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EDITORIALE

Ideologia
anacronistica

Laura Benfenati
direttore

Ci siamo letti con calma l’articolo Guai a chi tocca le

nell’emergenza, e hanno garantito il servizio

farmacie, pubblicato a metà febbraio su L’Espresso e

farmaceutico sul territorio con abnegazione?

che tanta fibrillazione ha creato nella categoria, con

Ideologia, non si spiega in altro modo questo attacco

una miriade di commenti sui social, attacchi ai

astioso. Sappiamo bene che il primato tra le categorie

giornalisti che lo hanno scritto, richieste della “base”

che percepiscono redditi elevati è dovuto al fatto che

di risposte da parte di Federfarma.

molti i redditi reali non li dichiarano e altri le tasse non

In realtà il pezzo si commentava da sé, sembrava

le pagano nel nostro Paese, pur realizzando qui ingenti

scritto in un’altra epoca, anacronistico. Parole come

guadagni.

“lobby potentissima”, “corporazione campione d’Italia”,

Scrivere che “ogni Governo ha un ambizioso progetto

frasi sui guadagni dei farmacisti secondi soltanto a

per la categoria” significa ignorare cosa sia accaduto

quelli dei notai ci riportano

alla farmacia italiana negli

indietro ad anni di lenzuolate, a

ultimi vent’anni, e come la

ideologie vecchie, superate, fuori
dal tempo e dalla realtà. Mentre

Il punto forte dell’articolo

lo leggevamo ci veniva in mente

è però la parte finale,

il povero professor Crisanti,
attaccato perché alla fine della
sua carriera aveva osato
comprarsi una villa, accendendo
pure un mutuo. Ne ha scritto

c’è un “lamentano”
tra virgolette che è davvero
surreale: “le farmacie rurali

anche Massimo Gramellini sul

sussidiate ‘lamentano’

Corriere della Sera: «Perché

fatturati pari in media

quest’uomo è costretto a
giustificarsi come un ladro?».

a circa 385.000 euro annui”

“farmacia dei servizi” sia un
supporto fondamentale per il
cittadino nell’ottica,
indispensabile, della
riorganizzazione della sanità
territoriale. Il punto forte
dell’articolo è però la parte
finale, c’è un “lamentano” tra
virgolette che è davvero
surreale: “Rispetto agli
incassi milionari delle
farmacie cittadine, le

Nell’articolo de L’Espresso si

farmacie rurali sussidiate

scrive con ironia che i farmacisti

‘lamentano’ fatturati pari in

avrebbero detto al Governo,

media a circa 385.000 euro

sulla farmacia dei servizi mai decollata prima della

annui (più delle parafarmacie) e perciò necessitano di

pandemia: «Prima pagateci e poi proviamo». Cosa c’è

continui finanziamenti pubblici”… “Aiutare i più forti è

di strano? Hanno aziende da tenere aperte,

uno sport nazionale”.

collaboratori che costano 48 centesimi al minuto,

I rurali i più forti? Si ha una vaga idea di cosa significa

conti da far tornare, orari dilatati, turni, rischi

fare il rurale sul cucuzzolo della montagna, al mare

professionali e pure pensioni ridicole. Perché i

d’inverno, su un’isola o in un paese con 700 abitanti?

farmacisti – solo loro, non altre categorie – dovrebbero

E di quanto quei presidi siano preziosi per i pochi

svolgere nuove attività senza remunerazione? Perché

cittadini che popolano quelle aree? Ideologia fuori dal

proprio loro, che non si sono risparmiati

tempo, non c’è altra spiegazione.
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TRASFORMA
LA TUA FARMACIA

IN UN

HUB DI SERVIZI SANITARI
PER LA

RIFLESSIONI
SUL PRESENTE

COMUNITÀ

Per un’ecologia
delle parole
La paura ha radici profonde e complesse per ciascuno di noi. E quella per
il vaccino non potrà essere curata da una caccia alle streghe, ma da una buona
e chiara informazione, priva di animosità e secondi fini

Coinvolgi sempre di più i tuoi clienti con gli
strumenti dedicati e un metodo di successo,
trasformando la tua farmacia in un vero e proprio
centro di salute specialistico in collaborazione con
altri operatori sanitari. Scopri di più sul progetto
European Pharmacy Plus 2025 su www.ep25.info
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Ogni lingua è un prezioso ecosistema culturale abitato da

hanno scritto con il sangue un catalogo di orrori. Poi,

parole, racconti, nozioni e pensieri. Prendersi cura della

nell’inverno del 2019, il terrore è stato messo nell’angolo

lingua significa prendersi cura di sé e del progresso della

dal panico pandemico. L’invisibile si è palesato come

comunità in cui si vive. Purtroppo, però, assecondando

paura paralizzante, come minaccia mortale per tutti

una visione servile della comunicazione, il linguaggio

gli abitanti del pianeta. Tutto si è fermato. Abbiamo

si sta appiattendo sempre di più su frasi fatte, slogan,

vissuto la cattività della prima ondata con animo

battute e discorsi vani, quando non sconclusionati.

solidale, sopportando pazientemente le limitazioni e i

In particolare il linguaggio dell’emergenza sanitaria,

sacrifici, stringendoci intorno ai nostri simboli più cari.

volgarizzato per esigenze di mercato dai mass media e dai

Abbiamo seguito ogni sera i bollettini del contrasto a un

social media, è diventato sempre più ripetitivo, ossessivo,

nemico invisibile sperando nella soluzione vaccinale.

caotico e contraddittorio. A gran voce ci si appella alla

Finalmente, durante la seconda ondata, è arrivato

chiarezza, alla serietà, all’esattezza scientifica, mentre

l’antidoto e la prudenza ha convinto la stragrande

alcuni salotti televisivi e digitali diffondono chiacchiere,

maggioranza a vaccinarsi.

leggende metropolitane, baruffe inconcludenti e

Tuttavia, in una piccola, ma significativa minoranza si

paranoie complottiste.

è affermata la fobia per il vaccino. Ecco un’altra faccia

Paranoia! Un termine, quest’ultimo, molto significativo,

della paura, meno terrificante, ma più subdola, perché

perché indica uno stato mentale in cui la follia delirante

motivata da “ragioni” che nascondono un disagio

si maschera dietro le sembianze del raziocinio,

psicologico. La paura del contagio, per chi soffre di

nascondendo così la matrice di ogni complottismo: il

fobie, non vince il terrore del vaccino, visto in modo del

timore di essere la vittima predestinata di un sistema

tutto irrazionale come un agente patogeno esso stesso,

persecutorio. Nel delirio complottista chi argomenta è

potenzialmente letale. Inutile dunque allestire giorno

fuori di sé. Si trova in uno stato alterato di coscienza che

dopo giorno trasmissioni in cui vengono ossessivamente

può sfociare nell’aggressività. Alla paranoia complottista

ripetute le stesse argomentazioni: chi non si vuole

si oppone la vacuità ciarliera. All’opinione fa eco

vaccinare ha bisogno di essere ascoltato in privato, deve

l’opinione avversa e il discorso assume i caratteri di una

poter sciogliere i nodi della fobia che lo angoscia in

danza macabra per esorcizzare la paura.

modo riservato. Mettere alla berlina questa minoranza

Paura! Ecco una parola di cui dovremmo avere più cura,

– una qualunque minoranza – può solo scatenare una

per capire cosa si nasconde dentro questo termine, così

caccia alle streghe, il contrario di ciò di cui si ha bisogno

inquietante e così poco conosciuto. La paura è uno stato

in momenti così delicati, in cui serve un’informazione

d’animo che va attentamente indagato se vogliamo

chiara, pacata e soprattutto non asservita a convenienze

evitare di fare di tutti i timori un fascio. Dopo l’11

politiche. Un’ecologia della parola è il primo passo verso

settembre 2001 abbiamo vissuto, per circa un ventennio,

un’ecologia dell’informazione, il presupposto di ogni

in un clima di terrore. Attentati, guerre, massacri

buona comunicazione.

Corso Italia

Giuliano Corti
consulente in filosofia
della comunicazione
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DOMENICA

Ogni giorno
ha la sua

SABATO

LA LETTERA
VENERDÌ

GIOVEDÌ

Sei mesi che sono
in pensione
«Il vero lusso della pensione, l’autentica ricchezza è il tempo.
Prendi il passo di una vita che scorre alla tua velocità, la scegli tu
e non ti viene imposta da nessuno»

MERCOLEDÌ

MARTEDÌ

Sono ormai mesi che mi godo la pensione. I motivi sono

è perfetta ma lo specchio della maturità ti restituisce

diversi, ognuno ha dato il proprio contributo ed è la

un’immagine più che accettabile e allora, via per le

somma che fa il totale, diceva Totò. Presi singolarmente,

strade.

nessuno è stato decisivo: età (66, volendo avrei potuto

Cammino molto e Roma mi aiuta, è una città

trottare ancora), figli grandi che fanno altro (avrei

meravigliosa se puoi goderla da turista, se non sei preso

potuto continuare da solo), margini risicati (però

dagli affanni, camminando scopri quanto ti sei perso

ancora tre pasti a tavola si
mettono), voglia di fare altro

...anche il sabato!

(e qui non posso obiettare

Ritrovi gli amici ai quali

nulla). Insomma, prendi tutti

non hai mai avuto tempo

gli ingredienti, mescolali bene,
una spruzzatina di nausea da
rappresentanza (l’Ordine in

LUNEDÌ

troppe situazioni appare come
un Moloch immobile attento
a nutrire se stesso, il sindacato

30 caramelle - 12,00 Euro
In farmacia

correndo. Ritrovi gli amici ai

un’istituzione benemerita
in cui con troppa facilità si
insinuano scarti di politicanti

e calma da dedicare, le amiche
a cui scrivere, il gusto,
gli odori e i colori del fare
la spesa al mercato
e non al supermercato
aperto fino alle 22

falliti, arrampicatori, sfigati,
Leggere attentamente le avvertenze

vanesi, presenzialisti, furbetti,

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

Diamo forza alla crescita
WWW.D3BASEJUNIOR.IT
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quali non hai mai avuto tempo
e calma da dedicare, le amiche
a cui scrivere, il gusto, gli odori
e i colori del fare la spesa al
mercato e non al supermercato
aperto fino alle 22. Ti regali il
tempo in cucina per preparare i
canederli allo speck invece del
panino al bar.
Prendi il passo di una vita che
scorre alla tua velocità, la scegli
tu e non ti viene imposta da
nessuno. Compri un rudere da
ristrutturare in Sabina e piano

profittatori, saccheggiatori delle risorse umane ed

piano lo rimetti a posto, scegli con cura meticolosa,

economiche, nei casi estremi il tutto raccolto in una sola

senza fretta, i materiali, le piante per il giardino, i mobili

persona) e otterrai la fragrante torta della pensione.

e le tende. Ti iscrivi a un corso di giardinaggio all’Orto

Il vero lusso della pensione, l’autentica ricchezza è

Botanico e quando la classificazione delle piante ti

il tempo. Ne hai quanto vuoi, lo organizzi o lo lasci

annoia, giri lo sguardo sugli aceri che si infiammano in

scorrere tra le dita, lo usi o lo sprechi, lo impegni o

autunno, sugli abbracci dei salici, sui platani possenti.

lo ignori. È tutto tuo e ne fai quello che vuoi. Butti

La voce del docente rotola sul tappeto dello stridore dei

l’orologio, fai colazione con calma quando ti svegli, e

pappagalli che hanno colonizzato le palme dell’Orto.

non quando la sveglia ti urla nelle orecchie, salti i pasti e

Obiettivo primario da inseguire è solamente la noia,

mangi solo quando hai fame. Sali in soffitta e rispolveri

aspetti il momento in cui la raggiungerai e ti accorgi che

quel randagismo turistico sepolto dagli anni della

è ancora davvero molto lontana. Spero di avere anni

gioventù, lo indossi con qualche diffidenza, la taglia non

sufficienti per conquistarla.

Maurizio Bisozzi
farmacista (Roma)
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Copertina

COPERTINA

Il mio compito
è tracciare un nuovo

percorso

La farmacia è forte come non mai grazie all’abnegazione dei farmacisti durante l’emergenza
e alla visione della sua classe dirigente. «Le prospettive di crescita del settore sono sotto gli occhi
di tutti, dopo anni difficili», afferma il presidente di Federfarma Marco Cossolo
di Laura Benfenati

L’Italia? L’hub logistico
farmaceutico
del Mediterraneo
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U

n’intervista, quella con il

soltanto quello, non risponde più alle

presenti con le sussidiate nel Piano

presidente di Federfarma,

esigenze dei cittadini, è un ruolo

nazionale di ripresa e resilienza e anche

come al solito un po’

necessario ma non sufficiente: oggi deve

nel cosiddetto Dm 71. Cosa ha dichiarato

movimentata perché alcune

essere uno snodo del Servizio sanitario

di recente il ministro Speranza? Che la

domande non gli sono proprio piaciute. La

nazionale, una farmacia di relazione in

farmacia è centrale rispetto all’assistenza

prima, per esempio: lui crede fortemente

cui al centro c’è la persona, non il

territoriale. Un diciottenne fa benissimo a

che ci si debba iscrivere alla facoltà di

prodotto». Proviamo a obiettare che al

iscriversi a Farmacia perché oggi le

Farmacia e che sia il momento di

momento non sono proprio tutte rose e

farmacie hanno un ruolo ben definito e

comprare, non certo di vendere. Le

fiori.

continueranno ad averlo sempre di più in

prospettive di crescita del settore sono

futuro.

sotto gli occhi di tutti grazie all’ottima

Reti sempre più numerose e

prova data dalla categoria durante

aggressive, il digitale che erode quote

«Vendere non è un’opzione – ci hai detto

l’emergenza pandemica.

di mercato, il quotidiano sommerso

lo scorso anno – piuttosto comprare»,

«Quando sono arrivato a Carignano – ci ha

dalla burocrazia e da “incidenti”

eppure molti colleghi gettano la spugna:

raccontato – avevo sei anni e a fianco della

informatici che rallentano il lavoro e

qual è oggi la strategia di Federfarma

farmacia c’era il maniscalco, che dopo

innervosiscono farmacisti e clienti-

per difendere il sistema farmacia?

qualche anno ha chiuso perché i cavalli

pazienti, collaboratori che non si

Noi abbiamo un progetto chiaro, l’ho

erano spariti. Ciò è accaduto non perché il

trovano: perché un diciottenne

ripetuto molte volte, firmeremo una

sindacato dei maniscalchi fosse

dovrebbe aver voglia di fare il titolare

nuova convenzione e avremo una nuova

inefficiente, ma semplicemente perché la

di farmacia?

remunerazione che sarà strutturale.

gente preferiva andare in auto anziché a

Vaccini e tamponi hanno dimostrato che

Abbiamo già ottenuto quella aggiuntiva, e

cavallo. Se il maniscalco avesse

la farmacia dei servizi è una realtà ed è

quella strutturale dovrebbe portare una

trasformato la sua bottega in un’officina

anche redditizia: abbiamo oggi un forte

remunerazione ben superiore. Il percorso

per riparare le macchine forse avrebbe

riconoscimento sociale, con ottime

è tracciato. I farmacisti sono presenti nel

potuto continuare a lavorare. La farmacia

prospettive di sviluppo, con

Dm 71. Che cosa vogliamo di più? Chi

che dispensa solo il farmaco, che fa

consolidamento del ruolo, siamo

vende fa valutazioni personali che io non
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Copertina

comprendo. I figli possono continuare a

dalle unità di assistenza primaria, cioè da

cento in più. L’Ebitda della farmacia non si

gestire le attività di famiglia,

una rete costituita dalle farmacie e dagli

fa però né sulla convenzionata né sulla

indipendentemente dalla professione che

altri professionisti sanitari.

Dpc ma sulle attività dove la

scelgono. Spero che la mia si laurei in
Farmacia, perché solo questa laurea, che
ovviamente va integrata con altri tipi di
competenze, permette di amministrare
consapevolmente, direttamente o

professionalità del farmacista dà valore

«Spero che mia figlia si
laurei in Farmacia, perché

indirettamente, una farmacia. Io comunque

solo questa laurea, integrata

non vendo neanche se lei deciderà di

con altri tipi di competenze,

dedicarsi ad altro.
Che farmacia troveremo dopo la fine
dell’emergenza?
L’obiettivo di Federfarma è duplice,
riguarda il presente e il futuro.
Remunerazione, Dm 71, atto di indirizzo
della convenzione rappresentano il lavoro

permette di amministrare

aggiunto.
Sarebbe opportuna almeno
un’omologazione delle liste Dpc a livello
nazionale, se ne parla da molto tempo.
Su questo stiamo lavorando anche nel
nuovo atto di indirizzo della convenzione,
certo non si può cambiare la Costituzione.

consapevolmente una

L’obiettivo è andare verso una maggiore

farmacia. Io comunque

100, la nota 99 vanno in questa direzione.

omogeneizzazione. Iniziative come la nota

non vendo neanche se lei si

I processi però sono lunghi: se mi avessi

dedicherà ad altro»

effetti della 405/2001, ti avrei risposto

sul presente, ma poi si deve progettare il

chiesto nel 2003 quali fossero stati gli
nessuno. Se mi avessi fatto la stessa

futuro. Dal 2017 è stata fatta molta strada:

Ci sono Regioni in cui le farmacie

domanda nel 2016 ti avrei risposto che è

abbiamo preso 36 milioni sulla farmacia dei

dichiarano di essere in sofferenza

stata una legge dirompente. Questa è la

servizi facendo i vaccini, altri 50 poi su

economica, per esempio l’Emilia

dimostrazione che i cambiamenti

disposizione del ministero della Salute.

Romagna in cui diretta e Dpc minano

normativi non hanno mai un impatto

Abbiamo portato l’innalzamento dei tetti,

la sostenibilità del settore.

immediato, bisogna saper prevedere

abbiamo eliminato gli sconti per le

In Emilia lo scorso anno c’è stato un + 26

quelli a medio e lungo termine.

farmacie molto piccole, abbiamo ottenuto

per cento di Dpc, -22 per cento di diretta e

200 milioni su due anni con la nuova

+ 5 per cento della convenzionata, di cosa

C’è collaborazione con i medici di

remunerazione, abbiamo avuto 100 milioni

stiamo parlando?

medicina generale nel disegno della
nuova sanità territoriale?

con il Pnrr sulle rurali sussidiate, abbiamo
avviato tamponi e vaccinazioni. Tutto

Chi conosce bene i conti della farmacia

Certamente, io chiedo sempre che

questo è stato ottenuto perché abbiamo

sostiene che non è la Dpc che dà

un’attività si possa fare anche in farmacia,

dimostrato di svolgere un ruolo

ossigeno ma la convenzionata, spedire

non soltanto in farmacia. Tamponi, vaccini,

fondamentale nella gestione della sanità

una ricetta in Distribuzione per conto

l’80 per cento del mercato dei prodotti

territoriale. Non credo che questi siano

comporta più tempo dei collaboratori, a

Covid li gestiamo senza avere l’esclusiva.

presupposti che possano indurre alla

48 centesimi al minuto…

vendita.

La redditività della farmacia non la dà la

Ci sono però mercati che siete destinati

convenzionata. Oggi abbiamo 990.000

a perdere, basti pensare all’on line.

Le farmacie dovranno convivere con

farmaci venduti in convenzionata e il

Noi dobbiamo istruire le persone sull’uso

nuovi soggetti sul territorio, come le case

margine è di 2 miliardi e 140 milioni (era 2

di prodotti coerenti con la salute. Due

di comunità: in che modo?

miliardi 540 quando dovevamo cambiare

riflessioni: quando l’uso di questi prodotti

Le case di comunità sono una ogni 50.000

la remunerazione nel 2012,

diventa corrente, il mercato lo perdiamo

persone, il paziente cronico deve essere

ricordiamocelo), più la remunerazione

se non abbiamo una specificità di valore

telemonitorato e teleassistito e sono state

aggiuntiva. Sono 2,14 euro a pezzo: la Dpc

aggiunto di consulenza o di garanzia,

finanziate strutturalmente per questo, con

in Emilia Romagna è 3,92 a pezzo, quindi è

come nel caso delle mascherine.

100 milioni, le farmacie rurali sussidiate.

più conveniente della convenzionata. Non

Attenzione poi a non farci usare: se il

Che la farmacia sia fondamentale è

credo, inoltre, che ci si metta il 50 per

prodotto è coerente con il nostro ruolo ha

evidente: il buco nell’assistenza territoriale

cento di tempo in più a spedire una ricetta

un senso, altrimenti no. Non banalizziamo

che oggi c’è può essere riempito soltanto

in Dpc, il margine invece è quasi del 50 per

quello che si vende in farmacia.
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Sei d’accordo sul fatto che non esiste

«Da noi i colleghi si devono

ancora un modello di rete vincente?

aspettare la canna da pesca,

intelligibile dal decisore politico, capacità

mai il pesce. Federfarma deve

studio e l’esperienza. Non si può sempre

Anche il progetto di Sistema farmacia
Italia si è arenato, come mai?
Non è stato creato da alcuna rete, finora,
né un vero format né la declinazione dello
stesso. E anche Sistema farmacia Italia non
è riuscito ancora a espletare il percorso che

tracciare una strada, non dare
una rassicurazione che porta
soltanto ad adagiarsi»

immaginavamo. Ho voluto traslare a livello
nazionale un modello che avevo visto

maniera comprensibile e facilmente
che non è innata ma si acquisisce con lo
sperare nel caso, ma bisogna lavorare
affinché i giovani che si vogliono
impegnare nell’ambito della
rappresentanza acquisiscano una
formazione specifica. Sono convinto che il
limite ai mandati, da me fortemente

funzionare molto bene nella mia Regione,

delle farmacie italiane (oggi il 97 per cento),

voluto nella modifica statutaria del 2010,

si è invece dimostrato non replicabile. Vale

non credo abbia senso creare un’altra unità

sia un ottimo veicolo per arrivare a ciò.

però la pena di mantenerlo perché

sindacale che indebolirebbe tutti. Finora

l’evoluzione del mercato è tale che uno

questa esigenza non mi sembra ci sia mai

Un’ultima domanda: quali sono le

strumento di questo tipo può diventare

stata.

vostre priorità per l’anno in corso, quali i
traguardi non più rimandabili?

fondamentale da un momento all’altro.
Quali novità proponete in ambito

Non è esatto parlare di traguardi non più

Come si pone Federfarma rispetto al

digitale?

rimandabili: ci sono, semplicemente,

fenomeno delle reti?

Stiamo creando, tramite Promofarma, una

lavori da completare e processi da

Federfarma sta lavorando alla

piattaforma che metteremo a disposizione

finalizzare. La professione del farmacista e

predisposizione di strumenti volti a

di tutte le farmacie per permettere un

la credibilità di Federfarma sono state

favorire l’aggregazione delle farmacie

agevole monitoraggio dell’aderenza alla

affossate nell’arco di 15 anni, con utili che

indipendenti. È l’unico modo per

terapia e l’implementazione all’accesso dei

si sono ridotti del 35 per cento, come

contrastare le acquisizioni da parte del

nuovi servizi.

dimostrato da uno studio realizzato da

capitale e creare contrappesi normativi

Erika Mallarini per Sda Bocconi. Oggi sono

alla 124/2017 e sistemi antioligopolistici.

A livello di formazione della dirigenza

cinque anni che la farmacia italiana non

Grazie a scelte strategiche come vaccini e

sindacale cosa state facendo?

perde un euro ma anzi guadagna, tanto

tamponi, talora inizialmente contestate, la

Oggi cerchiamo di formare la classe

che i gruppi che nel 2017 acquisivano le

redditività della farmacia è oggi

dirigente sindacale che verrà dopo di noi,

farmacie all’1,2 del fatturato, ora le

salvaguardata e, lasciatemi dire,

non ci si improvvisa. A Federfarma

acquistano a 1,8. Non è un’opinione, lo

implementata. Tanto che prosegue la corsa

mancava una classe dirigente. Del tutto

dimostrano i fatti. Abbiamo consolidato

all’acquisto da parte di grandi gruppi.

casualmente nel 2017 si sono ritrovate nel

ruolo e remunerazione, e in qualsiasi

I farmacisti devono avere fiducia nel loro

sindacato tre persone che avevano già fatto

processo economico la remunerazione è

lavoro. Il compito di Federfarma non è

esperienze politiche e partitiche in ambito

data da un moltiplicatore composto dal

rassicurare, ma tracciare un percorso che

personale: Osvaldo Moltedo, Roberto Tobia

ruolo svolto per il valore aggiunto

porti alla realizzazione del nuovo modello

e io. Il cambiamento di opinione sulle

prodotto. Da noi i colleghi si devono

di farmacia di relazione, efficacemente

farmacie e il loro posizionamento è dovuto

aspettare la canna da pesca, mai il pesce.

inserito all’interno del Servizio sanitario

senz’altro all’incondizionata e

Federfarma deve tracciare una strada, non

nazionale. E questo stiamo facendo.

meritevolissima abnegazione dei

dare una rassicurazione che porta

farmacisti, che in questo periodo hanno

soltanto ad adagiarsi. Proseguendo con la

Quante, tra le grandi reti di farmacie,

saputo evolversi e offrire prontamente

metafora, il pesce è la remunerazione

aderiscono oggi a Federfarma? Molti

nuovi servizi per rispondere alle mutate

aggiuntiva ma la canna da pesca sono i

ipotizzano che a breve costituiranno un

esigenze di salute della popolazione.

vaccini somministrati in farmacia.

loro sindacato, è plausibile?

Inoltre, un ruolo decisivo l’ha avuta la

Abbiamo una nostra visione della

Noi con le reti abbiamo incrementato del 4

capacità di interlocuzione con le Istituzioni,

farmacia del futuro e la stiamo portando

per cento le iscrizioni, aderiscono tutte a

dovuta alla conoscenza delle dinamiche

avanti con i fatti.

Federfarma tranne Dottor Max. Finché

politiche e istituzionali, ma anche alla

I colleghi che decidono di vendere oggi

rappresentiamo con equilibrio l’universo

capacità di rappresentare il lavoro svolto in

fanno, a mio parere, un grave errore.
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Il

corto circuito

C’è un problema da individuare,
prima ancora che da risolvere,

nella negoziazione tra farmacia
e industria. È il momento di
concentrarsi, per lavorare (tutti)
meglio e con obiettivi chiari
di Nicola Posa, Shackleton Group
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ATTUALITÀ
farmacia, ma anche una quasi impossibilità

relazione attuale ci sono punti da migliorare.

farmacia è il miglioramento delle

a fare discorsi “normali”, perché rimandare

Questa analisi nasce dalla somma di diverse

performance sui reparti. L’esposizione,

le scelte è diventata la prassi. Per non

negoziazioni a cui ho assistito da consulente

l’assortimento e il consiglio sono la base

parlare di chi ha iniziato a fare questo

di farmacia o di catena, o di azienda.

del lavoro. E il margine, lo scontrino medio,

mestiere da poco. Non si lamenta rispetto

Dunque: ci si presenta e si inizia a parlare.

il fatturato sono ottimi indicatori di

a un "prima" perché ha iniziato a fare

1. Comunicare è più difficile con le

performance.

l’agente in lockdown. Più sollevati sono i

mascherine. Si fa più fatica. E la curva

5. I dati a disposizione sono tanti. Ma non si

key-account che si occupano di catene:

dell’attenzione sotto sforzo è molto difficile

definisce il progetto comune. Ormai non c’è

professionalmente hanno un omologo

da governare. E con le mascherine è difficile

visita senza un corredo adeguato di dati.

nell’altra organizzazione che per lavoro

presentarsi. È capitato più volte di veder

Ma onestamente non ho mai visto la

deve riceverli. E chi si occupa di on line,

arrivare interlocutori, magari appena entrati

definizione di un progetto davvero

attività con il vento in poppa da riportare a

nel ruolo o nella zona, senza un biglietto da

condiviso su base dati. C’è chi parla solo

più miti consigli.

visita. Visto che a un nome non si abbina un

di sell-in, chi millanta sell-out (cantante

I titolari di farmacia, dal canto loro, ogni

volto, è meglio tornare a investire nel fare

preferita: Mina che interpreta “Parole,

tanto lamentano isolamento, un non-

branding personale.

parole, parole”). Il tempo scorre e con fatica

dialogo, qualche incomprensione che ha

2. La scaletta dell’incontro non è pianificata.

si arriva a definire un ordine, o una

lasciato strascichi da marzo 2020 a oggi.

Una volta si poteva condurre a braccio, ora

prenotazione (parola davvero difficile in

E il bisogno di ritornare a fare progetti

l’improvvisazione non paga. Da nessuna

questo periodo). Ma, credetemi, il progetto

“normali”. Capiscono che le loro aziende

parte. Una delle debolezze più importanti

condiviso per l’anno a venire non viene

stanno cambiando, ma non sanno come

però è che la scaletta, quando c’è, è spesso

davvero utilizzato come leva di lavoro.

governare questo caos. “Dopo tutto domani

determinata più per prassi che per logica. Da

Si preferisce sfinirsi per richiedere o negare

è un altro giorno” è la loro citazione

consulente ho dovuto mordermi la lingua

punti di sconto dove a stento arriveremo

preferita.

più volte per evitare di intervenire a ridare un

a 200 euro di valore annuo, e si perdono

I collaboratori di farmacia sono sempre più

ordine più logico a un incontro che poteva

occasioni da migliaia di euro da una parte

orgogliosi del loro ruolo professionale –

essere più produttivo.

e dall’altra. Quanta fatica per nulla!

riconosciuto dagli italiani – imbronciati dal

3. Le presentazioni aziendali sono fuori

6. L’incontro è finito, si passa a un’altra

rinnovo del loro contratto di lavoro ed

sincrono rispetto ai tempi disponibili.

attività. Finisce il tempo dedicato, ci si

esausti dall’assalto alle farmacie. Hanno

È fondamentale utilizzare strumenti di

saluta cordialmente. Nessuna

voglia di crescere professionalmente e

presentazione ben costruiti, e ben illustrati.

verbalizzazione o puntualizzazione

Su questo punto c’è da migliorare. Le

dell’incontro. Rimando alla email in arrivo.
Una possibilità importante persa.

ll’improvviso tutto in casa si

tutto troppo difficile. Da troppo tempo.

iniziano a guardarsi in giro per costruire

spegne. È andata via la luce.

Le farmacie hanno un quotidiano davvero

qualcosa di diverso, vista la grandissima

presentazioni sono costruite bene, ma

Ma ci accorgiamo che il resto

faticoso, la pressione dovuta dalla richiesta

richiesta di farmacisti in tutto il territorio

spesso a tavolino nella tranquillità di un

del condominio vive una vita

di tamponi e vaccini è notevolissima.

nazionale.

ufficio o alla maestosità di una presentazione

regolare. Sta capitando solo a noi. Con la

Chi ha superato meglio queste difficoltà

Le responsabili del reparto dermocosmesi

in plenaria o una sessione di Zoom. Ma in

COSA SI PUÒ FARE PER TROVARE
IL PROBLEMA?

torcia del telefonino si raggiunge il quadro

sono le realtà più grandi, che hanno potuto

guardano con nostalgia il loro reparto,

farmacia è tutto diverso. E negli uffici delle

A casa stacchiamo tutto. Alziamo uno alla

elettrico: tutto è saltato, il salvavita è

organizzarsi più agevolmente, sia per gli

ormai dirottate spesso in attività diverse. Il

farmacie gli schermi di proiezione sono per

volta gli interruttori per capire quale presa

entrato in funzione. Qualcosa è andato in

spazi sia per la dimensione del team.

servizio del reparto cosmesi depotenziato,

lo più assenti.

o punto luce è in corto. Risolviamo

corto.

Ma per la farmacia media italiana siamo

la registrazione dei tamponi rafforzata.

4. L’azienda presenta i suoi obiettivi. La

il problema. E poi accendiamo la luce.

farmacia non ha definito i suoi. Dietro alla

C’è senza dubbio da migliorare la qualità

presentazione dell’azienda c’è un piano ben

della visita. Manca un po’ di allenamento

costruito, un budget, una proposta chiara da

probabilmente, ma forse anche un filo di
visione. In questa fase è fondamentale

È ANDATA VIA LA LUCE TRA
INDUSTRIA E FARMACIA?

davvero sotto pressione. L’industria non
comprende completamente cosa accade
nel quotidiano, che subisce cambiamenti

CI DEV’ESSERE UN CORTO
CIRCUITO DA QUALCHE PARTE

Lo spunto per scrivere questo articolo è

davvero frequenti. Ma soprattutto,

È il momento di scelte ponderate, ma con

trasferire ai propri clienti, degli strumenti

nato da alcuni episodi reali, che mi sono

diciamola tutta: sono passati due anni così.

un elemento di raccordo quotidiano che

per parlare sul punto vendita e ai clienti

essere scelti dalla farmacia o scegliere

capitati nell’attività di consulente sia della

Come si può fare un progetto di rilancio se

ritengo sia da migliorare: il momento del

finali. Il problema è che la farmacia non fa la

il partner dell’industria per sviluppare

farmacia sia dell’industria.

non si riesce a dialogare?

confronto.

stessa cosa. Non lo faceva nel 2019. Non è

leadership e progettualità. C’è troppa

Più di qualche manager mi ha chiesto come

Gli agenti di vendita che ho incontrato

La farmacia incontra il rappresentante

migliorata nel 2020 e nel 2021. Speriamo nel

dispersione, e si lavora male. Lavoriamo

valutavo lo stato delle relazioni tra

virtualmente e fisicamente in questi anni

dell’azienda: questa, secondo me, è una

2022. Per dare una linea guida, da parte mia

tutti meglio, con obiettivi chiari.

industria e farmacia. Perché è diventato

mi comunicano comprensione per la

delle cause del corto circuito. Nella

dico che un obiettivo importante per la

E luce fu.
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inglese “AI”, Artificial Intelligence). Per

dell’AI hanno un obiettivo ultimo e ancora

avremo ottenuto l’intelligenza artificiale

farlo, dobbiamo dare un significato

lontano, e che allo stesso tempo cruccia i

generale. Nessuno sinora ha dichiarato di

preciso e condiviso alle due parole:

filosofi a causa delle possibili implicazioni

esservisi avvicinato. Anzi, ci sono ancora

“intelligenza” e “artificiale”.

negative: l’intelligenza artificiale generale

dibattiti su quale sia la via tecnica

Iniziamo dalla seconda parola, che è la più

(General AI). Nel momento in cui una

migliore da seguire per giungervi, e se

semplice da affrontare. “Artificiale” vale

macchina sarà in grado di comprendere ed

mai ci arriveremo. Alcuni indicano quel

nel senso di creata dall’uomo e non dalla

elaborare situazioni di qualunque tipo,

momento nel futuro come il punto di

natura. Potremmo quindi parlare di

prendendo lo stesso tipo di decisioni che

singolarità. Superato quello c’è la

intelligenza artificiale anche nel caso di

sono richieste a noi umani in tutti i campi,

possibilità, e il rischio, che l’intelligenza

specie biologiche senzienti create in
laboratorio e totalmente nuove, invece

Quando una macchina sarà

che circuiti elettronici? Se questi esseri

in grado di prendere le

totalmente nuovi fossero dotati di
intelligenza, direi di sì. Potremmo definirli
come una “macchina biologica a
intelligenza artificiale”.

Intelligenza artificiale,
futuro o presente?
Ma anche: sogno o realtà?

N

© Carlos Amarillo/shutterstock.com

E anche così, alla fine, abbiamo bisogno di
definire che cos’è l’intelligenza. È
talmente difficile darne una definizione

artificiale diventi del tutto autonoma e
prenda non solo decisioni incontrollabili,
ma addirittura il sopravvento sulla nostra
specie.

decisioni che sono richieste

Oggi, ad ogni modo, l’intelligenza
artificiale è disponibile solo nella

a noi umani in tutti i campi,

cosiddetta forma “ristretta” (Narrow AI),

avremo ottenuto l’intelligenza

in una vasta gamma di applicazioni
software. Sono sia applicazioni di

artificiale generale

consumo – o comunque disponibili in

omnicomprensiva, che uno dei primi e

molte apparecchiature e dispositivi di

massimi esponenti della moderna scienza

gamma alta – sia programmi centrali sui

del calcolo, Alan Turing, ha preferito un

server delle reti di elaborazione pubblica

approccio pratico: nel 1950 ha creato un

e privata, da Amazon e Google a grandi

test specifico, per l’appunto il test di Turing.

aziende, istituzioni ed enti di ricerca.

Solo le macchine in grado di superarlo

Chi lavora in questo campo la definisce

potrebbero definirsi intelligenti. Più

ristretta proprio perché non pretende di

recentemente si sono delineate due

affrontare tutti i problemi con la

correnti di pensiero. L’una ritiene che

flessibilità umana (come farebbe quella

l’intelligenza vada commisurata alle

“generale”): rimane invece limitata a un

capacità dell’essere umano, e dunque può

determinato ambito di utilizzo. Ed è

dirsi intelligenza artificiale quella che

anche difficile estendere un’applicazione

permette a una macchina creata

utile in un determinato campo ad attività

dall’uomo di pensare e agire come una

differenti. Più o meno la stessa difficoltà
che avrebbe un farmacista a passare, da

forme estreme, mutuate dalla

all’intelligenza artificiale

fantascienza: dai robot antropomorfi e

estende (e restringe al tempo stesso) il

un giorno all’altro, a fare l’avvocato o

(iFarma n. 47 - Novembre 2021)

totalmente autonomi di molti film e cartoni

concetto di intelligenza al

l’operaio edile. L’intelligenza artificiale

abbiamo visto come essa si sia

animati al cervello elettronico più o meno

comportamento razionale: in questi

ristretta impara a fare bene qualcosa di

rivelata strumento insostituibile nella

intangibile e quasi imbattibile come Hal

termini può identificarsi come intelligenza

specifico, e si limita a quello. E infatti si

gestione della pandemia. In realtà ci

9000 in 2001: Odissea nello spazio. Esistono

artificiale qualunque logica che permetta

basa su metodologie che poco hanno a

circonda da anni: la usiamo negli

davvero cose simili? Ancora no, sono

ad una macchina di pensare e agire

che fare con il concetto di

smartphone, nei televisori di ultima

fantasiosi esempi della cosiddetta

razionalmente. In ogni caso, le due

consapevolezza o coscienza. Esse sono

generazione, in ogni strumento di gamma

intelligenza artificiale generale che forse

definizioni ci costringerebbero a chiarire il

infatti basate su statistica, matematica e

a riconoscere l’AI che fa

alta e ovviamente in un crescente numero

vedremo in futuro.

concetto del “pensare”, un compito che

già parte del nostro mondo

server di grandi organizzazioni viene usata

AI, UN CONCETTO DA DEFINIRE

con diverse finalità, dalle attività

Proviamo a definire in modo semplice il

commerciali alla ricerca e sviluppo.

concetto di intelligenza artificiale (cui

GENERALE O RISTRETTA?

Nell’immaginario collettivo invece assume

abitualmente ci si riferisce con l'acronimo

I ricercatori che operano nel dominio

Scienza o fantascienza?
In attesa di arrivare in futuro
a confrontarci con macchine
senzienti e (forse)
incontrollabili, impariamo

di Eugenio Mealli, farmacista,
amministratore unico di Bim Cento srl
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di programmi per computer. Anche nei

qui preferisco lasciare a interi, specifici
percorsi di laurea.
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el primo articolo dedicato

persona. L’altra corrente di pensiero

logica, e possiamo suddividerle in tre
aree: Supervised Learning, Unsupervised
Learning, Reinforcement Learning (vedi
tabella).
E anche senza avventurarci nella
distinzione tra machine learning e reti
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I TRE MODI DI RAGIONARE DI UNA MACCHINA

I TRE MODI DI RAGIONARE DI UNA MACCHINA
Quando uso algoritmi di:

In realtà chiedo alla macchina di:

Supervised Learning

Massimizzare uno specifico risultato

Unsupervised Learning

Capire cosa accomuna o distingue i dati

Si chiede alla macchina di raggiungere un determinato
risultato logico o matematico imparando da insiemi di dati già
analizzati dagli umani.

Reinforcement Learning

Si fornisce alla macchina una massa di dati non pre-classificati
dagli umani, con l’obiettivo di evidenziare tratti comuni o, al
contrario, anomalie.

Seguire la logica “bastone e carota”
Si dà alla macchina il compito di “agire” in un ambiente
virtuale o reale senza fornirle ulteriori spiegazioni, ma
dandole “ricompense” o “punizioni”.

neurali, si può già immaginare la

strutture di apprendimento artificiale.

due attività che si definisce, tra l’altro, la

complessità di tali processi, che da puri

Per questo – rispetto allo sviluppo di un

massima aspettativa, il 100 per cento di

dati imparano a trarre conclusioni

software tradizionale – è diversa anche la

efficienza a cui il progetto deve tendere (e

autonome.

gestione dell’intero progetto. Quando si

che difficilmente raggiungerà). Le tecniche

inizia a sperimentare l’applicazione dell’AI

analitiche utilizzate in questa fase portano

in un determinato campo, non si può

spesso a risultati difficili da visualizzare e

sapere a priori fino a che punto si riuscirà

interpretare.

ad applicarla, né quanto durerà il progetto.

Una fase più noiosa ma ugualmente

COSA C’È DIETRO LA
SEMPLICITÀ D’USO
Come funziona un programma di
intelligenza artificiale? Se avete mai visto il

cruciale è il data cleaning. Senza dati esatti

non è altro che una sequenza di comandi,

IL PERCORSO VERSO IL
SUCCESSO (O L’INSUCCESSO)

definizioni, funzioni e così via. Il codice con

Per integrare l’intelligenza artificiale in

al termine delle quali magari non si ottiene

cui si scrive un’applicazione di intelligenza

un’applicazione software sono essenziali

nulla: dopo mesi, anni forse, il progetto è

artificiale non fa eccezione. Certo, ci sono

due attività di “understanding”, ovvero di

fallito. Questo non potrebbe mai accadere

linguaggi di programmazione più adatti,

comprensione della realtà:

in un progetto di informatica tradizionale

ricchi di cosiddette “librerie” specifiche per

- Il Business Understanding: cosa può fare

opportunamente strutturato. Oppure

codice sorgente di un software sapete che

e significativi, non si arriva da nessuna
parte. Seguono di nuovo delle fasi cicliche,

l’AI, ma la differenza principale dalla

in concreto l’AI nel campo in cui la stiamo

l’applicazione AI raggiunge un’efficienza,

programmazione tradizionale è la capacità

applicando? Quali devono essere i suoi

per esempio, del 90 per cento rispetto

di chi pianifica e scrive il codice. Non si

obiettivi e come verrà misurata la sua

all’aspettativa. Anche se non è il 100 per

efficacia?

cento, sarà comunque soddisfacente

tratta di un gruppo di semplici
programmatori, ma di data scientist e data

- Il Data Understanding: di quali dati

perché nettamente superiore alle

engineers, che alla capacità di scrivere

disporrà l’AI? Come sono strutturati? Come

applicazioni non AI in uso nello stesso

codice uniscono l’analisi statistico-

possono essere impiegati per raggiungere

campo di applicazione. Ecco quindi

gli obiettivi? Quanto sono affidabili?

il successo, ecco la piccola perla in grado di

matematica dei dati. Il loro obiettivo è
tradurre le necessità dell’utente finale in
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È dall’interazione iniziale e ciclica di queste

migliorare il lavoro o la vita degli utenti.
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Social
dunque sono

Scenari

L’ultimo passaggio è la brand reputation, vale

che permettono di valutare sia l’engagement,

informazioni, magari sulle nostre offerte». Per

a dire l’essere apprezzati, che è il veicolo di

cioè il grado di coinvolgimento degli utenti

il 2022, Basso si ripromette di rendere la

decisione e di ritorno da parte del cliente. Più

(commenti, like, approvazioni) sia il ritorno

pagina sempre più strutturata e attiva, e di

specificamente riguarda la considerazione e

fisico all’interno del punto vendita, oltre ad

aumentare le interazioni con il pubblico.

il giudizio che egli ha nei confronti, in questo

aggiornamenti periodici che trasmettano

«Cercheremo poi di contenere il numero di

caso, della farmacia. La maggior parte dei

l’idea di continuità tra fisico e digitale. Perché

post, perché in realtà quello che conta è

L’importanza di piattaforme

clienti cita l’aspetto relazionale, umano e di

– conclude Belloni – con un profilo non

pubblicare nelle ore giuste in base agli

come Facebook per la relazione

consiglio come elemento principale

curato si rischia di ottenere l’effetto

andamenti di ogni pagina. Per esperienza

attraverso il quale continua a scegliere la

contrario, trasmettendo un senso di

diretta posso affermare che la

propria farmacia. «Questo non è in antitesi

superficialità, mancanza di continuità,

sovraesposizione porta ad avere sempre

con la presenza digitale, sui social, perché

disinteresse che di certo non giova».

meno interazioni».

FACEBOOK: PIÙ VISIBILITÀ
E RITORNO IN FARMACIA

FORMAZIONE PER ACQUISIRE
COMPETENZA

Daniele Basso, titolare della farmacia Basso

Giuseppe Mineo, Ceo e Founder di Pharmap,

di Poirino (Torino), nel suo intervento ha

dopo aver evidenziato come il progetto Digital

confermato l’importanza di

Pharmacy, ideato proprio da Pharmap, sia

Ciò che caratterizza e rende efficace un social,

un’organizzazione che, attraverso la

nato per dare un supporto concreto alle

anche nell’ambito della farmacia, è il fatto di

programmazione dei post, faccia sì che non si

farmacie che vogliono gestire con

non utilizzarlo alla stregua di uno scaffale o di

arrivi a pubblicare all’ultimo momento, con

professionalità le pagine social, ha rimarcato

una vetrina, perché in realtà si tratta di una

minore probabilità di coinvolgere il pubblico.

come il digitale sia diventato un elemento

community, cioè di un luogo – anche se

Pianificare le attività con anticipo consente

fondamentale del contatto e della

virtuale – dove interagire con gli altri e

invece di dedicare alla creazione dei

comunicazione con il farmacista; che oggi, di

condividere contenuti. Non una

contenuti il tempo che merita,

conseguenza, deve necessariamente

con il cliente-paziente, dalla
costruzione della brand identity

non è detto che consiglio e fiducia debbano

all’ambita posizione di “top

fisico», sottolinea la docente.

concretizzarsi esclusivamente in un luogo

of mind”. Ma occorre impararne

LA SCELTA DEL TONO
E DELLA PIATTAFORMA

la grammatica di base, meglio
se con l’aiuto di professionisti
di Claudio Buono

I

social network sono oggi uno strumento

customer experience, ovvero l’esperienza in

passaparola che si genera. Ecco allora che

comunicazione a senso unico, dunque, ma

massimizzando le probabilità di ottenere

considerare la presenza sui social come un

fondamentale per ogni azienda che

store del cliente, che coinvolge tutti gli aspetti

entra in gioco la brand awareness – secondo

una in cui l’interazione, la condivisione sono

risultati di qualità. Per Basso i social

asset imprescindibile per la propria attività

voglia entrare in relazione continua con

sensoriali (vista, tatto, olfatto, udito, gusto). In

step del customer journey – la quale

fondamentali. «L’importante però –

contribuiscono molto all’identità della

d’impresa. «D’altra parte, però, sappiamo

il cliente, soprattutto nella trasmissione

realtà, il punto di partenza per capire cosa

rappresenta la notorietà, il grado di

ammonisce Emanuela Belloni – è che si

farmacia, la quale, come nello specifico del

bene come l’attività in farmacia, specie di

dei propri valori e nella costruzione della

influenza il percorso decisionale del cliente

conoscenza che il pubblico ha di un

faccia in modo di stare nella community nel

suo esercizio storico, ne esce rinnovata.

quelle con un organico più ristretto, non lasci

brand identity. E ciò vale anche per la

(customer journey) è proprio la brand identity.

determinato brand, prodotto, azienda o,

modo più corretto, evitando di trasmettere di

«Siamo presenti su Facebook da circa otto

molto tempo per una gestione autonoma e

farmacia. Ma in che modo quest’ultima può

«Il concetto di identità è importante –

nella fattispecie, farmacia. «L’obiettivo che ci

sé un’immagine patinata che non

anni e fin dall’inizio ho percepito il potenziale

completa della presenza digital e social, che

sfruttare al meglio le loro potenzialità? Di

afferma la relatrice – perché questa fa sì che

si deve prefiggere è dunque quello di essere

corrisponde alla realtà o fare promesse che

che questo social network poteva esercitare

oggi richiede maggiore coinvolgimento e

questo tema si è discusso in occasione

un cliente che già vi conosce ritrovi quella

top of mind – afferma Belloni – cioè di

non si possono mantenere».

sul piano della visibilità. Anche se negli

maggiori competenze». Ecco allora che il

dell’iFarma Pills realizzato in collaborazione

relazione, quei caratteri che vi

costituire la prima alternativa che viene in

Non sempre è facile scegliere su quale social

ultimi anni è diventato sempre più

titolare e il suo team devono acquisire le skill

con Pharmap: “Brand identity e relazione con

contraddistinguono, anche quando il canale

mente al cliente nel momento della

essere presenti e investire, anche perché

complicato utilizzare la piattaforma in

necessarie per poter governare questo asset.

il cliente-paziente: come i social network

di comunicazione è diverso. Di contro, è

necessità, quando pensa a un servizio, a un

l’offerta è ampia e una scelta improvvisata

autonomia, soprattutto a causa

Come? «Attraverso un percorso di formazione

possono diventare strumenti di

fondamentale che anche chi non vi conosce

prodotto o a un consiglio professionale. Per

non può portare a risultati concreti. Spiega la

dell’inserimento di nuovi contenuti che

che consenta loro di far propri gli elementi

comunicazione e di costruzione dell’identità

trovi degli elementi di utilità, delle peculiarità

essere top of mind occorre scalarne i gradini

docente: «La farmacia ha un pubblico ampio,

richiedono un maggiore impegno in termini

principali della materia», fa sapere Mineo.

della farmacia”

che lo spingano dal processo di acquisto

di conoscenza, che può essere superficiale o

eterogeneo: ecco allora che è importante

di tempo, devo dire che in questi due anni di

«Anche se oggi, per mancanza di tempo,

esterno a quello interno. Saper individuare

già consolidata ma magari solo su alcune

esaminare attentamente le varie piattaforme

pandemia le redemption sono aumentate, a

questo richiede di appoggiarsi

un’identità significa perciò sapere “chi sono”

attività dell’esercizio. È infatti dimostrato

e la tipologia di iscritti, per capire quale di

dimostrazione che canali come Facebook

operativamente a un social media manager

Proprio sul tema della brand identity ha

ma anche “come lo voglio comunicare”.

che il cliente è sì fedele e abitudinario in

queste incontra maggiormente il gradimento

possono tornare molto utili alla farmacia.

esterno. L’obiettivo è che il farmacista riesca

centrato il suo intervento Emanuela Belloni,

Questo consente di essere sempre più

farmacia, ma lo è anche per categoria di

degli utenti. E poi elaborare una strategia di

Stiamo infatti riscontrando che sempre più

ad acquisire la capacità di poter affrontare

docente di Retail Marketing e consulente

conosciuti e apprezzati».

scelta. Ecco allora che un social, se ben

comunicazione che si adatti all’identità della

persone, magari già nostre clienti abituali,

queste tematiche e di poterne discutere alla

strategico nel settore farmaceutico. Una

Il customer journey (quando acquistare, dove

utilizzato, può essere d’aiuto per far

farmacia e ai suoi valori, e che includa un

prestano grande attenzione a quanto da noi

pari con il consulente dedicato, anche in

delle questioni che più emerge è quella

acquistare, di chi fidarsi...) inizia già fuori dalla

conoscere al pubblico abituale che nella

piano editoriale di programmazione con

pubblicato. Quello che ne consegue è un loro

merito a quella che potrebbe essere la

legata al fatto che il digitale per lungo tempo

farmacia, attraverso la comunicazione che

nostra farmacia è possibile trovare anche

contenuti originali. Non solo informazioni o

ritorno in store, ma sono assai numerosi

strategia social più rappresentativa della

è stato percepito come alternativo alla

essa stessa realizza, e prosegue con il

dell’altro».

promozioni, dunque, ma anche altri elementi

anche coloro che ci scrivono per chiedere

propria farmacia».

UNIRE FISICO E DIGITALE
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PROFESSIONE

Dove porta
l’espansione
delle attività
dei farmacisti?
Il rischio della messa
in crisi di entrambe
le figure professionali
sia dei medici di
medicina generale
(Mmg) sia degli
stessi farmacisti*
di Francesco Del Zotti,
Medicina Generale Verona,
Direttore di Netaudit
(www.netaudit.org),
già membro Commissione ICT
(Information Communication Technology)
della Fnomceo
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* Ospitiamo sulle pagine di iFarma
un interessante articolo sul tema
dell’evoluzione dei ruoli di Mmg
e farmacisti a firma del dottor Francesco Del Zotti.
L’articolo è stato pubblicato sul n. 1/2022
di “Rivista QQ. La Qualità e le Qualità
in Medicina Generale”, www.rivistaqq.org

el 2007 partecipai al gruppo di

pubblica autorità sanitaria, con paletti e

loro risultato in piattaforme regionali,

Non possiamo quindi tacere che questa

alla diffusione nelle farmacie di test

ricerca del Wonca (Egprn) a

ponti tra le due professioni magari

nonché, in alcune aree geografiche, le stesse

indiretta competizione con la Mg

anticorpali per il Covid sia pre vaccino sia

Vilnius in Lituania. Come

concordati tra i due rispettivi Ordini

vaccinazioni anti-Covid.

nell’assolvere a compiti pubblici sta

post vaccino, spesso criticati dalla

tradizione durante il

professionali.

Ma ciò che intendo analizzare nel seguito di

creando una contraddizione tra il ruolo

comunità scientifica. Citiamo, inoltre, la

congresso vi fu una “practice visit”. Visitai

Insomma il rapporto tra Mmg e farmacista

questo articolo è il seguente punto: questo

tradizionale di farmacie come aziende

vendita dei test antigenici fai-da-te, il cui

l’ambulatorio ben organizzato di quattro

resta un’opera incompiuta. Anzi, negli ultimi

successo è foriero solo di altri successi dei

Mmg. Fui sorpreso dal constatare che nello

anni abbiamo assistito a una sorta di

farmacisti a scapito dei Mmg o può

stanzone, dentro l’ambulatorio, era ospitata

competizione che vede all’iniziativa le

introdurre un’instabilità rischiosa per

una farmacia.

farmacie e in difesa i Mmg, come ben

entrambe le professioni?

In Italia in questi decenni abbiamo più volte

descritto in un recente editoriale del dottor

Quel che per certi versi è stato più che

assistito a una collaborazione indiretta

Mario Baruchello sul recente numero di

sorprendente è notare come negli ultimi

nella gestione degli spazi. Vari gruppi di

Medicinae Doctor2. In effetti molte farmacie,

mesi abbiamo avuto l’impressione che le

Mmg italiani hanno preso in affitto locali

forti di una base di risorse economiche

farmacie private siano state più ricettive ai

appartenenti alla farmacia vicina, con ovvio

maggiori, sono state intraprendenti in

comandi regionali rispetto ai Mmg

vantaggio dei pazienti che hanno così

iniziative private che avrebbero potuto essere

convenzionati. In effetti non poche volte i

trovato in sequenza spaziale ciò che è in

gestite dai Mmg. Per esempio il testing office,

farmacisti sono stati attivi nell’apertura dei

stretta sequenza temporale: la ricettazione

la gestione anche di alcuni semplici test

Fascicoli sanitari elettronici, anche se la

e il prelievo in farmacia, così come

diagnostici, magari in congiunzione con

deontologia e la normativa del Consenso

private e il nuovo loro ruolo crescente di

Esempio illuminante sono le dichiarazioni

sostenuto anche da importanti dirigenti

qualche specialista (dermatoscopia,

hanno vari punti ancora non chiariti3.

dipendenza da strette indicazioni

di farmacisti dipendenti. Citiamo uno

sindacali1.

audiometria), la telecardiologia e in

Questa relativa sudditanza dal comando

pubbliche. Questa ampia oscillazione dei

stralcio da La Repubblica del 15 ottobre

Eppure non poche volte abbiamo avuto la

particolare l’holter pressorio 24 ore e

pubblico è stata resa più evidente per

campi di interventi potrebbe esitare in

2021, “I no vax in coda, e se c’è da aspettare

sensazione di una collaborazione un po’

l’elettrocardiogramma in telemedicina. Non

esempio nel ruolo attivo dei farmacisti nella

moltiplicazione della quantità degli

ci trattano come bestie”, di Arianna Di Cori:

indiretta e non del tutto chiara. Insomma si

solo: nell’ultimo anno, in periodo Covid, le

stampa dei green pass, compito che invece è

interventi a discapito della loro qualità, per

“«Fate i tamponi?»… Alla Farmacia

è persa l’occasione di una triangolazione

farmacie hanno gestito da protagoniste la

stato criticato dalla dirigenza sindacale dei

esempio della qualità delle evidenze dietro

Internazionale, in piazza Barberini, nel cuore

alla luce del sole tra Mmg, farmacisti e

mole dei tamponi rapidi, l’introduzione del

Mmg4.

certi interventi. Mi riferisco per esempio

della Roma della Dolce Vita, i dipendenti

Questo
successo dei farmacisti è
foriero solo di altri successi

commercio da una parte è presente in
diverse farmacie e che dall’altra sono
criticati dagli stessi dirigenti dei farmacisti,
per la comprensibile mancanza di
tracciabilità di una positività che sarebbe

a scapito dei Mmg o può

del tutto opportuno che non sfugga alla

introdurre un’instabilità

E d’altra parte l’esplosione esponenziale

rischiosa per entrambe
le professioni?

sanità pubblica5.
della richiesta di test da parte dei no vax
sta creando dei possibili contrasti tra gli
stessi farmacisti, e in particolare tra i
farmacisti dipendenti e i farmacisti titolari.
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sono esausti. «E non è ancora niente»,

E d’altra parte i farmacisti, sotto spinta

confini di un’antica professione liberale.

esclama la farmacista, mentre mostra gli

pubblica, sono anche attivi nella raccolta

Se le professioni dei Mmg e dei farmacisti

appuntamenti già fissati per questa mattina.

dati e nel loro raccordo con le Regioni e il

non troveranno una nuova e più esplicita

Decine e decine di nomi scritti uno dopo l’altro.

Mef. In pratica non stanno ostacolando

alleanza potrebbero essere entrambe

«E tutti vorrebbero farli alle 8 del mattino,

grandi concentrazioni di dati, che poi

preda di enti più grandi di noi. Mi riferisco

prima di andare al lavoro, sarà impossibile

possono essere il volano non solo per i

per esempio ai grossi trust che anche in

soddisfare tutte le richieste», dice. «C’è stato

poteri pubblici che controllano i

Italia posseggono catene di farmacie e che

un aumento di richieste in vista dell’obbligo

concentratori ma anche per le grandi

stanno attirando anche nei loro spazi Mmg.

del green pass per lavorare?». «Generalmente

aziende straniere. Si veda a questo

Sono potentati che si alimentano di

ne facciamo 100 al giorno, ma nelle ultime 24

proposito lo scandalo che ha riguardato

rapporti stretti con capitali finanziari di

ore abbiamo raddoppiato. Il telefono squilla

le farmacie francesi, segnalato da un

fondi stranieri.

solo per quello, è un continuo, e sarà sempre

articolo del quotidiano Il Fatto6 , ove si

Né è da tacere la notizia riportata da

peggio, dato che tutti prenotano per più

legge che note aziende di brokeraggio

Financialounge7 per cui il gigante Amazon

tamponi, così da assicurarseli ogni due giorni.

dati sanitari, attive tra Usa ed Europa,

sta penetrando nel business della vendita

Ormai non è più un servizio al cittadino, ci

ricevevano da molte farmacie francesi i

dei farmaci. Da questa fonte per esempio

trattano come bestie, si arrabbiano se

dati sanitari dei pazienti. L’articolo

leggiamo: “Nei giorni scorsi, lo sbarco in India

spieghiamo che non è possibile farlo

riporta che circa il 50 per cento dei

di Amazon Pharmacy ha scatenato le

immediatamente. Ma si andassero a

farmacisti francesi ha collaborato con

proteste delle farmacie tradizionali,

vaccinare... E ci chiedono pure gli

questi broker in Francia; in cambio dicono

sollevando dubbi sulla sicurezza e la

abbonamenti»”.

di ricevere resoconti statistici. Secondo

possibilità di controllo sugli acquisti di

Tutto ciò sino alla recente dichiarazione di

una verifica dei giornalisti, di regola essi

farmaci on line, come riportato da Reuters.

una dipendente sulle pagine di Bergamo del

non informano i pazienti e non chiedono

Dopo l’India, il raggio d’azione della farmacia

Corriere della Sera del 5 novembre 2021, che

il consenso preliminare, cosi come

virtuale di Amazon potrebbe ampliarsi, fino a

dichiara che si rifiuterà di eseguire tamponi

prevede il Gdpr. L’articolo si conclude

raggiungere l’Europa.”

ma si limiterà solo a vaccinare: “La

con: “Forse sarebbe il caso, anche in Italia,

Se si pensa al Sistema sanitario come a un

farmacista che non fa più tamponi ai no

di chiedere qualche spiegazione al nostro

mercato, allora è del tutto comprensibile

vax: «Basta, troppa violenza e insulti». Il

farmacista nonché l’intervento del garante

che il pesce grosso mangi il pesce piccolo.

racconto di Cristina Longhini, di Bergamo,

della privacy, ed opporsi all’invio dei propri

Solo che nel mercato il pesce grosso può

che ha perso il padre per il Covid: la

dati sanitari ad aziende che lucrano sul

incontrare un pesce ancora più grosso.

farmacia di Milano in cui lavora ha deciso di

commercio degli stessi, spesso e volentieri a

Il nostro augurio è quello che i farmacisti

rinunciare ai tamponi”. “… E dai no vax erano

nostra totale insaputa.”

dipendenti, i proprietari di farmacie

ogni volta proteste, insulti e urla. Ecco perché

Di questo passo, vi è il serio rischio che le

tradizionali e i Mmg vogliano non solo

la farmacia Ca’ Granda di Niguarda, a Milano,

professioni in crisi siano due: quella del

precipitarsi in un futuro ordito da altri, ma

ha deciso di non effettuare più i tamponi,

Mmg e quella del farmacista. Forse da

ritrovino l’orgoglio di antiche professioni

riservando quegli spazi e quel personale alla

parte di chi è apparentemente più forte, i

liberali complementari e che immaginino

campagna vaccinale per la terza dose. «Ormai

farmacisti, è il caso di ripensare a questa

nuovi modi per collaborare, che nello

da fine settembre stavamo subendo un clima

rischiosa competizione e rincorsa a fare

stesso tempo salvaguardino i valori-

di odio e di tensione», racconta la dottoressa

di più, con il rischio di andare oltre i

colonne portanti oggi sotto attacco.

Cristina Longhini, 40 anni, di Bergamo,
consigliera del Movimento italiano farmacisti
collaboratori, che rappresenta 10mila persone

1. Farmacista 33, “Nuovi trend: Mmg "senza casa" bussano ad Asl e farmacie”, 31 agosto 2016
2. M.D. numero 8, 2021, Passoni Editore.

in tutta Italia, e figlia di una vittima del Covid,

3. “Chi è il protagonista dell’adesione al FSE: il medico o il cittadino?”

suo padre Claudio, morto nella primavera del

(http://www.passonieditore.it/md/0517/focus%20on.pdf)

2020 a 65 anni. «C’era astio nei confronti della
campagna vaccinale e anche nei nostri
confronti… Oppure: «Voi non pagate il vaccino
e noi dobbiamo pagare il tampone, dovreste
farlo gratis, ci rubate i soldi»… Così per
tre-quattrocento volte al giorno”.
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4. Vedi per esempio la dichiarazione del segretario Fimmg Scotti su Palermotoday.it del 21 giugno 2021:
“Medici di famiglia, la rivolta arriva in Sicilia: «Non stamperemo i green pass, ci mortifica»”
5. ANSA.it, Salute&Benessere, Sanità: “Federfarma, per tamponi 'fai da te' c'è problema tracciamento”,

3° EDIZIONE

31 Marzo 2022
Hotel Nhow, Milano
10:00
10:10

Saluto istituzionale

10:10
10:30

Catene e network: i numeri

10:30
10:50

L’evoluzione delle reti

10:50
11:10

Senza rete!

11:10
11:40

Marco Cossolo, presidente di Federfarma

Francesco Cavone,
Business Unit Consumer Health & Pharmacy, IQVIA Italia

Erika Mallarini, associate professor di Practice
of Government, Health and Not for Profit, SDA Bocconi.

Marcello Tarabusi, Studio Guandalini

Coffee break

11:40
12:00

Servono specialisti di ruolo?
Il modello organizzativo della nuova farmacia

12:00
12:20

Società di farmacie: incompatibilità, lo stato dell’arte

12:20
12:40

Il retail della rete

12:40
13:30

Tavola rotonda con gli esponenti delle reti di farmacie

13:30
14:30

Giovanni Trombetta, Studio Guandalini

Quintino Lombardo, Hwp Franco, Lombardo, Cosmo Studio legale

Nicola Posa, AD Shackleton Consulting

moderata dal direttore di iFarma Laura Benfenati

Light Lunch

12 ottobre 2021
6. https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/19/dati-personali-sanitari-e- numeri-di-telefono-uninchiesta-francese-faluce-su-un-business-di-cui-siamo-merce/ 6199379
7. https://www.financialounge.com/news/ 2020/08/19/amazon-si-prepara-vendere-farmaci-anche-europa

ALLE ORE 9 È PREVISTA UNA COLAZIONE DI BENVENUTO

Progetto realizzato da:

Ingresso riservato ai titolari di farmacia
con prenotazione fino a esaurimento posti.
PER L’ISCRIZIONE REGISTRARSI AL LINK HTTPS://THENETWORKSROAD2022.IFARMA.NET/
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Scenari

Una questione
ancora aperta

© Mademoiselle N/shutterstock.com

ORIZZONTI
GIURIDICI
società partecipate. Occorre cioè che la

sociali, dunque la distinta soggettività

portata sistematica” e nell’unica esplicita

società controllante possa dirsi (con gli

giuridica dell’ente, per inferire, in via

certezza che “l’esercizio dell’attività di

adattamenti del caso): a) implicata nella

indiziaria, un condizionamento mediato

assistenza farmaceutica rappresenta

‘gestione’ della farmacia e b) esercente la

della società controllante sulla compagine

un cardine della ‘materia’ del diritto alla

‘professione medica’” e per questi due

partecipata (e sui suoi amministratori),

salute, garantito e assicurato, nel nostro

aspetti allora “si pone un possibile problema

produce un effetto di indeterminatezza

ordinamento, dallo Stato e dalle Regioni,

di adattamento interpretativo delle fonti,

prescrittiva poco aderente al dettato della

che si avvalgono delle proprie strutture

volto a renderle calzanti alle peculiarità del

legge e alla logica tassativa e tipizzante delle

sanitarie locali. La coesistenza, nella materia

caso, nel più corretto equilibrio tra le ragioni

clausole restrittive della libertà negoziale”.

in esame, di interessi di matrice pubblicistica

dell’applicazione effettiva delle regole di

e di natura commerciale spiega perché

incompatibilità, ispirate a primarie esigenze

SI SCIOLGANO I DUBBI

di tutela della salute pubblica (32cost.); e le

La Sezione ha dunque chiesto all’Adunanza

ordinamento peculiare, nel quale coesistono

ragioni della libertà di intrapresa economica

Plenaria di precisare, tra l’altro, quali

tratti di libera impresa e tratti di servizio

(art. 41 cost.), di stabilimento e di libera

debbano essere le caratteristiche del

pubblico regolamentato; e perché nelle

circolazione di persone e capitali, anche

rapporto tra la società partecipante

farmacie, pubbliche e private, sia rinvenibile

queste di evidente rilievo costituzionale ed

(o controllante o condizionante, o

una ‘doppia vocazione’ dell’attività svolta,

eurocomunitario (v. CGUE, quarta sezione,

cointeressata) e società titolare di farmacia,

identificabile nell’esplicazione della iniziativa

C-465/18)”.

tali da delineare (o magari non escludere)

economica individuale (art. 41 Cost.) e

gli esercizi farmaceutici siano retti da un

Da qui un’articolata e densa disamina, a

una concreta ingerenza nella “gestione

nell’espletamento di un pubblico servizio. La

rispetto della disciplina delle

pronuncia non ha definito la vicenda. La

fronte dell’incertezza del significato da

della farmacia” quale presupposto

qualificazione in termini di ‘servizio pubblico’

della professione medica

incompatibilità e dei divieti in materia di

Terza Sezione ha infatti pronunciato una

attribuirsi al testo normativo, delle sue

d’incompatibilità.

assicura la fruibilità e l’accessibilità ad

e gestione della farmacia

titolarità delle farmacie – pena la sua

corposissima sentenza parziale (n. 8634

varie possibili interpretazioni/applicazioni,

sostanziale elusione – dovrebbe essere

del 27 dicembre 2021), confermando una

muovendo dal principio affermato dalla

all’esame dell’Adunanza

condotta non solo con riferimento alla

volta di più la problematicità applicativa

sentenza della Corte costituzionale n.

Plenaria del Consiglio di Stato.

società formale acquirente e titolare della

delle norme sull’incompatibilità e,

11/2020 che, com’è noto, ha ritenuto punto

farmacia, ma necessariamente (e

considerata l’importanza della materia

decisivo, per determinare l’incompatibilità,

quantomeno) anche alla società madre che

e la concreta possibilità di contrasti

il collegamento o meno del socio

della prima è il socio unico; e ciò per

giurisprudenziali, ha invocato l’intervento

all’effettiva “gestione” della farmacia,

“assicurare indipendenza tra coloro che sono

dell’Adunanza Plenaria, cioè un

escludendo così l’applicazione dell’art. 8,

chiamati a prescrivere i farmaci (medici) e

impegno decisorio di supremo grado,

comma 1, lettera C, della L. n. 362/1991 nel

coloro che i medesimi farmaci dispensano

anche al fine di ottenere un precedente

caso di soci titolari di un rapporto di lavoro

(farmacisti)”.

tendenzialmente vincolante.

che non siano ad alcun titolo coinvolti

Per le stesse ragioni, è stato tra l’altro

Europea.

nella gestione della farmacia (soci soltanto

richiesto all’Adunanza Plenaria di chiarire

Solo nei prossimi mesi, dunque, si

investitori di capitale).

se per “esercizio della professione medica”

conoscerà il definitivo approdo raggiunto

L’incompatibilità tra esercizio

La missione: affrontare il nodo
interpretativo della legge 362
di Quintino Lombardo, HWP – Franco
Lombardo Cosmo, Studio legale

Nel condividere tale assunto, tuttavia, non

All’Adunanza Plenaria

esso da parte di tutti i cittadini, mediante
l’insediamento uniforme dei presidi

è affidato il compito

farmaceutici su tutto il territorio; d’altro

di sciogliere nodi importanti

spinge all’adozione di misure di stampo

e fondamentali del diritto
delle farmacie,
"di portata sistematica"

canto, il profilo economico-imprenditoriale
liberista, pur sempre nel rispetto delle
garanzie sottese al carattere universale del
servizio alla cittadinanza”, in coerenza con
le pronunce della Corte Costituzionale
e della Corte di Giustizia dell’Unione

si è mancato di evidenziare le notevoli

INCERTEZZE INTERPRETATIVE

difficoltà emerse nell’applicazione delle

Secondo la Sezione, infatti, quando

Non è possibile, per evidenti ragioni di

debba intendersi anche l’esercizio

e saranno delineate le prescrizioni di

norme, formulate più con riferimento

si ragiona di titolarità di farmacie

spazio, addentrarci oltre nell’esposizione

imprenditoriale di un’attività sanitaria

diritto speciale applicabili in concreto

ualche mese fa abbiamo

a persone fisiche che per il diverso e

“la posizione conflittuale è di facile

delle difficoltà ermeneutiche evidenziate

(come nel caso della società esercente

all’organizzazione e alle dinamiche degli

riferito della sentenza del Tar

complesso fenomeno delle partecipazioni

constatazione nel caso in cui sia una

dai Giudici amministrativi d’appello, a

una casa di cura) o se comunque la

istituti di diritto societario nell’esercizio

Marche n. 9/2021 (iFarma 41,

societarie, sottolineando anche

persona fisica a svolgere le due funzioni di

partire da quella “nella quale incorrono le

semplice presenza di medici nel capitale, o

della farmacia, con esiti di grande

aprile 2021), che ha ritenuto

l’opportunità di un intervento normativo

farmacista e medico; appare, invece, di meno

letture tendenti ad ampliare il raggio della

magari anche negli organi amministrativi

importanza, stante “… il riverbero che la

chiarificatore a più efficace tutela di un

agevole riscontro nel caso in cui la titolarità

incompatibilità…, in quanto la ‘gestione’

della società partecipante, possa già

questione posta assume sul piano della

derivante dall’esercizio della professione

servizio farmaceutico libero da conflitti

della farmacia faccia capo a una società e

dell’attività si distingue, dal punto di vista

costituire una fattispecie di “esercizio della

delicata composizione tra le esigenze del

medica (art. 7, comma 2, L. n. 362/1991)

d’interesse.

quest’ultima sia a sua volta detenuta da altra

semantico e concettuale, dalle espressioni,

professione medica” tale da impedire a

libero mercato e quelle della tutela della

dovesse riguardare non soltanto le

Tutto ciò, ovviamente, in attesa di

società”, come nel caso in questione.

meno performanti, che evocano l’esistenza

quest’ultima l’acquisto di quote di una

salute, poste tra loro in una relazione

persone fisiche partecipanti nella società

conoscere l’eventuale opinione del

In particolare, “Sono due i presupposti

di posizioni di ‘cointeressenza’, di ‘influenza

società titolare di farmacia.

dialettica potenzialmente proficua a

che detiene la titolarità della farmacia, ma

Consiglio di Stato. In effetti, quest’ultimo

al ricorrere dei quali il regime delle

di fatto’ e di ‘controllo indiretto’; e l’intento

All’Adunanza Plenaria, insomma, è affidato

condizione, tuttavia, che i benefici del regime

anche le società che la controllano e i loro

è stato chiamato a decidere sull’appello

incompatibilità può estendersi anche

di infrangere lo schermo societario e

il compito di sciogliere nodi importanti e

concorrenziale vadano a vantaggio di una

soci. In altre parole, l’indagine circa il

della sentenza marchigiana, ma la relativa

al campo delle farmacie detenute da

l’autonomia amministrativa degli organi

fondamentali del diritto delle farmacie, “di

maggiore efficienza del servizio”.

Q

che l’incompatibilità
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già hanno implementato tali soluzioni e che ne
evidenziano i vantaggi conseguiti. Nel
pacchetto sono poi inclusi esempi pratici di
applicazione delle metodologie e case study sul

La palestra
dei farmacisti
AZIENDA

Pensato per “farsi i muscoli”

O

mondo della farmacia da cui trarre spunto per
l’applicazione di miglioramenti all’interno del
proprio contesto, oltre a procedure, formati
standard, template operativi per implementare
da subito le metodologie. Infine un’area
download, con materiale didattico.
Subito dopo aver acquistato la propria licenza
(una per farmacia, indipendentemente dal
numero di quanti vi operano), il cliente avrà la
possibilità di svolgere una video call con un
nostro tutor che lo introdurrà alla piattaforma e
lo consiglierà circa il miglior metodo di utilizzo.
Aggiungo che la nostra è una piattaforma
dinamica e costantemente aggiornata, in

ggi come non mai le farmacie

industriali, senza tuttavia dimenticare che, se

riappropriarsi della centralità sociale che gli

fanno tutto”, senza che vi sia una precisa

quanto periodicamente vengono introdotte

devono misurarsi con un livello di

è vero che la farmacia non è un’industria, non

compete, a condizione però di adeguarsi a

assegnazione dei compiti da svolgere, ma anzi

altre video lezioni sulla base delle segnalazioni

concorrenza importante e i

può neppure essere considerata solamente

logiche di gestione e organizzazione

con una sovrapposizione di ruoli che genera

pervenuteci dai clienti. Qualora un farmacista

titolari sono chiamati ad acquisire

un negozio dove acquistare dei prodotti.

completamente differenti da quelle

confusione. Al contrario, ognuno deve avere un

desiderasse approfondire alcuni concetti o

nuovi strumenti manageriali per sviluppare

Il binomio farmacista-imprenditore si sposa

attualmente in essere e con un focus non solo

proprio ruolo e le attività dovrebbero essere

avesse necessità di un aiuto operativo per la

efficaci strategie per la propria attività ed

perfettamente in tal senso.

sulla clientela ma anche sui propri

standardizzate, così da consentire anche ai

propria farmacia, avrebbe la possibilità di

evolvere verso un nuovo modo di lavorare che

Qual è il vostro company background?

collaboratori. Il progetto Lean Pharmacy

neoassunti di apprendere velocemente le varie

acquistare in qualsiasi momento ore di

apporti maggiori risultati e benessere per tutti.

Lean Pharmacy è un servizio creato da

va proprio in questa direzione.

metodologie di lavoro. Per finire, occorre

consulenza svolte in modalità on line e/o in

Una risposta a questo bisogno di formazione

Lenovys, una società di consulenza e

Quali sono, in concreto, i vantaggi per chi

davvero imparare a fare innovazione in

presenza.

può venire dall’e-learning, con un progetto

formazione attiva sul territorio nazionale da

intraprende questo percorso?

farmacia e differenziarsi dalla concorrenza.

Avete ricevuto consigli dai farmacisti

come Lean Pharmacy, dedicato interamente ai

oltre 10 anni. In questo lasso di tempo

Direi che possiamo riassumerli in quattro

Soprattutto in questo periodo di pandemia,

durante la realizzazione del progetto?

temi della gestione per le farmacie. Abbiamo

abbiamo aiutato numerose attività

punti. Il primo concerne la formazione del

molti titolari si stanno domandando come

Certamente. Come dicevo prima, la nostra

ma anche benessere

chiesto a Filippo Petrera, principal in Lenovys,

imprenditoriali a crescere non solo dal punto

titolare e del suo team su temi mai affrontati

potrà evolvere il loro modello di business

piattaforma è da considerarsi una palestra e i

nell’ambiente di lavoro.

società ideatrice del progetto, di illustrarci più

di vista economico ma anche da quello

fino a oggi nell’ambito della farmacia. Ci piace

nell’immediato futuro. Anche il Covid-19,

migliori istruttori sono i farmacisti stessi che

in dettaglio i suoi punti di forza.

organizzativo e strategico, attraverso il

evidenziare che nel mondo attuale non ci sono

nonostante le criticità che ha comportato, deve

già hanno sperimentato gli strumenti descritti.

miglioramento dei metodi di lavoro e, come

alternative: o ci si aggiorna continuamente o ci

essere visto come un’opportunità per dare

Ascoltare dalla loro voce quello che era lo

In che modo Lean Pharmacy viene in aiuto

ho già detto, il benessere delle persone che vi

si ferma definitivamente. La metafora della

nuovo impulso al proprio modo di operare,

status iniziale della farmacia e quella che

dei farmacisti?

operano. Aggiungo che siamo esperti di

palestra che ho citato in apertura si adatta alla

anche attraverso l’identificazione di possibili

invece è la situazione attuale, riteniamo possa

Il progetto nasce come una vera e propria

logiche lean (in inglese “snello”), vale a dire di

perfezione, in quanto l’atleta, per quanto bravo

interventi di miglioramento esperienziali,

costituire un grosso valore aggiunto.

“palestra” che consente a chi vi opera – nei

metodi che mirano, appunto, allo

e performante possa essere, se non persevera

riguardanti per esempio la comunicazione

Qual è la modalità per accedere al corso?

tempi desiderati e più consoni ai propri

“snellimento” delle attività attraverso la

con gli allenamenti è ineluttabilmente

in-store, la modifica del layout, il

Il corso è acquistabile on line sul nostro sito

impegni – di “allenarsi” a utilizzare semplici

riduzione degli sprechi, sempre presenti e in

destinato a essere sconfitto. Un secondo punto

posizionamento dei prodotti, la ridefinizione

www.leanpharmacy.it per un anno di validità.

strumenti in grado di contribuire al

agguato, e all’aumento del valore per il cliente

riguarda il miglioramento dei risultati

degli spazi. Guardare al futuro non significa

Allo stesso indirizzo è anche possibile

miglioramento dei risultati economici oltre

(che è poi quello per cui il cliente stesso ci dà

economici, attraverso una maggiore

abbassare i prezzi per invogliare i consumatori

sottoscrivere una prova gratuita di 48 ore che

che del benessere nell’ambiente lavorativo.

la sua preferenza).

focalizzazione sul valore attribuito ai clienti e a

ad acquistare di più: così facendo si rischia di

include un modulo-lezione completo e tutte le

Può chiarire meglio cosa si intende qui per

Come mai avete pensato di creare una

una riduzione degli sprechi. Dobbiamo fare in

trovarsi perdenti ancora prima di partire.

preview delle lezioni. Questo per avere un

“benessere”?

piattaforma digitale dedicata alle

modo che la presenza fisica del farmacista sia

Vediamo ora in dettaglio com’è strutturato

primo assaggio dei vari contenuti del percorso,

Crediamo che il successo di una farmacia

farmacie?

un valore aggiunto per il consumatore e non

Lean Pharmacy.

che vanno da come aumentare le prestazioni e

passi, oltre che dalle vendite e dalla

Così come in tanti altri settori merceologici,

una semplice figura con cui interfacciarsi per

Il progetto prevede 13 video lezioni on line,

la qualità della vita in farmacia (Lezione 1: “La

professionalità del titolare e del suo team, dal

abbiamo assistito nel corso degli anni a una

ottenere il prodotto desiderato.

sempre disponibili, ciascuna delle quali

gestione delle urgenze”) a come identificare i

“benessere sociale” di chi vi lavora per molte

sostanziale modifica del ruolo del farmacista,

Che altro?

suddivisa in due parti: una teorica, che

bisogni dei clienti (Lezione 13: “La mappa

ore della giornata. Stiamo perciò

passato dall’essere un vero e proprio “guru

Il terzo punto chiama in causa l’aumento di

presenta lo strumento in questione, e una

empatica”), passando per tutta una serie di

rivoluzionando il modo di fare farmacia oggi in

della chimica”, esperto nella preparazione di

organizzazione e del benessere interno, grazie

pratica, in cui si chiede al farmacista di mettere

altre aree tematiche di sicuro interesse per il

Italia, puntando su leve che ormai da alcuni

medicinali, a mero dispensatore di questi

a un maggiore coinvolgimento del personale.

in opera quanto appreso. Non mancano,

farmacista e il cui elenco è riportato

decenni vengono utilizzate in ambiti

ultimi. Riteniamo invece che egli debba

Capita spesso di notare che in farmacia “tutti

inoltre, alcune testimonianze di farmacisti che

integralmente nel sito.

sui nuovi strumenti
indispensabili alla gestione
manageriale della farmacia,
Lean Pharmacy di Lenovys
è un percorso e-learning
finalizzato non solo a ottenere
migliori risultati economici

Come? Lo abbiamo chiesto
a Filippo Petrera
di Claudio Buono

FILIPPO PETRERA

28 | Marzo 2022 | i FARMA

i FARMA | Marzo 2022 | 29

Focus
Farmacia

iFarma e Dompé promuovono il progetto
"Focus Farmacia - Dompé Talks" che nasce
per supportare i farmacisti in un periodo
complesso come quello attuale. Questo progetto
è il prosieguo dell’iniziativa editoriale Focus
Farmacia, nata nel 2020 e dedicata in modo
specifico all’emergenza Covid-19 nelle farmacie.

NOVO NORDISK ITALIA: MARCO SALVINI
NUOVO SENIOR DIRECTOR EXTERNAL
AFFAIRS
Nato a Siena, Salvini ha conseguito una laurea
in biologia molecolare e preso parte a numerosi
master con focus su management della salute.
Ha maturato un’esperienza di quattordici anni in
MARCO SALVINI
ambito farmaceutico e medical device, lavorando per diverse aziende leader
del settore, come Novartis e Becton Dickinson. È approdato in Novo Nordisk
nel 2019 come regional sales manager per l’organizzazione Diabete sales, per
poi andare a ricoprire il ruolo di market access and public affairs director. Oggi
guida il dipartimento in qualità di senior director external affairs, riportando
direttamente a Drago Vuina, general manager & corporate vice president Novo
Nordisk Italy. www.novonordisk.it

IL PROGRAMMA
TUTTI GLI INCONTRI SONO PREVISTI
DALLE 14.00 ALLE 15.00

07 04

Vendo la farmacia? Tutti gli aspetti da considerare
Marcello Tarabusi, Giovanni Trombetta, Studio Guandalini

Assortimenti ed esposizione nella farmacia
post pandemia: scelte coerenti
Nicola Posa, Shackleton Consulting

21 04

Chi va
e chi viene
CGM ITALIA: ALESSANDRO AVEZZA È IL
NUOVO COUNTRY MANAGER
Alessandro Avezza è il nuovo country manager di
CompuGroup Medical Italia (Cgm), multinazionale
tedesca operante nelle settore delle soluzioni
digitali per l’healthcare. Avezza raccoglie il
testimone di Emanuele Mugnani che è stato
ALESSANDRO AVEZZA
nominato membro del board per la divisione Sistemi informativi ambulatoriali
(Ais) Europa e responsabile dei Sistemi informativi farmacia (Pcs). Laureatosi
in economia, Avezza ha in seguito conseguito un Mba e sin dall’inizio della
sua carriera si è dedicato ai servizi informatici: prima per i professionisti e
le Pmi e poi in Cgm, a supporto del business della farmacia. Oltre alla nuova
responsabilità di country manager Italia, Avezza mantiene il ruolo di area vice
president per tutti i servizi dedicati al mondo della farmacia. Queste due nuove
nomine rientrano nella strategia di rafforzamento manageriale di Cgm per
promuovere la crescita sostenibile e far avanzare la trasformazione digitale
dell’ecosistema sanitario. www.cgm.com

Verranno realizzati 7 webinar monotematici
per parlare con autorevoli relatori del mondo
professionale, universitario e della consulenza
aziendale, di vendita della farmacia,
di assortimenti, di home delivery, di società
di farmacie, di telemedicina, dei numeri importanti
da analizzare nella gestione, di reti di farmacie.
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La nuova farmacia dei servizi: vaccinazioni,
web e social, home delivery - Questioni legali
Quintino Lombardo, Hwp Franco, Lombardo, Cosmo Studio legale
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Nasce Banca
Credifarma

Banca Ifis comunica di essere stata autorizzata da Banca d’talia alla
fusione per incorporazione di Credifarma Spa in Farbanca Spa. Nasce
così Banca Credifarma, polo specializzato leader nei servizi finanziari
alle farmacie. Questa integrazione rappresenta il completamento del
progetto avviato con l’acquisizione di Farbanca nel novembre 2020 e il
punto di partenza di una nuova realtà dotata delle migliori competenze
nell’erogazione del credito specializzato alle farmacie, grazie allo sviluppo
di servizi digitali integrati in un unico grande operatore. L’operazione
rientra nel novero delle iniziative del business plan 2022-2024 volte
a un’ulteriore semplificazione e specializzazione della struttura
organizzativa del Gruppo Banca Ifis. Le sinergie post integrazione e il
cross selling con tutti i prodotti finanziari del Gruppo consentiranno a
Banca Credifarma di sviluppare ulteriormente il presidio commerciale
nel settore di riferimento. L’estensione degli investimenti in tecnologia
digitale presentati nel business plan accelererà altresì l’innovazione
dei processi e l’estensione della gamma dei servizi offerti, anche grazie
a nuove partnership e a soluzioni di consulenza complementari alla
soddisfazione dei bisogni dell’impresa farmacia. «Federfarma accoglie
con favore l’autorizzazione concessa dalla Banca d’Italia a Banca Ifis alla
fusione per incorporazione di Credifarma in Farbanca», ha dichiarato
il presidente di Federfarma Marco Cossolo. «La nascita di Banca
Credifarma, primo polo specializzato leader nei servizi alle farmacie,
rappresenta un ulteriore sviluppo di Credifarma, che in questa nuova
veste potrà offrire nuovi servizi finanziari per supportare le farmacie
nell’attuale fase di rapida e profonda evoluzione e consentire loro di
continuare a svolgere al meglio il ruolo di primo presidio sociosanitario
sul territorio. In questa fase di ripresa e di riorganizzazione dell’assistenza
territoriale, nella quale la farmacia si conferma un asset strategico
del Servizio sanitario nazionale, il supporto di Banca Credifarma sarà
prezioso per affrontare al meglio le nuove opportunità offerte, per
esempio, dal Pnrr». www.bancaifis.it

Quale tipo di società per la farmacia?
Arturo Saggese, Punto Farma

Lo sviluppo della telemedicina
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Ci mancherà molto Renzo Belli, che era un uomo dal cuore grande, prima che uno straordinario farmacista attivo nella
Protezione Civile, Medaglia d’oro al merito civile, animatore di iniziative benefiche straordinarie con il suo Drink Team.
Ce lo ha portato via a 76 anni il Covid e una marea di messaggi di affetto ha travolto la moglie Carla e il figlio Francesco sui
social: Renzo aveva moltissimi amici e davvero in tanti gli volevano bene. Impossibile non volerne a un collega che aveva
sempre il sorriso e che era riuscito a trasformare il momento più tragico della sua vita, la perdita del figlio Marco in un incidente
stradale, in una grande iniziativa di solidarietà dopo il terremoto del 2012. Lui e Carla allestirono in quei giorni una grande
tensostruttura nel parco della loro villa a Concordia, nel modenese, e “Campo Paradiso” diede sostegno ai terremotati della
zona, ospitando 110 sfollati del sisma. Ciao Renzo, ti pensiamo tra le nuvole con il tuo Marco. A Francesco e a Carla l’abbraccio
affettuoso di tutta iFarma.
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Due studi hanno indagato la correlazione tra la quantità di acidi grassi
Epa-Dha nel sangue e il buon equilibrio dei globuli rossi e delle difese
dell’organismo
di Nicola Miglino
Nuove evidenze sul ruolo cruciale per la salute degli omega-3

Uno studio pilota conferma i benefici della spezia turmerica
nelle fasi precoci dell’Irc, con una riduzione dello stato infiammatorio
e un impatto positivo sul microbiota intestinale

giungono da due studi da poco pubblicati su Prostaglandins,

di Nicola Miglino

Omega-3 e Rdw

Leukotrienes and Essential Fatty Acids. Nello specifico, si tratta di
ricerche che hanno posto in correlazione i livelli di omega-3 nel
sangue, rappresentati da un marker, l’omega-3 index, con la salute
dei globuli rossi e del sistema immunitario.

L’omega-3 index (O3I) indica la quantità di Epa e Dha sul totale

Fonte: www.nutrientiesupplementi.it

Insufficienza renale e curcumina

Fonte: www.nutrientiesupplementi.it

Omega-3, benefici su sangue
e sistema immunitario

Curcumina per rallentare la progressione dell’insufficienza renale

nutrizionale, infiammatorio, ossidativo e del microbiota intestinale.

degli acidi grassi presenti nelle membrane dei globuli rossi. Nel

cronica (Irc), con un’azione tra l’altro diretta anche sul microbiota

L’obiettivo era di osservare i potenziali benefici di un tipo di curcumina

primo studio gli scienziati hanno voluto verificare che tipo di

intestinale. Un’area di studio che comincia a dare evidenze sperimentali,

con un alto grado di assorbimento, grazie ai gruppi di fosfolipidi che ne

rapporto vi fosse tra tale indice e l’Rdw (Red cell distribution width,

come confermato da un recente studio clinico italiano pubblicato su

facilitano l’assorbimento intestinale.

in italiano “ampiezza di distribuzione eritrocitaria”), un indice che

Nutrients. Ne abbiamo parlato con Laura Soldati, docente di Scienze

Che risultati avete potuto osservare?

fa parte dell’emocromo ed è in grado di stimare la variabilità di

dietetiche applicate all’Università di Milano e coordinatrice della

La curcumina ha ridotto significativamente alcuni mediatori plasmatici di

volume dei globuli rossi, correlata a diverse situazioni patologiche,

ricerca.

infiammazione, quali Ccl-2, Ifm-gamma, Il-4 e la perossidazione lipidica.

dall’anemia a malattie cardiovascolari, cancro, sepsi e, di recente,

Riguardo al microbiota intestinale, dopo sei mesi di supplementazione

al Covid-19: quanto più è alta, tanto maggiori sono i pericoli.

sistema immunitario innato e quello adattativo. È considerato un

Professoressa Soldati, come mai un interesse verso l’impiego di

abbiamo osservato la diminuzione di Escherichia-Shigella, specie legate

Da un database clinico di oltre 45mila soggetti, sono stati

biomarcatore dell’infiammazione sistemica e, come l’Rdw, predittivo

curcumina in soggetti con Irc?

all’infiammazione, e un aumento di Lachnocostridium, specie benefica

selezionati i dati di 25.485 persone sane, senza segnali di

di rischio maggiore di morte per numerose malattie croniche: un Nlr

Parliamo di una malattia cronica caratterizzata da una progressiva

per la salute, mentre già dopo tre mesi si aveva un aumento nella

infiammazione o anemia in corso. Incrociando i dati di O3I e Rdw,

normale è di circa 1-3, tra 6 e 9 si parla di rischio lieve mentre oltre i 9

perdita della funzione renale. È legata all’invecchiamento e come

famiglia delle Lactobacillacee. Non abbiamo osservato eventi avversi,

gli scienziati hanno potuto costatare una relazione inversa, ovvero

siamo già in condizione di patologica critica.

conseguenza di alcune patologie croniche, come ipertensione e diabete.

confermando la sicurezza della supplementazione di curcumina in questo

a un più alto contenuto di omega-3 corrispondevano valori più

Esattamente come nel primo studio, sono stati incrociati i valori

In ragione di ciò è estremamente diffusa, con una prevalenza a livello

tipo di pazienti.

bassi, e quindi migliori, di Rdw. Conclusione degli autori: in adulti

di O3I e Nlr di 28.871 individui sani rilevando, anche qui, una

mondiale del 13,4 per cento. La conseguenza più diffusa è l’aumentata

Alla luce dei dati emersi, quali suggerimenti pratici se ne possono

sani di entrambi i sessi, un O3I > 5,6 per cento aiuta a mantenere la

relazione inversa: a un più alto O3I si associavano numeri inferiori

mortalità cardiovascolare, soprattutto nei pazienti in dialisi, e quindi

trarre?

normale integrità strutturale e funzionale dei globuli rossi.

di Nlr. La soglia minima di O3I per un indice Nlr corrispondente a

è di grande interesse trovare metodi farmacologici e nutrizionali che

Il nostro studio pilota ha mostrato promettenti benefici della

possano rallentarne la progressione. In questo ambito è nato il nostro

supplementazione con curcumina nei pazienti con Irc, diminuendo

Effetti sul sistema immunitario

per cento. Secondo gli autori dello studio, «le nostre osservazioni

interesse verso la curcumina, nota per le sue proprietà antiossidanti e

alcuni parametri indici di infiammazione e migliorando le condizioni

Il secondo studio ha invece indagato la relazione tra O3I e

suggeriscono come i livelli ematici di Epa+Dha giochino un ruolo

antinfiammatorie.

del microbiota intestinale, senza provocare effetti avversi. È una

funzionalità del sistema immunitario. Come noto, l’immunità si

nel mantenimento dell’integrità strutturale dei globuli rossi

Ci racconta che tipo di studio avete condotto?

conferma delle proprietà antinfiammatorie del componente attivo

divide in innata e adattativa. La prima è costituita da cellule come

e di un sistema immunitario quiescente ed equilibrato nelle

Si tratta di uno studio pilota su 24 soggetti affetti da Irc di grado

della spezia turmerica, già ampiamente dimostrate in studi in vitro. La

i neutrofili, che fagocitano materiale di scarto o danneggiato,

persone sane. Si tratta di dati originali, dal momento che gli studi

moderato e 20 controlli sani di pari età e genere. Ai pazienti venivano

supplementazione può essere utile per migliorare lo stato di salute

piuttosto che agenti esterni pericolosi. Il sistema adattativo,

sull’immunonutrizione tendono a concentrarsi sui marcatori

forniti consigli nutrizionali e un supplemento di curcumina Meriva®

e di benessere in questo tipo di pazienti. Occorrono studi più ampi

invece, è costituito da cellule della memoria, i linfociti, con

dell’infiammazione mentre noi abbiamo potuto verificare l’effetto

per sei mesi. I pazienti erano controllati all’inizio e dopo tre e sei

per dimostrare se la curcumina può anche concorrere a rallentare la

la capacità, appresa nel tempo, di attaccare agenti patogeni.

di questi nutrienti nel mantenimento di un buon stato di salute in

mesi di supplementazione, con misurazione di parametri dello stato

progressione della patologia.

Il rapporto neutrofili:linfociti (Nlr) misura l’equilibrio tra il

persone sane».
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un sistema immunitario efficiente e bilanciato è risultata del 6,6
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Parkinson e flavonoidi

Le molecole, note antiossidanti, sembra siano in grado di ridurre la
neuroinfiammazione cronica, proteggendo la perdita di neuroni e
incidendo significativamente sulla sopravvivenza dei malati

Fonte: www.nutrientiesupplementi.it

di Nicola Miglino

Il microbiota intestinale
Una prospettiva di salute
per l’invecchiamento
Il microbiota intestinale cambia nel corso del tempo in maniera

dell’organismo. Quest’ultima condizione sottende a diverse

per la frequenza di consumo. Dopo la correzione di

tanto più marcata quanto più ci si sposta in là con gli anni. Negli

patologie metaboliche e neurodegenerative, nonché a fragilità ossea

fattori potenzialmente confondenti come l’età e altri

anziani, in particolare, sono diversi i fattori che concorrono a questa

tipica, appunto, della terza età.

correlati alla dieta, quali le calorie totali consumate

evoluzione e alcune condizioni di disbiosi possono essere associate

Conservare un microbiota intestinale sano si rivela dunque un

o la qualità complessiva del regime alimentare, i dati

a diverse patologie tipiche dell’invecchiamento che predispongono

fattore chiave per invecchiare in salute.

hanno rivelato, nel percentile a maggior consumo

a fragilità. Al contrario, un buon equilibrio della flora microbica

I probiotici sono usati da tempo proprio con l’obiettivo di favorire

di flavonoidi (673 mg/die), una probabilità di

intestinale è sicuramente protettivo nei confronti dell’aggressione di

il ripristino di un normale equilibrio dell’ecosistema intestinale.

sopravvivenza del 70 per cento maggiore rispetto al

fattori esterni che può avvenire nel corso della vita.

Diversi studi condotti hanno dimostrato che i ceppi, se ben

percentile a consumo più basso (134 mg/die). L’analisi

Al tema è dedicato un numero de La Revue des microbiotes, rivista

selezionati, possono avere un effetto benefico negli anziani,

è scesa anche nei dettagli dei singoli flavonoidi: per le

gratuita, dedicata ai professionisti della salute, in cui un board di

riducendo le popolazioni batteriche patogene opportuniste a favore

antocianine (vino rosso e frutti di bosco), il gruppo a

specialisti tratta, in ciascuna uscita, le ultime evidenze riguardo al

di altri batteri con impatto positivo per la salute come, per esempio,

consumo maggiore aveva, rispetto a quello più scarso,

microbiota umano (www.larevuedesmicrobiotes.com).

i bifidobatteri. Da qui si evince l’importanza, per i professionisti della

un rischio ridotto del 66 per cento, mentre per i flavan-

A proposito di microbiota intestinale e avanzamento dell’età, gli

salute (farmacisti e medici), di una conoscenza approfondita delle

3-oli (mele, tè e vino) del 69 per cento.

specialisti de La Revue des microbiotes ci raccontano che, a livello

proprietà di ceppi specifici e delle evidenze scientifiche a sostegno;

Ovviamente si tratta di uno studio osservazionale,

sistemico, la principale causa di invecchiamento è la cosiddetta

solo in questo modo è possibile dare un consiglio appropriato ed

ma i ricercatori si sono spinti ad addurre alcune

immunosenescenza, ovvero il declino della funzionalità del sistema

efficace, in particolare in una fascia di popolazione fragile come

plausibili spiegazioni a questi risultati: «I flavonoidi

immunitario che porta a uno stato di infiammazione cronica definita

quella anziana.

sono molecole antiossidanti», dice Xinyuan Zhang,

inflammaging. Le ricerche di questi ultimi anni, però, hanno messo in

In conclusione, bisogna sempre tenere presente che il profilo quali-

nutrizionista alla Penn University e prima firma dello

evidenza come un buon stato di salute del microbiota intestinale sia

quantitativo del microbiota intestinale cambia con l’età e che esiste

studio. «È quindi possibile che siano in grado di ridurre

in grado di rallentare questo processo.

una relazione stretta tra patologie dell’invecchiamento e disbiosi. La

lo stato di neuroinfiammazione cronica, nonché

Dal punto di vista della composizione, il microbiota intestinale di un

modulazione del microbiota rappresenta dunque una valida opzione

di interagire con le attività enzimatiche e rallentare

adulto sano è costituito prevalentemente da batteri appartenenti

per preservare lo stato di salute degli anziani. Il ricorso a probiotici

la perdita di neuroni, proteggendo così il soggetto

a due phyla, Firmicutes e Bacteroidetes. Tuttavia, con l’avanzare

mirati e selezionati, con documentata prova di efficacia, rappresenta

Il consumo di flavonoidi potrebbe presto rivelarsi un’arma efficace

dal declino cognitivo e dalla depressione, entrambi associati a

dell’età, e in particolare nelle persone anziane e più fragili, si genera

sicuramente una strada da suggerire, sia a scopo terapeutico che di

nel riduce il rischio di mortalità nei malati di Parkinson, secondo

un rischio di mortalità più elevato. L’auspicio è che studi futuri

una condizione proinfiammatoria, con riduzione della biodiversità e

profilassi, per ripristinare l'omeostasi intestinale alterata.

quanto emerso da uno studio pubblicato di recente su Neurology.

possano aiutarci a scoprire i meccanismi esatti di interferenza,

incremento dei cosiddetti patobionti.

«Già un nostro studio precedente aveva messo in evidenza una

così da mettere a punto interventi mirati nei soggetti colpiti dalla

I fattori chiamati in causa in questo processo possono essere

minore incidenza di malattia tra chi seguiva una dieta ricca di

malattia».

genetici oppure legati agli stili di vita; tra questi possiamo citare

flavonoidi», affermano gli autori. «Questo ci ha spinto a verificare

l’alimentazione e la sedentarietà. La stessa assunzione di farmaci

quanto questo tipo di approccio fosse in grado di aumentare la

può contribuire a generare disbiosi, come accade con gli antibiotici,

sopravvivenza dei malati».

gli inibitori di pompa protonica, gli antidepressivi e gli antipsicotici.

Il Parkinson non è considerato, come noto, malattia mortale,
mentre il rischio aumenta notevolmente in virtù delle complicanze
correlate. Ecco così che i ricercatori hanno preso in esame i
dati alimentari, ricavati tramite questionario, di 599 donne e
652 uomini afferenti rispettivamente al Nurses’ health study
e all’Health professionals follow-up study, lungo un follow-up
complessivo di 32 anni. Il consumo totale di flavonoidi è stato
calcolato moltiplicandone il contenuto negli alimenti dichiarati
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Anche riguardo al tema delle disbiosi legate all’utilizzo dei farmaci,
purtroppo gli anziani sono esposti in prima linea in quanto, spesso,
soggetti politrattati.
Le conseguenze più dannose derivate dalle disbiosi appena
viste, sono la maggiore permeabilità della membrana intestinale
e l’alterazione delle “comunicazioni” tra intestino e cervello
(asse intestino-cervello). In entrambi i casi si liberano molecole

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

biocure.it - pileje.it

che possono contribuire ad accrescere lo stato infiammatorio
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Storia, natura e buon

Conegliano

e dintorni: tra storia
e bollicine

e Treviso, la zona di Conegliano

CITTÀ FORTIFICATA
CIRCONDATA DAI VIGNETI

veneto è una straordinaria

Il centro storico di Conegliano, raccolto

commistione di natura, arte, storia,

e vivibile, è rappresentato dall’antica

ituata a pochi chilometri da Venezia

vino sono i punti forti
di questa perla del
trevigiano che nel 2019,
insieme alla vicina
Valdobbiadene, è
diventata Patrimonio
dell’umanità Unesco.
Un territorio che
custodisce tanti piccoli
tesori da scoprire con
ritmi intimi e a misura
d’uomo, meglio se con
un calice in mano
di Chiara Zaccarelli

ospitalità ed enogastronomia. Tra paesaggi

Contrada Granda, che attraversa la città

che cambiano continuamente, passando

da Porta Dante a Porta Monticano. È il

dalla linearità della pianura ai dolci declivi

fulcro dell'eleganza rinascimentale della

su cui domina il reticolo infinito dei vigneti

città e ospita numerosi palazzi signorili

del Prosecco, ai rilievi delle Prealpi,

meravigliosamente affrescati e decorati

attraverso borghi antichi e vivaci cittadine,

con sculture in pietra. Tra questi, spicca la

questo territorio è un mosaico di bellezze

Scuola dei Battuti, risalente al XIV secolo,

tutte da gustare. Le colline del Conegliano

dall'elegante stile romanico-gotico, che si

Valdobbiadene sono state dichiarate nel

allunga su via XX Settembre con un grande

luglio 2019 Patrimonio dell’umanità

porticato a nove archi. Tutto il primo piano,

Unesco. Il sito, dove l’interazione positiva

corrispondente all'intera estensione del

tra uomo e ambiente ha creato un

portico, è occupato dalla Sala dei Battuti,

paesaggio culturale senza eguali,

uno spazio enorme che conserva prestigiosi

comprende la fascia collinare che va dal

affreschi cinquecenteschi raffiguranti

Comune di Valdobbiadene fino al Comune

episodi della vita di Gesù. Attiguo alla

di Vittorio Veneto e include gran parte del

Scuola dei Battuti è il Duomo di Santa

paesaggio viticolo in cui si produce il

Maria Annunziata e San Leonardo, risalente

Conegliano Valdobbiadene Prosecco

al 1345. Da non perdere, al suo interno,

Superiore Docg.

la pala raffigurante la Madonna in trono

LA FARMACIA LOSEGO
Giuseppe Losego è presidente dell’Ordine
dei farmacisti di Treviso. La Farmacia
Losego si trova nel centro di Conegliano
ed è specializzata nella vendita di
prodotti farmaceutici, parafarmaceutici,
erboristici, omeopatici, fitoterapici e
cosmetici. Produce inoltre una linea di
integratori a marchio proprio, sviluppata
con altri cinque farmacisti soci e nata
dalla volontà di fornire ai propri clienti
prodotti naturali, in grado di conciliare
qualità e prezzi contenuti.
www.farmacialosego.it

Rolle, Valdobbiadene
col Bambino fra angeli e santi del celebre
pittore Giambattista Cima, uno dei massimi
esponenti della scuola veneta del XV secolo,

© Redmason/shutterstock.com

© Marco Florian/shutterstock.com

che nacque proprio a Conegliano. A lui è
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dedicata anche la principale piazza cittadina,
su cui si affacciano alcuni degli edifici più
importanti: il Palazzo del Municipio, il
Teatro dell'Accademia, Palazzo Da Collo
con l'oratorio dell'Assunta. Sul colle, a
ridosso della piazza, sorge il Castello,
simbolo di Conegliano ed emblema
della sua eredità medioevale, al quale si
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Consigli di viaggio

PUBBLIREDAZIONALE

caratterizzato da una natura incontaminata

I LUOGHI DEL CUORE DI GIUSEPPE LOSEGO

e dalla presenza di bellissimi sentieri, molto

1. Calstelbrando. È uno dei castelli più grandi e antichi d’Europa. Situato nel bel borgo

battuti dagli escursionisti. La maggior parte

medioevale di Cison di Valmarino e affacciato sulle colline del Prosecco, oggi è diventato

dei visitatori, però, è interessata ad altri

un hotel di lusso e ospita diversi percorsi museali, cantine ed enoteche.

tipi di percorsi: quelli enogastronomici. Da

2. Abbazia di Follina. Si tratta di un’abbazia cistercense di origine trecentesca ubicata a

qui parte infatti la “Strada del Prosecco e

Follina, un altro suggestivo borgo della zona. Sorge sulle rovine di un’abbazia benedettina

Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene”

ancora precedente, dalla quale ha ereditato la chiesa con pianta a croce latina, i simbolici

la più antica arteria enologica italiana,

elementi scultorei e il delizioso chiostro datato 1268.

inaugurata nel 1966, che conduce il visitatore

3. Il Molinetto della Croda. È un antico mulino ad acqua situato sulla strada che collega

attraverso un percorso ad anello di circa

l'abitato di Refrontolo a quello di Rolle. Edificato intorno al 1600 a ridosso di una cascata

novanta chilometri. Prendendo come punto

del fiume Lierza, è rimasto in attività fino alla metà del secolo scorso e oggi è sede di un

di partenza e di arrivo la Scuola Enologica di

museo della molitura.

Conegliano, la più antica d’Europa, conduce

4. Osteria al Castelletto. Si trova a Pedeguarda di Follina ed è ormai una istituzione

fino a Valdobbiadene, attraverso punti

locale. Il menù è quello tipico della tradizione veneta, con numerose proposte di carne e

panoramici sulle colline, filari di vigneti e

antipasti.

vere e proprie gemme storico/artistiche. Tra
queste, la Pieve di San Pietro di Feletto che

Formazione e crescita
professionale: il modello
Hippocrates
Il ruolo del farmacista al centro delle strategie
di sviluppo del brand Lafarmaciapunto

conserva preziosi affreschi risalenti al XII-XV

ruolo fondamentale del farmacista sono il cuore del modello
di farmacia che stiamo proponendo con il nostro brand
Lafarmaciapunto. Solo attraverso la valorizzazione del farmacista
sarà possibile infatti cogliere le opportunità di crescita della

accede attraverso suggestivi percorsi a

Giovane. Infine, come visitare la culla del

secolo, la settecentesca Villa Brandolini,

Nonostante le sue peculiarità, il settore delle farmacie è oggi

sanità di prossimità a cui assistiamo in questi ultimi anni, andando

piedi che costeggiano le antiche mura.

prosecco senza concedersi un aperitivo? Le

sede del Consorzio Tutela del Vino

attraversato dai medesimi cambiamenti e dalle stesse sfide che

verso l’evoluzione della farmacia come presidio sanitario di

Situato in posizione panoramica, regala

vie del centro storico, in particolare via XX

Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg

caratterizzano il mondo retail nel suo complesso. Dall’esigenza di

prima istanza». Così, allo stesso modo, «solo la tutela della

un’incomparabile veduta sul suggestivo

Settembre, pullulano di locali in cui fermarsi

e il tempietto di San Gallo, sull’omonimo

conciliare il carattere fiduciario e rassicurante del professionista

professionalità del farmacista e la salvaguardia del rapporto

scenario pedemontano circostante, che va

per rifocillarsi con un calice di bollicine

colle, da cui si gode una straordinaria vista

con l’utilizzo di nuove tecnologie, canali di distribuzione e servizi,

fiduciario con la propria comunità di riferimento renderanno

dalle Dolomiti ai colli morenici trevigiani, fino

accompagnato da salumi, formaggi e altre

sulla valle del Piave. Spostandosi verso la

fino al rafforzamento del proprio percorso di sostenibilità,

realmente efficace lo sviluppo dell’omnicanalità e l’integrazione

alla laguna di Venezia. Il Castello, risalente

prelibatezze locali.

provincia di Treviso è possibile percorrere

Hippocrates Holding ha fin dal principio affrontato queste sfide

dei canali fisici e digitali».

un altro interessante itinerario enologico:

con una visione industriale di lungo periodo e con un chiaro

la “Strada dei Vini del Piave” che occupa

modello di sviluppo basato sulla centralità del farmacista.

al XII secolo, ospita oggi il Museo Civico, che
comprende una Pinacoteca, con dipinti di

LE STRADE DEI VINI

grande valore del Pordenone e di Palma il

Il territorio nei dintorni di Conegliano è

gran parte della zona est della Marca

Castello di Conegliano

Proprio per fornire ai farmacisti delle sue oltre 210 farmacie gli
strumenti necessari per affrontare i nuovi scenari del settore,

Trevigiana e include tra gli altri vitigni di

Come sottolineano i fondatori e co-Ceo Davide Tavaniello e

valorizzandone il ruolo e le competenze, Hippocrates Holding

Cabernet, Cabernet Sauvignon, Chardonnay,

Rodolfo Guarino, «l’attenzione alla dimensione umana e al

ha inaugurato una Academy e formato un team di Pharmacy

Merlot, Pinot eTocai. Si tratta di un percorso

Training, finalizzato alla formazione specializzata

particolarmente evocativo che si dipana

e all’aggiornamento professionale. Una

lungo la pianura bagnata dal grande fiume

opportunità di formazione continua tanto

e permette di esplorare le testimonianze

più necessaria in un contesto attraversato

legate alla Grande Guerra, di scoprire

da cambiamenti importanti e destinato a

antiche tradizioni contadine e apprendere

trasformarsi ancora nei prossimi anni.

© Oleg Proskurin/shutterstock.com

come le coltivazioni hanno trasformato
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negli anni il paesaggio, qui punteggiato da

Accanto ai progetti di formazione e in linea con

meravigliose tenute aristocratiche, oggi

la filosofia del gruppo, la rete di farmacie sempre

divenute affermate aziende vitivinicole.

più interconnessa ed estesa, dalla Valle d’Aosta al
Lazio, ha consentito inoltre di offrire importanti
opportunità di crescita professionale. La struttura
territoriale capillare, la gestione manageriale e

PER SAPERNE DI PIÙ

www.veneto.eu
www.visitconegliano.it
www.coneglianovaldobbiadene.it

la possibilità di crescere all’interno del gruppo,
raggiungendo ruoli di responsabilità, hanno
rappresentato e continuano a rappresentare per
Hippocrates un importante impegno verso la
valorizzazione del proprio capitale umano.
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MOSTRE IN ITALIA
METASPORE
TEMPO LIBERO

Una locanda di charme sul lago di Garda
A Desenzano del Garda ha da poco
inaugurato l’Antica Dimora, una locanda
di lusso di raffinata bellezza,ricavata dal
restauro di un’antica casa di famiglia. Qui,
tra arredi vintage, opere d’arte e oggetti
d’antiquariato, si può pernottare in una
delle cinque romantiche suite, una diversa
Fonte: www.anticadimora-desenzano.com

dall’altra, ma tutte uniche ed esclusive.
Ognuna, infatti, è dedicata a un personaggio
settecentesco, il cui ritratto domina la
stanza: La Contessina, La Moretta, La
Veneziana, Il Libertino e La Principessa. A
richiesta è possibile usufruire, direttamente
in camera, di un servizio di massaggi agli
oli essenziali e di trattamenti estetici viso
e corpo. Punto di ritrovo della struttura è
l’Atelier, un focolare caldo e avvolgente con
cucina a vista, una vera e propria officina del
gusto, dove ogni mattina viene servita la colazione con un buffet dolce e salato, ricco di prelibatezze artigianali. L’Antica Dimora propone
anche un divertente cestino pic-nic, per accompagnare gli ospiti nelle gite fuori porta alla scoperta delle bellezze e delle innumerevoli
attività all’aria aperta usufruibili sul lago di Garda. www.anticadimora-desenzano.com

Dormire nella storia, in Umbria
Campello Alto è un borgo gioiello, situato su una collina
a pochi chilometri da Spoleto, in posizione strategica per
visitare le principali città d’arte umbre, con una storia più che
millenaria alle spalle. Proprio qui, tra torri e bastioni, si trova il
Relais Borgo Campello, una struttura diffusa composta da un
castello e da un convento dove si coniugano perfettamente
il buon riposo, la natura e la magia dell’antichità. Le stanze
e le suite del relais vantano travature originali, affreschi che
impreziosiscono soffitti e pareti e una lettura trasversale di
epoche e stili, mixate con dipinti e installazioni di giovani
artisti emergenti. Costruita dentro le mura del castello, la
Private SPA è un luogo intimo e unico nel suo genere, dove
il riutilizzo delle pietre originali delle antiche dimore del
castello , il gioco di luci e gli arredi moderni accompagnano
gli ospiti in un percorso rigenerante, che aiuta a ritrovare
l’equilibrio psicofisico. www.borgocampello.com
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Milano. Anicka Yi, una delle
figure più innovative del
panorama contemporaneo,
combina linguaggi e tematiche
provenienti da ambiti differenti:
dalla filosofia alla biologia,
dalla politica alla fantascienza.
Anicka Yi, Biologizing The Machine (terra
Il percorso espositivo di
incognita), 2019 (dettaglio), Courtesy l’artista,
Gladstone Gallery, New York e Bruxelles, e 47
questa personale prevede oltre
Canal, New York
venti installazioni, creazioni
multiformi che scardinano i confini tra scienza e arte, organico e sintetico, umano
e non umano. La mostra stimola l’esperienza sensoriale e percettiva dei visitatori
attraverso odori, forme mutanti ed elementi biologici disorientanti. Emblematica,
in questo senso, l’opera Biologizing the Machine, che muta e reagisce all’ambiente
circostante, plasmando l’esperienza dei visitatori. Al Pirelli Hangar Bicocca fino al 24
luglio 2022. www.pirellihangarbicocca.org

TIZIANO E
L’IMMAGINE DELLA
DONNA NEL
CINQUECENTO
VENEZIANO
Milano. Un’importante mostra
focalizzata sulla rappresentazione
della donna in Tiziano e nei
suoi contemporanei, tra cui
Giorgione, Lotto, Palma il Vecchio,
Veronese e Tintoretto, e sul ruolo
tutto particolare che acquistò
nella Venezia del Cinquecento.
Lucrezia e suo marito, 1515 ca, Vienna,
L'immagine
femminile viene
Kunsthistorisches Museum
presentata attraverso tutto l’ampio
spettro delle tematiche possibili, mettendo a confronto gli approcci artistici di
Tiziano e degli altri pittori. Sono circa un centinaio le opere esposte, di cui 46 dipinti
(15 di Tiziano), cui si aggiungono sculture e oggetti di arte applicata. A Palazzo Reale,
fino al 5 giugno 2022. www.palazzorealemilano.it

BILL VIOLA. ICONS OF LIGHT
Roma. Nei raffinati saloni di Palazzo Bonaparte, Bill
Viola, uno dei più grandi videoartisti contemporanei,
ipnotizza i visitatori con le immagini di capolavori
quali Ascension e i celeberrimi Water Portraits.
La mostra, che prevede l’esposizione di 10 opere
di Viola, rappresenta un momento di riflessione
sull’iperbole concettuale dell’artista statunitense
che, da oltre 40 anni, realizza lavori che propongono
una riflessione sulla dicotomia vita/morte, centrati
sui contrasti tra Oriente e Occidente. I lavori esposti
al piano nobile del palazzo rappresentano inoltre
un emblematico excursus storico sulla nascita
e lo sviluppo della videoarte stessa. A Palazzo
Bonaparte, dal 5 marzo al 26 giugno 2022.
www.mostrepalazzobonaparte.it

A Bologna il vino
è buono e giusto
Si tiene a Bologna, dal 27 al 29
marzo, la prima edizione di Sana
Slow Wine Fair, la manifestazione
internazionale dedicata al vino
"buono, pulito e giusto": inizialmente
programmata per la fine di febbraio
è stata poi posticipata per favorirne
lo svolgimento in sicurezza. Prevede
la partecipazione di cantine
provenienti dall’Italia e dall’estero,
un giro del mondo insieme ai grandi
vini che rispondono ai principi della
Slow Wine Coalition e che sono
ispirati dal “Manifesto Slow Food
per il vino buono, pulito e giusto”:
sostenibilità ambientale, tutela del paesaggio e del ruolo culturale e
sociale delle aziende vitivinicole nei propri territori. Sono tre le giornate
dedicate ai professionisti del settore: domenica 27, lunedì 28 e martedì
29 marzo, per incontrare, conoscere, confrontarsi e stringere affari con
alcune tra le migliori cantine del mondo. Gli appassionati potranno aver
accesso alla fiera nella giornata di domenica 27 marzo, per degustare
le migliaia di etichette proposte e dialogare con i produttori. A tutti i
visitatori sono inoltre dedicate le nove masterclass, che consentiranno di
approfondire le filosofie di produzione che stanno alla base dei grandi vini
in degustazione. www.slowinefair.slowfood.it

L’arte sul grande
schermo
Anche questa primavera Nexo Digital torna al cinema con tre nuovi film
de La Grande Arte, per indagare il mistero che da sempre circonda la
creazione delle immagini e la loro complessa diffusione. I tre nuovi titoli
ruotano attorno ad altrettante vite di personaggi trasgressivi, dai destini
imprevedibili e avventurosi. Si parte il 21, 22 e 23 marzo con Leonardo.
Il capolavoro perduto che racconta la storia del Salvator Mundi, il dipinto
più costoso mai venduto, ritenuto un capolavoro perduto di Leonardo da
Vinci. Il 9, 10 e 11 maggio ci spostiamo nell’antico Egitto con Tutankhamon.
L’ultima mostra, con il quale per la prima volta gli spettatori avranno
l’opportunità di rivivere sul grande schermo lo spostamento di 150 oggetti
del tesoro del leggendario giovanissimo faraone per la più grande mostra

Martyrs series - Water Martyr,
2014 - Photo by Kira Perov
© Bill Viola

internazionale a lui mai dedicata. Il 6, 7 e 8 giugno chiude il cartellone
della stagione Il mio Rembrandt, un mosaico di storie avvincenti in cui la
passione sfrenata per i dipinti di Rembrandt porta a sviluppi drammatici
e colpi di scena inattesi. www.nexodigital.it
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PRODOTTI

Spezie

Tra le novità di questo mese un integratore per il tono dell’umore, un olio
detergente delicato e una gamma di prodotti per prevenire l’invecchiamento
del viso. E poi uno shampoo secco amico dell’ambiente e una linea per mani e
unghie disidratate. Infine, tre nuovi test rapidi per il rilevamento del Covid-19

NUOVI TEST COVID RAPIDI IN FARMACIA

ZAFFERANO E RHODIOLA AIUTANO L’UMORE

STUDIO DI EFFICACIA PUBBLICATO1
1. M. Bangratz et al. Neuropsychiatr Dis
Treat. 2018 Jul 13;14:1821-1829.

Stress, ansia, sensazione di tristezza diffusa, squilibrio emotivo, sono purtroppo sintomi molto comuni in questi tempi di
paura e incertezza. Melioran Umore, commercializzato da Biocure, contiene estratto di zafferano Safracetin® ed estratto
di Rhodiola rosea phytostandard, che aiutano il corpo ad adattarsi allo stress emotivo e migliorano l’umore. Il Safracetin®,
in particolare, non è un semplice estratto titolato di zafferano, poiché deriva da stimmi di zafferano Sargol di categoria 1, la
categoria di qualità più alta secondo la norma iso 3632:2011 che stabilisce le specifiche qualitative per lo zafferano essiccato
ottenuto dai pistilli dei fiori di Crocus sativus l. La concentrazione di attivo è ottimizzata grazie al vettore di incapsulazione
specifico (matrice di maltodestrine) capace di proteggere gli attivi in fase di estrazione. Questa tecnologia estrattiva permette
di avere in Safracetin® ben venticinque molecole attive nel normalizzare il tono dell’umore.

www.boiron.it

Boiron, azienda farmaceutica leader nella produzione e commercializzazione di medicinali omeopatici, annuncia l’ampliamento
della propria offerta di distribuzione di test rapidi per la ricerca qualitativa dell’antigene Sars-CoV-2 in tamponi nasali. Da oggi i
professionisti della salute possono quindi avvalersi sia del test rapido Ninonasal® sia del test rapido AconFlowflex®, entrambi
per uso professionale e presenti nelle liste europea, ministeriale e regionali. Nell’offerta di distribuzione di Boiron in Italia, inoltre,
da oggi è presente anche il test AconFlowflex® per la rilevazione degli antigeni nucleocapsidici Sars-CoV-2 per autotest e auto
analisi. Con questa iniziativa, Boiron rinnova l’impegno a partecipare attivamente alla lotta contro la pandemia, coerentemente
con un approccio alla salute globale, volto a prevenire e curare con rispetto.

https://it.nuxe.com

Come sappiamo, stress e inquinamento contribuiscono a far comparire i primi segni d’invecchiamento. Per questo dalla ricerca
Nuxe nasce Crème Prodigieuse Boost, una gamma di sei trattamenti correttivi che stimola i meccanismi di giovinezza della
pelle rispettandone l’equilibrio naturale. Tra questi, Il Concentrato Preparatore Energizzante, una lozione preparatoria liquida,
ispirata alla cosmetica coreana e formulata con principi attivi di origine naturale tra cui fiore di gelsomino, di calendula, zucchero
cellulare, vitamina C e acido ialuronico, che distende e rimpolpa la pelle, e la Crema Gel Multi-Correzione, con il 92 per cento
di ingredienti di origine naturale che unisce il complesso anti-ossidante al fiore di gelsomino con l’ acido ialuronico naturale per
rendere la pelle liscia, levigata e più piena. Come in ogni beauty routine che si rispetti non può mancare un prodotto specifico per la
zona del contorno occhi: il Gel Balsamo Occhi Multi-Correttivo alla caffeina vegetale corregge i principali segni che alterano la
giovinezza dello sguardo e aiuta a proteggere questa zona così delicata dalle aggressioni esterne.

www.biocure.it

UN BOOST DI GIOVINEZZA

UNA DETERSIONE ESSENZIALE

www.isdin.com/it

Isdin presenta l’ultima innovazione della linea Isdinceutics: un olio detergente per viso dalla texture oil-to-milk con l'85 per cento
di ingredienti di origine naturale. Alla base di una beauty routine efficace c’è un gesto semplice ma fondamentale: una giusta
detersione. La pelle del nostro viso, infatti, è simile a una spugna, poiché durante il giorno accumula e assorbe smog e polveri
sottili, che vanno ad aggiungersi a residui di trucco e sebo in eccesso, occludendo i pori. Per liberarla da tutte queste impurità
serve un detergente idratante e non aggressivo, che rispetti ogni tipo di pelle, come il nuovo Isdinceutics Essential Cleansing,
un olio detergente delicato in grado di rimuovere efficacemente ma dolcemente residui di make-up, particelle inquinanti ed
eccesso di sebo. La formula oil-to-milk di Essential Cleansing fa sì che l’olio, a contatto con l’acqua, si trasformi in una piacevole
emulsione che deterge in profondità garantendo una perfetta idratazione, senza danneggiare la barriera lipidica. Adatto a tutte le
tipologie di pelle, Essential Cleansing contiene olio extravergine di oliva, olio di girasole ed estratto di salvia, che aiuta a prevenire
le macchie e favorisce la luminosità della pelle.

TRATTAMENTI MIRATI PER MANI E UNGHIE

A TUTTO VOLUME CON LO SHAMPOO SECCO

www.klorane.com
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Lo shampoo secco, oltre a essere una valida alternativa per ravvivare la chioma nel caso in cui non si abbia a disposizione
l’acqua o non si abbia tempo per lavarla, è un’alternativa ecologica allo shampoo tradizionale. Per produrlo, infatti, si consuma
una quantità d’acqua irrisoria, e si stima che, sostituendo uno shampoo alla settimana con uno secco, si potrebbero risparmiare
centinaia di litri d’acqua all’anno. Oggi Klorane, marchio di Pierre Fabre, lancia lo Shampoo Secco Volume al Lino Bio: grazie
al suo potere volumizzante express le lunghezze tornano fresche e pulite e le radici si "sollevano", con un effetto duraturo. Inoltre
non lascia residui visibili e ha una profumazione delicatamente talcata. Per realizzare questo prodotto Klorane ha selezionato il
lino bio, Linum usitatissimum L., per la qualità delle sue fibre solubili, le mucillagini, tutori naturali che inguainano e modellano il
capello. Con lo Shampoo Secco Volume al Lino Bio, l’azienda tiene fede al proprio impegno di ecoresponsabilità volto a evitare lo
spreco d’acqua e a ridurre i rifiuti.

www.incarose.it

Le nostre mani hanno sempre bisogno di idratazione, soprattutto dopo due anni di pandemia in cui le abbiamo sottoposte a
numerosi e frequenti lavaggi, col rischio di danneggiarne il film lipidico. Per restituire a mani e unghie riparazione, nutrizione e
idratazione, Incarose, distribuito da Di-va Srl, lancia ora quattro trattamenti dalle texture specifiche, ognuna ispirata a profumi e
suggestioni di terre lontane, in pratici formati prêt-à-porter. Maya - Balsamo Protettivo, ispirato al Messico, è un balsamo dal
sentore dolce e fruttato, facilmente applicabile. La presenza del burro di karitè e il mix di oli naturali dona nutrimento, elasticità
e morbidezza, contribuendo a proteggere dagli effetti dannosi degli agenti esterni. Thai – Burro Riparatore è un burro ricco,
dall’azione riparatrice ed elasticizzante, perfetto anche come impacco super nutriente. La sua formula, che ricorda l'Asia, associa
le proprietà lenitive e riparatrici di oli e burri naturali con una nota olfattiva fiorita e ambrata. Rimanda all’India e ai profumi delle
sue spezie Karma – Crema Nutriente, una crema setosa ad assorbimento rapido, che grazie a un mix di burri naturali regala un
nutrimento profondo. Infine, rende omaggio all’Europa Phatos – Gel Idratante, un gel morbido, fresco, dalle note agrumate, che
garantisce un post applicativo asciutto, non untuoso, lasciando le zone trattate protette da un film morbido e idratante.
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LIBRI

SCRITTO NEL GHIACCIO.
VIAGGIO NEL CLIMA CHE CAMBIA
di Carlo Barbante
Corsi e ricorsi storici. Ovvero: gli avvenimenti del passato tendono a ripetersi infinite volte e possono aiutarci a
prevenire e interpretare meglio il futuro. Se questo è vero per la storia, è altrettanto vero quando si tratta di clima.
Per questo Carlo Barbante, direttore dell’Istituto di scienze polari del Cnr, professore ordinario dell’università Ca’
Foscari Venezia e rappresentante nazionale nel Comitato di programma di H2020 su Climate action, environment, raw
material and resource efficiency, ci porta con sé in questo viaggio nella memoria del nostro pianeta e del suo clima.
Destinazione Antartide, a più di 3.000 metri di altitudine, a una distanza di oltre 1.200 chilometri dalla costa, dove le
temperature possono toccare i -60 gradi centigradi e le condizioni di sopravvivenza sono al limite della sopportazione.
Nel nostro bagaglio, oltre a molto materiale logistico, ci sono strumenti per estrarre dal suolo carote di ghiaccio e
contenitori per i campioni. Ma a che scopo? Per ritrovare la memoria del clima del passato attraverso le informazioni
intrappolate negli strati di ghiaccio. Scavare nella calotta polare significa infatti scoprire non solo un archivio
eccezionale dei fattori che hanno influenzato il clima del nostro pianeta – gas serra, cenere vulcanica, polveri sottili –
ma anche trovare una guida preziosa per interpretare i fenomeni in atto e prepararci a quelli del futuro.
www.mulino.it

LE 7 REGOLE DEL BUSINESS IN FARMACIA. COME
GESTIRE UNA, CENTO, MILLE FARMACIE
di Paolo Infortuna

«Per anni il settore farmaceutico ha rappresentato un’isola felice, dove non era necessario affrontare la concorrenza,
elaborare delle strategie, individuare e colmare le proprie lacune, mantenersi aggiornati», si legge nell’incipit del
libro. Come sappiamo, però, dal 2000 in poi le cose sono cambiate rapidamente e inesorabilmente, sia dal punto
di vista legislativo sia per l’impatto che il digitale ha avuto sulle nostre vite. La pandemia, poi, ha inevitabilmente
accelerato una serie di transizioni già in atto, evidenziando l’imminente necessità, per i farmacisti, di sviluppare tutta
una serie di nuove competenze. Paolo Infortuna, general manager di Unifarmacie Spa, e fondatore di ABS Pharmacy,
accademia di business dedicata ai titolari di farmacie, per circa vent’anni ha tenuto corsi di formazione
sul management in ambito farmaceutico. In questo libro, preceduto dalla prefazione di Luigi Corvi, vicepresidente
sales and marketing e co-founder di Unifarco Spa, si propone di fornire ai farmacisti le competenze necessarie per
poter gestire al meglio la propria impresa, riassunte in sette regole strategiche.
Esse vanno dal modo corretto di leggere e redigere un bilancio a come motivare il proprio team di collaboratori,
da come impostare il visual merchandising a come gestire in maniera efficiente il magazzino.
www.infortuna-consulenze.it
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