casa ordinari. Tra le detrazioni per cui

con più di otto unità.

di proroghe, non è stata riproposta per

restano valide le suddette opzioni rientra

Revisione crediti industria 4.0. Viene

l’anno 2022. L’agevolazione in questione

anche la costruzione di nuovi box auto.

prorogato e rimodulato il credito di imposta

dava la possibilità per i soggetti titolari

Si evidenzia che il visto di conformità e

per investimenti in beni strumentali nuovi.

di partecipazione alla data di quota di

le asseverazioni non sono richiesti per

Per gli investimenti effettuati dal 2023 al

partecipazione al 1 gennaio, di affrancare

interventi di importo non superiore a

2025 in beni strumentali nuovi secondo

la plusvalenza derivante dalla cessione di

10.000 euro sulle singole unità abitative.

il modello Industria 4.0, il credito viene

quote mediante la redazione di apposita

Resta invece confermato tale obbligo per il

riconosciuto in misura variabile a seconda

perizia giurata di stima del valore della

bonus facciate.

dell’ammontare dell’investimento.

partecipazione e versamento dell’imposta

Proroga bonus casa, ecobonus, bonus

Le nuove aliquote sono:

sostitutiva nella misura dell’11 per cento,

mobili. Viene prorogata per altri tre anni

- 20 per cento nel 2022;

misura confermata sino al 15 novembre

l’aliquota del 50 per cento in riferimento

- 15 per cento nel 2023;

2021. Ricordiamo che in assenza di tale

alla detrazione per ristrutturazioni e

- 10 per cento nel 2024.

agevolazione la misura dell’imposta che

interventi edilizi; viene altresì confermata

Modifiche alla disciplina della

grava sulla plusvalenza è pari al 26 per

la proroga della detrazione per gli

rivalutazione dei beni e del

cento. Questa “assenza” costituirà una

Riduzione della Tampon Tax. Il comma

interventi di efficientamento energetico.

riallineamento dei valori fiscali. L’articolo

criticità importante per chi, contando

e correzioni di norme in corso. L’assenza più significativa per l’anno

13 dispone la riduzione dell’aliquota Iva

Viene prorogato poi (per altri tre anni)

110 del DL 104/2020 prevedeva che per

su una ennesima riapertura dei termini,

2022 è quella della norma relativa alla rivalutazione delle quote

sui prodotti per l’igiene femminile non

il cosiddetto bonus mobili, ovvero la

le attività immateriali le cui quote di

aveva programmato di costituire una

compostabili.

detrazione per acquisto di arredi a chi ha

ammortamento sono deducibili in misura

società nel corso del 2021 (eseguendo

di partecipazione in società non quotate, che dopo tanti anni

Tale disposizione prevede che i prodotti per

avviato un intervento di ristrutturazione.

non superiore a un diciottesimo del costo o

per esempio il conferimento dell’unica

di proroghe non è stata riproposta

igiene personale femminile compostabili

Viene però ripristinato il tetto dei 10.000

del valore – per esemplificare: l’avviamento

azienda), finalizzata alla cessione

o lavabili e le coppette mestruali restino

euro dal 2022 (contro l’importo previsto

commerciale iscritto a bilancio – fosse

“affrancata” della partecipazione nel

assoggettati all’aliquota 5 per cento;

per il 2021 di 16.000 euro). Dal 2023 il tetto

possibile riallineare il valore con

corso del 2022.

i prodotti assorbenti o tamponi non

scende a 5.000 euro.

conseguente deduzione fiscale mediante

Un’altra osservazione riguarda invece il

compostabili o lavabili invece sono

Proroga bonus verde. Resta confermata

pagamento di una imposta sostitutiva

cambio di fronte dell’Amministrazione

assoggettati a Iva al 10 per cento.

per le annualità 2022, 2023 e 2024 la

del 3 per cento.

finanziaria rispetto a rivalutazione e

Legge di Bilancio:
cosa cambia?
© Dee Angelo/shutterstock.com

IL FISCO
ALLE ORECCHIE

Novità di rilievo, piccoli interventi, riconferme, ripensamenti

di Arturo Saggese, Punto Farma (BS)

L

a Legge di Bilancio 2022

Le aliquote scendono da cinque a quattro.

Proroga Superbonus. Viene disposta al

detrazione del 36 per cento per interventi di

Quanto sopra, in deroga alle norme

riallineamento dei beni immateriali.

(L. 30 dicembre 2021 n. 234)

Il comma 2 della Legge definisce i nuovi

comma 28 la proroga del Superbonus 110

risistemazione di spazi verdi di pertinenza

previste dallo Statuto del contribuente,

Tanti farmacisti, dietro suggerimento

presenta una serie di novità di

scaglioni come segue:

per cento, con scadenze però differenziate a

degli immobili ad uso abitativo.

viene ridefinito (a causa di una correzione

del proprio consulente, hanno attribuito

seconda dei beneficiari:

Proroga bonus facciate. Viene prorogata

a posteriori della sottostima degli effetti

il maggior valore di avviamento

- Per i condomini e le persone fisiche è

di un anno l’agevolazione che consente

sul gettito della norma agevolativa in

commerciale iscritto a bilancio mediante

la detrazione delle spese per interventi di

questione…) di fatto introducendo, invece

il versamento del 3 per cento di imposta

rilievo, oltre a piccoli e più contenuti

interventi, come di consueto. Quest’anno
però è venuta a mancare la conferma di una
agevolazione che ormai si protraeva da
diversi anni e che causerà non pochi mal di
pancia ai diretti interessati: la rivalutazione
delle quote di partecipazione in società non
negoziate in mercati regolamentati.

Scaglioni di reddito

Aliquote

Fino a 15.000 euro

23 per cento

disposta proroga al 2025 con progressiva

Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro

25 per cento

riduzione della percentuale dal 110 per

rifacimento facciate di edifici (parliamo di

del 3 per cento, l’aliquota già prevista a

sostitutiva. Oggi con la Legge di Bilancio,

cento (fino al 31.12.2023) al 65 per cento

interventi di pulitura e ritinteggiatura di

regime dall’art. 176 comma 2-ter del TUIR,

in barba allo Statuto del Contribuente,

superfici opache).

pari al 12 per cento. Tale imposta andrà

l’Amministrazione finanziaria richiede di

Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro

35 per cento

(fino al 31.12.2025), sia per i lavori cosiddetti

Oltre 50.000 euro

43 per cento

trainanti sia per quelli trainati all’interno

La misura del bonus per il 2022 viene però

pagata al netto del 3 per cento già versato.

versare la differenza fino al 12 per cento

dei singoli appartamenti; stesso discorso

ridotta di un terzo, dal 90 per cento al 60

Alternativamente sarà data la possibilità al

per poter permettere la deduzione in

per gli immobili appartenenti al medesimo

per cento.

contribuente che ha aderito al 3 per cento

18 anni, viceversa chi ha versato potrà

Ma andiamo con ordine e poniamo
attenzione alle novità di carattere fiscale che

Irap persone fisiche. Il comma 8 prevede

proprietario (con al massimo 4 unità

Detrazione per interventi di eliminazione

di revocare l’agevolazione e, per quanto

ammortizzare in ben 50 anni o, al più,

maggiormente possono interessare farmacie

finalmente l’esclusione dall’Irap per tutte le

immobiliari residenziali);

di barriere architettoniche

già versato, sarà consentito il rimborso o

potrà fare un passo indietro…

e farmacisti (titolari e non).

persone fisiche a partire dall’anno 2022.

Il comma 42 introduce una nuova

l’utilizzo in compensazione in F24.

Questo “errore” da parte della

Nello specifico l’esclusione vale per gli

spetta anche per le spese pagate entro il

disposizione che prevede la detrazione

Estensione termine pagamento cartelle

Amministrazione comporta però la

esercenti attività di impresa e per gli esercenti

31 dicembre 2022 (ma entro il 30 giugno

in cinque rate delle spese sostenute per

di pagamento. Viene esteso il termine di

revisione dei tax planning di chi contava

Modifica aliquote Irpef. La prima novità di

arti e professioni. Restano esclusi anche i

dello stesso anno deve essere completato

l’abbattimento di barriere architettoniche

pagamento per le cartelle notificate da

su questa agevolazione per eseguire degli

grande rilievo è costituita dalla riforma delle

soggetti che si avvalgono di regimi forfettari o

almeno il 30 per cento dell’intervento

al fine di migliorare l’accessibilità agli edifici.

gennaio a marzo 2022.

investimenti nella propria azienda. Come

aliquote (e delle detrazioni) Irpef.

di vantaggio.

complessivo).

La misura della detrazione è del 75 per

Il termine passerà da 60 giorni a 180 giorni.

sempre: due pesi e due misure…

NUOVE NORME E PROROGHE
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- Per gli immobili unifamiliari l’agevolazione
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ORIZZONTI
GIURIDICI

L’obbligo
vaccinale non viola
la Costituzione

I VACCINI NON SONO FARMACI
“SPERIMENTALI”

parziale sovrapposizione delle fasi di

ciascuno, anzitutto e soprattutto le più

sperimentazione – nel gergo medico: fast

vulnerabili ed esposte al rischio di malattia

I Giudici di Palazzo Spada hanno innanzitutto

track/partial overlap – consentono di acquisire

grave e di morte, da un concreto male, nella sua

chiarito che il rilascio dell’autorizzazione

dati sufficientemente attendibili, secondo i

spaventosa e collettiva dinamica di contagio

all’immissione in commercio condizionata

parametri propri della medicina dell’evidenza,

diffuso e letale, in nome dell’altrettanto

(Cma, Conditional marketing authorisation)

in ordine all’efficacia e alla sicurezza dei

fondamentale principio di solidarietà, che pure

del medicinale da utilizzare in situazioni

farmaci, come dimostra proprio l’ampio ricorso

sta a fondamento della nostra Costituzione (art.

d’emergenza, rilasciata dalla Commissione

a questa stessa procedura… e l’autorizzazione

2), la quale riconosce libertà, ma nel contempo

ex art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del

condizionata si colloca pur sempre a valle delle

richiede responsabilità all’individuo… E in un

Parlamento europeo e del Consiglio e dal

usuali fasi di sperimentazione clinica che

ordinamento democratico la legge non è mai

Reg. CE 507/2006, “non incide sui profili di

precedono l’ordinaria immissione in commercio

diritto dei meno vulnerabili o degli invulnerabili,

sicurezza del farmaco (nel sito dell’Iss, che

di qualsiasi farmaco, senza che per questo ne

o di quanti si affermino tali e, dunque,

richiama a sua volta quello dell’Ema, si ricorda

vengano sminuite la completezza e la qualità

intangibili anche in nome delle più alte idealità

‘una autorizzazione condizionata garantisce

dell’iter di ricerca e di sperimentazione”.

etiche o di visioni filosofiche e religiose, ma

che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri

tutela dei più vulnerabili, dovendosi

e certificati in linea con gli standard

L’OBBLIGO VACCINALE
È COERENTE CON
LA COSTITUZIONE

farmaceutici compatibili con una

Riconosciute indiscutibili la sicurezza e

febbraio 1992, n. 75)”.

commercializzazione su larga scala’), né

l’efficacia dei vaccini, l’obbligo di vaccinazione

Non è dubitabile, in definitiva, la conformità

comporta che la stessa debba essere

del personale sanitario è saldamente

della disciplina all’art. 32 della Costituzione,

considerata un minus dal punto di vista del

ancorato al principio di solidarietà sociale

perché “Questo Consiglio di Stato, nel quadro

valore giuridico, ma impone unicamente al

quale concreto criterio applicativo del diritto

dei valori costituzionali, ha sempre rifiutato una

titolare di ‘completare gli studi in corso o a

alla salute.

concezione autoritaria e impositiva della cura,

condurre nuovi studi al fine di confermare che il

È vero che “in fase emergenziale, di fronte al

calata dall’alto e imposta alla singola persona

rapporto rischio/beneficio è favorevole’… La

bisogno pressante, drammatico, indifferibile di

(v., in questo senso, Cons. St., sez. III, 2 settembre

Cma è, peraltro, uno strumento collaudato e

tutelare la salute pubblica contro il dilagare del

2014, n. 4460), e ha sempre rimarcato e difeso la

utilizzato già diverse volte prima dell’emergenza

contagio, il principio di precauzione, che trova

sfera inviolabile della persona

per gli operatori sanitari di vaccinarsi contro il Covid-19. Senza entrare in approfondimenti a causa

pandemica, come attesta il report disponibile

applicazione anche in ambito sanitario, opera in

nell’autodeterminazione terapeutica, poiché il

dello spazio limitato, riportiamo una sintesi dei principi affermati in relazione ai dubbi maggiormente

sul sito istituzionale dell’Ema, relativo ai primi

modo inverso rispetto all’ordinario e, per così

fine, ma anche il limite di ogni trattamento

dieci anni di utilizzo della procedura, se si tiene

dire, controintuitivo, perché richiede al decisore

sanitario, anche obbligatorio, è sempre il

dibattuti tra i farmacisti

presente che nel periodo di riferimento

pubblico di consentire o, addirittura, imporre

‘rispetto della persona umana’, come prevede il

analizzato dal report – tra il 2006 e il 2016 –

l’utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non

secondo periodo del secondo comma dell’art. 32

di Quintino Lombardo, HWP - Franco Lombardo Cosmo

sono state concesse ben 30 autorizzazioni in

completi (come è nella procedura di

Cost., con una previsione di chiusura che

L’

forma condizionata, specialmente in ambito

autorizzazione condizionata, che però ha

illumina il senso del complesso, e complessivo,

oncologico, nessuna delle quali

seguito – va ribadito – tutte le quattro fasi della

equilibrio sul quale poggia la salute, quale

Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia

© vextor studio/shutterstock.com

prodotto e controllato in stabilimenti approvati

Un’ampia pronuncia del Consiglio di Stato ha affrontato e risolto le principali obiezioni all’obbligo

rammentare che la solidarietà è ‘la base della
convivenza sociale normativamente
prefigurata dalla Costituzione’ (Corte Cost., 28

obbligo vaccinale contro la

“requisito essenziale per l’esercizio della

(con le difficoltà per l’organizzazione aziendale,

successivamente ritirata per motivi di sicurezza,

sperimentazione richieste dalla procedura di

situazione giuridica soggettiva ‘ancipite’,

Sars-CoV-2 per gli esercenti le

professione e per lo svolgimento delle

con l’eventuale demansionamento del

in quanto undici sono state convertite in

autorizzazione), assicurino più benefici che

bifronte, diritto fondamentale del singolo e,

professioni sanitarie e gli

prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”

professionista) sia, e ancor di più, nel caso in

autorizzazioni ordinarie, due ritirate per ragioni

rischi, in quanto il potenziale rischio di un

insieme, interesse della collettività… Ma

operatori d’interesse sanitario

e, a quanto risulta, i farmacisti sospesi ex lege

cui fosse coinvolto il titolare o il direttore della

commerciali e le restanti diciassette sono

evento avverso per un singolo individuo, con

dall’altro lato questo Consiglio di Stato ha

– e dunque anche per i farmacisti – è legge da

dall’esercizio professionale hanno costituito

farmacia (con la necessaria nomina di un

rimaste ancora a oggi autorizzazioni

l’utilizzo di quel farmaco, è di gran lunga

messo in guardia, nel riconoscere la legittimità,

alcuni mesi (art. 4 DL n. 44 del 1-4-2021,

davvero una minima percentuale della

direttore o la sostituzione dello stesso).

condizionate, essendo in corso il

inferiore del reale nocumento per una intera

a date condizioni (di cui si è detto),

convertito con modificazioni dalla L.

categoria.

Da queste situazioni è anche scaturito un

completamento dei dati”.

società, senza l’utilizzo di quel farmaco”.

dell’intervento autoritativo nella forma del c.d.

28-5-2021 n. 76), sia pure con procedure

Dove però il farmacista abbia inteso sottrarsi

significativo contenzioso innanzi al giudice

Per questa ragione, “… si deve recisamente

Questo però accade “… non perché, come

biopotere, a tutela della salute pubblica quale

diverse nel tempo, da ultimo messe a punto

all’obbligo vaccinale – ricordiamo che la

amministrativo, nell’ambito del quale merita

confutare e respingere l’affermazione secondo

afferma chi enfatizza e assolutizza

interesse della collettività, e con esso le

con l’art. 1 del DL 26 novembre 2021, n. 172,

vaccinazione può essere omessa o differita,

segnalare, per particolare importanza e per

cui i vaccini contro il Sars-Cov-2 siano

l’affermazione di un giusto valore concepito

vaccinazioni obbligatorie fra i trattamenti

che ha infine affidato agli Ordini professionali

secondo la vigente versione dell’art. 4 D. L.

grande ampiezza e profondità

‘sperimentali’… come anche quella che mette

però come astratto bene, la persona receda a

sanitari imposti ai sensi dell’art. 32, comma

la verifica delle certificazioni verdi dei

44/2021, “solo in caso di accertato pericolo per

dell’argomentazione giuridica, la sentenza del

radicalmente in dubbio la loro efficacia e/o la

mezzo rispetto a un fine o, peggio, a oggetto di

secondo Cost., da una visione opposta,

professionisti per il tramite delle Federazioni

la salute, in relazione a specifiche condizioni

Consiglio di Stato n. 7045 del 20 ottobre 2021,

loro sicurezza, in quanto approvati senza un

sperimentazione, in contrasto con il

assolutizzante, unidirezionale e riduttivistica,

nazionali e l’annotazione all’albo della

cliniche documentate, attestate dal MMG, nel

che ha affrontato e risolto tutte le principali

rigoroso processo di valutazione scientifica e di

fondamentale principio personalista, a

altrettanto contraria alla Costituzione, del

sospensione dall’esercizio professionale degli

rispetto delle circolari del ministero della Salute

obiezioni nei confronti dell’obbligo legale di

sperimentazione clinica che ne abbia preceduto

fondamento della nostra Costituzione, che vede

diritto alla salute come appannaggio esclusivo

inadempienti.

in materia di esenzione…” – non sono mancati

vaccinazione, per l’appunto motivo di

l’ammissione… Così non è, per tutte le ragioni di

nella persona sempre un fine e un valore in sé,

dell’individuo, insensibile al benessere della

Fin dall’origine, infatti, l’adempimento

problemi e discussioni, sia nel caso in cui

discussione – talvolta accesa – anche in

ordine scientifico esposte, perché la Cma è una

quale soggetto e giammai oggetto di cura, ma

collettività e al già richiamato principio della

all’obbligo vaccinale è stato definito quale

fosse coinvolto il collaboratore/dipendente

farmacia.

procedura in cui la maggiore rapidità e la

perché si tutelano in questo modo tutti e

solidarietà a tutela dei più fragili”.
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Scenari

Progetti per il futuro
AZIENDA

L’European Pharmacy Plus
2025, progetto creato da
BD Rowa™ assieme a otto

I

l punto vendita farmacia ha ancora

I farmacisti hanno un ruolo attivo in questo

essere monotematici, anzi ci piace la

molto futuro: questo è il messaggio

progetto?

contaminazione con altre realtà.

che emerge dall’European Pharmacy

Ovviamente sì, a partire dai 101 titolari di

Novità sono in arrivo anche per quanto

Plus 2025, un progetto creato da

farmacia dei cinque Paesi coinvolti nel

concerne il nostro settore di punta, vale a dire

BD Rowa™, azienda leader nel settore

progetto (oltre al nostro, Germania, Francia,

l’automazione. Con l’occasione vorrei ribattere

dell’automazione in farmacia, assieme ai

Regno Unito e Spagna) che a novembre 2020

a chi sostiene che BD Rowa™ non è un’azienda

principali partner in Europa con l’obiettivo

sono stati oggetto di un’indagine da noi

particolarmente innovativa perché

di guidare le farmacie verso un modello di

condotta con Iqvia e Appinio, che ha

esteticamente i suoi prodotti appaiono sempre

business multicanale e sostenibile. Di

analizzato lo scenario competitivo della

uguali, che quello che conta per noi è quanto si

un nuovo modello di business.

alcuni aspetti peculiari del progetto e di

farmacia in Europa e la sua evoluzione nel

cela sotto la scocca dei nostri sistemi, che è in

Ne parliamo con il manager

che cosa bolle in pentola per il nuovo anno

prossimo futuro.

continua evoluzione e trasformazione. Detto

ci parla Francesco Trecate, manager per

Agli intervistati è stato chiesto di dare una

ciò, quest’anno presenteremo alcune novità

l’implementazione dei prodotti digitali in

valutazione sui principali trend pensando ai

BD Rowa™.

prossimi cinque anni, ma anche sui punti di

quanto rappresenta un punto di consulenza

Quanto presenterete i primi risultati del

molto più sostanziali, in termini di carico

debolezza e di miglioramento della propria

primario e privilegiato. Aggiungo che in questi

progetto?

automatico e velocità, e con più possibilità

Come nasce l’idea del progetto

farmacia. Sulla base di questi dati abbiamo

due anni di pandemia la figura del farmacista

Sicuramente nella prossima edizione di

anche sul piano della configurazione. Fermo

European Pharmacy Plus 2025 e a che

confermato nove percorsi strategici, tutti

ha visto aumentare come non mai il

Cosmofarma, ma anche in occasione di un

restando, ovviamente, il mantenimento delle

cosa mira?

rilevanti per arrivare competitivi al 2025.

gradimento da parte dei clienti nonché la

calendario di eventi sia on line sia in presenza

ben note performance di efficienza e precisione

Nasce dalla curiosità, e per certi versi dalla

Nei mesi a venire, le nove aziende aderenti al

propria reputazione che al momento, per

che renderemo noto quanto prima, così da

delle nostre macchine.

necessità, di andare oltre le nostre

progetto attiveranno una serie di workshop

quanto riguarda il nostro Paese, è altissima,

fornire a tutti coloro che ci seguono un

E per quanto riguarda il digitale?

competenze nel campo dell’automazione

con il coinvolgimento di alcune farmacie per

superiore al 90 per cento.

aggiornamento costante su ciò che stiamo

Da questo lato, nel 2022 non prevediamo di

e della digitalizzazione della farmacia:

costruire percorsi e soluzioni comuni.

Altri temi che giudica interessanti?

facendo con le aziende partner. Questo ci

introdurre sul mercato nuovi prodotti, anche

e-commerce, nuovi servizi di home care,

Vorrei anche sottolineare che ogni azienda

Quello della formazione, un tema trasversale

consentirà altresì di avere un contatto diretto

perché lo abbiamo già fatto lo scorso anno con

telemedicina sono temi di cui non ci

partecipante è legata a un farmacista

di tutte le aziende che partecipano al

e ottenere dei feedback dai nostri

il lancio ufficiale di BD RowaTM Pickup, un

occupiamo ma che avranno sempre più

testimonial (da noi definito champion) il quale

progetto. Siamo al corrente, infatti, di come

interlocutori. Tengo a precisare che le

sistema per il recupero dei sospesi e degli

peso nella farmacia del prossimo futuro.

si è reso disponibile a testare, all’interno del

oggi esista in questo ambito tutta una serie di

soluzioni attualmente allo studio avranno

ordini on line in farmacia. Novità sono previste,

Per questo abbiamo dato vita a quello che

proprio punto vendita, le soluzioni che a mano

possibilità non colte da parte dei farmacisti,

orizzonti temporali diversi perché alcune

però, sul piano dello sviluppo della piattaforma,

potremmo definire un “incubatore di idee

a mano, come gruppo, metteremo a punto.

nonostante la consapevolezza, da parte loro,

tematiche possono essere affrontate con

che già oggi è in grado di costruire in maniera

e di progettualità”, che vede il

L’indagine non ha coinvolto solo i farmacisti

che nuove competenze possono conferire

azioni a breve termine, così da fornire subito

flessibile scenari di prenotazione e

coinvolgimento di altre aziende

ma anche i clienti. Che cosa l’ha colpita di

valore aggiunto all’esercizio e dare una nuova

risultati concreti, mentre per altre saranno

distribuzione del prodotto, mettendo in

importanti. Il fine è quello di comprendere

più fra le tante opinioni che sono emerse?

spinta all’attività. È nostra intenzione, perciò,

necessari tempi più lunghi.

comunicazione una o più farmacie con un

come competenze diverse si possano

In primis, il tema della digitalizzazione in

sederci a un tavolo con i titolari, anche per

Che cosa ci può dire riguardo alle vostre

unico canale di distribuzione. Aggiungo che per

combinare fra di loro, così da guidare le

farmacia, un punto giudicato molto

costruire nuove modalità di formazione in

strategie aziendali per il 2022?

noi di BD Rowa™ rappresenta un obiettivo

farmacie verso un modello di business

importante per circa il 40 per cento degli

grado di aumentare la capacità dei farmacisti

Tanto per cominciare, vogliamo tornare a

molto importante essere perfettamente

sanitario connesso, in grado di intercettare

interpellati e rappresentativo di uno scenario

di calarsi in una realtà differente. Il che

essere presenti sul territorio. Dopo la grande

integrati con i gestionali aziendali, con

nuovi clienti e nuove esigenze. In altre

che gli utenti vorrebbero sempre più evoluto

significa, per quanto concerne il nostro

abbuffata di webinar, formazione a distanza e

l’e-commerce ma anche sotto il profilo delle

parole, un sistema di aziende ed esperti in

per poter interagire in modo più completo con

settore di competenza, una migliore

riunioni on line crediamo che sia importante

warehouse. Quest’anno perciò lavoreremo

grado di suggerire e mettere in atto azioni

la farmacia. Contemporaneamente, però,

comprensione degli strumenti digitali e

riprendere il contatto con il mondo reale,

fondamentalmente alla costruzione di un reale

che favoriscano l’accesso ai prodotti e ai

conforta non poco il fatto che una

dell’automazione, a cui vanno ad aggiungersi

parlare con le persone. Tanti eventi in

collegamento tra i nostri sistemi e i sistemi di

servizi sul punto vendita, on line, finanche

percentuale ancora più alta di intervistati

altri aspetti, come quelli che riguardano le

programma, quindi, che costruiremo con

terze parti, al fine di creare un ambiente di

al domicilio di coloro che lo richiedono.

voglia continuare a recarsi in farmacia in

nuove modalità di servizio.

molti partner diversi perché non vogliamo

lavoro più semplice e coordinato.

importanti partner europei,
crede nell’evoluzione del punto
vendita e si candida a guida per

Francesco Trecate
di Claudio Buono

FRANCESCO TRECATE
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Foto di gruppo dei partecipanti
all’evento formativo del network
che si è svolto a Cortona (Ar)
dal 26 al 28 novembre scorso.

AZIENDA

L’importanza
di fare squadra

supportare i partner che vogliono dedicarsi al
commercio on line o implementare un proprio
sito web, un recente accordo firmato con una
delle migliori agenzie specializzate in web
marketing per il settore farmaceutico
permette alle farmacie della rete di
sviluppare in completa autonomia la propria
piattaforma e-commerce.
Quali requisiti deve avere una farmacia per
poter entrare a far parte della rete?
Premesso che non è richiesta alcuna quota di

L’Officina dell’Alchimista non è solo una linea di integratori di alta qualità, ma anche un network

entrata, non ci sono requisiti particolari per

indipendente che si pone l’obiettivo di riaffermare il ruolo del farmacista preparatore.

prima di dare l’ok a una candidatura, mi

Prerequisito per far parte della rete? La voglia di collaborare e apportare idee, esperienze
e nuovi stimoli che possano rappresentare un valore aggiunto per tutti
di Claudio Buono

L’

aderire al network, anche se per correttezza,
consulto con i colleghi che già fanno parte
dall’esigenza di rivalutare il ruolo del

modo ha anche l’opportunità di fidelizzarlo,

della rete. Questo perché una new entry deve

farmacista che oggi, nella maggior parte

senza necessità di applicare sconti che

essere benaccetta da tutti. Per il resto mi

dei casi, si vede costretto a puntare più

potrebbero svilire il prodotto stesso.

aspetto che chi vuole entrare nel gruppo sia

sull’aspetto commerciale dell’attività che

Qualora una farmacia consociata dovesse

seriamente intenzionato a sposare il progetto

su quello della professionalità, e questo

decidere di offrire on line gli integratori

nella sua globalità.

con l’unico obiettivo di superare offerte e

L’Officina dell’Alchimista autonomamente,

In che senso?

senza autorizzazione, verrebbe

Dai farmacisti mi aspetto che abbiano voglia

Officina dell’Alchimista è una

Come nasce L’Officina dell’Alchimista e

alterarne i principi attivi, andando così a

sconti della concorrenza. Con questa rete

piccola realtà siciliana di recente

con quale obiettivo?

inficiare l’efficacia del prodotto. Inoltre,

indipendente, che oggi conta una

immediatamente bloccata e non potrebbe

di ritrovare lo spirito di squadra e di fare

costituzione che si sta già

Nasce in un primo momento, e più

anche nel packaging scegliamo materiali

quarantina di farmacie aderenti, voglio

più beneficare di alcun tipo di fornitura da

gruppo, condividendo il concetto di

facendo conoscere e apprezzare

precisamente nel 2019, come azienda

che garantiscono elevati standard di

offrire ai professionisti una grande

parte dell’azienda.

collaborazione e sostegno reciproco che sta

anche al di fuori dei confini regionali, non

produttrice di integratori alimentari

qualità e sicurezza, nel rispetto

opportunità per specializzare la propria

Altri vantaggi per chi aderisce alla rete?

alla base del progetto. Un concetto che si

solo per la propria linea di integratori

fitoterapici di alta qualità, per poi

dell’ambiente.

farmacia, differenziandosi dai competitors.

Una serie di servizi realizzati in

concretizza attraverso lo scambio di consigli e

rigorosamente made in Italy ma anche per

ampliarsi come vero e proprio network

Quante e quali referenze avete in listino?

Detto in soldoni, il farmacista deve

collaborazione con professionisti

punti di vista e l’apporto di idee, esperienze e

la volontà di rivalutare il ruolo centrale

indipendente che si pone l’obiettivo di

Attualmente una quindicina, che coprono

riprendersi la propria identità, producendo

specializzati (dal commercialista al

nuovi stimoli che possano costituire un valore

della galenica in farmacia. Ne parliamo con

riaffermare il ruolo del farmacista

le più comuni esigenze di salute e che

in laboratorio e andando alla ricerca di

consulente del lavoro, all’avvocato) che

aggiunto per tutti. Non dimentichiamo, poi,

Pietro Scarpinati, farmacista e titolare

preparatore nel laboratorio galenico, dove

vanno dall’integratore per la circolazione

prodotti che non vengano sviliti dal

tengono webinar formativi e forniscono

che puntare sull’aggregazione significa anche

dell’azienda.

batte il cuore pulsante della farmacia di

al coadiuvante del sonno a base di

mercato e che siano unici nella loro

micro-consulenze sui temi caldi del nostro

sentirsi meno isolati e assicurare qualità

ieri, oggi e domani. Laboratorio che,

melatonina, al multivitaminico. E poi

formulazione.

settore. Inoltre ho sviluppato accordi e

e rispetto della pianta organica.

ahimè, nella maggior parte delle farmacie

integratori specifici a base,

E quindi che cosa offre alle farmacie

convenzioni con varie aziende partner

Programmi per il futuro immediato?

oggi è in disuso.

rispettivamente, di vitamina C , D e omega

consociate?

(come quelle specializzate in realizzazione e

Stiamo cercando di portare avanti

Qual è il plus dei vostri integratori?

3, un acceleratore metabolico e un

Alle farmacie che entrano a far parte del

arredo di farmacie, per esempio) che

un’iniziativa per aprire un dialogo costruttivo

Le competenze che ho acquisito

drenante, un depurativo epatico, un

network offro una linea di integratori

offrono condizioni vantaggiose, sconti e

con i medici specialisti, avvicinandoli al

nell’ambito delle preparazioni galeniche,

coadiuvante della funzionalità articolare a

alimentari con esclusività di zona. Inoltre,

servizi esclusivi. Non solo: il mio network

mondo della galenica di cui spesso non hanno

unite alla tradizione della mia farmacia,

base di artiglio del diavolo, uno sciroppo

le vendite on line degli integratori L’Officina

consente ai colleghi di usufruire di un

conoscenze. L’idea è di far visitare i nostri

che vanta un’esperienza al banco di tre

per la tosse, un integratore per la caduta

dell’Alchimista avvengono solo su

progetto di formazione galenica

laboratori così che possano “toccare con

generazioni di farmacisti, rendono

dei capelli e uno per tenere sotto controllo

piattaforme e-commerce autorizzate e

imprenditoriale, dalla legislazione alle

mano” la qualità delle materie prime e delle

possibile la formulazione di prodotti di

il colesterolo, oltre a quello per la

gestite con geolocalizzazione. Così, se un

preparazioni pratiche, con calendario corsi.

preparazioni galeniche che trattiamo, nonché

elevato standard qualitativo, privilegiando

regolarità intestinale.

prodotto viene acquistato sul web, la

Inoltre, chi lo desidera può disporre di un

la validità dei nostri metodi di lavorazione.

materie prime locali a chilometro zero. La

L’Officina dell’Alchimista, come

vendita viene girata alla farmacia

tutor galenista che lo affiancherà in loco

Il farmacista e il medico sono due figure

qualità dei nostri integratori è garantita da

accennato, è anche un vero e proprio

concessionaria più vicina all’acquirente e a

nella sua attività di laboratorio, offrendo un

distinte, che però possono trovare chiavi

una produzione per piccoli lotti che evita

network indipendente. Com’è nata l’idea

essa attribuita. Il cliente, da parte sua,

supporto tecnico e pratico qualificato.

di comunicazione, per un bene comune.

lo stoccaggio a lungo termine e quindi il

di fare rete e con quale fine?

potrà comodamente effettuare il ritiro

Tengo a sottolineare che siamo gli unici, in

Per informazioni su L’Officina dell’Alchimista:

rischio che fattori climatici possano

Come dicevo, è nata sostanzialmente

nella suddetta farmacia, che in questo

Italia, a proporre questo servizio. Infine, per

info@officinadellalchimista.com

PIETRO SCARPINATI
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L’approfondimento
monotematico di iFarma
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Multivitaminici per le funzioni
cognitive
Un importante studio dell’Università di Harvard rivela il ruolo positivo
che un’integrazione con questi nutrienti potrebbe giocare nel
decadimento cerebrale negli anziani
di Nicola Miglino

Fonte: www.nutrientiesupplementi.it

NUTRIENTI E
SUPPLEMENTI
un’efficacia dei multivitaminici nel rallentare l’invecchiamento

Per Arrigo Cicero, presidente della Società italiana di nutraceutica,

cognitivo», conclude Manson. «Per il momento, prendiamo atto

«spesso il declino cognitivo è associato alla carenza di singoli

di questi risultati preliminari in attesa di annunciare i definitivi nei

micronutrienti, quando in realtà è più probabile che nei Paesi

prossimi mesi e confidando in ulteriori conferme da studi futuri,

occidentali sia legato a una carenza lieve ma combinata di più

che potrebbero aprire la strada, in particolare negli anziani, a un

micronutrienti. Quindi questi interventi multicomponenti hanno,

intervento semplice, sicuro e di facile accesso, a protezione della

da un lato, il vantaggio di colpire più target cellulari e metabolici e,

salute cognitiva».

dall’altro, di compensare i deficit più rilevanti in un’unica soluzione».

Lattoferrina e infezioni virali
Le proteine del latte possono offrire una (limitata) protezione
da “immunità naturale”. Il punto in una recente review
di Nicola Miglino
Le proteine del siero di latte stanno incontrando l’interesse di molti

dalla madre attraverso il latte. In primo luogo occorre citare il lisozima

ricercatori per le numerose proprietà biologiche intrinseche, partire

che, oltre ad avere attività antibatterica, ha dimostrato in vitro di avere

da quelle antimicrobiche. Negli ultimi due anni, poi, si registra un

anche attività antivirale. Ma anche, per esempio, la β-lactoglobulina

gran fermento intorno alla lattoferrina, poiché studi in vitro ne hanno

e la lattoperossidasi hanno mostrato in vitro attività antivirale e in

dimostrato un’importante attività antivirale anche contro Sars-CoV-2.

particolare anti Sars-CoV-2.

Per fare il punto, abbiamo rivolto alcune domande a Giovanni Antonini,

Con quali meccanismi d’azione potrebbero esercitare tali effetti?

Professore Ordinario di Biologia molecolare all’Università Roma Tre e

In genere, il principale meccanismo di azione viene fatto risalire a una

presidente dell’Istituto nazionale biostrutture e biosistemi (Inbb), tra

interferenza della proteina del siero di latte sull’attacco del virus alle

gli autori di una recente review sull’argomento, pubblicata sul Journal of

cellule bersaglio dell’ospite. Tale interferenza può essere più o meno

functional food.

specifica e diretta verso le strutture lipoproteiche o glicoproteiche

L’impiego di multivitaminici potrebbe presto rivelarsi un utile supporto

e tra gli autori dello studio. «Pochi, però, sono i trial randomizzati

nel rallentare il decadimento delle funzioni cognitive correlato all’età.

a disposizione, tesi peraltro a valutare supplementazioni di singoli

È quanto emerge dai risultati preliminari dello studio Cosmos-Mind,

micronutrienti e non di complessi multivitaminici».

Professor Antonini, qual è il razionale sul quale avete basato la

legame forte, anche se poco specifico, basato prevalentemente su

annunciati in anteprima lo scorso novembre a Boston nel corso della

Cosmos-Mind ha coinvolto 2.262 partecipanti di età media pari a 73

vostra revisione della letteratura?

una interazione elettrostatica, mentre in altri è stato evidenziato un

14a edizione della Conference clinical trials on Alzheimer’s disease.

anni, 60 per cento dei quali donne, e tutti in perfette condizioni di

Da molti anni, con le colleghe Valentina Gallo e Alyexandra Arienzo

Il Cosmos-Mind origina da un più ampio studio, il Cosmos appunto

salute mentale. Sono stati randomizzati a ricevere quotidianamente,

e in collaborazione con il professor Francesco Giansanti, lavoriamo

(Cocoa supplement multivitamins outcome study), che negli Usa sta

per tre anni, un estratto di polifenoli del cacao o un complesso

sull’attività nutraceutica della lattoferrina e di altre proteine del latte.

valutando su oltre 21mila casi gli effetti di un estratto di polifenoli del

multivitaminico. Entrambi i gruppi avevano un controllo cui si

Negli ultimi tempi si sono accumulate molte evidenze sperimentali

cacao e di un’integrazione con multivitaminici nella prevenzione di

somministrava placebo. Di ogni singolo partecipante è stata valutata la

sull’attività antivirale, e in particolar modo anti Sars-CoV-2, di tali

malattie cardiovascolari e cancro. I risultati di questo studio “madre”,

funzionalità cognitiva tramite test telefonici, definendo un punteggio

proteine. Si sentiva quindi l’esigenza di uno studio che riassumesse

sono attesi per i primi mesi di quest’anno, mentre a Boston sono stati

a inizio studio e a 12-24-36 mesi.I risultati presentati a Boston

le sperimentazioni effettuate, mettendo in ordine la letteratura

annunciati quelli preliminari del Cosmos-Mind, che ha valutato, su

indicano che, mentre l’estratto di cacao non sembra determinare

sull’argomento. Abbiamo esaminato più di 300 pubblicazioni

un sottogruppo di circa 2mila persone, l’impatto di multivitaminici ed

differenze significative rispetto al gruppo placebo nell’impatto sulle

selezionandone poco più di un centinaio tra le più rappresentative,

estratto di polifenoli sulla funzione cognitiva.

funzioni cognitive, chi ha ricevuto il complesso multivitaminico ha

sintetizzando così i più importanti risultati nel settore.

ottenuto benefici significativi. I ricercatori sono arrivati addirittura a

Quali sono le proteine del siero di latte più interessanti, sotto il

“Ringiovanimento cerebrale”

stimare, in tre anni, un rallentamento del 60 per cento dei processi

profilo dell’attività antivirale, in base a quanto suggerito dalla

«L’ipotesi alla base della nostro lavoro deriva dall’evidenza di alcuni

di decadimento, tradotto in un “ringiovanimento cerebrale” pari a 1,8

letteratura?

studi osservazionali di una correlazione tra carenze nutrizionali

anni, con benefici maggiori nei cardiopatici.

Sicuramente la lattoferrina è stata la proteina più studiata sotto
questo aspetto. Tuttavia, non bisogna dimenticare che anche altre

di vitamina B12, acido folico, vitamina D e altri micronutrienti e
un’accelerazione dei processi di decadimento cognitivo», sottolinea

Uno studio importante

proteine del siero di latte intervengono nella cosiddetta immunità

Joann Manson, docente di Medicina alla Harvard medical School

«Si tratta del primo studio randomizzato su larga scala che suggerisce

naturale o immunità innata, cioè nella protezione fornita al lattante
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del virus e/o della cellula ospite. In alcuni casi è stato dimostrato un
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Cancro: cresce l’uso di integratori

legame abbastanza specifico a opera di determinati domini strutturali

somministrare lattoferrina o un placebo o un altro farmaco di

presenti sulla superfice delle proteine del siero di latte. Inoltre, per la

riferimento a molte migliaia di persone, possibilmente in diversi centri

lattoferrina, sono stati ipotizzati anche altri due meccanismi d’azione

ospedalieri dislocati in diverse nazioni, per poi paragonare l’efficacia

che prevedono sia la stimolazione della produzione di interferone che

del trattamento con la lattoferrina ai risultati ottenuti con placebo o

inibisce la replicazione virale, sia l’inibizione della Catepsina-L, proteasi

con farmaci di riferimento. Tuttavia, è facile comprendere come tale

fondamentale per il rilascio di Sars-CoV-2 dall’endosoma della cellula

sperimentazione clinica sia eticamente difficile da svolgersi in presenza

ospite.

di una malattia che ha un alto indice di pericolosità quale appunto il

In questi due anni di pandemia, si è parlato molto di lattoferrina e

Covid-19.

Covid-19. Quali sono i dati, sperimentali e clinici, oggi a disposizione?

In conclusione: è giustificato, a vostro giudizio, tutto il clamore che

È indubbio che in vitro la lattoferrina eserciti un’azione antivirale contro

ruota intorno al possibile impiego della lattoferrina e delle proteine

numerosi virus e anche contro Sars-CoV-2. Tuttavia,

del latte in prevenzione e cura dell’infezione da Sars-CoV-2?

i dati clinici non sono ancora conclusivi, in quanto difficilmente la

Le proteine del latte, e in particolare la lattoferrina, assunte per via

lattoferrina intatta può raggiungere in vivo i siti di ingresso del virus

orale o veicolate con vettori lipidici, hanno un grande vantaggio: salvo

nella cellula ospite e in ogni modo gli studi clinici finora eseguiti sono

allergie, sono innocue e possono fornire una limitata protezione da

generalmente in aperto, retrospettivi e con pochi pazienti.

“immunità naturale” anche in soggetti adulti, particolarmente a carico

Una ricerca pubblicata su Cancer, organo ufficiale

In base agli studi in corso, quali risposte sono attese su questo

del tratto gastrointestinale che può rappresentare una porta di ingresso

dell’American cancer society, che ha visto la collaborazione

fronte?

del virus Sars-CoV-2. Tuttavia, allo stato attuale, devono assolutamente

tra University College London e Leeds institute of health

Come per tutti i farmaci, per poter esattamente quantificare il

essere considerate come “adiuvanti” e solo aggiuntive rispetto alla

science, ha preso in esame 1.049 adulti con diagnosi di cancro

grado di protezione della lattoferrina dal Covid-19 occorrerebbero

fondamentale prevenzione, ai vaccini e ai protocolli delle terapie anti

a seno, prostata o colon-retto nel Regno Unito, tutti già

studi prospettici, randomizzati, in doppio cieco su molti pazienti

Sars-CoV-2 messi a punto e continuamente aggiornati dalle preposte

arruolati nell’Advancing survival cancer outcomes.

e possibilmente multicentrici. In altre parole, occorrerebbe

autorità sanitarie.

I partecipanti hanno completato una survey sulle loro

Secondo uno studio britannico, è sempre più frequente l’impiego
di integratori da parte di persone guarite dal tumore
o in corso di malattia, nella convinzione che questi possano
rappresentare un utile freno alla comparsa di recidive.
Mancano, però, prove di efficacia
di Nicola Miglino

abitudini alimentari, compreso l’uso di integratori, nelle
24 ore precedenti l’intervista. Dall’indagine è emerso

Curcuma e obesità

integratori ritenendo, nel 19 per cento dei casi, che questo
rappresentasse un intervento efficace nel ridurre il rischio

Uno studio pubblicato su Nutritional journal evidenza i benefici
dell’estratto su Bmi, infiammazione e salute mentale

di recidiva della malattia.

di Nicola Miglino

porzioni giornaliere di frutta e verdura, mentre tra gli obesi

Incrociando i dati, i maggiori consumatori sono risultati le
donne, coloro che erano più convinti di prevenire così una
recidiva e chi, nella dieta, registrava un consumo di 4-5
si è registrato scarso interesse al riguardo.

Fonte: www.nutrientiesupplementi.it

che il 40 per cento degli interpellati aveva assunto

Miglioramento di indice di massa corporea (Bmi), marker infiammatori

Alla fine del periodo di osservazione, nel gruppo che aveva assunto

Gli oli di pesce sono risultati gli integratori più comunemente

e tono dell’umore. Questi i risultati che un gruppo di ricercatori ha

l’estratto si è registrata una diminuzione statisticamente significativa sia

usati, assunti dal 13 per cento dei partecipanti, mentre tra le donne

alla malattia. Proprio per questo, è fondamentale un’informazione

ottenuto dopo 12 settimane di somministrazione di un estratto di

del peso corporeo sia del Bmi, così come dei livelli di proteina C-reattiva

è il calcio il più ampiamente utilizzato, con o senza vitamina D, per il

corretta sul ruolo degli integratori, considerata la mancanza di prove

curcuma a soggetti in sovrappeso e in buono stato di salute in uno

della proteina C3 del complemento. Benefici, inoltre, sono stati verificati

rischio osteoporotico spesso correlato alle terapie.

che riducano la recidiva del cancro, sottolineando, invece, i benefici di

studio, randomizzato e in doppio cieco, pubblicato su Nutritional

anche sullo stato dell’umore, grazie a migliori punteggi dei test di

journal. Quanto somministrato nel gruppo attivo era un estratto

valutazione.

Convinzioni potenzialmente dannose

malato di cancro che sta considerando di assumere integratori ne

composito, in parte ottenuto da soluzione acquosa, in parte da una

«Per il peso e il Bmi, è bene ricordare quanto già emerso nei

«Le linee guida per la prevenzione del cancro raccomandano una

discuta con il proprio medico di riferimento».

tecnica di estrazione detta “con fluido supercritico” impiegando come

modelli animali, che evidenziano un effetto dell’estratto sul grasso

dieta sana e un’attività fisica, ma non il ricorso agli integratori

gas il diossido di carbonio.

viscerale», commentano gli autori nelle conclusioni. «Emerge poi

alimentari, poiché gli studi clinici, a oggi, non sono riusciti a

Sono stati reclutati 90 partecipanti sani e in sovrappeso, di età

un’azione sull’infiammazione sistemica di basso grado tipica dei

dimostrarne l’efficacia se non, piuttosto, potenziali effetti dannosi,

compresa tra 50 e 69 anni, assegnati in modo casuale a ricevere

processi di invecchiamento e dell’obesità, che potrebbe diminuire

specie nelle interferenze con le terapie in corso», commentano gli

l’estratto di curcuma (970 mg contenenti 400 µg di bisacurone, 100

il rischio di comparsa di malattie croniche. Lo stesso controllo della

autori. «Con la nostra indagine abbiamo potuto verificare come

µg di turmeronolo A e 100 µg di turmeronolo B) o placebo per 12

neuroinfiammazione, correlata a problemi di salute mentale e

una persona su cinque pensasse erroneamente che l’assunzione di

settimane. Ogni quattro settimane venivano sottoposti a valutazione

disturbi dell’umore, indicherebbe infine un possibile effetto inibitorio

vitamine o altri integratori avrebbe aiutato a ridurre il rischio di una

antropometrica, esami ematochimici e test di misurazione dello stato

sull’attivazione della microglia nel sistema nervoso centrale, un’area che

recidiva del cancro. Con l’aumento del numero di persone colpite da

emotivo (Mos-Sf-36 e Poms scale).

necessita ancora di approfondimenti da parte della ricerca».

cancro, vediamo crescere la domanda di un approccio più olistico
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un’alimentazione sana e dell’attività fisica. È importante che qualsiasi
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CONSIGLI
DI VIAGGIO

Ravenna.

All’apparenza modesta e discreta, l’enigmatica Ravenna cela
capolavori artistici e architettonici unici al mondo, testimoni
di un secolo esotico e indecifrabile, oltre alle vestigia dei tanti

Una città da riscoprire

personaggi famosi che qui vissero e trassero ispirazione per le
loro opere, uno su tutti Dante Alighieri
di Chiara Zaccarelli

I

n Italia abbiamo talmente tante

Alighieri, che vi morì esule, fino a Dario Fo,

meraviglie architettoniche, culturali e

che nel 1999 riscrisse a suo modo la storia

paesaggistiche, che una città come

della città, passando per Oscar Wilde,

Barbara Pesci è direttore generale di

Ravenna, che custodisce ben otto siti

George Byron, Gabriele D’Annunzio, Ezra

Ravenna Farmacie Srl, che gestisce 16

Pound e Sigmund Freud.

farmacie comunali a Ravenna e provincia,

Unesco, viene spesso trascurata o relegata a
meta di polverose gite scolastiche. Certo,

RAVENNA FARMACIE

in un’ottica di diffusione capillare del

quando le sorelle maggiori si chiamano

TASSELLI ETERNI

Roma, Venezia o Firenze, è facile essere

Ravenna conserva il più ricco patrimonio di

ai bisogni della collettività. L’azienda

destinati al ruolo di eterna Cenerentola, pur

mosaici d’Italia, risalenti a un periodo che va

gestisce inoltre direttamente un

figurando a tutti gli effetti tra le città

dal V al VI secolo d.C. e custoditi all’interno

importante magazzino farmaceutico che

artisticamente più importanti d’Italia.

di otto edifici di culto paleocristiani e

garantisce forniture quotidiane su tutto il

Eppure Ravenna è una città tutta da

bizantini, dichiarati dall’Unesco Patrimonio

territorio provinciale e zone limitrofe.

(ri)scoprire: apparentemente dimessa e

dell’Umanità. Tesori inestimabili che

www.farmacieravenna.com

ordinaria, cela al suo interno

raccontano la storia di una città eletta tre

caleidoscopiche meraviglie. Sin dai tempi

volte capitale (prima dell’Impero Romano

antichi intellettuali, poeti, scrittori e artisti

d’Occidente, poi di Teodorico, re degli

e religiose che portarono alla fine del

ne hanno subito il fascino, celebrandola in

Ostrogoti, e in ultimo dell’impero bizantino)

mondo antico, ponendo le basi dell’Europa

innumerevoli opere ed eleggendola a

e che restano a tutt’oggi testimoni

contemporanea. Ovviamente il nostro

crogiuolo culturale d’eccezione: da Dante

silenziosi di quelle vicende politiche

suggerimento è quello di visitare tutti e otto

servizio farmaceutico e di attenzione

i siti Unesco, ma se avete poco tempo non
Piazza del Popolo

potete esimervi dallo scoprire le meraviglie
custodite all’interno della basilica di San
Vitale, uno dei monumenti più importanti
dell’arte paleocristiana nel Mondo e
nell’annesso Mausoleo di Galla Placidia,
che si trovano in pieno centro. Risalente al
periodo giustiniano, la basilica si distingue
per la sua imponente cupola e, soprattutto,
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per gli incredibili mosaici bizantini dai
colori sgargianti, realizzati tra il 546 e il
548, che ne ricoprono l’altare principale.
Il piccolo Mausoleo di Galla Placidia si
trova nello stesso complesso della basilica
ed è un vero e proprio scrigno d’arte.
Costruito nella prima metà del V secolo per
ospitare la tomba di Galla Placidia, figlia di
Teodosio e sorella dell’imperatore Onorio,
è decorato con preziosi mosaici che mixano
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I LUOGHI DEL CUORE DI BARBARA PESCI

1. Il Battistero degli Ariani. Forse non è il più famoso tra gli otto siti Unesco della città,
ma è il più antico. Custodisce all’interno della cupola un bellissimo mosaico raffigurante
il battesimo di Gesù, accompagnato da tutti gli apostoli. Piccolo e intimo, infonde un
profondo senso di pace.

preziose, su un cielo tempestato di stelle

2. La Nuova Darsena con le sue panchine in mosaico. Si tratta di un bacino artificiale

d’oro e d’argento.

a vocazione principalmente industriale, recentemente interessato da un progetto di

MA CHE CI FA QUI DANTE?

riqualificazione, anche artistica. Particolarmente degne di nota (e divertenti!) le panchine
in mosaico realizzate con la collaborazione dell’Istituto d’Arte in occasione della Biennale

Quanto si pensa a Dante Alighieri lo si

del mosaico 2015.

collega inevitabilmente a Firenze, in realtà

3. Punte Alberete. È un’area naturale protetta situata a circa dieci chilometri da Ravenna.

Ravenna ebbe una grande importanza

Uno degli ultimi esempi di foresta paludosa della bassa Pianura Padana, sorge su un’area

nella vita del sommo poeta, tanto che,

con caratteristiche ambientali ed ecologiche uniche. Avvolta da un’atmosfera magica

nonostante le sue spoglie abbiano

e suggestiva, è perfetta per passare una giornata nella natura, andare in bicicletta,

affrontato parecchie traversie, la sua

praticare bird watching.

tomba si trova effettivamente nella città
romagnola.

Prossimo Post

I resti di Dante furono a lungo contesi tra
la tradizione artistica ellenistico-romana e

impossibile lasciare Ravenna senza visitare

Ravenna, città in cui scrisse parte della

quella cristiana. Si tratta di un luogo quasi

Sant’Apollinare in Classe, che si trova a circa

Commedia e in cui morì nel 1321, e Firenze,

mistico: il visitatore entrando è avvolto dalla

cinque chilometri dal centro città, ed è il più

sua città natale. Quest’ultima, pur avendolo

penombra, che viene però immediatamente

grande esempio di basilica paleocristiana

costretto all’esilio, per rimediare all’antico

attutita dalla luce dorata che filtra

oggi conosciuto. Nonostante le spoliazioni

torto, fece progettare nientemeno che

attraverso le finestre di alabastro, andando

subite nel corso dei secoli preserva la

a Michelangelo un monumento atto a

a illuminare gli antichissimi mosaici che

bellezza della struttura originaria, splendidi

ospitare le sue ossa all’interno della Chiesa

ricoprono pareti, archi e lunette. Uno

mosaici policromi e antichi sarcofagi

di Santa Croce. Il progetto non andò

spettacolo dall’energia talmente potente,

marmorei. Spicca sul’abside il grande

però in porto, perché nel frattempo i frati

che da secoli colpisce la fantasia dei

mosaico di Apollinare, fondatore e primo

francescani ravennati avevano fatto sparire

visitatori di tutto il mondo. Pare addirittura

vescovo della chiesa, raffigurato a braccia

la cassetta con le spoglie del poeta. Spoglie

che il jazzista americano Cole Porter, in

alzate, intento a pregare. Sopra di esso

che dopo essere state più volte nascoste

viaggio di nozze a Ravenna, abbia trovato

emerge dalle nuvole la raffigurazione della

tornarono alla luce per puro caso nel 1861,

proprio qui l’ispirazione per comporre la

mano di Dio e subito sotto una croce su

quando era già stato realizzato il piccolo

celeberrima canzone Night and Day. Infine,

cui sono incastonate magnifiche pietre

edificio neoclassico in sua memoria, che ne

PUBBLICA SU

costituisce l’attuale tomba. In occasione
delle guerre mondiali la cassetta coi

Sant’Apollinare in Classe

resti di Dante fu comunque nuovamente
spostata, e messa al sicuro sotto un tumulo
di terra, ma dal dicembre 1945 trova qui la
sua destinazione definitiva. Ancora oggi i
versi del poeta fiorentino riecheggiano in
molti luoghi di Ravenna e suggeriscono un
interessante itinerario a tema che si snoda
intorno a quella conosciuta come Zona del
Silenzio, comprendente, oltre alla tomba,
© Sergey Dzyuba/shutterstock.com

il Quadrarco di Braccioforte, gli Antichi
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Chiostri Francescani, il Museo Dante e la
vicina Basilica di San Francesco.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.turismo.ra.it
www.visitemilia.com
emiliaromagnaturismo.it/it/localita/ravenna
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MOSTRE IN ITALIA
PIET MONDRIAN
Dalla figurazione
all’astrazione
Milano. Un progetto espositivo
interamente dedicato all’artista olandese
e al processo evolutivo artistico che lo
portò dalla figurazione all’astrazione,
dalla tradizione del paesaggio
fiammingo allo sviluppo del suo stile
unico e inconfondibile. Realizzata grazie
Piet Mondrian (1872-1944),
alla collaborazione con il Kunstmuseum
Composizione con rosso giallo e blu
1929, Belgrado
den Haag, detentore della più importante
collezione di Mondrian al mondo, che ha prestato sessanta opere, la mostra si snoda
attraverso diverse sezioni tematiche, tra cui quella dedicata al “Neoplasticismo”,
movimento sorto nei Paesi Bassi nel 1917 su iniziativa dello stesso Mondrian e di Theo
van Doesburg, che innovò arte, architettura e design.
Al Mudec, Museo delle Culture, fino al 27 marzo 2022. www.mudec.it

TEMPO LIBERO

Questo hotel è un Inferno
Dove preferireste soggiornare, all’Inferno o in Paradiso? È una
domanda lecita al 25hours Hotel Piazza San Paolino di Firenze,
progettato dalla famosa interior designer Paola Navone e
liberamente ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri.
Situato nel complesso dello storico Monte de’ Pegni e frutto di un
sapiente recupero architettonico diffuso, comprende anche un
ex monastero annesso alla chiesa di San Paolino, a pochi passi da
piazza Santa Maria Novella e dal Museo del Novecento. Gli arredi
e le suggestioni delle camere e degli spazi comuni riprendono

MONET E GLI
IMPRESSIONISTI
IN NORMANDIA

senza continuità e in maniera giocosa l’universo dantesco, tra vizi e
virtù, con elementi tratti dai gironi infernali o dai cieli del Paradiso.
Sono 170 gli spazi abitativi dell’hotel, 104 nella dependance e 66
di 360 metri quadri attrezzata con cucina, forno per pizza e
barbecue, giardino privato e piscina. Cuore vibrante della location
Fonte: www.25hours-hotels.com

è lo scenografico Ristorante San Paolino, custodito in un giardino
coperto, sotto una spettacolare cupola in vetro e riscaldato da
un imponente camino. Ma non è finita qui: ad allietare il (divino)
soggiorno degli ospiti concorrono infatti anche un Negroni Bar,
un’enoteca e bottega con forno, dove acquistare prodotti locali,
e un cinema privato in stile old fashion, con mattoni a vista e
poltroncine vintage, dove verranno proiettati ciclicamente cult
movies. www.25hours-hotels.com

San Valentino sulla neve
romantiche per festeggiare San Valentino al meglio. Il Au Coeur des
Neiges, immerso nel magico panorama delle Alpi valdostane, ai piedi
del Monte Bianco, è un luxury chalet resort di charme dove trascorrere
vacanze da sogno tra benessere ed eleganza. La struttura si trova in un
punto strategico, a soli 300 metri di distanza dagli impianti di risalta del
Plan Checrouit e a dieci minuti a piedi dal centro di Courmayeur, quindi

des Neiges comprende 18 unità abitative fra appartamenti e luxury
chalet, che offrono da una a cinque camere da letto, realizzati in tipico
stile alpino valdostano. Tra i servizi offerti spiccano una Spa con vista
sul Monte Bianco e un bistrot dove degustare piatti gourmet realizzati
con ingredienti semplici e principalmente a chilometro zero. Sono inoltre disponibili il servizio di private concierge, baby-sitter, lavanderia, skipass,
maestri di sci, dog-sitter e molto altro. Infine, una piccola curiosità per gli amanti del cinema: il resort è recentemente stato scelto come set per
alcune riprese del film Diabolik, attualmente nelle sale italiane. www.aucoeurdesneiges.com
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è allo stesso tempo in una posizione ideale per panorama e privacy e
vicino a una delle località più esclusive e mondane delle Alpi. Au Coeur

inedito e alternativo per scoprire questa Regione ricca di fascino e
suggestioni è proprio quello di seguire il fil rouge del cinema: vivere
le storie rese celebri dalla cinepresa di Bernardo Bertolucci e di
altri maestri del cinema, riconoscere le location che hanno fatto da
sfondo alle diatribe tra Don Camillo e Peppone, rileggere la storia
del pittore Ligabue nei luoghi del recente Volevo nascondermi.
Per questo Visit Emilia propone un itinerario nei luoghi e nelle
storie dei film narrati da grandi registi, che si snoda, tra l’altro,
attraverso Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021, set
di molti capolavori cinematografici, come Prima della Rivoluzione
di Bertolucci, o La tragedia di un uomo ridicolo, interpretato
dall’indimenticato Ugo Tognazzi. Ma tocca anche castelli e borghi
storici: sempre Bertolucci ha ambientato a Roncole Verdi alcune
scene di Novecento, nel salone moresco del Palazzo dei Congressi
di Salsomaggiore Terme si possono rivivere fotogrammi de L’ultimo
imperatore, mentre il romantico Castello di Torrechiara e il borgo di
Castell’Arquato hanno invece fatto da cornice a Ladyhawke.

KEITH HARING

Cime incantate, momenti di benessere, borghi antichi e cene

L’Emilia
è tutta un set

L’Emilia è un set cinematografico in continua evoluzione. Un modo

Trieste. Un eccezionale
corpus comprendente oltre 70
opere racconta il movimento
impressionista e i suoi stretti
legami con la Normandia, più
volte immortalata en plein air
Jacques Villon, Sotto la tenda, sulla spiaggia,
da pittori come Monet, Renoir,
Blonville, 1906 ca., Collection Association
Delacroix e Courbet. Una mostra
Peindre en Normandie, Caen
che trasporta il visitatore tra le valli
verdeggianti della regione francese, nell’immediatezza dei suoi paesaggi, gli umori del
suoi cieli, l’irrequietezza del suo mare, incentrata soprattutto sulla Collezione Peindre en
Normandie, tra le più rappresentative del movimento, affiancata da prestiti provenienti
dal Musée Marmottan Monet di Parigi, dal Belvedere di Vienna, dal Musée Eugène
Boudin di Honfleur. Al Museo Revoltella, dal 4 febbraio al 5 giugno 2022.
www.discover-trieste.it

nel nucleo centrale, oltre all’esclusivo Garden Loft, una villetta

Salsomaggiore, Salone Moresco © Tiziano Crescia

Pisa. Per la prima volta in Europa viene presentata una ricca selezione di opere, oltre
170, provenienti dalla Nakamura Keith Haring Collection, custodita in Giappone, nel
museo dedicato all’artista statunitense, universalmente riconosciuto tra i padri della
street art. I visitatori possono così ammirare un excursus della produzione artistica
di Haring, che va dai primi lavori fino agli ultimi, tra cui molte serie complete come
Apocalypse (1988), Flowers, (1990) e svariati altri disegni, sculture e grandi opere su
tela come Untitled (1985). La scelta
di Pisa come location della mostra
non è casuale: proprio nella città
toscana infatti Haring dipinse nel 1989
il celeberrimo murales Tuttomondo.
A Palazzo Blu di Pisa, fino al 17 aprile
2022. www.palazzoblu.it
Apocalypse, 1988,
Courtesy of Nakamura Keith Haring
Collection © Keith Haring Foundation

www.visitemilia.com

Notte in igloo

Dormire in un igloo, circondati da pareti di ghiaccio, nel bianco
silenzio della notte alpina, è il vostro sogno? Ora potete realizzarlo,
in compagnia delle guide alpine di Madonna di Campiglio. Si
raggiunge la piccola ma confortevole casa di ghiaccio dopo una
corroborante passeggiata serale con le ciaspole tra le radure
innevate dei boschi del Parco Naturale Adamello Brenta. All’arrivo in
location gli ospiti vengono deliziati da una cena in stile bivacco nella
natura, avvolta da calde luci soffuse, dopo di che li attende una notte
davvero magica e indimenticabile. L’esperienza, per un massimo di
quattro persone, è su richiesta e strettamente legata alle condizioni
meteorologiche e alle nevicate. Info e prenotazioni: 0465 442634
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PRODOTTI

Nella nostra vetrina di febbraio trovate una nuova linea bimbi a base di
prebiotici, un balsamo labbra anti invecchiamento e rimpolpante e un make-up
ad alta tollerabilità per pelli e occhi sensibili

DAI PREBIOTICI UNA CAREZZA PER LA PELLE DEI PIÙ PICCOLI

www.babygella.it

Il sistema immunitario della nostra pelle è supportato dallo Staphylococcus epidermidis, il principale batterio costituente la
microflora, che agisce come una barriera contro la colonizzazione di microbi potenzialmente patogeni e contro la crescita
eccessiva di agenti patogeni. Studi recenti hanno dimostrato l’efficacia di un approccio cosmetico prebiotico nel bilanciamento
della composizione della microflora cutanea. Per questo Babygella, brand prodotto Mylan, a Viatris Company, che da oltre 30
anni offre le migliori soluzioni di igiene, trattamento e protezione per la pelle delicata dei bambini, ha sviluppato una nuova
linea con complesso prebiotico che aiuta a rafforzare il microbioma naturale della pelle. Le formulazioni della linea Babygella
con complesso prebiotico sono un sapiente mix tra natura e scienza, con la garanzia di qualità e di affidabilità che da
sempre contraddistingue il marchio. Al complesso prebiotico si uniscono ingredienti di origine naturale come l’ossido di zinco,
la calendula, l’olio di mandorla e di crusca di riso, oltre al bisabololo e al burro di karitè, per formule dalle texture delicate,
dall’azione lenitiva e ammorbidente. La gamma si compone di ben dieci referenze, tra cui una pasta protettiva e una serie di
prodotti idratanti e per la detersione quotidiana dei più piccoli, oltre a due kit speciali per confezioni regalo.

EFFETTO COLLATERALE

BENESSERE
Non abbiamo inventato una pillola miracolosa.
Con Lean Pharmacy vogliamo aiutarti
a produrre più risultati
e a lavorare meglio,
senza stress.
Matilde, 38 anni, titolare di farmacia
“Dorme finalmente sonni tranquilli”

IL MAKE-UP PER LE PIÙ “SENSIBILI”

www.avene.it

La linea Couvrance, nata dall’esperienza galenica e dermatologica di Eau Thermale Avène, propone una routine make-up
efficace e rapida con prodotti ad alta tollerabilità, che associano sensorialità e know how, per dare la possibilità a tutte le pelli,
anche le più sensibili, di rivelare la propria bellezza. Oggi Couvrance si arricchisce di una nuova referenza, la Matita per Occhi
Intensa Nera, e rinnova il design delle sue Ciprie Mosaico. La matita occhi della linea, in grado di accentuare, intensificare e
ridefinire lo sguardo, regala un risultato intenso e a lunga durata. La formula senza profumo, con il 77 per cento di ingredienti di
origine naturale e testata sotto controllo dermatologico e oftalmologico, la rende perfetta per chi ha gli occhi sensibili o porta
le lenti a contatto e consente di utilizzarla senza problemi anche all’interno della rima. La cipria invece, disponibile in quattro
versioni, a seconda del colore e del finish desiderato, è custodita all’interno di un packaging moderno eco-progettato e include
una spugnetta ad alta tollerabilità per un’applicazione delicata e precisa. Dall’ottima tenuta, è resistente all’acqua ed efficace per
fissare il trucco, opacizzare la pelle e regalare un colorito sano.

ACIDO IALURONICO PER NUTRIRE LE LABBRA

www.miamo.com
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Le labbra sono una zona delicatissima del nostro viso che, con il passare tempo e a causa delle sollecitazioni continue a cui è
sottoposta, tende purtroppo a invecchiare precocemente e disidratarsi, perdendo turgore. Per ovviare a questo problema, Miamo
ha creato Hyalu-repair lip balm, un nuovo balsamo labbra nutriente dalle proprietà rimpolpanti e riparatrici. I suoi benefici a
lunga durata proteggono le labbra rendendole levigate e carnose, mentre la sua texture burrosa dona una piacevole sensazione
di protezione e nutrimento. A rendere speciale Hyalu-repair lip balm è la sua formula ricchissima, che comprende olio di jojoba e di
mandorle ad azione emolliente, nutriente ed elasticizzante, uniti a un complesso di vitamine ad azione antiossidante e anti-pollution
e al pantenolo, ad azione lenitiva e idratante. E poi, ovviamente, il complesso tecnologico di acido ialuronico al 2 per cento, che dona
un effetto plumping a lungo termine e un’idratazione profonda, mixato a tripeptide-1 che protegge dall’invecchiamento prematuro
dovuto ai radicali liberi e svolge inoltre un’azione anti-glicante. Come si utilizza? Si applica una piccola quantità di prodotto sulle
labbra e sul contorno al bisogno, ma può essere usato anche come maschera notte da lasciare in posa fino al mattino.

Lean Pharmacy è un percorso di formazione digitale per farmacisti,
con un kit di strumenti pronti allʼuso per semplificare e facilitare il lavoro,
ridurre costi e sprechi e aumentare il rapporto di fiducia con il cliente.
Le brevi video lezioni del nostro team di esperti ti aiuteranno a rendere
più efficienti i processi e a far crescere la tua farmacia.

Benessere in pillole. Senza Pillole.
INIZIA ORA
LA TUA PROVA GRATUITA

leanpharmacy.it

L’alternativa NATURALE ai MULTIVITAMINICI e TONICI di sintesi

RIATTIVA IL POTENZIALE IN MODO TUTTO NATURALE.

SPECIALE

NATURA PER TE
CONFEZIONI
SPECIALI

1+1
in omaggio

NUOVA
FORMULA

CONFEZIONI
SPECIALI

+40%
di prodotto
in omaggio

CON PIÙ
PAPPA REALE

FLACONCINI

BUSTINE

IL PIANO MARKETING A SUPPORTO DEL TUO CONSIGLIO
Grande attività promozionale
per intercettare nuovi consumatori
e favorire la sostituzione
con multivitaminici e tonici di sintesi
senza
glutine
gluten
free

INTEGRATORI ALIMENTARI

PER INFORMAZIONI CONTATTA L’AGENTE DI ZONA O L’UFFICIO COMMERCIALE:
FRONTOFFICE@ABOCA.IT - 0575 746316
Aboca S.p.A. Società Agricola - Sansepolcro (AR) - www.aboca.com
MATERIALE AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

• Materiali di visibilità
per il punto vendita anche digitali
• Formazione professionale
con video corso e webinar

Grande campagna
di influencer marketing

