
PROFESSIONE
Il farmacista  
“case manager”

ORIZZONTI GIURIDICI 
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EDITORIALE

Il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a 
Farmacista Più, ha rassicurato i farmacisti sul ruolo 
prezioso che hanno avuto sul territorio durante la 
pandemia e ha detto belle parole: «Avete dimostrato in 
questo periodo drammatico passione, intelligenza, 
abnegazione e senso di servizio, le qualità che servono a 
vincere la battaglia del Covid-19». Ha però elegantemente 
evitato di dare chiarimenti in modo esaustivo sulle cinque 
priorità per la categoria, ben illustrate dal presidente della 
Fofi Andrea Mandelli: i vaccini antinfluenzali che non si 
trovano perché se li sono accaparrati le Regioni, i vaccini 
Covid sulla cui distribuzione si sa poco o niente, il caos test 
sierologici e antigenici dove ognuno fa da sé, senza una 
regia nazionale, il nodo eterno della remunerazione e il 
rinnovo del contratto dei collaboratori. Il ministro è stato 
cordiale ma ha dato poche risposte, tranne forse sulla 
nuova remunerazione, che ha definito «necessaria per 
rendere la farmacia un presidio territoriale più forte», in 
linea con quanto sta sostenendo da tempo Federfarma. 
Chissà se quest’anno difficile sarà quello in cui si arriverà 
finalmente a mèta, se questo è un governo davvero così 
sensibile alla difesa del suo servizio farmaceutico capillare 
oppure, come temiamo, ci sono in questo momento altre 
priorità. Del resto di riforma della sanità in un’ottica di 
deospedalizzazione e di maggiore prossimità si discute da 
decenni e invece sul territorio ci sono stati solo tagli. E le 
assurde questioni dei vaccini antinfluenzali e dei test 
Covid hanno ampiamente dimostrato, per chi avesse 
ancora dubbi, la grande debolezza della riforma del Titolo 
V della Costituzione, che ha reso l’accesso alle cure così 
difforme per i cittadini italiani. La tragica divisione del 
nostro Paese in fasce colorate dimostra quante disparità, 
inefficienze, sprechi ed errori ci siano stati nelle diverse 
Regioni, in alcune più e in altre meno.  

E i farmacisti non hanno potuto che adeguarsi: fanno 
sierologici, antigenici o test rapidi a seconda del luogo 
d’Italia in cui esercitano la professione. Alla faccia di 
standard di servizio e protocolli operativi unici, che 
avrebbero aiutato sia la categoria sia i cittadini. 
«Dobbiamo investire sulla centralità del Servizio 
sanitario per far ripartire il Paese», ha detto il ministro. 
Intanto però, in questi anni, si sono consegnate le 
farmacie a società di tutti i tipi, Amazon Pharmacy 
compresa, se deciderà di arrivare in Italia. Come può 
essere compatibile una visione così illuminata di 
potenziamento dei servizi territoriali con la legge 
124/2017? Qualche opinionista sui social scrive: si 
sovvenzionino le rurali deboli e si lasci il mercato al più 
forte, cioè Amazon Pharmacy, che si occuperà 
brillantemente della sanità territoriale arrivando a casa 
del paziente. Non crediamo che il ministro Speranza 
avesse in mente questo, quando ha detto: «Ogni 
farmacista sul territorio è un’opportunità per il Servizio 
sanitario di essere più prossimo ai cittadini». 
Professionisti, non corrieri. Competenze, sguardi, 
attenzione, memoria, cura.  
E tasse pagate in Italia, non è irrilevante. 
Crediamo sia una battaglia di civiltà prima che di 
categoria, soprattutto ora che è chiaro a tutti quanto 
l’investimento in sanità possa salvare un Paese.  
Va quindi tutelata in modo agguerrito l’attuale 
normativa di divieto nel nostro Paese di vendita degli 
etici on line e vanno regolamentate in modo più 
strutturato la promozione e la vendita dei farmaci nel 
web. Le belle parole ai farmacisti non bastano più.  
Se davvero si crede nel valore del modello di farmacia 
italiano, le istituzioni dimostrino di avere intenzione  
di difenderla. 

       
Belle  
parole

Laura Benfenati
direttore
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crescita e lo sviluppo osseo nei bambini
e contribuisce alla normale funzione del
sistema immunitario.
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IN EUROPA

La seconda ondata dell’epidemia sta esponendo 
Governo e istituzioni sanitarie a pesanti critiche. Sia in 
occasione della campagna vaccinale antinfluenzale, 
sia per i tamponi anti-Covid, si è lamentata una scarsa 
azione preparatoria e una debole organizzazione 
logistica.
In entrambi i casi, e questo è l’aspetto che più riguarda 
le farmacie, oltre a un numero limitato di dosi vaccinali 
antiflu e di laboratori diagnostici per i tamponi 
effettuati, da più parti è stata denunciata la fragilità 
dei sistemi distributivi: medici di medicina generale 
nel primo caso, drive-in nel secondo non sono apparsi 
sufficienti a gestire le dimensioni massive delle risposte 
alla crisi che stiamo vivendo.
Al riguardo, la posizione decisamente maggioritaria del 
nostro settore è stata fin da subito netta: il soggetto 
che più di ogni altro avrebbe potuto dare un contributo 
immediatamente concreto al potenziamento logistico 
di entrambe le iniziative sarebbero state le 20mila 
farmacie uniformemente presenti in tutto il territorio 
italiano.
Alla nostra volontà di partecipare sono però sempre stati 
opposti dinieghi di chiara origine corporativa. 
La vaccinazione in farmacia è consentita da tempo in 
Portogallo, Francia, Svizzera, Norvegia e Svezia. Sulla 
spinta dell’emergenza pandemica, a questi Paesi si 
è unita recentemente la Gran Bretagna, dopo aver 
sottoposto i suoi farmacisti a un percorso formativo 
molto pratico e focalizzato sulle necessità del momento. 
Mentre tutto questo accade, da noi si avanzano 
obiezioni che spesso rasentano il grottesco.
Se i danni causati da questo taglia-fuori delle farmacie 
sono stati in un qualche modo sopportati dal Sistema 
sanitario nazionale e dalla società italiana tutta, non è 

detto che questo accada anche per la più grande sfida 
del prossimo futuro. 
Quando il vaccino anti-Covid sarà finalmente 
disponibile, come potremo dispensarne milioni di dosi in 
pochissimo tempo senza la disponibilità delle farmacie 
territoriali? E se i farmacisti in esse operanti non 
potranno somministrare il vaccino, dove troveremo altri 
professionisti sanitari abilitati?
Un sistema di distribuzione rapido, 
efficiente, capillare del vaccino 
anti-Covid non avrà solo l’effetto 
di liberarci prima dalla tragedia 
che stiamo vivendo. Sarà anche un 
fattore di tenuta sociale.
C’è infatti da immaginare che, se 
alla scoperta e produzione del 
vaccino non seguisse una possibilità 
di effettivo e rapido accesso a 
esso da parte della popolazione, 
ciò potrebbe dar vita a fenomeni di piazza e a isterie 
collettive che potremmo e dovremmo risparmiarci.
Pur avendo perso le “prove generali” offerte dal vaccino 
antiflu e dai tamponi, l’Italia è ancora in tempo per 
uniformarsi ai sistemi più avanzati d’Europa e integrare 
le farmacie territoriali nelle strategie epidemiologiche 
più coraggiose.
Più coraggio, in effetti, dovremmo averne tutti. 
Dovrebbe averne la politica e accettare la sfida di 
limitare il legame tra pratica vaccinale e “atto medico” 
ai soli casi di condizioni di salute problematiche del 
paziente. Anche noi farmacie dovremmo avere più 
coraggio, investendo in anticipo nella formazione 
vaccinale per i nostri farmacisti, facendoci così trovare 
pronti quando sarà il momento. 

La resistenza alla pratica vaccinale in farmacia sta già creando ritardi e problemi 
sul fronte antiflu. Che scenario si potrebbe aprire quando avremo l’urgenza 
di intervenire con il vaccino anti-Covid?

Saremo 
pronti? 

Francesco Schito  
segretario generale  

Assofarm

Se i danni causati da questo 

taglia-fuori delle farmacie 

sono stati in un qualche 

modo finora sopportati, non 

è detto che questo accada 
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del prossimo futuro
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Carbo vegetabilis 5 CH

“Coliche addominali acute nel bambino: 
è il primo farmaco da utilizzare, perfetto nelle coliche 
di un lattante dall’addome gonfio e teso1”.

Eccipienti: Acqua purificata

Sintomi delle coliche del neonato e del lattante 

Colocynthis 9 CH

“Coliche spasmodiche, Coliche del lattante 
(iperalgesia, che migliorano sdraiandosi sul ventre)2”.

Le coliche gassose interessano in media il 30% dei 
bambini, in particolare nei primi 4 mesi di vita4. 
Si manifestano con episodi improvvisi, per lo più nelle ore 
serali, con addome teso e dolente, pianto inconsolabile 
e assunzione di un classico atteggiamento corporeo, 
nel tentativo di attenuare il dolore: tutti segni, questi, 
che poi svaniscono senza compromettere ulteriormente 
il benessere del lattante né tantomeno la sua crescita5. 

La genesi delle coliche non è riconducibile a una 
causa sola bensì a una molteplicità di elementi, tra cui 
l’alterazione della microflora e la riduzione della velocità 
del transito gastrointestinale6. Per questa ragione 
l’ambito di intervento di ciascuna strategia disponibile 
si limita al fattore specifico a cui è mirata. 

L’omeopatia associa al vantaggio di un’azione 
diversificata quello della sicurezza di impiego7 e 
contribuisce a ridurre l’impatto delle coliche gassose 
sul lattante e sui suoi genitori, che si sentono spesso 
impotenti e frustrati all’imprevista comparsa di un 
episodio8. 

Cocyntal® soluzione orale contiene diluizioni 
omeopatiche, 5 CH e 9 CH, che, per le loro basse 
concentrazioni molari, non presentano generalmente 
tossicità chimica, controindicazioni, interazioni 
farmacologiche, effetti indesiderati direttamente legati 
alle quantità assunte9-15.
Cocyntal®, grazie alla diluizione delle sostanze 
contenute9-11,16, permette l’uso concomitante di altre 
terapie farmacologiche, laddove necessario.
Cocyntal® non contiene: zucchero, miele, saccarina, 
lattosio, aromatizzanti, conservanti.
La formulazione di Cocyntal® è in soluzione orale 
acquosa, sterile ed insapore. 
Cocyntal® è confezionato in 20 contenitori monodose 
di polietilene a bassa densità, facili e pratici da 
somministrare, sia in casa che fuori.

Somministrare da 1 fino a 8 contenitori monodose nelle 
24 ore, distanziando le assunzioni di un’ora.
Diradare le assunzioni in base al miglioramento e 
interromperle alla scomparsa dei sintomi.
Si consiglia di tenere il lattante-bambino in posizione seduta: 
premendo leggermente il contenitore, versare l’intero 
contenuto direttamente in bocca, facendolo ingerire.

Prezzo indicativo  € 16,50 

Cuprum metallicum 5 CH

“Coliche del lattante: crisi violente 
che cessano all’improvviso3 ”.
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DAVIDE SIRAGO, CEO E COFOUNDER DI CAREPY

CRONACHE
RURALI

Mi chiamo Luca Ricciardi, ho 43 anni e sono stato un 
farmacista titolare urbano a Napoli per 15 anni della mia 
vita, alla fine dei quali, con profonda tristezza, si è deciso 
di cedere l’attività familiare a causa del progressivo 
calo della redditività (generici e taglio del prezzo dei 
medicinali) e della situazione territoriale sempre più 
complessa. Assistevamo a una guerra di sconti selvaggi 
tra le farmacie private e ad acquisizione di numerose 
farmacie da parte dei grossisti, che in questo modo 
accentrano potere di acquisto e capacità di taglio dei 
prezzi al pubblico, difficilmente sostenibili dal farmacista 
indipendente. Eppure sapevo che non erano solo quelli i 
motivi che avevano portato alla fine di quella esperienza, 
non erano cioè solo di tipo economico e territoriale. C’era 
dell’altro: era completamente sbagliato il modello di 
farmacia urbana.
I ritmi accelerati, i clienti nervosi, frettolosi e aggressivi 
a causa della macchina in doppia fila a rischio multa, 
le lunghe code in attesa e quella perenne sensazione 
di ansia descritta dal vecchio adagio: «Se il cliente non 
lo accontenti tu, andrà dai vicini, perché ci sono sei 
farmacie nel raggio di un chilometro» reggevano un 
sistema basato sulla velocità, più che sulla competenza.
Il farmacista bravo non era quello preparato, ma quello 
veloce che deve servire il più rapidamente possibile il 
cliente come un distributore automatico, per poi passare 
a quello successivo, come un criceto che corre nella 
ruota o come una catena di montaggio senz’anima. No, 
non era quello il modello adatto a me, non era quello 
ciò per cui avevo studiato. La farmacia urbana con i suoi 
ritmi insensati aveva spento le mie aspirazioni: era il 
momento di riprendere in mano la mia vecchia passione, 
la galenica, per provare a inserirla nel mio personale 
modello di farmacia. Forse il trauma dell’esperienza 

urbana non aveva portato solo effetti negativi, avevo tra 
le mani qualcosa: una possibilità.

Nelle campagne del Mugello
Dopo una lunga ricerca, trattative fallite, delusioni, 
finalmente l’occasione: una farmacia rurale in provincia 
di Firenze, nelle campagne del Mugello. Altri ci 
avrebbero visto un luogo dimenticato da Dio e dagli 
uomini, io ci vedevo il posto giusto 
per ricalibrare gli obiettivi, prendere 
meglio la mira e organizzare le 
strategie future senza l’assillo di una 
clientela inferocita e indisponibile 
a dedicare anche un secondo a 
una spiegazione in più, né di una 
concorrenza disposta a svendere 
prodotti e professione pur di 
conquistare qualche cliente in più.
Ora il luogo c’era: si trattava solo di rimboccarsi 
le maniche. All’inizio è stato tutt’altro che facile,  
la diffidenza dei piccoli paesi verso il nuovo venuto è 
tutt’altro che una diceria: perché andare dal nuovo 
farmacista se non lo conosciamo? Perché fare strada 
in più quando ci sono farmacie più grandi, fornite e 
vicine nelle altre frazioni? Perché cambiare le abitudini 
se le altre farmacie hanno sempre gli ambulatori 
vicini? Queste e altre sono state le domande a cui ho 
dovuto dare una risposta con la dedizione, il sacrificio 
e tutto l’impegno che riuscivo a trasmettere nel lavoro 
quotidiano. La nuova condizione e i flussi di clientela 
diluiti nell’arco della giornata mi consentivano cose 
che in città sarebbero state impensabili: lo studio del 
territorio e la creazione di collaborazioni con le altre 
figure sanitarie del luogo.  

La bella esperienza di un farmacista di Napoli che ritrova grinta,  
motivazione e soddisfazione professionale in un piccolo angolo della Toscana 

Rurale  
non è meno di urbano

Luca Ricciardi,  
Farmacia di Contea, 

Contea (FI)

Una farmacia rurale  

nelle campagne del Mugello: 

il posto giusto per ricalibrare 

gli obiettivi, prendere meglio 

la mira e organizzare  

le strategie future

In ascolto, come gli indiani
Come facevano gli indiani che con l’orecchio appoggiato al 
suolo studiavano i movimenti del nemico e sapevano da 
quale parte avrebbe attaccato, cominciai ad approfondire 
la conoscenza della zona in cui mi trovavo: zona 
rurale vuol dire animali, animali vuol dire allevamenti, 
allevamenti vuol dire veterinari. E così mi ritrovai, nella 
nuova veste di informatore scientifico di me stesso, a 
produrre informative e materiale scientifico da distribuire 
ai veterinari della zona, con risultati altalenanti, ma con la 
ferma convinzione che prima o poi i sacrifici e l’impegno 
sarebbero stati ripagati.
Più passava il tempo più cominciavano a tornare clienti 
dicendo: «Dottore, lo sa che quello sciroppo che mi 
ha preparato è stato veramente efficace?». O ancora: 
«Dottore, sa che quelle bustine per le articolazioni che 
fa lei funzionano davvero? Mia mamma non ha più i 
dolori». E ancora: «Dottore, ho parlato al mio medico 
di quella terapia per la quale lei potrebbe farmi una 
preparazione, dice che si può provare». Piccoli successi, 
piccoli mattoncini messi giorno dopo giorno per tirare su 
l’edificio.

Una grande lezione
E poi un giorno l’impensabile. Un cliente varca la soglia 
della farmacia dicendomi: «Buongiorno dottore, vengo 
da Firenze perché mi hanno parlato bene delle sue 
preparazioni». Da allora sempre più persone dalla città 

venivano in quella piccola 
farmacia per chiedere 
qualcosa a un farmacista 
galenista rurale, e medici 
cittadini telefonavano 
per avere informazioni e 

richiedere preparazioni specifiche per i loro pazienti. 
Se torno indietro con la memoria a quando ero un 
farmacista urbano o anche soltanto a un anno prima, 
una cosa del genere mi sarebbe sembrata incredibile  
o addirittura una follia. 
L’esperienza sul campo mi 
stava impartendo una lezione 
di inestimabile valore: mi stava 
dicendo che la farmacia rurale 
non è solo un presidio sanitario 
sul territorio, indispensabile per 
le fasce di popolazione più fragili, 
ma in un certo senso è anche un 
luogo da cui lavorare con la città, 
senza finire schiacciati dai suoi 
ingranaggi. Non è una sfortuna, 
è un privilegio. E così, mentre i 
mesi passano e continua il mio impegno quotidiano 
per cercare di lavorare bene, di farmi apprezzare e di 
crescere, provo a trarre un senso dalla mia esperienza 
di farmacista rurale: passare da farmacista urbano a 
farmacista rurale non significa andare indietro, come 
pensano alcuni colleghi, ma è piuttosto un po’ come 
spesso succede nella vita: quando vieni spinto indietro 
è solo per prendere 
la rincorsa. 

La farmacia rurale non è solo 

un indispensabile presidio 

sanitario sul territorio, 

ma anche un luogo da cui 

si può lavorare con la città, 

senza finire schiacciati  

dai suoi ingranaggi

Cronache rurali

Inviateci le vostre storie rurali per la nuova iniziativa editoriale  
del Sunifar a cronacherurali@federfarma.it
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Q uando, durante il lungo tour in giro per l’Italia di  
Drive the change, lo presentavamo alla platea di 
farmacisti, Francesco Cavone era l’uomo dei numeri. 
Le sue relazioni sono sempre state molto apprezzate 

perché, oltre ad avere una grande conoscenza 
del mercato e delle sue dinamiche, è un divulgatore nato. Lo 
incontriamo su Zoom per una lunga chiacchierata all’insegna 
dell’ottimismo: il mercato farmaceutico mondiale in previsione per 
il 2024 cresce del 4,2 per cento e il modello di farmacia resisterà. 
Nonostante Amazon Pharmacy.  
 
Il mercato della farmacia in Italia però è in difficoltà: quali sono  
i dati più significativi e le previsioni a fine anno?
Confrontando i 12 mesi mobili a partire da settembre 2019, la 
farmacia ha registrato a valori un calo importante del 2 per 
cento rispetto allo stesso periodo precedente; con maggiore 
impatto concentrato nei primi nove mesi dell’anno 2020, dove 
la perdita è stata del 2,5 per cento rispetto a gennaio-settembre 

2019. Particolarmente sofferente il comparto etico (farmaci 
su prescrizione) che perde il 3,5 per cento nei primi nove mesi 
dell’anno in corso. Non è facile fare previsioni in un momento 
come questo, quando la variabile pandemia gioca un ruolo 
importante nella direzione che il mercato prenderà; a ogni 
modo, le stime di Iqvia al 2024 vedono un mercato farmaceutico 
sostanzialmente in buona salute con una crescita stimata del +3 
per cento in Italia, dove il comparto farmacia (retail) purtroppo è 
stimato in perdita del 2 per cento a favore di crescite importanti 
per la Dpc e l’ospedaliero.  
La notizia più preoccupante è che il comparto commerciale 
non compensa più il calo dell’etico: quali sono i settori più in 
sofferenza nell’ambito commerciale? E quali non risentono 
della “crisi”?
Effettivamente, a differenza degli anni scorsi, il comparto 
commerciale non riesce a compensare la perdita dell’etico, 
registrando addirittura un complessivo -1 per cento nei primi nove 
mesi dell’anno 2020. È altresì importante sottolineare come, 
contrariamente agli anni scorsi, nel 2020 abbiamo osservato 
un andamento molto altalenante di questo comparto che, 
con oscillazioni continue tra picchi positivi e negativi, ha fatto 
registrare una crescita del +4,8 per cento nel primo trimestre, 
quindi un segno negativo (-2,4 per cento) nel semestre, per poi a 
settembre recuperare riportandosi però comunque in perdita (-1 
per cento).
Focalizzando l’attenzione sui primi nove mesi del 2020, la perdita 
è concentrata principalmente nel Personal care (Igiene e Bellezza) 
che, escludendo gli igienizzanti mani, ha registrato un calo del 6 
per cento, mentre l’automedicazione si è attestata a -4,5 per cento. 
Il comparto degli integratori segue l’andamento del mercato 
confermando un -1 per cento a valori nei primi nove mesi dell’anno. 
All’interno di questo comparto sono cresciute molto le vitamine 
(+5 per cento a valori nei primi nove mesi dell’anno), in particolare 
la vitamina C, anche in associazione, che è cresciuta addirittura del 

di Laura Benfenati

Il bicchiere 
mezzo pieno
È con ottimismo che dobbiamo guardare  
i numeri del mercato della farmacia,  
ci dice Francesco Cavone, Director Consumer 
Health Offering & Operations di Iqvia, 
nonostante il calo di quest’anno e  
la minaccia dell’on line e delle catene. Perché  
il modello di farmacia italiana ha peculiarità 
tali che sono garanzia di stabilità
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169 per cento, perdono invece gli integratori minerali. Mi aspetto che 
con la seconda ondata di Covid-19 il dato integratori generale cresca 
perché il cittadino farà ricorso a prodotti che aiutano a migliorare 
l’efficacia del sistema immunitario e quindi a integratori. Notizia 
positiva invece per il comparto del parafarmaco che, per effetto 
dei dispositivi di protezione (mascherine in primis), fa segnare una 
crescita del +4,4 per cento; resta stabile rispetto allo scorso anno il 
fatturato dei prodotti per la nutrizione. 
Quali differenze si possono segnalare nel fatturato delle diverse 
tipologie di farmacie?
Guardando gli effetti del mercato dal punto di vista delle farmacie 
possiamo subito dire che le “grandi” concentrate nei centri urbani 
sono quelle che più di tutte sono state penalizzate da questa 
pandemia, soprattutto per effetto della diversa distribuzione dei 
flussi del consumatore. I grandi centri si sono svuotati per effetto 
dello smart working e, con i limiti di spostamento e il timore di fare 
la fila, la farmacia di riferimento è tornata a essere la “farmacia 
più vicina alla propria casa”. Oggi in Italia si contano più di 19.000 
farmacie che Iqvia ha segmentato in una scala di fatturato in tre 
gruppi: il primo 33 per cento di queste (denominate “farmacie 
grandi”) copre il 56 per cento del mercato nazionale, a seguire le 
“medie” con il 30 per cento e infine le 6.400 “farmacie piccole” che 
rappresentano il 14 per cento.
Avete rilevato anche importanti differenze nelle farmacie che 
sono nei capoluoghi di provincia?
Le farmacie presenti nei capoluoghi di provincia sono molto 
polarizzate nel segmento delle “grandi” (43 per cento) che 
rappresentano il 65 per cento della relativa quota di mercato, 
mentre si contano solo il 22 per cento di farmacie piccole con quota 
del 9 per cento. Diversa la distribuzione nelle città non capoluogo, 
dove le circa 4.000 farmacie grandi coprono la metà del fatturato.
In termini di andamento nei primi nove mesi dell’anno, abbiamo 
riscontrato che mediamente le farmacie grandi hanno perso fino al 
6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre le farmacie 
piccole hanno segnato un segno positivo (+6 per cento).
Qual è l’andamento degli scontrini nell’anno?
L’analisi degli scontrini conferma quanto detto finora. Infatti, nel 
periodo di maggior crisi, da febbraio a maggio, abbiamo visto come 
il numero di ingressi sia calato fino al -4,3 per cento nel periodo fino 
ad agosto, con maggiore rilevanza nelle farmacie grandi; viceversa è 
cresciuto il valore dello scontrino medio (+8 per cento) che però non 
ha compensato la riduzione degli ingressi, a conferma del calo del 
mercato.
Voi sottolineate spesso che in Italia, rispetto ad altri Paesi, 
prevale il modello della farmacia indipendente: si sono registrati 
significativi cambiamenti nei numeri delle catene quest’anno?
Da quando è entrato in vigore il Ddl Concorrenza (agosto 2017) 
non ci sono state evoluzioni dirompenti nello sviluppo di catene 

di farmacie. Confermiamo l’interesse di gruppi esteri e fondi di 
investimento nell’opportunità di acquistare farmacie e/o creare 
network strutturati, ma quello che a oggi possiamo fotografare 
è una situazione di stabilità, dove il modello della farmacia 
indipendente è prevalente.  
Ma andiamo per ordine. Ci sono diverse insegne che rappresentano 
catene reali, ovvero con proprietà di capitali, partendo dai grandi 
player internazionali come Boots (gruppo Wba), Lloyds (gruppo 
McKesson) e Dr Max (gruppo Penta Investments) per arrivare a 
gruppi nazionali quali Hippocrates, Farmacie Italiane (gruppo 
F2i), Neo Apotek (gruppo Riva) e altri. Questa tipologia di network 
rappresenta oggi circa il 2 per cento delle farmacie italiane, a cui 
si sommano i punti vendita classificati come reti virtuali “strong” 
(ovvero gruppi di farmacie associate tra loro ma di proprietà del 
farmacista, che si comportano come un gruppo con strategie 
commerciali e di marketing e servizi analoghi), per arrivare a 
validare nel mercato italiano il 15 per cento della distribuzione di 
farmacie con un comportamento da catena. A questa evoluzione 
numerica di associazioni e gruppi, in realtà non è corrisposta 
un’equivalente crescita nelle quote di fatturato che si attestano 
al 17 per cento del fatturato nazionale. Nei Paesi maturi dove 
il fenomeno delle catene è ormai consolidato, il rapporto tra 
ponderata (quota fatturato) e numerica (totale punti vendita) 
è superiore a 1 proprio perché una catena dovrà esprimere una 
maggiore potenzialità di penetrazione del mercato e quindi avere 
maggiore possibilità di sviluppare una quota maggiore di fatturato 
rispetto alle farmacie indipendenti. Per non parlare della visibilità 
che offrono al cittadino, il quale vorrebbe e dovrebbe riconoscere 
nell’insegna uno standard di qualità unico per tutte le farmacie del 
network, in qualunque città in Italia si trovino.
Come sta andando il mercato on line?
Questo canale conferma i trend di crescita già osservati nello 
scorso anno e la pandemia ha sicuramente rappresentato un forte 
impulso a un rapido incremento. A settembre è stato stimato 
in 331 milioni di euro, con una crescita a valori del 53 per cento 
rispetto ai primi nove mesi del 2019, addirittura con un +66 per 
cento di incremento a unità. Fino a qualche tempo fa ci si chiedeva 
se l’on line rappresentasse una moda transitoria o una reale “presa 
di coscienza” da parte dell’utenza. Stante i valori, le crescite e 
l’andamento nel corso del 2020, credo si possa ragionevolmente 
concludere che la giusta risposta sia a tutti gli effetti la seconda. 
Ricordiamo anche che è stato proprio il cittadino a esprimere il 
bisogno di avere la possibilità di accedere (anche) alla farmacia da 
una “porta virtuale” e non solo da quella fisica. Le categorie che 
principalmente guidano la crescita sono nell’area integratori e 
dermocosmesi, che da sole concentrano il 90 per cento del totale 
fatturato e rispetto allo scorso anno, segnano rispettivamente un 
+33 per cento e +70 per cento.
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Chi sono i protagonisti di questo mercato?
Oggi si contano quasi 1.100 punti vendita autorizzati alla vendita 
on line, ma come accade in tutti gli altri Paesi europei ed extra, la 
concentrazione delle quote è in mano a pochi protagonisti che 
sempre più diventeranno i punti di riferimento di questo canale, 
sia per le aziende sia per i cittadini. Le sue dinamiche sono diverse: 
la farmacia tradizionale è un punto di riferimento del cittadino e 
l’interazione fisica è l’elemento vincente; la farmacia on line non 
aspetta l’ingresso del consumatore ma dovrà essere abile nel 
presentare i prodotti, anticipando le esigenze dei propri clienti 
virtuali, ma soprattutto dovrà essere in grado di fidelizzarli. Per 
fare questo passo così importante, l’unica possibilità è organizzare 
servizi efficaci ed efficienti che stimolino sempre di più l’attrazione 
a quel sito (per esempio, puntualità delle consegne, disponibilità di 
interazione costante con personale qualificato, gestione category, 
facilità di navigazione eccetera). Sono proprio questi fattori che 
permetteranno di consolidare l’e-commerce nelle mani di pochi 
protagonisti. Se dovessi azzardare una previsione di medio termine 
direi non più di 50.
E Amazon Pharmacy? Quanto potrà stravolgere il mercato 
italiano se scenderà in Italia?  

Amazon fa sempre notizia, ma a dicembre 2018, in occasione 
della tappa torinese del Drive the change, con una slide dal titolo 
“L’elefante nella stanza”, avevo già evidenziato il prepotente ingresso 

del colosso americano nel mercato e oggi abbiamo conferma di 
questa strategia. Da non dimenticare alcune tappe importanti 
di questo percorso: la Joint Venture Haven, l’acquisto di PillPack, 
il lancio della linea Otc Basic Care e la commercializzazione dei 
medical device Choice. Oggi Amazon Pharmacy è una realtà sul 
territorio statunitense e per quanto il canale on line possa essere 
interessante, sicuramente lo è di più nei Paesi dove è possibile 
vendere farmaci Rx, a conferma che il focus strategico è il business 
delle malattie croniche e del paziente/cliente. «… Abbiamo tre 
grandi idee in Amazon alle quali siamo fedeli per 18 anni: mettere 
il cliente al primo posto, inventare ed essere pazienti» e «… se c’è 
una ragione per cui abbiamo fatto meglio delle nostre controparti 
è perché ci siamo concentrati come un laser sull’esperienza del 
cliente…», ha detto Jeff Bezos.
Amazon è come un elefante nella stanza, da anni attivamente 
impegnata per imporsi come leader del mercato healthcare, ma 
spesso una realtà minimizzata. Oggi apre scenari molto interessanti 
che potrebbero portare a radicali cambi del mercato farmaceutico 
per come lo conosciamo, però al momento entro i soli confini Usa. 
Qual è l’andamento dei prezzi dell’on line rispetto a quelli delle 
farmacie fisiche?
Una delle leve che principalmente spingono il consumatore a 
comprare on line è il prezzo, ma non è con il solo sconto che cresce 
la fidelizzazione del consumatore. I servizi offerti dalla farmacia e la 
tipologia di prodotti da acquistare giocano un ruolo decisivo.
Dalla fotografia del mercato a settembre possiamo concludere che 
mediamente on line un prodotto è scontato del 22 per cento rispetto 
alla farmacia, ma è vero che ci sono forti sconti per specifici prodotti, 
utilizzati come “prodotti civetta” per attrarre traffico e aumentare 
il numero di visite sul proprio sito, quindi farsi conoscere da un 
pubblico sempre più vasto. Alcuni prodotti civetta possono arrivare 
ad avere uno sconto medio su base annua del 40 per cento.
Possiamo chiudere con una nota di ottimismo: che previsione  
si può fare per il prossimo anno?
Come ho detto, purtroppo non abbiamo stime ufficiali; ma se 
dovessi considerare la leggera ripresa di queste ultime settimane sul 
comparto commerciale, unita alla continua riduzione del fatturato 
dei farmaci su prescrizione e l’incertezza della distribuzione dei 
lockdown nelle diverse Regioni, potrei azzardare una conferma 
della stima di perdita a fine anno tra 1,5 per cento e il 2 per cento. 
Il bicchiere è comunque da vedere mezzo pieno, perché il mercato 
farmaceutico è sempre in crescita e lo spostamento di prodotti nel 
canale Dpc porterà comunque un aumento di traffico in farmacia 
nonché un incremento economico legato al crescere del fee di 
dispensazione. Questi fattori, uniti alla possibilità di sviluppare 
servizi in farmacia e riprendere un rapporto diretto con i cittadini, 
credo possano solo ritenersi effetti positivi con risvolti altrettanto 
importanti per il fatturato complessivo.  
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ATTUALITÀ

I risultati del Terzo Rapporto 
annuale di Cittadinanzattiva: 
gli italiani apprezzano  
la resilienza esemplare 
mostrata durante la prima fase 
della pandemia, la garanzia  
di accesso alle cure,  
a informazioni qualificate  
e ai servizi utili ai cittadini 

di Gabriele Rebuscelli

Laddove si parla di centri isolati, 
lontani da strutture ospedaliere 
e sanitarie, la farmacia assume 
un ruolo che va molto oltre la 

semplice dispensazione del farmaco e 
dell’erogazione dei servizi. È un vero punto 
di riferimento per la salute dei cittadini. A 
ciò si aggiunge la fondamentale funzione 
di orientamento dei cittadini verso gli altri 
attori della sanità pubblica, un po’ quello 
che si chiede ora per la riorganizzazione della 
medicina territoriale, cioè saper veicolare 
alle strutture sanitarie ad alta intensità di 
cure solo i pazienti che ne necessitano». È 
con queste parole che il presidente Sunifar 
Gianni Petrosillo ha commentato i dati del 
Terzo Rapporto annuale sulla farmacia italiana 
realizzato da Cittadinanzattiva in partnership 
con Federfarma e che quest’anno, tra luglio e 
ottobre, ha raccolto l’opinione di 633 farmacie 

La “nuova normalità” 
in farmacia piace

(+8,8 per cento rispetto al passato) e 664 
cittadini. 
 
CONTINUITÀ DI SERVIZIO, 
INFORMAZIONE E SICUREZZA
La fotografia che emerge è quella di un 
presidio sanitario di prossimità riconosciuto 
dai cittadini come super affidabile anche 
nei momenti più critici: l’86 per cento delle 
farmacie non ha modificato l’orario di apertura 
nemmeno nelle settimane più dure della 
prima ondata della pandemia e il 63 per 
cento dei cittadini intervistati non ha rilevato 
alcuna difficoltà di contatto con accesso. 

Permettendo, di fatto, non solo la continuità 
di acquisto dei farmaci ma anche l’accesso a 
informazioni qualificate che hanno potuto 
guidarli attraverso il mare magnum di fake 
news che dilagava su improbabili trattamenti 
casalinghi per il Covid a base di vitamine o di 
idrossiclorochina. Una competenza giudicata 
molto buona dal 74,9 per cento di coloro che 
hanno chiesto lumi ai camici bianchi, che si 
associa a una disponibilità di analogo livello 
secondo oltre l’81 per cento del campione.  
La fiducia riposta nella farmacia è dovuta 
anche al fatto che otto farmacie su dieci 
sono riuscite ad attuare azioni per la messa 
in sicurezza dei locali in sole due settimane, 
tanto da far sentire i cittadini molto o 
abbastanza garantiti da queste misure nel 45 e 
48 per cento dei casi, rispettivamente.
 
LA SVOLTA DELLE RICETTE 
DEMATERIALIZZATE
Durante la prima fase della pandemia il 
legame stretto della farmacia con il proprio 
territorio non si è affievolito nemmeno a 

«

seguito della diminuzione significativa di 
alcuni servizi – soprattutto monitoraggio dei 
parametri, test ed esami diagnostici, attività di 
screening – che, obtorto collo, le farmacie hanno 
dovuto attuare a causa dell’impossibilità di 
garantire utenti e personale per la carenza 
di dispositivi di protezione individuale o 
la mancanza di spazi interni adeguati a 
mantenere il distanziamento. E questo 
anche perché le farmacie hanno potuto 
attivare o accelerare alcune pratiche che 
fino a prima del Covid erano rimaste un 
po’ in sordina, come l’aumento dell’utilizzo 
della ricetta dematerializzata, ritenuta 
vantaggiosa dal 66,5 per cento dei farmacisti 
e che l’89 per cento delle farmacie auspica 
che possa diventare una prassi consolidata 
anche in futuro. Un apprezzamento quasi 
speculare anche da parte degli utenti, che la 
ritengono utile nel 77,3 per cento dei casi e 
parimenti sperano possa essere una pratica da 
perseguire anche dopo l’emergenza. 
 
IL PARADOSSO DELLE RURALI 
Emerge dunque un quadro assolutamente 
lusinghiero per la farmacia. Che assume un 
valore ancora più prezioso se ci si riferisce 
alle farmacie rurali, «garanti dell’uguaglianza 
dell’accesso alle cure per i cittadini che vivono 
nelle aree remote e disperse, e contribuiscono 
a contrastare la desertificazione della 
provincia italiana», ha ricordato Petrosillo. 
Ma che, pur essendo insostituibili, soffrono 
di un paradosso: «Sono quelle a cui i cittadini 

chiedono di più, ma che hanno maggiori 
difficoltà a erogare servizi perché la platea 
ristretta di utenti a cui si rivolgono rende 
difficile coprirne i costi di attivazione».  
Di cosa avrebbero bisogno queste farmacie 
di paese è presto detto: da un lato strumenti 
normativi che permettano di erogare nuovi 
servizi, dall’altro risorse a sostegno di quelli 
essenziali. In particolare, ha evidenziato 
Petrosillo, occorrerebbe «ottimizzare 
l’erogazione in Dpc dei farmaci che oggi 
sono in diretta, potenziare la telemedicina  
e un maggiore coraggio da parte delle 
Regioni per sfruttare le potenzialità di 
questi presidi».  
 
VACCINI E TEST, SÌ PER 
FARMACISTI E CITTADINI 
Il riferimento alla gestione delle cronicità 
e degli screening, alla possibilità di 
somministrare vaccini ed effettuare test 
sierologici per il Covid non è puramente 
casuale. Sarebbe infatti favorevole alla 
somministrazione dei vaccini in farmacia 
a opera del farmacista ben il 66 per cento 
dei camici bianchi e il 63 per cento dei 
cittadini. Ed è importante evidenziare, 
dicono gli addetti ai lavori, che quel 34 per 
cento di farmacisti che si dichiara contrario 
si esprime in tal senso per la mancanza 
di spazi adeguati nella propria sede e 
soprattutto per la mancanza di chiarezza 
circa le responsabilità in caso di reazioni 
avverse e di protocolli d’azione rispetto 

all’operato delle altre figure sanitarie del 
territorio. E, non da ultimo, per la necessità  
di definire la remunerazione per questo tipo  
di servizio. 

IMPERATIVO: NON TORNARE 
 ALLA “NORMALITÀ”  
Insomma, se tutti gli indizi portano verso 
una stessa conclusione, cioè che le farmacie 
ovunque si trovino sono fondamentali per 
contribuire alla risposta universalistica che 
il nostro Ssn è tenuto a dare ai cittadini, 
«dobbiamo fare in modo di non tornare alla 
situazione pre-Covid», ha commentato il 
segretario generale di Cittadinanzattiva, 
Antonio Gaudioso. A cui fa ha fatto eco il 
presidente di Federfarma Marco Cossolo: 
«L’idea di una farmacia commerciale 
appartiene al passato. Quella dei servizi 
evoluti è la reale prospettiva per la 
professione», sottolineando come, dopo il 
riconoscimento del valore della farmacia da 
parte dei cittadini, «occorre il contraltare del 
riconoscimento anche a livello istituzionale». 
E «se prima le cose non andavano bene e 
ci si era abituati così, e le inefficienze erano 
tollerate a causa di un atteggiamento 
soporifero da parte di tutti, la pandemia ha 
fatto venire al pettine tutti i nodi di 20 anni  
di cose non fatte e decisioni non prese»,  
ha aggiunto Gaudioso, rimandando al 
bisogno di trovare una “nuova normalità”, 
«consapevoli di ciò che abbiamo imparato: 
abbiamo moltissime competenze qualificate 
a livello territoriale. Se mettiamo insieme le 
circa 20mila farmacie, i 45mila Mmg e i 9mila 
pediatri di libera scelta, parliamo di circa 
70mila punti di sanità su tutto il territorio. 
Una potenza straordinaria». La sanità italiana 
purtroppo è ancora ospedalocentrica e per 
arrivare a una reale transizione verso un 
territorio potenziato, ricorda il presidente 
Fofi Andrea Mandelli, «occorre riorganizzarlo 
affinché farmacista, Mmg e infermieri 
possano contribuire ognuno nel rispetto  
del proprio ruolo, auspicabilmente già 
attraverso la legge di Bilancio e con i fondi 
provenienti dal Mes». 

Il ruolo delle farmacie e la loro relazione
con i cittadini nell’emergenza Covid-19

FARMACIA

in partnership con con contributo incondizionato di

3° Rapporto Annuale sulla Farmacia
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BIG DATA

I dati Iqvia dell’ultimo  
trimestre non mostrano 
al momento una significativa 
inversione di tendenza  
riguardo all’evoluzione  
del canale on line

Le stime di crescita del e-pharmacy a 
livello globale, dai 50 miliardi del 2018 ai 
180 del 2026, con un incremento annuo 
composto del 17 per cento, saranno 
probabilmente amplificate a causa delle 
dinamiche innescate dalla pandemia, 
come risulta evidente dai dati di breve 
periodo in tutta Europa.
Secondo le rilevazioni Iqvia infatti,  
la Germania, dove l’e-commerce è 
consentito anche per i farmaci a 
prescrizione, la crescita nei dodici mesi 
mobili terminanti in giugno è stata del 16 
per cento e ha toccato il 40 per cento nella 
Repubblica Ceca. 
 
ITALIA: E-PHARMACY  
SEMPRE PIÙ VIVACE
Per quanto riguarda l’Italia, nel panorama 
generale dell’e-commerce, malgrado i 

L’impatto trasformativo del 
Covid-19 non ha risparmiato le 
abitudini quotidiane riguardanti 
la salute e la scelta dei prodotti 

sanitari, accelerando le tendenze che erano 
già in crescita: l’autocura on line, l’adozione 
della telemedicina o la consultazione virtuale 
con medici e farmacisti. Una transizione che 
avrebbe potuto richiedere anni è avvenuta 
in meno di nove mesi.
Il salto, del resto, parte da basi già 
ampiamente consolidate. Anche prima della 
pandemia, il 67 per cento delle persone 
utilizzava l’on line per valutare i propri sintomi 
mentre quasi il 59 per cento faceva ricorso a 
prodotti Otc per gestire condizioni acute. La 
crescita parallela nell’utilizzo di applicazioni 
consumer di e-health ha ulteriormente 
spostato il patient journey sul versante 
digitale. 
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L’e-commerce 
cresce  
con o senza  
lockdown

PRODOTTI ON LINE VS OFF LINE 
E-pharmacy italiana prima nella cura della persona 

Fonte: IQVIA
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di Laura Gatti, 
Consultant, Pharma & Healthcare

volumi ancora limitati rispetto ad altre 
categorie merceologiche, la farmacia  
on line si colloca tra i segmenti più dinamici. 
In particolare, sul canale digitale il nostro 
Paese rispetto ad altri ha una quota più 
significativa del segmento personal care, 
mentre la quota Otc è più o meno analoga a 
quella di Germania o Polonia (figura 1).
Anche le stime sul traffico web (visitatori) 
diffuse questa estate da SemRush, una 
piattaforma specializzata in web marketing, 
confermano la particolare dinamicità del 
settore: i siti per l’e-commerce delle farmacie 
a luglio hanno registrato un aumento 
delle visite pari al +23 per cento sull’anno 
precedente. 
Questa attività aveva già trovato riscontro 
sui volumi e valori nei tre mesi che sono 
stati interessati dal periodo di più severo 
lockdown (marzo-giugno) durante i quali 
le transazioni avevano portato a un quasi 
raddoppio dei volumi (+89 per cento) 
(figura 2) e una crescita a valori del +69 
per cento. Bloccati nelle abitazioni dalle 
limitazioni dei movimenti e dalla prudenza, 
gli italiani hanno applicato le abitudini 
maturate negli altri settori retail in ambito 

sanitario. Presumibilmente il ricorso a 
marketplace generalisti per il reperimento 
di presidi di protezione individuali a 
lungo introvabili sul territorio ha trainato 
l’ampliamento dei segmenti ricercati.  
 
UN TREND 
CHE NON CONOSCE SOSTE
La fine delle limitazioni di movimento non 
ha inciso negativamente sulle abitudini 
acquisite. I dati diffusi relativi al periodo 
luglio-settembre confermano la crescita 
sul 2019 pur con un relativo rallentamento 
rispetto al periodo di lockdown più severo, 
ma con un passo ancora molto significativo.
Nel trimestre estivo i volumi di vendita 
del canale virtuale sono cresciuti ancora 
del 73 per cento sul 2019, con circa 8,5 
milioni di confezioni vendute per un valore 
di 93,3 milioni di euro (+56 per cento). 
Volumi e valori sono in calo se paragonati 
al trimestre precedente, ma la flessione del 
trimestre estivo è un elemento stagionale 
ricorrente. Il record in termini di crescita è 
quello della veterinaria, che supera l’80 per 
cento (figura 3), benché il valore totale del 
segmento sia il più piccolo del comparto 

consumer. Nessun comparto comunque  
ha risultati inferiori al +50 per cento rispetto 
al 2019.
Di conseguenza l’andamento da inizio anno 
(gennaio-settembre) arriva a +76 per cento  
in volumi di vendita e +59 per cento in valori, 
per un totale di quasi 274 milioni di euro. Un 
risultato che supera il valore totale 2019.  
I record di crescita riguardano i settori 
personal care, trainato dagli acquisti per 
l’igiene e la disinfezione della cute, e patient 
care, in cui sono tracciati i dispositivi di 
protezione personale, i termometri e i 
saturimetri. Entrambi i settori hanno 
praticamente raddoppiato i volumi, con 
un’evoluzione a valori significativamente 
superiore al totale canale, rispettivamente 
+76 per cento e +87 per cento.
I prodotti Otc crescono “solo” del 67 per 
cento in confezioni vendute e 48 per cento 
in fatturato, ma anche all’interno di questo 
segmento ci sono delle “star”, specie per 
quanto riguarda gli integratori di vitamine  
e gli immunostimolanti. 
Le transazioni in volumi degli integratori 
vitaminici, in particolare, sono aumentate 
costantemente nei primi tre trimestri del 

Scenari
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CANALE TRADIZIONALE VS E-COMMERCE 

Fonte: Iqvia

FIGURA 3.
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Evoluzione per segmento III trimestre 2020

EVOLUZIONE IN VOLUMI EVOLUZIONE A VALORI

CANALE TRADIZIONALE VS E-COMMERCE  

Fonte: Iqvia
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Evoluzione delle classi in volumi III trimestre 2020

2020 con un +57 per cento (figura 4) nel 
periodo luglio-settembre a testimonianza di 
un accresciuto interesse per le abitudini di 
prevenzione e supporto al benessere generale 
in risposta alla minaccia della epidemia. 
Ancora più marcata nello stesso periodo la 
crescita per i prodotti dell’apparato digerente 
e probiotici: +74 per cento. 
Le abitudini all’acquisto on line consolidate 
nel periodo di limitazione alla mobilità non 
subiscono inversioni di tendenza nemmeno 
per i segmenti più dinamici della bellezza 
e della cura della persona. Una volta 
individuati sulla rete i prodotti/offerte più 
adatti a gusti ed esigenze personali, i click 
continuano non più solo per mascherine e 
gel igienizzanti, ma anche per prodotti di 
dermocosmesi o tinture per capelli. 
Il confronto con i volumi movimentati in 
farmacia e parafarmacia mostra andamenti 
più contenuti o addirittura opposti, con 
una importante eccezione: per l’acquisto 
di accessori medico chirurgici gli italiani 
hanno preferito l’acquisto “in presenza” e il 
consiglio del farmacista.  

UN CANALE SEMPRE  
PIÙ MATURO
L’e-commerce farmaceutico italiano sta 
accorciando le distanze rispetto ai mercati 
europei più evoluti. Il forte sviluppo dei primi 
nove mesi del 2020 ha portato l’incidenza 
di questo canale (esclusi i marketplace 
generalisti come Amazon o eBay) dal 2,6 
per cento del 2019 al 4,1 per cento del 
totale. In valori assoluti si tratta ancora di 
un fenomeno limitato rispetto ad altri Paesi 
europei come la Germania (16,8 per cento) 
o la Repubblica Ceca (10,2 per cento, dati 
Iqvia) ma che promette dinamiche di crescita 
interessanti.
Il mercato on line italiano, come in molti 
altri Paesi, è diviso tra farmacie on line pure, 
come Farmaè, entità web legate a player 
tradizionali (caratterizzati da strutture fisiche 
e definiti in gergo “brick&mortar”, mattone e 
malta – vedi box) e gruppi omnicanale, come 
Boots nel Regno Unito e Lloyds in Italia, che 

 

La farmacia tradizionale ha reagito 
alla crescita dei servizi on line con 

l’attivazione di servizi di prenotazione 
e consegna a domicilio, ma anche 

con un ampliamento dell’offerta di 
e-commerce vero e proprio. 

Gli operatori accreditati dal ministero 
della Salute sono aumentati nel corso 

del 2020 di più di trecento unità, 
arrivando a quota 1.100 circa. Nel solo 

mese di ottobre, l’aumento è stato di 
40 nuovi esercizi accreditati.

L’analisi degli operatori mostra 
un particolare dinamismo delle 

parafarmacie, che rappresentano 
circa il 19 per cento del totale a livello 

nazionale, arrivando a incidenze anche 
più significative in alcune Regioni 

importanti come Emilia-Romagna (22 
per cento) o Puglia (27 per cento).

offrono servizi di e-pharmacy legati alla loro 
catena di farmacie fisiche. 
È ancora difficile individuare quale sarà il 
modello di business di maggiore successo fra  
il virtuale puro, il binomio web-brick&mortar  
e l’omnichannel spinto delle catene.  
Al momento, nella graduatoria dei siti di 
e-pharmacy più frequentati (figura 5), fra 
i domini top sono rappresentati tutti gli 
approcci, come ci si può attendere in un 
mercato ancora relativamente acerbo e 
ricco di sfide per chi entra in questa arena. 
L’acquirente digitale rimane difficile da 
comprendere nonostante la crescente 
adozione e la chiara preferenza per alcune 
categorie. Tende a essere meno fedele e 
sensibile alla leva prezzo ma, secondo molte 
analisi di customer journey, è anche più attento 
ad alcune caratteristiche di prodotto e 
maggiormente attirato da elementi di nicchia 
e “di frontiera” (Iqvia, E-pharmacy and the new 
consumer, ottobre 2020). 

amicafarmacia.com 2,1 M 1.96% 98.04%
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E-commerce Farmacia e parafarmacia

E-commerce Farmacia e parafarmacia

Farmacie Parafarmacie
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DIGITALE

Cambiare radicalmente il patient journey, il rapporto con i luoghi delle cure e le loro funzioni, l’accesso 
ai servizi si può. Tramite il potenziamento del digitale e una progettualità condivisa dai policy maker. 
La proposta dell’On-Life Health Manifesto 2020 di Netcomm, Humanitas, Medtronic e MSD Italia 

di Carlo M. Buonamico

Un potenziale  
pronto a esprimersi

Il 66 per cento di chi acquista on line 
farmaci e prodotti per la salute e il 45 
per cento di chi lo fa in un punto vendita 
fisico vorrebbe poter prenotare visite 

mediche sul web e poter chattare con lo 
specialista di riferimento. E sei e-shopper della 
salute sarebbero favorevoli all’utilizzo di app 
dove conservare e recuperare i documenti 
sanitari, prenotare visite ed esami, effettuare 
televisite con il medico.
I dati emersi dall’ultima ricerca di Netcomm, 
“Il patient journey nel digital health & pharma”, 
sul rapporto tra salute e digitale in Italia – 
condotta grazie al supporto di Aboca, Angelini, 
Nestlé, New Line Ricerche di Mercato, Qberg, 
Rif Raf e presentata on line lo scorso 29 ottobre 
– fanno intuire come il cittadino-paziente 
non solo è sempre più empowered, ma chiede 

nuove risorse al sistema salute. Risorse 
che non possono più prescindere da una 
declinazione digitale evoluta. Una necessità, 
acuita e accelerata dall’emergenza sanitaria, 
che ha ormai segnato la direzione verso una 
reale integrazione dei servizi in questo settore. 
Ma che deve fare i conti con la possibilità, 
ancora poco espressa, di un vero e agile 
dialogo tra informazioni, dati e referti prodotti 
sul territorio e nell’universo ospedaliero. 
Qualcosa che sin dalla sua progettazione vada 
ben oltre il Fascicolo sanitario elettronico, 
peraltro molto poco diffuso, e che rappresenti 
una vera trasformazione della filiera della 
salute rendendo interattivi e interagibili tutti i 
luoghi di cura tra i quali la propria abitazione, 
che diventerà un elemento dall’importanza 
sempre maggiore.  

L’ON-LIFE HEALTH  
MANIFESTO 2020 
Queste riflessioni hanno portato 
Netcomm a farsi promotore, insieme a 
Istituto Clinico Humanitas, Medtronic 
Italia e Msd Italia, dell’“On-Life Health 
Manifesto 2020”, con la mission 
dichiarata di “costruire una visione 
comune e accelerare lo sviluppo del  
digital health & pharma in Italia e la  
sua integrazione a livello europeo”.  
E con l’auspicio, attraverso la massima 
adesione di tutti coloro che si 
occupano di salute e sanità, di favorire 
un confronto costruttivo con i policy 
maker per la definizione di un contesto 
normativo che permetta questo 
scambio di dati.
Perché, come ha rimarcato il presidente 
di Netcomm Roberto Liscia nel corso 
della presentazione, «il digitale consente 
di remotizzare e decentrare parte 
dell’iter diagnostico e terapeutico, ma 
al tempo stesso di integrare ogni fase, 
luogo e dato. Consente di cambiare 
in modo radicale il patient journey, il 
rapporto con i luoghi delle cure e le 
loro funzioni, l’accesso ai servizi, alle 
competenze e alle cure, i modelli 
organizzativi e le strutture dei costi. I 
possibili benefici della digitalizzazione 
dell’health & pharma sono enormi sia per 
i singoli cittadini e pazienti, che per la 
collettività». 

CARRELLO VIRTUALE  
MON AMOUR
La potenzialità del digitale in ambito salute 
è stata messa ben in evidenza proprio 
nella prima fase dell’emergenza Covid. 
Secondo la ricerca Netcomm, infatti, sono 
quasi 17 milioni le persone che nell’ultimo 
anno hanno acquistato on line prodotti 
per la salute e farmaci. Transazioni che 
ammontano a circa 1,2 miliardi di euro, 
effettuate soprattutto (32,4 per cento) 
tramite sistema PayPal, ma con un sempre 
maggiore ricorso alle carte prepagate che, 

Netcomm, il Consorzio del commercio digitale 

italiano, è il punto di riferimento in materia di 

e-commerce e retail digitale nel panorama nazionale  

e internazionale. Nato nel 2005, riunisce oltre 400 

aziende composte da società internazionali e piccole-

medie realtà di eccellenza. Netcomm promuove lo 

sviluppo dell’e-commerce e dell’evoluzione digitale delle 

imprese ed è tra i membri fondatori di Ecommerce 

Europe, l’associazione europea del commercio 

elettronico, e della Federazione del Digitale, la 

federazione per lo sviluppo del digitale in Italia.

Incidenza degli acquirenti on line
di prodotti farmaceutici e della salute tra gli e-shopper italiani

Fonte: Netcomm 2020

Importo (in migliaia di euro) degli acquisti on line  
negli ultimi 12 mesi nelle categorie analizzate

Fonte: Netcomm 2020

coprendo il 26,5 per cento degli acquisti, 
guadagnano sei punti rispetto al 2019.
Insomma, l’amore degli italiani per il 
carrello virtuale continua a crescere anche 
per la salute. I prodotti di questo segmento 
di mercato, ha detto Liscia, «stanno 
assumendo un peso sempre più rilevante 
nel paniere dei consumi digitali, tanto che 
i volumi degli acquisti health&pharma on 
line in Italia sono raddoppiati», trainati dai 

207 milioni di euro spesi per vitamine, 
integratori e prodotti per lo sport, dai 181 
milioni per i prodotti di ottica e dai 168 
milioni per creme e cremine, che tutti 
insieme fanno il 45 per cento di quanto 
speso on line per salute e benessere. Chi si 
chiede quale sarà il futuro a cui è destinato 
questo canale di vendita per il comparto 
può trovare una risposta nel mantra che 
gli addetti ai lavori sentono e ripetono 

Scenari
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da almeno un paio di anni: omnicanalità. 
Perché il fisico non può più essere fisico 
senza il virtuale. E il virtuale non può essere 
tale senza avere alla base l’esperienza e il 
know-how di chi il punto vendita fisico lo 
conosce profondamente e ne ha grande 
esperienza. Se, poi, prenderà piede in modo 
rilevante l’interesse mostrato da un terzo 
degli e-shopper e di un frequentatore di 
punto vendita fisico su quattro per i negozi 
completamente automatizzati e altre 
soluzioni futuribili, solo il tempo potrà 
dircelo. 

DIGITAL HEALTH, 
POTENZIALITÀ INESPRESSA 
Acquisti a parte, ciò che è certo è che 
la trasformazione digitale della salute 
ha permesso di «rompere il tempo 
della sospensione delle cure causata 
da ospedali off-limits e dalla paura del 
contagio da parte dei cittadini», ha detto 
Ilaria Catalano, Executive director business 
operations and digital strategy di Msd Italia, 
sottolineando come sarà sempre più 
fondamentale «favorire l’integrazione delle 
cure territoriali e ospedaliere attraverso 
una strategia digitale univoca che poggi 
su dati e infrastrutture. Mancano infatti 
infrastrutture nazionali integrate, così come 
un Fascicolo sanitario elettronico integrato». 

Quattro i pilastri su cui poggiare per 
raggiungere questi traguardi, secondo 
Catalano. Primo: migliorare la governance 
di sistema. Concorda su questo punto 
Luca Barbieri, Technology & Digital 
manager di Medtronic, che rincara la 
dose: «Con l’emergenza Covid è diventata 
ancor più palese la frammentazione della 
governance, a causa della mancanza  
di una regia nazionale da superare». 
Secondo aspetto da considerare è il 
ripensamento dell’e-health a livello 
territoriale per migliorare l’accesso ai 
servizi (per esempio telemedicina e 
anagrafe vaccinale integrata) e poi open 
innovation e sviluppo delle competenze 
digitali. Infine un riordino normativo, 
«senza il quale si può fare ben poco – ha 
aggiunto Barbieri – perché nell’incertezza 
dell’interpretazione normativa gli 
operatori del settore agiscono in modo 
conservativo».
Certo il quadro non è semplice, ma 
esistono casi di successo, come quello 
dell’ospedale Humanitas che, affrontando 
da anni il problema dell’integrazione 
degli aspetti clinici e di quelli normativi 
collegati al patient journey, è riuscito 
a «lanciare delle soluzioni di digital 
therapeutics per riuscire a stare più 
vicino ai pazienti nel modo più costante 

possibile anche dopo le dimissioni», 
come ha raccontato Victor Savevski, 
Chief innovation officer dell’Humanitas 
Healthcare Group. Che ha messo sul 
piatto l’esperienza della propria realtà, 
dove si cerca di «investire sui talenti 
capaci di captare le lezioni già imparate 
in altri Paesi e di mutuarle nella realtà 
italiana, avendo sempre presente 
l’obiettivo ultimo e più importante: 
migliorare l’outcome clinico».
I fondi europei tanto attesi agiranno da 
deus ex machina e panacea per tutti i 
guai? Non proprio. Certo aiuteranno ma, 
puntualizza Catalano, sarà «fondamentale 
riuscire a mitigare la frammentazione 
regionale attraverso una cabina di regia 
che faccia dialogare i nostri 21 sistemi 
sanitari regionali. Così come sarà cruciale 
perseguire l’alfabetizzazione digitale lato 
operatori Ssn così come lato cittadini-
pazienti, che sebbene favorevoli alla 
sanità digitale non sono sempre capaci 
di utilizzarla. Come esemplifica bene la 
forte resistenza nei confronti dell’app 
Immuni». Gli fa eco, chiosando Barbieri: 
«Nella nostra esperienza di interlocuzione 
con le strutture sanitarie ci viene detto 
che piuttosto che inondare il Ssn di nuove 
soluzioni servirebbe aiuto nell’adozione  
di poche ma buone tecnologie». 

Quota di rilevanza tra chi acquista  
per la prima volta on line vs riacquisto on line

Fo
nt

e:
 N

et
co

m
m

 20
20

ROBERTO LISCIA, PRESIDENTE DI NETCOMM
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CONVEGNI

Il nuovo brand di Assogenerici racchiude i concetti di universalità, accessibilità 
e sostenibilità del farmaco. Per il presidente Häusermann, «occorre coerenza: se i farmaci 
sono una risorsa, le aziende sono un asset e proprio qui si dovrebbe investire»

di Luca Belli

È una giornata storica, perché 
cambiamo veste e nome – un 
nuovo nome forte e potente 
– senza cambiare l’essenza 

dell’associazione e della sua mission». Così 
il presidente di Egualia (ex Assogenerici) 
Enrique Häusermann ha annunciato a fine 
ottobre il rebranding dell’associazione che 
raggruppa i produttori italiani di medicinali 
equivalenti e biosimilari. 
A firma di Antonio Romano, il nuovo 
logo si ispira all’art. 3 della nostra Carta 
Costituzionale, che recita: “Tutti i cittadini 

e aziende. Con l’obiettivo di renderle 
sostenibili e accessibili per tutti». Tra le 
strade percorribili per raggiungere questo 
obiettivo, ha aggiunto Testori Coggi, 
«bisogna puntare a un Sistema sanitario 
nazionale value-based. E per farlo occorre 
fare ricorso ai medicinali equivalenti e ai 
biosimilari».
Non si tratta solo di tamponare l’annosa 
questione che vede la coperta troppo 
– e sempre più – corta quando si parla 
di sanità, ma di riuscire a ragionare in 
modo differente e promuovere sempre 
più «l’utilizzo degli equivalenti, perché 
permettono un risparmio diretto non solo 
per i cittadini, ma anche per il Ssn. E, in 
entrambi i casi, ciò significa liberare risorse 
da utilizzare per un più ampio e migliore 
accesso ai farmaci nuovi», ha rimarcato il 
segretario generale di Cittadinanzattiva 
Antonio Gaudioso.

INVESTIRE BENE  
E CON TRASPARENZA
Naturalmente, parlare di universalità e 
sostenibilità delle cure significa anche 
fare riferimento a investimenti per il 

potenziamento del comparto, non solo a 
livello di aziende produttrici.  
Anche il payer pubblico deve cercare di 
fare un salto di qualità. Pubblico e privato 
devono sempre più cercare di essere 
partner di un progetto win-win ampio.  
E il momento storico che stiamo vivendo 
può offrire l’opportunità di migliorare la 
situazione. «Non dobbiamo tornare al 
vecchio Ssn dall’accessibilità alla salute 
diversa tra Regioni e località. Dobbiamo 
disegnare il futuro con una vision, grazie 

all’impiego corretto dei fondi europei, 
perché stiamo ipotecando il futuro dei 
nostri figli», ha ricordato Gaudioso. Che 
ha esplicitato come ciò significhi anche 
«essere più trasparenti nell’accountability 
dei fondi che saranno destinati alla 
Sanità». 

L’ASSET DELLA FARMACEUTICA 
PER IL SISTEMA PAESE
Insomma, occorre che queste nuove 
risorse siano «ben utilizzate attraverso 

un’allocazione razionale, ben pensata e 
progettata», ha dichiarato il presidente 
Häusermann. Perché il Paese deve  
uscire dalla crisi con piani strategici. 
«Occorre coerenza: se i farmaci sono una 
risorsa, le aziende sono un asset e proprio 
qui si dovrebbe investire. Puntando a nuovi 
modelli distributivi e  
di approvvigionamento e dicendo basta alle 
gare al massimo ribasso», proprio  
per garantire a tutti i cittadini l’accesso  
al farmaco.
Una “ricetta”, quella proposta da 
Häusermann, fatta di misure urgenti da 
adottare, come la «riforma della governance 
del farmaco, la revisione dei tetti di spesa, 
la revisione del pricing&reimbursment 
dei prodotti di vecchia generazione. Ma 
anche il reshoring dei farmaci per riportare 
in Italia la produzione dei medicinali 
e dei principi attivi anche attraverso il 
revamping dei siti industriali esistenti 
e la costruzione di nuovi stabilimenti 
produttivi. Senza dimenticare il 
reinvestimento dei risparmi derivanti 
dalla farmaceutica proprio in questo 
comparto». Come a evidenziare, una volta 
di più, che la farmaceutica e la salute non 
possono essere considerati un bancomat 
per far quadrare i conti dello Stato. Un 
allineamento pressoché perfetto con le 
idee espresse dal ministro Speranza, che 
ha salutato favorevolmente (vedi box) 
questo dichiarato spirito collaborativo 
delle aziende ricomprese in Egualia. 

hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali  
e sociali”.  
E così il nuovo nome “Egualia”, 
accompagnato dal payoff  “Industrie 
farmaci accessibili”, racchiude il concetto 
quanto mai attuale che intende il 
consumo (di farmaci e di salute) come 
accesso e non come possesso, coniugato 
al concetto di sostenibilità.  

UGUAGLIANZA, UNIVERSALITÀ 
E SOSTENIBILITÀ
Ma cosa significa uguaglianza? Anche 
«calmierare il mercato dei farmaci 
con modesta efficacia», per favorire 
«i prodotti con efficacia superiore», 
ha affermato il direttore di Aifa Nicola 
Magrini. Che ha trovato concorde anche 
Paola Testori Coggi, special advisor del 
cluster Alisei, che ha evidenziato come 
una delle difficoltà da superare oggi 
in ambito sanitario è «la definizione 
del valore reale delle cure, oltre al 
modo di condividerne i costi tra Stato 
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Egualia, un nome  
che è già mission

SPERANZA: BASTA CON LA SPESA SANITARIA A SILOS 
L’idea di riforma del Ssn annunciata dal ministro 

«I tempi sono maturi per superare gli attuali tetti di spesa e il payback». Così si è 
chiaramente espresso il ministro della Salute Roberto Speranza, che intervenendo 
all’Assemblea pubblica di Assogenerici ha dichiarato come questi due punti potrebbero 
trovare realizzazione in tempi rapidi. 
«È mia opinione che la programmazione della spesa sanitaria definita solo per silos 
chiusi e di tetti di spesa non corrisponda più alle esigenze di salute dei cittadini italiani», 
ha aggiunto il titolare del dicastero di Lungotevere Ripa. Un’opportunità di riforma 
vera e concreta, resa possibile a seguito dell’emergenza sanitaria che «rientra in una 
stagione di nuovi investimenti», per i quali «non basta un solo ministro, ma è necessario 
un vero patto-Paese nell’ottica di una politica espansionistica. Tenendo insieme tutti gli 
attori del comparto della salute: imprese, associazioni, sindacati, ordini professionali, 
mondo dell’università e della ricerca».
Parole chiare e dirette quelle di Speranza, secondo cui «la forza del Ssn e del Sistema 
Salute rappresentano la prima mattonella per costruire il futuro del nostro Paese», 
una nazione in cui, «nel rispetto degli articoli 3 e 32 della Costituzione», nessuno deve 
restare indietro, da nessun punto di vista, salute compresa. 

ENRIQUE HÄUSERMANN,  
PRESIDENTE DI EGUALIA

«
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NETWORK

di Laura Benfenati

Non si entra in farmacia per il 
prodotto ma per il professionista 
e questa è una grande 
responsabilità, come lo è essere 

farmacia benefit: in Apoteca Natura abbiamo 
intrapreso un percorso vent’anni fa molto 
diverso da quello di altre reti, la nostra è una 
farmacia che cura e che ha a cuore il bene 
comune» (Luigi).
«L’opportunità che dobbiamo sfruttare è 
che c’è un new deal a livello politico, l’Europa 
sta dando input importanti nel modo di fare 
azienda, punta a rivalutare la biodiversità 
contrastando l’inquinamento, crediamo che 
la sostenibilità sia fondamentale per creare 
valore per il cliente. Il percorso che abbiamo 
fatto nella nostra rete è già in questa direzione, 
comporta un nuovo modo di fare azienda» 
(Oreste).
«Nella crisi pandemica, con l’incertezza sul 
presente e sul futuro, i modelli di gestione 
tradizionali si stanno dimostrando poco 
efficaci. Noi abbiamo sviluppato metodi di cura 
e prevenzione basati sulla Systems medicine, 

La rete è un
sistema immunitario
Al Corso Evoluzione, in occasione 
del ventennale, Apoteca Natura 
annuncia un cambio di passo 
all’insegna della segmentazione 
del network in tre cluster

sulla Real world evidence e sull’utilizzo di 
prodotti naturali» (Lina).
«Aver ottenuto il riconoscimento di prima 
farmacia benefit con certificazione B Corp è 
stato un grande traguardo che ci permette 
di guardare a un orizzonte di prestigio. 
Cerchiamo di mantenere le promesse, 
impegnandoci nei territori in ambito culturale 
e con collaborazioni con le onlus locali. Non 
aspettiamo che ci vengano proposti modelli 
dall’alto, li stiamo creando noi dal basso.  
La nostra rete è sufficientemente esperta per 
proporre alle istituzioni un progetto di Real 
world evidence» (Antonella). 

Sono soltanto alcuni degli appassionati 
interventi dei titolari di farmacia aderenti 
ad Apoteca Natura che hanno festeggiato i 
vent’anni della rete in una convention  
on line – il consueto Corso Evoluzione - a cui 
hanno partecipato in quasi 400. «Una rete 
come Apoteca Natura, forte dell’esperienza 
di vent’anni e di una vision molto chiara, 
garantisce veri e propri standard nella farmacia 
dei servizi, nella formazione, nella gestione», 
ha detto Massimo Mercati, amministratore 
unico di Apoteca Natura. «L’unico modo 
per realizzare una rete è partire dal basso, 
creare valore. Noi lo abbiamo fatto in questi 
vent’anni e abbiamo oggi una struttura 
pronta ad affrontare i passaggi importanti 
che il momento richiede. Il nostro modello di 
farmacie per un Green Deal, focalizzato sulla 
persona e su un approccio sistemico alla salute 
in cui il consiglio e il prodotto non possono 
essere disgiunti, è oggi più attuale che mai».

L’EVOLUZIONE DEL RETAIL
Sempre molto interessante ascoltare Davide 
Pellegrini, docente di marketing all’università 
di Parma, che ha raccontato tanti esempi di 
evoluzione del retail internazionale: dal nuovo 
format di Starbucks con accesso limitato a chi 
fa loyalty, al Burger King che si attrezza per 
fare car delivery all’interno delle autostrade 
e delle strade intasate in Argentina, con 
localizzazione dell’automobile e consegna 
diretta. «I delivery entrano ormai nelle 
case, nelle macchine, con i servizi di loyalty 
possiamo conoscere perfettamente chi si ha 
di fronte. I modelli di offerta devono essere 
calibrati sul ciclo di vita della domanda. Si 
punta oggi sulla diversificazione dei servizi e 
sulla segmentazione», ha spiegato. E in Italia? 
Pellegrini cita Brum Brum, innovativo sito di 
vendita e noleggio di auto, e poi Esselunga, 
che ha creato nuovi negozi di prossimità 
molto orientati al click and collect, con casse 
self e modalità di pagamento originali. «Tutte 
le catene stanno ragionando in termini di 
pagamento, molte app hanno integrato sistemi 
per pagare, proliferano i brand sostitutivi 
della moneta in cui accumulando punti si 
comprano oggetti, ci sono anche aziende, 
come Pam, che fanno concorrenza ai servizi 
bancari. Nel settore farmacia, che ha una 
logistica invidiabile, c’è spazio per ragionare su 
gestionali e innovative forme di pagamento». 
E come potranno difendersi le imprese 
indipendenti, in questo mondo che accelera? 
Con valori e regole, dice Pellegrini citando il 
caso Leclerc di holding a rete, in cui tutti gli 
incroci azionari fanno sì che molti ipermercati 

siano posseduti da tutti gli imprenditori (anche 
Conad, in parte, ha fatto questo) e l’azienda 
Loccioni, che assume giovani ingegneri brillanti 
e li coinvolge in start up: diventano azionisti e  
sub fornitori. «Il capitale non è soltanto 
denaro ma è rete. Quello finanziario non va 
sottovalutato ma neanche sopravvalutato.  
Il denaro, i servizi finanziari evoluti sono uno 
dei fattori hard della relazione verticale, gli altri 
due sono informazione (reti commerciali e 
sistemi gestionali) e merci (servizi logistici e lean 
production)», ha proseguito Pellegrini.  
«Non si può fare diversificazione e 
segmentazione se non si ha un modello 
coerente. L’identità si crea per differenziazione: 
Apoteca Natura è tutto quello che non sono 
le altre reti, i suoi valori sono sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica. Serve altro 
però: innanzitutto lo stimolo dal centro che 
sviluppi fiducia interorganizzativa verticale  
e poi nuove tecnologie e ulteriore buona 
formazione certificata».

UN BALZO IN AVANTI
Serve insomma un passo ulteriore, capitalizzare 
vent’anni di esperienza. «Abbiamo costruito 
finora un servizio su misura per ogni farmacia, 
ma quale è il sistema immunitario per ogni 
impresa retail?», ha chiesto il direttore generale 
di Apoteca Natura Gianluca Strata. «La nostra 
rete può rappresentare un punto di difesa dalla 
competizione, ma anche una proposta concreta 
per un posizionamento molto distintivo e 
qualificato sul mercato. Gli strumenti ci sono, 
ne abbiamo tanti, ma sono entrati nel mercato 
attori che basano il proprio progetto sulla 

dimensione finanziaria, noi dobbiamo giocare 
la nostra partita. Partiamo da un Retail Lab 
sul campo, quello delle Farmacie Comunali di 
Firenze. Il nostro è un modello che si presenta 
al pubblico in maniera differente da tutti 
gli altri, che comporta riduzione del lineare 
espositivo, aumento della produttività per 
metro lineare addirittura del 250 per cento 
nel flagship di Ponte a Greve, incremento 
di fatturato, scontrino ed Ebdta. Ora è il 
momento di fare un ulteriore balzo in avanti».

PER CRESCERE SI SEGMENTA
Il balzo in avanti è stato anticipato al 
Corso Evoluzione e sarà “messo a terra” in 
primavera. «Prendersi cura delle persone, 
partendo dai loro bisogni, è la nostra 
vocazione», ha spiegato Massimo Mercati. «In 
questi anni però si è sviluppata una rete a più 
velocità con differenti livelli di realizzazione 
della promessa: è giunto il momento di 
passare a una segmentazione chiara per 
garantire coerenza nell’insegna e piena 
corrispondenza di diversi livelli di servizio 
offerti. Questo permetterà di semplificare 
l’offerta sia B2b (da Apoteca Natura alle 
farmacie) sia B2c (dalle farmacie ai propri 
clienti)». E quindi la rete si strutturerà in un 
modello per cluster, indipendentemente 
che la farmacia sia di proprietà o meno, con 
tre livelli di segmentazione del network (vedi 
box) second0 la tipologia di servizio e di 
specializzazione che la farmacia sceglierà. 
«Non è più possibile che ognuno scelga 
i servizi che vuole, per ciascun cluster ci 
saranno specifici pacchetti di servizi con 

diversi livelli di supporto. Questo ci consentirà  
di far crescere tutta la rete», ha aggiunto Strata. 
Il cluster 1 sarà una sorta di corner by Apoteca 
Natura, il 2 un livello intermedio più strutturato 
sovrapponibile all’attuale rete e il cluster 3, a cui 
ci si augura di far aderire la maggior parte delle 
farmacie entro il 2030, sarà un vero e proprio 
centro salute in cui la rete Apoteca Natura viene 
realizzata completamente, layout compreso. 
«Il modello per noi rimane il franchising, che  
è quello più interessante per mantenere  
il professionista radicato sul territorio»,  
ha concluso Massimo Mercati. «I contratti dei 
primi due cluster sono soft, quello del terzo è 
un vero e proprio rapporto di franchising con 
la possibilità per il titolare della farmacia di 
usufruire di un supporto molto strutturato 
anche nel back end (selezione dell’assortimento, 
gestione degli acquisti, posizionamento del 
prezzo al pubblico, controllo di gestione, 
eccetera). Poi però struttureremo una 
holding Italia per l’acquisizione di farmacie 
private, a cui potranno aderire i titolari in 
compartecipazione». 
La rete insomma cresce e cambia per 
diventare davvero sistema immunitario in 
grado di affrontare le sfide di un mercato 
che l’emergenza Covid-19 ha reso ancora più 
complesso. La parola e le scelte passano ora ai 
titolari di farmacia. 

I TRE CLUSTER APOTECA NATURA
• Cluster 1. Rappresenta la base e il denominatore 
comune di Apoteca Natura: soddisfare le esigenze di 
salute della persona mediante protocolli di consiglio 
certificati, con una forte specializzazione sui prodotti 
naturali avanzati, sicuri ed efficaci. 
• Cluster 2. Aggiunge alla prima componente 
la presa in carico della persona mediante il 
supporto di piattaforme digitali (Health&Loyalty 
System con l’interfaccia verso l’utente web/app 
“MyApotecaNatura”). È l’attuale modello delle 
farmacie Apoteca Natura.
• Cluster 3. Arriviamo a un vero e proprio format 
“Apoteca Natura Centro Salute”, con rivisitazione 
del layout della farmacia, organizzato non più per 
categorie merceologiche, bensì per mondi di salute, 
coerentemente con il flagship fiorentino lanciato 
nel 2017 presso la Farmacia Afam Ponte a Greve e 
che ormai è stato ben collaudato, con ottimi ritorni 
in termini di redditività, nonché declinato in altre 
farmacie della rete sul territorio nazionale.

«
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Il farmacista  
“case manager” ©
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PROFESSIONE

di Carlo M. Buonamico

Migliora l’aderenza e riduce  
i costi per il Ssn per le cure  
dei pazienti diabetici:  
lo dimostra lo studio coordinato 
da Raffaele La Regina, rurale  
di San Rufo, Salerno

«Fare scendere il valore di 
emoglobina glicata da 19,9 a 
7 – che significa che il diabete è 
quasi sotto controllo – è stata la 

soddisfazione più grande». Così Raffaele 
La Regina, farmacista territoriale del 
piccolo borgo campano di San Rufo, 
racconta come è stato possibile aiutare 
una paziente diabetica agendo come team 

bassissima aderenza, mancanza di una 
figura di riferimento per le prestazioni e 
poca accessibilità alle strutture sanitarie 
pubbliche a causa di orari poco conciliabili 
con la vita lavorativa dei pazienti.
«Analizzando il Pdta dei pazienti 
diabetici della Regione Campania ho 
visto che tre quarti delle prestazioni 
previste (esami urine, esami del sangue, 
elettrocardiogramma, analisi del fondo 
dell’occhio) potevano essere svolte 
in farmacia attraverso l’uso della 
telemedicina e di strumenti point of care. 
Per le restanti prestazioni, parimenti, il 
farmacista poteva essere un riferimento per 
la loro prenotazione», spiega La Regina. 

OBIETTIVO: ADERENZA 
TERAPEUTICA
«Ho immaginato quindi che il farmacista 
territoriale potesse essere la figura più 
adatta per fungere da case manager per il 
paziente diabetico. È nato così uno studio 
vero e proprio a cui hanno partecipato 
40 pazienti, due medici specialisti in 
Diabetologia dell’Asl locale e otto medici 
di medicina generale». 
Obiettivo primario dello studio era 
aumentare l’aderenza ai controlli e qui 
i risultati sono stati ottimi: «Abbiamo 
registrato il 98 per cento di aderenza sia ai 
controlli effettuati in farmacia sia a quelli 
esterni. Per questi ultimi era il farmacista a 
occuparsi delle prenotazioni o del contatto 
con il Mmg», commenta il coordinatore 
dello studio. 
Secondo end-point era la variazione 

dei livelli dei parametri clinici, come 
l’emoglobina glicata, il colesterolo Ldl  
e la pressione arteriosa: in questo caso sono 
stati registrati valori fino al 7 per cento in 
meno, per esempio per l’emoglobina glicata. 
«Abbiamo monitorato anche la variazione 
dei tempi di attesa per esami come l’analisi 
del fondo dell’occhio – aggiunge La Regina 
– e grazie alla telemedicina è stato possibile 
anticipare i tempi di esecuzione di 120 giorni 
circa rispetto alle agende di prenotazione 
delle strutture pubbliche».

RISPARMI PER IL SSN  
E VANTAGGI PER I PAZIENTI
Lo studio ha infine preso in considerazione 
anche l’eventuale variazione dei costi 
legati alla gestione del paziente diabetico 
e delle sue complicanze. «Applicando 
un modello di analisi già utilizzato nelle 
Marche, abbiamo visto che se il farmacista 
agisce da case manager si determina un 
risparmio di circa 10mila euro all’anno 
ogni 40 pazienti. Si tratta di un risultato 
pregevole, perché è un valore al netto dei 
costi di implementazione di questo iter e 
anche dell’eventuale spesa farmaceutica 
che possa rendersi necessaria nel caso si 
manifestino complicanze nella storia clinica 
del paziente», tiene a precisare La Regina.
Ma cosa hanno apprezzato maggiormente i 
pazienti dell’intervento del farmacista nella 
gestione dell’aderenza terapeutica della 
loro patologia? Nemmeno a dirlo: 
la semplicità di accesso al servizio, sia per 
chi è in età lavorativa – perché gli orari 
di apertura agevolavano la possibilità di 

effettuare esami e prenotazioni fuori 
dall’orario d’ufficio – sia per i pazienti 
anziani, che trovavano nella farmacia 
sotto casa la comodità di non dover 
effettuare lunghe attese al telefono o 
doversi spostare per effettuare gli esami 
diagnostici di routine. «Molti pazienti 
prima di entrare nello studio erano 
totalmente scompensati. Una signora, 
appena uscita da un infarto, aveva un 

valore di emoglobina glicata di 19,9 e 
rifiutava l’insulina perché aveva letto su un 
rotocalco rosa che questo farmaco provoca 
l’Alzheimer. È stato fatto un lavoro di team 
tra noi farmacisti, il Mmg e lo specialista 
fino a che siamo riusciti a compensare la 
paziente. Questa è stata la soddisfazione 
più grande», rimarca La Regina.

DA ESPERIENZA LOCALE  
A PROGETTO NAZIONALE?
Lo studio ha messo in evidenza le 
potenzialità delle farmacie territoriali 
qualora venissero coinvolte nella presa in 
carico dei pazienti diabetici. Tuttavia, per 
tradurre questa esperienza in un progetto 
nazionale è necessario affrontare diversi 
aspetti. A partire dal riconoscimento 
a pieno titolo dei servizi erogati in 
farmacia senza remora alcuna. «E il loro 
convenzionamento con il Ssn/Ssr, dato 
che la qualità e l’affidabilità di tali servizi 
è ormai un dato incontestabile», sillaba 
il farmacista campano. «Così come è 

necessario favorire la diffusione di tali 
servizi mediante azioni da parte dello 
Stato, come la concessione di crediti 
d’imposta ad hoc e forme di agevolazione 
del lavoro dipendente coinvolto per 
l’esecuzione degli stessi. Ma anche il 
rinnovo del programma di formazione 
universitario sulla base delle skill richieste 
dall’evoluzione della figura professionale 
del farmacista territoriale.  
È importante che questi nuovi 
insegnamenti vengano inseriti di default 
nel percorso universitario al fine di avere 
neolaureati già formati alle sfide future. 
Questo permetterebbe alle nuove leve 
di avere più facile accesso al mondo del 
lavoro. Infine, è fondamentale attivare 
in modo uniforme su tutto il territorio 
nazionale il Fse, e soprattutto costruire 
sistemi che permettano a tutti gli attori 
del processo di cura di dialogare in modo 
bidirezionale, semplice e certificato».
Insomma, è tempo di smettere di 
affermare che la Sanità sta cambiando, 
perché è già cambiata, mentre la farmacia 
rischia di restare indietro. Continuare a 
voler vedere una farmacia territoriale 
legata semplicemente a logiche di 
prodotto è non solo anacronistico ma 
anche pericoloso. Considerando che il 
fatturato Ssn che ogni farmacia registra 
è composto per il 75 per cento circa 
da farmaci per patologie croniche, si 
capisce bene come «un servizio logistico 
molto performante, monitorato da 
farmacisti, possa far crollare in un 
batter d’occhio la convinzione di essere 
insostituibili nell’erogazione del farmaco. 
Pertanto, in un futuro prossimo, per 
continuare a esistere e a rappresentare 
un punto di riferimento per il cittadino 
le farmacie dovranno diventare degli 
hub del Ssn che permettano al paziente 
di monitorare l’andamento delle sue 
patologie croniche», conclude La Regina. 
Solo così otterremo una vera e propria 
territorializzazione delle cure e una reale 
de-ospedalizzazione dei pazienti cronici. RAFFAELE LA REGINA
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Per tradurre questa 

esperienza in un progetto 

nazionale è necessario 

partire dal riconoscimento 

dei servizi erogati 

in farmacia e il loro 

convenzionamento 

con il Ssn/Ssr

insieme allo specialista diabetologo 
e al medico di medicina generale.
Non si tratta di un caso isolato in cui gli 
operatori sanitari ottengono risultati 
eccellenti facendo squadra. L’episodio di 
questa paziente rientra nello studio clinico 
“A new case manager for diabetic patients: 
a pilot observational study of the role of 
community pharmacists and pharmacy 
services in the case management of diabetic 
patients”, coordinato da La Regina e 
pubblicato su Pharmacy lo scorso 19 ottobre. 
 
INTEGRARE LA FARMACIA  
NEL PDTA DELLE CRONICITÀ
Il cuore del progetto è presto detto e nasce 
dalla volontà di questo farmacista di trovare 
un modo per integrare la farmacia dei 
servizi nei percorsi diagnostico-terapeutico-
assistenziali (Pdta) delle patologie croniche, 
come il diabete. «Nell’attività quotidiana 
– racconta La Regina – notavo che i pazienti 
che più avevano difficoltà a completare il 
loro percorso erano quelli diabetici. Notavo 
anche la disparità di accesso alle cure 
all’interno di una stessa Regione come la 
Campania. In provincia di Salerno i pazienti 
sono inseriti in un programma di screening 
che prevede una serie di prestazioni 
prescritte dal centro diabetologico ma 
vengono poi lasciati a se stessi per quanto 
riguarda la prenotazione di visite ed esami 
attraverso il Cup». 
Il farmacista ha quindi pensato di mettere 
in relazione i dati di aderenza al Pdta con 
quelli di accesso alle prestazioni, e ha 
notato diversi fenomeni concomitanti: 
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ORIZZONTI
GIURIDICI

La Corte di Giustizia Ue  
si esprime su promozione  
e pubblicità delle farmacie  on line.  
Prioritarie la salvaguardia  
della salute pubblica  
e la dignità della professione

Chi decide sul web?

Pubblicità del sito web della 
farmacia, divieto di sconto 
sull’ordine di medicinali 
al superamento di un 

determinato valore economico, obbligo 
della compilazione di un questionario 
sanitario preliminare all’ordine on line, 
divieto dell’indicizzazione a pagamento 
anche su portali di comparazione dei 
prezzi. Sono le importanti questioni sulle 
quali si è pronunciata la Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea con la sentenza 
depositata il 1° ottobre 2020 nella causa 
C-649/18, a proposito delle domande di 
pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte 
d’Appello di Parigi, chiamata a decidere 
su una controversia proposta dall’Ugdpo, 
associazione di gruppi d’acquisto delle 
farmacie francesi, contro la promozione 
del servizio di vendita on line di una nota 
farmacia con sede nei Paesi Bassi. 

di Quintino Lombardo, 
HWP - Franco, Lombardo, Cosmo 
Studio legale

QUALE LEGGE 
E DI QUALE PAESE?
La Corte di Giustizia è stata chiamata a 
stabilire se il diritto dell’Unione Europea 
– e in particolare le prescrizioni recate 
dalla Direttiva 2000/31 (“Direttiva 
e-commerce”), che disciplina taluni aspetti 
giuridici dei servizi della cosiddetta 
società dell’informazione – siano ostative 
all’applicazione della normativa nazionale 
dello Stato membro di destinazione di un 
servizio di vendita on line di medicinali Otc 
(nella fattispecie, la Repubblica francese) 
a una farmacia stabilita in un altro Stato 
membro (qui, i Paesi Bassi).
In particolare, la normativa francese:
-  vieta alle farmacie che vendono detti 

medicinali di acquisire clienti tramite 
determinate procedure e mezzi 
considerati contrari alla dignità della 
professione, come quelli consistenti nella 

massiccia distribuzione 
 di posta e di volantini pubblicitari al di fuori 

della loro farmacia;
-  vieta alle suddette farmacie di effettuare 

offerte promozionali consistenti in uno 
sconto sul prezzo totale dell’ordine 
di medicinali una volta superato un 
determinato importo;

-  obbliga le predette farmacie a inserire un 
questionario sanitario nella procedura di 
ordine di medicinali on line;

-  vieta alle medesime farmacie di ricorrere 
all’indicizzazione a pagamento su motori di 
ricerca e su siti di comparazione dei prezzi.

Il Codice della Sanità pubblica francese e le 
norme connesse relative alla funzionalità 
dei siti internet di commercio elettronico di 
medicinali, infatti, recano una dettagliata 
disciplina, per molti versi simile a quella 
italiana, rinvenibile nel Codice deontologico 
dei farmacisti e nelle norme di attuazione 

della Direttiva 2000/31 (e talvolta più 
severa, come per l’obbligo di compilazione 
del questionario sanitario, che nel nostro 
Paese non è previsto), con vincoli, procedure 
e norme specifiche quanto alla pubblicità 
del sito web della farmacia e agli strumenti 
legittimi di sollecitazione del pubblico 
all’acquisto dei medicinali.

SÌ ALLA PROMOZIONE ENTRO 
LIMITI RAGIONEVOLI 
Insomma, la rigorosa disciplina francese è 
legittimamente applicabile, secondo il diritto 
europeo, anche alle farmacie che sono 
stabilite in altro Stato membro e che, in linea 
generale, sarebbero tenute al rispetto della 
normativa del loro Stato di stabilimento, 
magari meno vincolistica?
La Corte di Giustizia ha fornito una risposta 
articolata, che merita qualche riflessione, 
specie in un momento come l’attuale, in 
cui l’attività on line è destinata ad assumere 
sempre maggiore importanza. 
Innanzitutto, è stato riconosciuto che tutte 
le prescrizioni normative all’esame, sempre 
in linea generale, sono misure restrittive del 
diritto alla libera prestazione dei servizi della 
information society, come è da considerare 
la vendita on line dei medicinali da parte di 
una farmacia a ciò autorizzata. La pubblicità 
e la promozione del sito web costituiscono 
un’attività ancillare e inseparabile 
dall’attività di vendita che, secondo la 
Direttiva e-commerce, non può essere vietata 
dallo Stato membro di destinazione del 
servizio se non per particolari obiettivi di 
tutela dell’interesse pubblico, sulla base 
cioè di una precisa giustificazione e secondo 
criterio di stretta proporzionalità.
Una restrizione derivante da obblighi 
e divieti recati dal diritto nazionale in 
modo assoluto e generale, con riferimento 
a ogni tipo di promozione e pubblicità 
di professionisti e/o prestatori di servizi 
sanitari, andrebbe oltre quanto necessario 
per tutelare la salute pubblica e la dignità 
delle professioni sanitarie.
Misure restrittive specifiche, come quelle 

di cui sopra previste dal diritto francese 
(e in parte, come detto, anche da quello 
italiano), sono invece ammesse e, a tal 
proposito, spetta al giudice nazionale 
verificare se effettivamente ci si trova di 
fronte a una misura restrittiva specifica 
o se, viceversa, il divieto è formulato in 
termini eccessivamente ampi e pertanto 
sproporzionati e ingiustificabili.

NO ALLE PRATICHE INDECOROSE 
PER LA PROFESSIONE
Ciò premesso, secondo la Corte, il divieto 
alle farmacie (francesi e dei Paesi Bassi, 
così come di ogni altro Stato membro) 
di acquisire clienti tramite procedure e 
mezzi considerati contrari alla dignità della 
professione (volantini per posta e allegati 
alla consegna di prodotti d’abbigliamento) 
e di effettuare uno sconto sul prezzo 
totale dei medicinali una volta superato 
un determinato importo in carrello, è 
consentito dalla Direttiva e-commerce 
perché idoneo (giustificato e proporzionale, 
per l’appunto) a salvaguardare il principio 
della dignità della professione sanitaria e 
l’interesse pubblico a impedire un consumo 
di medicinali eccessivo e scorretto. Anche 
l’obbligo di compilazione del questionario 
sanitario, pur costituendo anch’esso una 
misura restrittiva, trova giustificazione 
dall’obiettivo di garanzia di una più 
elevata qualità del servizio farmaceutico, 
valorizzando quegli elementi d’interattività 
e di contatto con il farmacista, di cui i 
Giudici europei hanno sempre sottolineato 
l’importanza.

ALLA FINE DECIDE IL GIUDICE 
Più sfumata invece la conclusione per 
ciò che riguarda il divieto di ricorrere 
all’indicizzazione a pagamento su motori 
di ricerca e su siti di comparazione dei 
prezzi. Anche qui si tratta di una misura 
restrittiva della libera circolazione dei 
servizi e delle merci, perché restringe la 
possibilità per la farmacia o parafarmacia 
operante on line di farsi conoscere dai 

Scenari

consumatori e dai pazienti di un altro 
Stato membro, ma tale vincolo non pare 
giustificabile, secondo la Corte, solo con 
la pretesa necessità, sottolineata dalla 
difesa francese, di preservare la garanzia 
di un servizio farmaceutico bilanciato sul 
territorio, e neppure ne sembra dimostrata 
la proporzionalità. La Corte ha così stabilito 
il principio che uno Stato membro non può 
proibire alle farmacie che vendono prodotti 
medicinali senza ricetta medica di usare 
indicizzazioni a pagamento su motori di 
ricerca e siti di comparazione prezzi. Spetterà 
al giudice nazionale, nell’esame della 
specifica disciplina da applicare, verificare 
se tale divieto legale sia effettivamente 
necessario per il perseguimento 
dell’obiettivo di salute pubblica proclamato 
o se invece vada oltre ciò che serve.

Nella posizione della Corte di Giustizia 
non è dato rinvenire, come si vede, alcuna 
eco ultraliberista; anzi, la dignità delle 
professioni sanitarie e la tutela della salute 
pubblica in materia di medicinali sono 
espressamente qualificati, ancora una volta 
e in coerenza con la giurisprudenza ormai 
consolidata, come principi e obiettivi a tutela 
prioritaria nell’ordinamento dell’Unione 
Europea. Però si tratta di obiettivi che 
non basta soltanto invocare perché siano 
giustificate norme restrittive dei principi di 
libertà d’impresa di circolazione dei servizi e 
delle merci: sono allora sicuramente possibili 
(e anzi auspicabili) discipline rigorose della 
pubblicità e della promozione della farmacia, 
ma ciascun divieto o vincolo dovrà trovare 
adeguato fondamento. 

Sono sicuramente auspicabili

discipline rigorose della

pubblicità e della promozione 

della farmacia, ma ciascun divieto 

o vincolo dovrà trovare 

adeguato fondamento
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MERCATO

Un webinar organizzato 
da FederSalus fa il punto 
su evoluzione del mercato 
e ruolo dell’informazione  
medico-scientifica. Nel contesto 
“liquido” delle modalità  
e delle preferenze di acquisto,  
la farmacia si conferma come
riferimento fondamentale 

di Claudio Buono

Integratori,  
nuovi scenari

In Italia, dove i primi 20 player coprono 
la quasi totalità della distribuzione 
intermedia farmaceutica e il canale 
retail è dato dalla prevalenza di 

farmacie indipendenti (86 per cento) 
e catene virtuali (13 per cento), i trend 
del settore hanno risentito dell’impatto 
dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 
anche per quanto riguarda il comparto 
degli integratori alimentari, accelerando 
alcuni processi di cambiamento. Un’analisi 
aggiornata delle tendenze di mercato nel 
post lockdown è stata proposta nell’ambito 
del webinar formativo di FederSalus 
– “Mercato. Ripensare il modello di 
informazione e promozione degli integratori 
alimentari per affrontare il new normal” 
– che ha visto la partecipazione di Iqvia, 

Tradelab e Pharmanutra. Un’occasione di 
approfondimento sui cambiamenti delle 
modalità di promozione degli integratori 
alimentari presso la classe medica e sulle 
implicazioni per le aziende in una prospettiva 
di medio-lungo periodo. 
 
UN ANNO DI EVOLUZIONE
Simona Tarquini, account manager di Iqvia, 
ha esplorato i fattori strutturali, sociali e di 
mercato che hanno condizionato il contesto 
della farmacia italiana nei primi otto mesi 
di questo 2020. La generale tendenza alla 
concentrazione della distribuzione intermedia, 
la maggiore presenza delle catene distributive, 
soprattutto nei Paesi del Nord ed Est Europa 
(a differenza dell’Europa meridionale, dove 
si registra un maggior numero di farmacie 
indipendenti), e l’incremento delle vendite 
on line sono i trend che hanno caratterizzato 
lo scenario della farmacia. Negli ultimi 
dodici mesi mobili (terminanti ad agosto 
2020), la farmacia italiana ha registrato un 
trend del -2,8 per cento. In questo contesto, 
gli integratori alimentari presentano un 
andamento stabile (+0,8 per cento) rispetto 
all’anno precedente. Spostando l’osservazione 
sui primi otto mesi dell’anno in corso, gli 
integratori alimentari segnano un andamento 
a valore del -1,1 per cento in farmacia rispetto 
allo stesso periodo del 2019. Con riferimento 
alle principali aree di mercato, nella maggior 
parte dei casi si evidenzia una dinamica a 
valore negativa nei primi otto mesi dell’anno, 
con eccezioni che riguardano l’area delle 
vitamine e minerali e dei prodotti per il 

sonno e il rilassamento (figura 1). Anche per 
quanto riguarda l’andamento delle farmacie e 
parafarmacie on line, l’effetto Covid-19 ha avuto 
un ruolo significativo. Il valore delle vendite 
in questo settore è stato pari a 303 milioni 
di euro nell’ultimo anno, con un andamento 
esponenziale (+30 per cento circa) in parte 
dovuto al lockdown e all’emergenza sanitaria. 
Il fatturato on line è stato generato in 
prevalenza dai prodotti Otc (61 per cento), 
dove sono ricompresi anche gli integratori 
alimentari, seguiti da quelli del personal care  
(31 per cento), del parafarmaco (5 per cento) e 
dei prodotti nutrizionali (3 per cento). 

LA FARMACIA: UN PUNTO FERMO
Nell’intervento successivo, focalizzato sul 
comportamento di acquisto in farmacia, 
Paolo Bertozzi di TradeLab ha reso noti i 
risultati delle indagini comportamentali che 
la società ha condotto on line per misurare 
l’impatto del lockdown sui consumatori e sui 
farmacisti. Da queste indagini si conferma 
come durante il blocco dettato dall’emergenza 
sanitaria la farmacia, la cui attività non si è 
interrotta, è diventata un punto di riferimento 
fondamentale per la salute dei cittadini. Un 
luogo dove trovare professionisti affidabili a cui 
rivolgersi (39 per cento degli intervistati) ma 
anche dove trovare medicinali indispensabili e 
dispositivi per la propria sicurezza, come quelli 
di protezione individuale (43 per cento degli 
interpellati), nonché un luogo sicuro in cui sono 
state messe in atto tutte le procedure per la 
sicurezza dei clienti (56 per cento). Un punto di 
riferimento in caso di problemi di salute, anche 

e l’approccio più efficace per coinvolgere e 
supportare gli operatori sanitari. Durante 
l’emergenza primaverile, i principali canali 
promozionali utilizzati sono stati le interazioni 
telefoniche, l’email e l’e-detailing. Da maggio 
in poi c’è stata una ripresa delle interazioni 
face to face, in linea con l’allentamento delle 
restrizioni. Nello specifico degli integratori 
alimentari, da gennaio ad agosto i contatti 
“fisici” con la classe medica sono calati del 
40 per cento rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, a fronte di una crescita 
esponenziale (+192 per cento) dei contatti 
attraverso i canali digitali.
La promozione da remoto è stata molto 
apprezzata da parte degli Hcp, soprattutto 
durante il lockdown (42 per cento ad aprile), 
rivelandosi tra l’altro particolarmente efficace, 
e più della metà si è espresso in completo 
accordo con questa tendenza.
L’intervento di Maria Antonietta Costantino 
(Senior consultant-consumer health consulting 
& services di Iqvia), sviluppando il tema della 
“multicanalità nell’informazione medico-
scientifica”, ha evidenziato i vantaggi di 
tale modello e i pillars su cui si basa questo 
approccio. Implementare un modello 
multicanale prevede il coinvolgimento di 
diverse funzioni aziendali, cambiamenti 
organizzativi e tecnologici, un’attività di 
profilazione per adeguare la comunicazione 
e i canali alle preferenze dei professionisti 
sanitari, oltre a un ripensamento del ruolo 
dell’informatore.
In conclusione del webinar, il presidente di 
PharmaNutra Andrea Lacorte ha riportato 
l’esperienza della propria azienda in 
termini di multicanalità, spiegando come 
PharmaNutra, a seguito dell’emergenza 
sanitaria, abbia dovuto modificare e 
accelerare il cambiamento delle modalità 
di informazione medico-scientifica. Il primo 
passo è stato quello di definire le principali 
aree di intervento per garantire la continuità 
dell’interazione e della comunicazione con 
medici e farmacisti. Tra queste, fondamentale 
è stata la formazione degli informatori 
sull’utilizzo di tecnologie e lo sviluppo di 
progetti digitali in realtà aumentata. Ne 
deriva che, in prospettiva, il modello di 
informazione medico-scientifica sarà sempre 
più ibrido, coniugando contatti face to face  
e da remoto. 

FIGURA 1.

INTEGRATORI IN FARMACIA (off line) 
Gennaio-agosto 2020

FIGURA 2.

MODALITÀ DI ACQUISTO  
ALTERNATIVE ALLA VISITA IN FARMACIA

Fonte: Iqvia

per evitare di recarsi dal medico (60 per 
cento); per l’acquisto di prodotti per l’igiene 
e la cura della famiglia (56,2 per cento);  
per effettuare esami di screening (51,5 
per cento); per l’acquisto di prodotti per 
l’alimentazione e la dieta e di integratori 
alimentari (42,4 per cento).

IL CONSIGLIO INDIRIZZA  
LE SCELTE
L’importanza del consiglio del farmacista 
si conferma per la scelta dei prodotti 
(45 per cento degli intervistati), seguita 
dalla preferenza per prodotti già noti (21 per 
cento) o consigliati (14 per cento).
Nonostante il lockdown abbia portato a una 
minore frequentazione della farmacia fisica 
(a causa di timori o impedimenti oggettivi),  
i consumatori hanno sperimentato con essa 

nuovi canali di acquisto a distanza e servizi di 
consegna a domicilio (figura 2), manifestando 
– anche in questo modo – il desiderio di un 
ritorno alla normalità. Per le aziende del 
settore degli integratori tutto ciò rappresenta 
un input a tornare a investire nel canale 
in modo selettivo, portando in farmacia  
know-how, informazione medico-scientifica  
e soluzioni di cross caring anche a distanza.

NUOVE MODALITÀ 
DI PROMOZIONE
Silvia Pinciroli (Channel dynamics sales & 
offering di Iqvia) ha illustrato da un lato come 
l’emergenza Covid-19 stia cambiando la 
promozione di questi prodotti e la percezione 
di medici e farmacisti delle nuove modalità 
di comunicazione da remoto, e dall’altro le 
esigenze degli Hcp (Health care professional) 

Fonte: TradeLab
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FILIERA

di Gabriele Rebuscelli

Tecnologia blockchain 
e distributed ledger per 
condividere i flussi dei 
medicinali sul territorio.  
Il progetto In2Dafne punta  
a contrastare l’indisponibilità 
dei farmaci grazie alla 
partecipazione attiva di tutta 
la filiera, con l’obiettivo di 
fornire ad Aifa visibilità sulla 
trasparenza degli operatori

Un ecosistema 
trasparente

R iuscire a scongiurare le carenze 
di farmaci su territorio italiano 
grazie alle tecnologie blockchain 
& distributed ledger: è questo 

l’ambizioso obiettivo del progetto In2Dafne 
(Industry Inventory Dafne) presentato lo scorso 
27 ottobre al Tavolo tecnico indisponibilità di 
Aifa e discusso da ospiti di rango afferenti alla 
filiera del farmaco. Grazie a queste tecnologie 
che permettono di condividere tra i partner 
del progetto tutti i dati relativi al farmaco 
lungo l’intera filiera, in modo trasparente 
e al contempo riservato, è possibile avere 
un controllo completo sui medicinali – dal 
momento della produzione agli stock presenti 
sul territorio – facilitando l’individuazione 
e i motivi di eventuali carenze di farmaci a 
livello regionale o locale. Carenze che oggi – 
secondo Domenico Di Giorgio, dirigente Area 

Ispezioni e certificazioni e coordinatore del 
Tavolo tecnico indisponibilità, che raccoglie 
al proprio interno le principali associazioni di 
filiera e le aziende farmaceutiche – «possono 
essere ricondotte a tre profili principali: 
carenze produttive in capo al titolare di 
Aic, spesso a carico di farmaci vecchi che 
hanno un prezzo di vendita basso, ma che 
hanno sostituti più nuovi che possono essere 
acquistati dai pazienti; esportazione di 
farmaci verso altri Paesi; mancata fornitura in 
ambito ospedaliero, che ricadono nella sfera 
di azione dell’Antitrust, poiché si tratta di 
contratti di fornitura stipulati con le strutture 
ospedaliere dalle aziende produttrici, che  
poi non sono in grado di onorarli». 
Naturalmente, dicono gli esperti, si tratta di 
problemi diversi che devono essere affrontati 
con azioni risolutive differenti. «Ma il nuovo 

Incentivi  
sotto l’albero

#innovationforpeople 

Sei indeciso se installare un sistema di 
automazione? Sei alla ricerca di uno strumento 
che semplifichi la gestione della tua farmacia? 
Non attendere oltre: fino al 31 dicembre 2020 
potrai acquistare le soluzioni BD Rowa™ 
usufruendo degli incentivi fiscali. Entra anche 
tu a far parte della grande famiglia BD Rowa™, 
per una farmacia più sicura e innovativa.
Visita il nostro sito o contattaci all’indirizzo 
rowa.italy@bd.com

bd.com/rowa
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L’incapsulazione in goccioline finissime, infatti, permette di aumentare 
la biodisponibilità dei principi attivi e la rapidità dell’assorbimento 
sublinguale, evitando così il primo passaggio epatico che riduce la 
biodisponibilità della vitamina D. Inoltre, Inpha Nutraceuticals ha 
da poco lanciato sul mercato il terzo prodotto della sua nuova linea 
immunologica Immunorm Forte, integratore alimentare a base di 
vitamina C, vitamina D e zinco, sostanze note per il loro importantissimo 
ruolo sul corretto funzionamento del sistema immunitario. Immunorm 
Forte vanta un innovativo processo di salificazione tra acido ascorbico 
e zinco, che garantisce la formazione di sale di zinco ascorbato, in grado 
di aumentare la biodisponibilità sia dello zinco sia dell’acido ascorbico. 
Inoltre, grazie alla presenza del polisorbato che garantisce la formazione 
micellare della vitamina D, rende quest’ultima maggiormente 
assorbibile rispetto alle formulazioni in olio. 

Diversi studi hanno evidenziato come  
la vitamina D ricopra un ruolo fondamentale  
nella funzionalità del sistema immunitario, 
difendendo l’organismo da virus e batteri. 
Purtroppo, però, condizioni di deficit di questo 
micronutriente sono molto diffuse in persone  
di ogni età e vanno integrate con una 
supplementazione ad hoc

Oggi sappiamo che la salute del sistema immunitario è 
fondamentale per la difesa dell’organismo e per il nostro 
benessere. La vitamina D, in particolare, svolge un ruolo 
cruciale: studi clinici dimostrano che un ridotto apporto 

inficia la capacità del nostro sistema immunitario di attivarsi contro 
virus e batteri che minacciano la nostra salute. Recenti pubblicazioni 
scientifiche affermano che la vitamina D riduce la gravità del decorso 
clinico in caso di infezione da Sars-CoV-2 (polmonite/Ards), questo 
perché è un modulatore del rilascio di citochine pro-infiammatorie 
(IL-6, IL-17) (E Kenneth Weir, Thenappan Thenappan, Maneesh Bhargava 
and Yingjie Chen; Clin Med July 2020). Purtroppo, però, la popolazione 
adulta spesso è carente di vitamina D: lo scarso apporto tramite 
l’alimentazione e la ridotta esposizione alla luce solare, specialmente 
nei mesi invernali e in periodi di lockdown come quelli in corso, 
rendono quindi necessaria una supplementazione attraverso 

l’assunzione di integratori alimentari. 
Per sostenere il benessere del 

sistema immunitario e delle 
ossa, Inpha Nutraceuticals ha 
creato Immunorm D3 Spray, 
un integratore alimentare in 

forma liquida ad assorbimento 
sublinguale che, grazie alla 
sua tecnologia brevettata in 
nanoemulsione, garantisce 
un assorbimento di vitamina 
D e resveratrolo pari al doppio 

rispetto ad altre forme in olio. 

La vitamina D, un aiuto  
per rafforzare il sistema  
immunitario  

DALLE AZIENDE

L’azienda
Inpha Nutraceuticals nasce grazie a due farmacisti 
che hanno creduto nella nutraceutica e quindi nella 
potenzialità delle sostanze naturali di poter prevenire e 
curare molte patologie. L’azienda, con sede a Mariano Comense, 
si è specializzata nel tempo nello sviluppo di nutraceutici a elevato razionale 
scientifico e si avvale della consulenza di un team di farmacisti, biologi e medici. 
L’attività di Inpha Nutraceuticals comprende la ricerca in ambito farmacologico, 
nutrizionale e fitoterapico, con un costante aggiornamento sugli ultimi studi 
scientifici pubblicati, per realizzare nuovi prodotti che migliorino la salute 
del paziente. I prodotti Inpha sono messi a punto applicando agli integratori 
un nuovo approccio scientifico basato sullo studio rigoroso dei meccanismi 
biochimici e fisiologici con cui agiscono le sostanze nutritive e gli estratti naturali 
che hanno attività farmacologica. www.inpha.it
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strumento In2Dafne rappresenta un’arma 
in più per contrastare questo fenomeno». 

CONDIVISIONE  
E TRASPARENZA 
Sarà proprio la connessione di questo 
progetto con Aifa la chiave di volta che 
potrebbe portare a presidiare più da vicino 
il fenomeno della carenza di farmaci sul 
territorio italiano, perché – ha evidenziato 
Maurizio Riitano, presidente del Consorzio 
Dafne e rappresentante della parte 
industriale in qualità di Distribution & 
Customer care manager di AstraZeneca – 
«mettere in condivisione le informazioni 
dei diversi players della filiera permette 
di migliorare la distribuzione stessa 
del farmaco. E rendere visibili queste 
informazioni all’Agenzia italiana del farmaco 
è sinonimo di vera e propria trasparenza». 
Ma affinché questa trasparenza sia davvero 
funzionale ed efficace per scongiurare la 
carenza dei medicinali, «è importante 
che tutti i produttori e tutti i distributori 
aderiscano al progetto In2Dafne», ha 
aggiunto.  
 
DISTRIBUZIONE INTERMEDIA: 
PRESENTE! 
Affermazione che ha trovato concorde anche 
il vicepresidente del Consorzio Dafne e 
rappresentante della parte distributiva come 
vicepresidente esecutivo di Farvima, Renato 
De Falco: «La distribuzione intermedia è 
molto favorevole a partecipare a questo 
progetto così da sgombrare il campo 
dall’ipotesi che il fenomeno dell’esportazione 
del farmaco – e quindi della mancanza di 

disponibilità per l’Italia – dipenda da noi». 
Che ha anche precisato che già il 75 per 
cento della distribuzione intermedia è 
partner del progetto.
Plaude alla reale comunione di intenti 
di produttori e distributori anche Di 
Giorgio che, dopo aver evidenziato che «il 
commercio parallelo dei medicinali, che 
sposta farmaci verso mercati a maggior 
valore rispetto a quello italiano, è un 
fenomeno che vive grazie al nascondimento 
dei dati, così da favorire che si perda traccia 
dei prodotti farmaceutici», ha dichiarato 
che solo «una vera e propria trasparenza 
della filiera tutta riuscirebbe a eliminare 
questo fenomeno».
In altri termini, «si deve arrivare ad 
avere visibilità in tutta la supply chain, 
cioè si deve essere capaci di scambiare 
informazioni tempestive e di valore», ha 
spiegato Alessandro Perego, direttore del 
dipartimento di Ingegneria gestionale del 
Politecnico di Milano e direttore scientifico 
degli Osservatori Digital innovation. 
Perché è cruciale per un ecosistema di 
filiera nel suo complesso potersi mettere 
nelle condizioni di reagire prontamente a 
cambiamenti improvvisi e imprevedibili 
che impattano – o si generano in – uno o 
più nodi della filiera stessa. «Forse non è 
così noto che i capofiliera – e questo vale 
anche al di fuori del settore farmaceutico 
– spesso non sanno cosa accade a valle 
del loro operato. Questa è un’impasse che 
va superata, perché la resilienza della 
supply chain è funzione della visibilità 
dell’informazione lungo la filiera», continua 
il professore del Politecnico.

FONDAMENTALE AVERE 
GOVERNANCE E REGOLE 
Di fondamentale importanza per la buona 
riuscita di questo progetto sarà «il disegno 
della governance del sistema e delle 
regole che lo renderanno sicuro per tutti i 
partecipanti», ha ricordato il rappresentante 
del partner tecnologico Pietro Lanza, 
direttore generale di Intesa (Gruppo Ibm) e 
Blockchain director di Ibm Italia. Perché la 
tecnologia blockchain & distributed ledger, 
che permette di assicurare ontologicamente 
la garanzia di anonimato e di sicurezza, è 
solo il mezzo per raggiungere l’obiettivo della 
trasparenza.

SVILUPPI ED ESTENSIONE  
DEL PROGETTO 
Le potenzialità di In2Dafne non sono però  
solo quelle descritte. I dati della catena  
del farmaco a monte si potrebbero 
incrociare con quelli delle prescrizioni e 
delle dispensazioni dei medicinali, in modo 
da avere un quadro il più ampio e completo 
possibile dell’effettivo stato della rete 
distributiva per ogni singolo prodotto. 
Possibilmente facendo entrare nel progetto 
anche gli ospedali, così da avere davvero 
tutti i players della filiera della salute a 
bordo e chiudere il cerchio. Senza contare 
la possibilità di inserire anche i dati che 
arriveranno dai prossimi adeguamenti del 
sistema farmaceutico italiano alle normative 
in tema di tracciabilità dei medicinali. 
«Anche il dato sulla temperatura di 
trasporto dei farmaci sarà un’informazione 
condivisibile tramite blockchain. Sono in 
arrivo, per esempio, pallet localizzabili e 
“parlanti”», ha ancora esemplificato Reitano. 
Che ha trovato una sponda in Perego: 
«Connettere tecnologie diverse potrebbe 
potenziare ulteriormente il sistema. 
Per esempio, unire l’Rfid alla blockchain 
genererebbe valore in modo esponenziale. 
Perché è vero che quest’ultima garantisce 
che il dato non venga alterato, ma è 
fondamentale che il dato inserito sia corretto 
fin dall’origine». 
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AZIENDE

di Carlo M. Buonamico

Interpretiamo  
i bisogni futuri

Per Comifar, la qualità dei  
servizi, la digitalizzazione  
e l’integrazione della farmacia 
nella rete Ssn faranno la 
differenza per gli scenari  
del mercato del prossimo 
periodo. Senza trascurare il ruolo 
della distribuzione al tavolo  
della governance sanitaria  

Parte del gruppo internazionale 
Phoenix, presente in altri Paesi sia 
con gruppi retail di proprietà sia 
con network con brand dedicati, 

Comifar detiene in Italia il network “Valore 
Salute”, che conta oggi circa 850 farmacie 
sul territorio nazionale. Nata ormai diversi 
anni fa, la rete si è evoluta insieme al mercato 
e ai bisogni dei pazienti e dei farmacisti. 

Improntata all’interpretazione dei bisogni 
futuri, legge l’aggregazione come possibilità 
di fornire al farmacista il supporto 
necessario per rispondere alle esigenze 
del mercato e per differenziarsi dalle altre 
insegne presenti a livello nazionale. Perché è 
fondamentale che a un marchio corrisponda 
una vera e propria identità riconosciuta dal 
mercato. Approfondiamo il discorso con 
Domenico Barletta, managing director di 
Comifar.  

In cosa si concretizza l’identità  
della vostra rete?
Sul mercato vengono offerti molti servizi, 
anche più di quelli che rispondono ai reali 
bisogni dei cittadini e dei pazienti. Noi 
lavoriamo su un mix di leve. Grazie alla 
nostra massa critica ed esperienza, siamo in 
grado di individuare i servizi più allineati con 
i bisogni del farmacista e con le possibilità di 
sviluppo futuro del mercato. Naturalmente 
ci focalizziamo anche sul consolidamento 
del marchio e sulla comunicazione. 
Crediamo che il ruolo del farmacista sia 
da rafforzare sempre di più, perché deve 
coadiuvare i servizi che il Servizio sanitario 
nazionale non è in grado di fornire. Andare 
in farmacia per eseguire esami, persino 
vaccini, sono soluzioni che vanno sviluppate 
non solo per dare risposte concrete in 
questo particolare periodo, ma anche in 
prospettiva. Per farlo bisogna fornire al 
farmacista gli strumenti, anche formativi, 
per poterle gestire. Le persone che entrano 
in farmacia non cercano semplicemente un 
prodotto, ma anche una persona in grado di 
fornire le giuste informazioni, alleggerendo 
potenzialmente altre strutture del Ssn. La 
nostra differenziazione, quindi, risiede nella 
qualità dei nostri servizi.

Ci pare che lei sia favorevole al concetto 
di integrazione della figura del farmacista 
e della farmacia nella rete di assistenza 
sanitaria territoriale…
Ciò che accade da quasi un anno a questa 
parte evidenzia che questa è una necessità 
reale e che si deve andare verso un 
allargamento dei soggetti che integrano la 
sanità del territorio. Compresi i distributori, 
come Comifar, che devono avere voce in 
capitolo anche quando si discute degli 
aspetti di governance sanitaria. E ciò va fatto 
prima che vengano prese decisioni, senza 
metterci davanti al fatto compiuto. E vale 
per tutti coloro che sono coinvolti nella 
filiera e che lavorano, nel rispetto dei ruoli, 
affinché il farmaco arrivi ai cittadini.
Quali sono i risultati raggiunti da Comifar 
in questo particolare 2020?
Siamo allineati con il mercato. La nostra 
quota è compresa tra il 19,5 e il 20 per 
cento del wholesale. Stiamo mantenendo 
questi valori nonostante ci sia una fase di 
flessione del mercato, la cui composizione 
riflettiamo con il nostro fatturato. Per 
fare un esempio, il segmento cosmetico 
soffre per le dinamiche sociali peculiari del 
periodo. Abbiamo delle differenze negative 
di fatturato e di mix rispetto all’atteso 
dovute alla particolarità dell’anno in corso. 
Ciò può impattare in modo significativo sul 
conto economico.
Che obiettivi vi ponete per il 2021?
Vogliamo essere ottimisti. Vogliamo 
tornare alla situazione pre-Covid. Come 
azienda pensiamo che i farmacisti avranno 
un’attenzione maggiore per i loro acquisti. 
Ciò potrebbe mettere pressione sugli 
acquisti diretti dalle aziende legati a 
stock o campagne stagionali e potrebbe 
andare a vantaggio degli acquisti effettuati 

DOMENICO BARLETTA,  
MANAGING DIRECTOR COMIFAR

tramite i distributori. La nostra visione per 
l’anno prossimo è quindi positiva rispetto 
all’anno in corso. Considerando quanto sta 
accadendo in questi giorni, stimiamo un 
inizio d’anno ancora in leggera sofferenza  
e una seconda parte dell’anno più serena  
e positiva. 
Parliamo di innovazione digitale: 
cosa significa per un distributore 
farmaceutico?
Il digitale è un mezzo e non un fine. La 
digitalizzazione ha dei costi e bisogna 
capire se questi sono giustificati da un 
ritorno. L’accelerazione avuta durante gli 
ultimi mesi si è sviluppata in modo non 
predeterminato e non è stata sempre 
ordinata. Chi era già pronto ne ha 
tratto un grande vantaggio, e lo si vede 
analizzando i numeri dell’e-commerce 
e dell’home delivery. In questo scenario, 
il distributore ha un ruolo importante, 
perché entra in farmacia più volte al giorno 
e tocca con mano la realtà quotidiana del 
territorio. L’importante è saper scegliere 
gli strumenti e gli operatori più adatti 
e preparati a seconda dei casi. C’è stato 
un fiorire di partner, che però a un’analisi 
approfondita si sono dimostrati troppo 
approssimativi e poco affidabili.
A inizio anno avete lanciato la 
partnership con Carepy, app dedicata 
all’aderenza terapeutica. Quali sono  
i risultati raggiunti finora?
Carepy è un’applicazione che mette 
in relazione farmacista, medico e 
paziente, cioè tutti gli attori responsabili 
dell’aderenza terapeutica. Questa 
interazione è il vero valore aggiunto, 
specialmente in un periodo di difficile 
contatto fisico tra paziente e caregiver 
con il proprio medico. Il vantaggio è dato 
dall’ambiente digitale integrato in cui 
tutti questi soggetti possono trovare 
il loro ruolo. Si possono avere anche 
appendici cartacee utili a supportare 
con informazioni e comunicazioni anche 
chi ha poca familiarità con il digitale. 
Per noi come distributore sarebbe stato 

molto difficile sviluppare in autonomia 
un progetto come questo. Ma abbiamo 
avuto la fortuna di trovare una start-up 
fatta da giovani baresi di rara bravura 
con cui abbiamo stretto una partnership 
esclusiva, anche perché in grado di fornire 
un supporto concreto pre e post vendita. 
A oggi hanno aderito già 450 farmacie. 
L’obiettivo è di arrivare a circa duemila 
entro il prossimo anno.
Quali sono dal vostro punto di vista 
le criticità attuali della distribuzione 
farmaceutica?
In primis l’erosione dei margini che continua 
da vari anni, legata alla forte competizione 
del mercato in cui i nuovi operatori hanno 
offerto prezzi assai più bassi in virtù dei 
grandi volumi d’acquisto dei prodotti. 
Nella sua complessità, il momento 
storico che stiamo vivendo porterà 
enormi risorse economiche nel nostro 
Paese: come potrebbero essere utilizzati 
i fondi Ue per sostenere la ripresa del 
vostro comparto?
Mi ripeto: la sanità digitale. Occorre 
ampliare i servizi esistenti e crearne di 
nuovi. Mettere in condizione gli operatori 
esterni di potersi connettere efficacemente 
al Ssn per erogare i propri servizi.
Altro capitolo su cui agire è quello relativo 
all’omogeneizzazione dell’offerta sanitaria 
sul territorio nazionale. Sappiamo bene 
che non tutte le Regioni sono allineate 

in termini di quantità e qualità dell’offerta 
sanitaria. Motivo per il quale il nostro 
Paese è caratterizzato da un forte turismo 
sanitario interregionale. Come Comifar 
siamo presenti in tutta Italia e questo ci 
permette di comprendere le necessità e le 
difficoltà nelle diverse aree regionali. Queste 
risorse sono una vera opportunità. È molto 
importante allocarle bene per far sì che tutti 
possano avere accesso alle cure adeguate, 
indipendentemente da dove si trovano. Se si 
riuscisse a ottenere questo risultato sarebbe 
già un bel traguardo.
Diciamo che saremmo riusciti a 
dare compiutezza all’art. 32 della 
Costituzione…
Esattamente. Universalità ed equità di 
accesso alla salute.
Come ultimo punto di questa intervista, 
vorrei fare insieme a lei un esercizio di 
fantasia: come immagina la distribuzione 
farmaceutica nel 2025?
Ciò che stiamo vivendo avrà impatti anche 
finanziari. Probabilmente ci saranno 
ulteriori consolidamenti. Solo con il 
completamento del servizio, attraverso 
il digitale e offrendo ai farmacisti servizi 
accessori a condizioni più vantaggiose 
rispetto a quelle che potrebbero avere 
acquistandoli singolarmente,  
la distribuzione potrà evolvere nell’ottica  
di diventare sempre più partner di supporto 
al farmacista. 
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OMEOPATIA

di Claudio Buono

L’onere della prova
vero che non esistono molti studi in merito, 
è anche vero che la presenza di “solo alcune 
evidenze” non significa “nessuna evidenza”. 
«Molti credono che gli studi di elevata 
qualità, randomizzati e controllati (Rct), che 
hanno testato l’omeopatia abbiano fornito 
risultati negativi», continua la Roberts. «Non 
è vero: i dati più recenti e solidi sull’efficacia 
dell’omeopatia provengono da una meta-
analisi del 2014 di studi randomizzati 
controllati in doppio cieco con placebo,  
i quali hanno dimostrato che i medicinali 
omeopatici, quando sono prescritti durante 
il trattamento individualizzato, hanno una 
probabilità da 1,5 a 2,0 volte maggiore  
di essere efficaci rispetto al placebo».  

IL DISCUSSO RAPPORTO 
AUSTRALIANO
Ha destato forte scalpore, nel 2015, il 
rapporto pubblicato dal National Health 
and Medical Research Council (Nhmrc), il 

Quello dell’omeopatia è un 
tema controverso che da anni 
genera un acceso dibattito 
sulla sua efficacia. Chi l’attacca 

spesso sostiene che non 
esistono studi scientifici a sostegno della 
sua plausibilità e che tutt’al più le si può 
attribuire un effetto placebo. Sull’argomento 
ha provato a fare chiarezza Rachel 
Roberts, chief executive dell’Homeopathy 
research Institute (Hri) – una fondazione 
internazionale impegnata nella promozione 

Omeopatia e ricerca scientifica: finora un accostamento ad alto 
tasso polemico. Ma le cose stanno cambiando, anche grazie  
alla focalizzazione degli studi sull’identificazione degli esperimenti 
maggiormente riproducibili e con una raccolta di dati  
più significativa 

di una ricerca scientifica di alta qualità in 
omeopatia – in occasione dell’evento digitale 
promosso da Boiron “Omeopatia e ricerca 
scientifica, un connubio possibile?”.  

TRATTAMENTI INDIVIDUALIZZATI 
ED EVIDENZE 
La relatrice ha messo in rilievo come 
riguardo all’omeopatia la maggior parte 
delle persone non sia al corrente che 
esistono dati significativi a sostegno della 
sua certezza scientifica. E se da un lato è 
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principale ente di ricerca medico australiano, 
che dopo aver analizzato tutti i test clinici 
esistenti ha messo al bando l’omeopatia 
affermando come non funzionasse in 
alcuna condizione clinica. E anche nei 
rari casi in cui le ricerche hanno mostrato 
un effetto dei farmaci omeopatici, si 
erano riscontrati problemi ed errori nella 
progettazione dei test, condotti inoltre su 
un numero troppo limitato di soggetti per 
supportare l’idea che l’omeopatia abbia 
una qualunque efficacia. Come era logico 
aspettarsi, i media hanno dato ampio spazio 
alle conclusioni del rapporto, tanto che 
la notizia ha fatto rapidamente il giro del 
mondo. Sull’argomento Rachel Roberts è 
intervenuta elencando i limiti e le diverse 
lacune del famoso report ed evidenziando 
quanto fosse impreciso e poco corretto, 
a cominciare dal numero di studi su cui 
sarebbe stata condotta la valutazione (solo 
176 al posto degli oltre 1.800 dichiarati), di 
cui alla fine solo cinque salvati, scartando 
tutta l’evidenza degli altri. In seguito, per 
via delle tante pressioni esercitate, l’Nhmrc 
ha dovuto fare marcia indietro sostenendo, 
tramite il proprio Ceo, che il rapporto non ha 
concluso che l’omeopatia sia inefficace ma, 
piuttosto, che non sussistono condizioni di 
salute per le quali esiste una prova affidabile 
che l’omeopatia sia efficace. 
 
L’INTERVENTO 
DELL’OMBUDSMAN   
Grazie anche all’Hri, il Nhmrc ha 
recentemente diffuso una prima bozza del 
rapporto realizzato nel 2012, che riscontrava 
evidenze incoraggianti a favore dell’efficacia 
dell’omeopatia per cinque condizioni 
mediche tra cui l’otite media, l’infezione del 
tratto respiratorio superiore negli adulti e 
alcuni effetti collaterali del trattamento 
del cancro. Ma dopo aver ricevuto questo 
documento, il National Health and Medical 
Research Council si è rivolto a un nuovo 
fornitore di servizi per rivedere nuovamente 
le evidenze sull’omeopatia. A seguito di 
una denuncia effettuata da parte delle 

associazioni Complementary medicines 
Australia (Cma) e Australian homeopathic 
association, con il contributo scientifico 
dell’Hri, il Nhmrc è attualmente sotto 
inchiesta da parte dell’ombudsman del 
Commonwealth australiano per la revisione 
successiva: le accuse sono di parzialità, 
dichiarazioni mendaci, conflitti di interesse 
e violazione della procedura. 

LA DISPUTA SUL MECCANISMO 
D’AZIONE
Il punto cruciale su cui si focalizzano i 
critici dell’omeopatia è che i suoi rimedi 
sono talmente diluiti da non permettere 
di comprendere come possano avere una 
qualche efficacia. In omeopatia, infatti, 
esistono preparati in cui il principio attivo 
viene diluito oltre il numero di Avogadro 
e sono proprio queste estreme diluizioni a 
destare polemiche, perché in questo modo 
gli omeopatici, chiaramente, non possono 
agire come i farmaci convenzionali, ovvero 
mediante l’interazione diretta delle molecole 
con il corpo attraverso processi chimici.
A oggi in effetti non è ancora noto come 
agisca l’omeopatia, e questo nonostante si 
stiano esplorando diverse teorie.  
In tutto il mondo, infatti, i ricercatori stanno 
studiando il suo meccanismo d’azione, 
che sembra basarsi più sulla fisica che 
sulla chimica. Diversi studi di laboratorio 
hanno dimostrato che i rimedi ad altissima 
diluizione hanno effetti biologici che non 
si potrebbero riscontrare se fossero solo 
“acqua e zucchero”, per dirla con i detrattori. 
In quasi il 75 per cento degli esperimenti 
in vitro con ultradiluizioni si è osservato 
un effetto, e quasi il 75 per cento delle 
repliche sono risultate positive. Tuttavia, 
al momento nessun risultato positivo si è 
rivelato abbastanza stabile da poter essere 
riprodotto ogni volta da tutti i ricercatori.  
 
LA SFIDA DELLA 
RIPRODUCIBILITÀ
Considerando che gli scienziati stanno 
acquisendo una sempre maggiore 

esperienza negli esperimenti con le 
ultradiluizioni, è possibile comprendere 
gradualmente quali siano i fattori che 
influenzano i risultati.  
Di conseguenza, si stanno facendo progressi 
circa la riproducibilità di questi esperimenti. 
I migliori risultati in questo ambito si sono 
avuti, in particolare, con quelli condotti su 
leucociti basofili e rane. Inoltre, progressi si 
riscontrano anche nell’identificazione degli 
esperimenti maggiormente riproducibili 
con le piante. Va detto, però, che fino a 
quando non si realizzerà un esperimento 
in cui ogni gruppo sarà in grado di ottenere 
esattamente ogni volta lo stesso effetto, 
questa area di ricerca resterà controversa.  
È questa la sfida quotidiana della ricerca  
di base in omeopatia. 

QUALE FUTURO PER LA RICERCA?
«La ricerca in omeopatia è un ambito 
relativamente nuovo ma comunque di 
grande interesse e in crescita, che si avvale 
di metodi scientifici rigorosi», afferma 
Rachel Roberts. «Tuttavia, nei decenni 
passati i ricercatori si sono concentrati 
su molteplici ambiti di interesse, con 
una conseguente dispersione di dati. 
L’omeopatia è usata infatti in un’ampia 
varietà di problematiche e ciò ha comportato 
che i dati probanti raccolti negli anni 
fossero distribuiti su numerose patologie, 
con pochi studi replicati sulla medesima 
condizione». La relatrice aggiunge che per 
il futuro sono necessarie ulteriori ricerche 
per consolidare ed espandere l’attuale 
base di prove di sperimentazione clinica 
in omeopatia. Ed è anche auspicabile che 
le nuove piste di ricerca si concentrino sul 
ruolo che questa può avere in un approccio 
di medicina integrata, accanto a quella 
convenzionale. «Il che significa strutturare 
un programma strategico che conduca 
la ricerca in omeopatia verso un campo 
più ristretto di patologie, con l’obiettivo di 
raccogliere un numero significativo di dati, 
e contestualmente promuova modalità 
uniformi di ricerca».  

Omeopatia
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L’interesse per l’attività antivirale dei 
flavonoidi naturali è aumentato 
nell’ultimo decennio a causa  
della frequenza delle infezioni 
virali, in particolare di quelle 
influenzali, che colpiscono 
diversi milioni di persone 
ogni anno. Molti flavonoidi, 
infatti, mostrano attività 
antivirale e potrebbero offrire 
un’opzione promettente per 
la prevenzione e la terapia  
di quel tipo di infezioni.
Si tratta di sostanze presenti in molti alimenti di origine vegetale in 
grado di contribuire all’omeostasi del microbiota intestinale che, 
a sua volta, regola il sistema immunitario. I meccanismi molecolari 
alla base degli effetti dei flavonoidi sono legati principalmente 
all’inibizione dell’attività degli enzimi virali: neuraminidasi, Dna/Rna 
polimerasi e proteasi. Pertanto, un cocktail di flavonoidi, selezionati 
per la loro efficacia nell’inibizione di diversi enzimi virali, potrebbe 
contribuire a una risposta immunitaria più efficace, offrendo 
un’opzione terapeutica complementare.
Ne abbiamo parlato con Paolino Ninfali, già ordinario di Biochimica 
presso il dipartimento di Scienze biomolecolari dell’Università degli 
Studi di Urbino, che ha da poco firmato, insieme a un gruppo di 
colleghi, una review sull’argomento, pubblicata su Nutrients.

Professor Ninfali, intanto ci introduca al mondo dei flavonoidi…
Si tratta di molecole presenti in moltissime specie vegetali. Nelle 
nostre cellule svolgono un’importante azione antiossidante. Si tratta 
di un’ampia gamma di molecole suddivise per comodità in diverse 
sottoclassi che comprendono flavoni, flavanoli, flavine, isoflavoni  
e antocianine.

Come interagiscono con i virus?
Gli studi sinora condotti hanno 

dimostrato che ogni molecola 
agisce su più fronti del 

processo infettivo 
virale, con un effetto 

pleiotropico. La nostra 
attenzione, negli anni, 

si è concentrata 
sui derivati 

dell’apigenina, ma 
non possiamo 
dimenticarci la 

quercetina, l’epigallocatechina gallato, la naringenina: ognuna di loro 
agisce vuoi sulla replicazione virale, vuoi sull’assemblaggio del virione 
una volta penetrato nella cellule. Per questo l’azione sinergica risulta 
la più efficace.
Quali flavonoidi avete preso in esame?
Nel nostro studio abbiamo valutato in particolare i derivati 
dell’apigenina, un flavone che, con l’aggiunta di zuccheri, può dare vita 
ad altre molecole quali vitexina, vitexina xiloside, vitexina ramnoside: 
un vero e proprio pool di antiossidanti che ci difendono dai processi 
ossidativi fisiologici.
A quali conclusioni siete giunti?
La principale è che ogni virus ha le sue peculiarità, ed è bene valutare 
sempre quali flavonoidi siano più attivi di altri in ogni specifico caso. 
La soluzione migliore è sempre un cocktail, ovvero miscele calibrate 
che sfruttino l’azione sinergica delle singole molecole. Spesso, infatti, 
la scarsa biodisponibilità dei flavonoidi può essere superata da una 
miscela che contenga sostanze “permissive”, che facilitino l’ingresso 
di altre ad azione specifica sul virus. Lo stesso vale per il mix con i 
farmaci antivirali, la cui azione abbiamo visto essere implementata 
dai flavonoidi.

Le proprietà antivirali  
dei flavonoidi
Queste molecole, presenti in moltissimi vegetali, rappresentano 
un’opzione promettente per la prevenzione e la terapia  
di molte infezioni
di Nicola Miglino

L’olio di pesce  
fa bene all’artrosi
Uno studio su un gruppo 
di anziani sedentari e/o in 
sovrappeso mostra significativi 
benefici, in particolare a livello 
del microcircolo
di Nicola Miglino

Quali sono le migliori soluzioni per ovviare ai limiti di 
biodisponibilità dei flavonoidi?
I veicoli migliori per raggiungere le cellule bersaglio si sono 
rivelati i liposomi e i fitosomi, che facilitano il trasposto attraverso 
la membrana cellulare lipofila, con un unico accorgimento: 
concentrare all’interno delle vescicole il miglior cocktail di sostanze 
in grado di agire su più fronti per bloccare il virus, impedendogli  
di infettare nuove cellule.
Che ruolo possono giocare, dunque, i flavonoidi  
nel rafforzamento del sistema immunitario?
L’aiuto dei flavonoidi è sicuramente importante per non stressare 
il sistema immunitario e dargli il tempo di intervenire con anticorpi 

specifici, soprattutto quando incontra antigeni sconosciuti, come 
nel caso, per esempio, di Sars-coV-2. Possono rappresentare la 
prima linea di difesa finché il sistema immunitario non si organizza. 
Dunque, suggeriamo una dieta ricca di flavonoidi a scopo preventivo 
o integrazione laddove la dieta non fosse sufficiente, anche se 
ultimamente l’industria alimentare sta proponendo prodotti a base 
di carne, come hamburger e polpette, contenenti alimenti ricchi in 
flavonoidi quali, per esempio, semi di chia o bacche di Goji. Rimane 
sempre valida la regola generale di consumare cinque porzioni al 
giorno tra frutta e verdura: il sistema migliore per nutrire il microbiota 
intestinale e, di conseguenza, mantenere in efficienza il nostro 
sistema immunitario. 

L’olio di pesce è in grado di migliorare il dolore e, in generale, lo stato di 
benessere negli anziani in sovrappeso/obesi con artrosi. L’indicazione 
giunge da uno studio australiano pubblicato su Rheumatology advances in 
practice, organo ufficiale della British society for rheumatology.
Sono stati reclutati 152 partecipanti, di età compresa tra i 50 e gli 80 
anni, Bmi 25-40 kg /m2, con uno stile di vita sedentario definito da 
un’attività fisica settimanale inferiore ai 150 minuti. Secondo una serie di 
test e questionari effettuati prima del trattamento, tutti evidenziavano 
sintomatologia dolorosa legata ad artrosi.
Quattro i gruppi di intervento così suddivisi: olio di pesce (2000 mg/die 
di acido docosaesaenoico + 400 mg/die di acido eicosapentaenoico), 
curcumina (160 mg/die), curcumina+olio di pesce, placebo. La durata 
del trattamento è stata di 16 settimane. Endpoint primario la riduzione 
del dolore, secondario il miglioramento di alcuni parametri correlati alla 
funzionalità del microcircolo.
 
UNA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DEL DOLORE
I risultati mostrano come nel gruppo “olio di pesce” si sia ottenuta una 
riduzione del 42 per cento del dolore cronico complessivo rispetto al 
gruppo placebo. Un altro parametro, identificato come overall burden, 
ovvero l’impatto della malattia su alcuni aspetti chiave della qualità di vita 
quali disturbi del sonno, limitazioni fisiche, stress, perdita di produttività  
e conseguenti difficoltà economiche, si riduceva del 40 per cento.
La sola integrazione con curcumina non ha inciso sul dolore e la 
combinazione con olio di pesce attenuava soltanto alcuni limitati 
parametri di valutazione del dolore stesso.

MIGLIORAMENTO DEL MICROCIRCOLO, BENEFICO  
PER LE ARTICOLAZIONI
In aggiunta alla riduzione del dolore e al miglioramento dello stato 
di benessere, i ricercatori hanno notato, come marker surrogato, una 
maggiore elasticità del microcircolo.
«Accanto all’infiammazione, sappiamo che un’altra causa di dolore 
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Vitamina D e Covid-19
Trentacinque gli studi clinici in corso per approfondirne il ruolo nella 
riduzione del rischio e nella mitigazione degli effetti più gravi dell’infezione. 
Caccialanza: «Dobbiamo capire di più»
di Nicola Miglino

«Studi epidemiologici e osservazionali supportano l’ipotesi di un ruolo 
protettivo della vitamina D nei confronti di Sars-coV-2, ma si tratta per 
lo più di analisi retrospettive o basate su piccoli campioni. Sono dunque 
necessarie ulteriori ricerche, molte delle quali in corso, per verificare 
l’utilità della supplementazione nella prevenzione e/o nel trattamento 
di Covid-19, nonché per chiarirne il ruolo nei processi fisiopatologici». 
Così si è espresso Riccardo Caccialanza, direttore dell’Uoc di Dietetica e 
Nutrizione clinica al San Matteo di Pavia, uno dei maggiori esperti italiani 
e internazionali per quanto riguarda la relazione tra nutrizione e Covid-19.

SOLO BENEFICI O ANCHE RISCHI?
È ormai noto come la vitamina D sia in grado di esercitare attività extra-
scheletriche, vuoi di carattere immunomodulatorio, vuoi di protezione 
contro le infezioni del tratto respiratorio, piuttosto che effetti pleiotropici 
sul sistema cardiovascolare. Dallo scoppio della pandemia di Covid-19, 
diversi articoli ne hanno suggerito un ruolo nella riduzione del rischio 
e della gravità del decorso.
«Tuttavia – sottolinea Caccialanza – la maggiore conoscenza della 
patogenesi di Covid-19 ha messo in discussione le prime evidenze, 
aprendo uno scenario controverso che suggerisce anche potenziali 
conseguenze negative derivate da un adeguato stato di vitamina D. 
Sono molti gli aspetti ancora da chiarire rispetto agli effetti sul sistema 
immunitario, da una parte, e sull’apparato cardiovascolare dall’altra, in 

nell’artrosi è legata alla riduzione del flusso sanguigno, con conseguente 
danno microvascolare a livello articolare. La compromissione della 
perfusione sanguigna dei tessuti può causare dolore ischemico, legato 
a scarso apporto di ossigeno e nutrienti ai nervi. La nostra scoperta 
di una correlazione tra riduzione del dolore e aumento dell’indice di 
elasticità delle piccole arterie suggerisce che gli effetti dell’olio di pesce 
potrebbero essere attribuibili, almeno in parte, al miglioramento  
della funzione microvascolare».

CURCUMINA DA RIVALUTARE
Per quanto riguarda gli scarsi risultati ottenuti con la curcumina, gli 
autori suggeriscono che la spiegazione potrebbe risiedere nel grado L’acido lipoico è sicuro?

Una review italiana fa il punto sulla fondatezza delle preoccupazioni 
riguardo a eventi avversi apparentemente riconducibili ad Ala
di Nicola Miglino

La sicurezza dell’acido alfa lipoico (Ala) è stata oggetto di una review 
da poco pubblicata su Antioxidants, le cui conclusioni rassicurano in 
merito alle preoccupazioni sollevate da alcuni eventi avversi emersi 
in letteratura. In particolare, le reazioni più frequenti segnalate si 
rilevano a carico della pelle e del sistema gastrointestinale, insieme a 
casi di iperinsulinemia autoimmune, una rara condizione, nota anche 
come sindrome di Hirata, che si manifesta con severa ipoglicemia.
Il lavoro su Antioxidants, condotto da un gruppo di ricerca italiano 
guidato da Arrigo Cicero, del dipartimento di Scienze mediche 
e chirurgiche all’ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, ha 
preso in esame i dati di 71 studi clinici, per complessivi 155 bracci di 
trattamento, e 4.749 soggetti coinvolti, di cui 2.558 trattati con Ala 
e 2.294 assegnati a placebo. Molto rigidi i criteri di selezione: studi 
randomizzati e controllati, con disegno a gruppi paralleli o cross-over e 
che valutassero la sicurezza di Ala

REAZIONI NON SIGNIFICATIVE
Nessun evento avverso di significatività statistica si è registrato nei più 
diversi ambiti, da quello gastrointestinale, neurologico e psichiatrico, a 
quello dermatologico, muscoloscheletrico, cardiovascolare. Così come 
non si è riscontrata maggiore suscettibilità a infezioni e nessuna 
correlazione si è evidenziata con ospedalizzazioni o mortalità.
Per quanto riguarda gli episodi di ipoglicemia, si conferma un 
fenomeno rarissimo, correlato a una predisposizione genetica a 
rispondere alla somministrazione di acido alfa-lipoico con una crisi 
ipoglicemica. L’evento è relativamente più frequente nei soggetti di 
etnia asiatica e tanto raro da non essere rilevato negli studi clinici ma 
solo da segnalazioni sporadiche.
«Si tratta di indicazioni di rilievo che incoraggiano l’impiego di Ala in 

una serie di condizioni in cui si è effettivamente dimostrato efficace, 
grazie alla sua capacità di interferire con i meccanismi infiammatori 
e l’omeostasi del glucosio. Per quanto ne sappiamo, è la prima 
volta che il profilo di sicurezza di Ala viene valutato in maniera 
esaustiva attraverso un’analisi aggregata di studi clinici randomizzati 
e controllati con placebo. La sfida, ora, è identificare marker clinici 
che consentano di prevedere la risposta al trattamento al fine di 
identificare i gruppi di pazienti in grado di trarre il massimo beneficio 
dall’integrazione. Nonostante la sua solidità, questa revisione 
sistematica presenta alcune limitazioni legate al fatto che gli studi 
considerati non hanno arruolato pazienti omogenei per patologia 
di base, e hanno impiegato dosi e durate di trattamento differenti. 
Questo, però, può anche essere un punto di forza, perché il risultato 
globale è maggiormente rappresentativo dell’impiego dell’acido 
alfa-lipoico nella pratica clinica reale per molte indicazioni diverse 
e su soggetti molto differenti fra di loro. A questo punto credo siano 
opportune ulteriori ricerche che indaghino se gli eventi avversi 
sporadici associati all’uso di Ala siano correlati alla qualità di 
produzione degli integratori utilizzati, ad altri ingredienti di integratori 
compositi piuttosto che a trattamenti concomitanti». 

lieve/moderato del dolore nei partecipanti allo studio, laddove in altre 
ricerche buoni risultati si sono ottenuti in casi decisamente più gravi.
Così concludono: «I nostri risultati suggeriscono l’efficacia di 
un’integrazione di olio di pesce nell’alleviare il dolore e migliorare la 
qualità in soggetti adulti/anziani sedentari in sovrappeso od obesi. 
Gli effetti potrebbero essere dovuti, almeno in parte, a miglioramenti 
indotti a livello del microcircolo. Sono necessari ulteriori studi 
per valutare i benefici dell’olio di pesce, da solo o in aggiunta alla 
farmacoterapia, in pazienti con diagnosi di artrosi per indagare i 
meccanismi alla base degli effetti antidolorifici, chi ne potrebbe 
beneficiare al meglio e chi, invece, potrebbe trarre giovamento 
dall’impiego di curcumina». 

particolare per quanto riguarda la modulazione della funzione endoteliale 
e la regolazione del sistema renina-angiotensina-aldosterone».

DAI TRIAL SI ATTENDONO MOLTE RISPOSTE
Diversi i trial clinici in corso, tesi a comprendere gli infetti di un’integrazione 
con vitamina D alle terapie standard in pazienti con Covid-19, e per 
valutarne gli effetti di alte dosi.
«A oggi, su 35 studi registrati su clinicaltrials.gov solo 3 sono giunti a 
conclusione, ma con endpoint altamente specifici, non finalizzati a indagare 
il possibile ruolo protettivo sulla popolazione generale o sui pazienti 
ospedalizzati gravi», sostiene Caccialanza. «Tra quelli in corso, 20 mirano a 
valutare gli effetti di diverse strategie di trattamento con vitamina D sulla 
progressione e sulla gravità del Covid-19 in termini di ospedalizzazione 
e mortalità. Alcuni considerano la vitamina D solo come parte della 
terapia standard oggetto di sperimentazione, spesso senza specificare il 
dosaggio e la tempistica di somministrazione. Sei studi stanno valutando 
gli effetti di una profilassi con vitamina D su rischio di contagio, gravità 
della malattia e capacità di trasmissione, mentre nove studi osservazionali 
stanno esaminando la correlazione tra livelli sierici di vitamina D e risposta 
immunitaria, gravità della malattia e mortalità. I risultati degli studi in corso 
saranno cruciali per comprendere il coinvolgimento della vitamina D nella 
fisiopatologia di Covid-19 e determinare la reale efficacia di un’integrazione 
nella prevenzione e/o nel trattamento della malattia». 
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CONSIGLI 
DI VIAGGIO

LA FARMACIA 
INTERNAZIONALE SRL  
La Farmacia Internazionale è situata in 
corso Italia, nel cuore di Cortina d’Ampezzo. 
Fondata all’inizio del secolo scorso, fu la 
prima farmacia della cittadina ampezzana, 
da sempre punto di riferimento per la 
comunità e per i viandanti dei paesi vicini (da 
qui deriva l’epiteto” Internazionale”). Oggi 
più Internazionale che mai, a servizio della 
macro comunità multiculturale che abita 
e frequenta Cortina, fa parte del network 
Farmacie Specializzate del gruppo Unifarco 
ed è diretta da Giulia Girardi.  
www.farmaciainternazionalecortina.it

Vette innevate, scorci 
scenografici, impianti sciistici 
all’avanguardia, eventi 
internazionali e atmosfera 

intrisa di glamour. Questo l’immaginario 
che Cortina d’Ampezzo evoca in tutti noi. 
Ancorata al passato, alle tradizioni artigianali 
e culinarie altoatesine, così come alla tipica 
architettura di montagna, Cortina resta 
sempre uguale a se stessa, ma allo stesso 
tempo è sempre in evoluzione. Oggi più che 
mai proiettata al futuro: quello più prossimo 
si chiama Campionati del mondo di sci alpino 
2021, quello un po’ meno prossimo, ma 
attesissimo, si chiama Olimpiadi invernali 
2026. Due conti alla rovescia difficili da vivere 
con serenità, vista l’attuale situazione, ma che 
allo stesso tempo costituiscono una speranza 
e uno stimolo per tutti. Tant’è che in piazza 
Dibona, in pieno centro, è stato installato 
un orologio digitale che segna proprio il 
countdown fino al prossimo 7 febbraio,  
giorno dell’inaugurazione dei Campionati  
del mondo.  

E il presente? In questo inizio di stagione 
anomalo, senza turisti, senza eventi, senza 
l’aperitivo al bar del Posta, in un silenzio 
bianco e ovattato, in realtà tutti stanno 
lavorando per prepararsi a ripartire al 
meglio. Nel mondo dell’hotellerie ampezzana 
c’è fermento già da tempo: la scorsa 
primavera l’imprenditore e patron della 
Diesel Renzo Rosso ha acquistato lo storico 
hotel Ancora, mentre la famiglia Bulgari sta 
ristrutturando l’hotel Impero, ed è in progetto 
la realizzazione di un albergo cinque stelle da 
parte del gruppo Falkensteiner. In totale sono 
una ventina le strutture ricettive in fase di 
ristrutturazione in città.  
Ci sono lavori in corso per costruire nuove 
piste, impianti e collegamenti con le aree 
limitrofe, mentre la storica funivia Faloria, 
che collega il centro della città con il Monte 
Faloria, punto di snodo delle piste da sci, è 
stata recentemente ristrutturata e dotata 
di innovative soluzioni a basso impatto 
ambientale. Nessuno sa, al momento di 
andare in stampa, con quali restrizioni si 

Cortina 
guarda avanti 

terranno i Campionati del mondo di febbraio, 
ma tutti sperano possano fare la differenza 
nel rimettere in circolo energie positive e 
voglia di fare.          
 
UN PARADISO PER GLI AMANTI 
DEGLI SPORT INVERNALI            
Cortina d’Ampezzo sorge a 1.224 metri di 
altezza nell’ampia conca ampezzana lungo 
la Val Boite, circondata da alcune delle più 
famose cime delle Dolomiti, che fino a 20 
milioni di anni fa erano un fondale marino e 
ora fanno parte del Patrimonio dell’Umanità 

Immersa in uno dei più suggestivi paesaggi 
delle Dolomiti e riconosciuta a livello 
internazionale per la sua vocazione sportiva, 
Cortina è da sempre meta ideale per gli 
appassionati di attività sulla neve,  
ma anche per il jet set internazionale.  
E in questo momento difficile non può 
che guardare al futuro 

di Chiara Zaccarelli

Corso Italia

©
 F

rim
uF

ilm
s/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

©
 F

rim
uF

ilm
s/

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



iFARMA | Dicembre 2020 | 5554 | Dicembre 2020 | iFARMA

Unesco. La sua posizione particolarmente 
soleggiata e la presenza di numerosi impianti 
turistico-sportivi ne hanno fatto negli anni 
uno dei più rinomati centri della zona. 
La presenza di diverse funivie e seggiovie 
permette inoltre un rapido accesso a punti 
panoramici, come il Faloria, le Cinque Torri e 
la Tofana di Mezzo. Con i suoi 120 chilometri 
di piste e 35 impianti di risalita, l’area sciistica 
di Cortina d’Ampezzo è all’avanguardia 
anche per quanto riguarda l’innevamento 
programmato, la sicurezza in pista e la 
sostenibilità ambientale. 

A Cortina però la neve non significa solo 
sci, può essere declinata in centinaia di 
modi diversi. Si va dalle escursioni con le 
racchette, alle ciaspolate, sia in diurna che 
in notturna, alle fat bike, mountain bike con 
gomme XL che permettono la stabilità sul 
manto innevato, fino allo snow driving, per 
chi vuole provare l’emozione di guidare su 
piste di neve, al go-kart su pista di ghiaccio e 
per il divertimento di grandi e bambini, allo 
sleddog, la slitta trainata da cani. Infine, un 
classico: per pattinare sul ghiaccio tappa 
obbligata è lo Stadio olimpico del ghiaccio, 
costruito per le Olimpiadi Invernali del 1956. 
La sua imponente pista è utilizzata anche 
per esibizioni di pattinaggio artistico e della 
locale squadra di hockey, oltre che per eventi 
e spettacoli musicali.    

BENESSERE E TRADIZIONI 
CULINARIE   
E dopo lo sport? Ci si rilassa in Spa, si 
incontrano gli amici per un aperitivo al 
rifugio, si rende omaggio ai prodotti del 
territorio in qualche ristorante tipico. Tra 
paesaggi mozzafiato, tinozze riscaldate, 
saune panoramiche, lezioni di yoga in quota 
e forest bathing è facile abbandonarsi al 
silenzio e ritrovare la propria dimensione più 
intima. Al rifugio Scoiattoli, direttamente 
sulle piste da sci, ci si immerge in vasche 
di tino all’aperto (l’acqua è costantemente 
riscaldata da una stufa a legna), magari con 
un bicchiere di vino in mano, ad ammirare 
il paesaggio innevato delle Cinque Torri. E 
cosa c’è di più rilassante della sensazione di 
tepore sulla pelle di una sauna finlandese 
riscaldata a legna? Se poi si tratta della 
sauna più alta delle Dolomiti, a 2.752 metri 
di altitudine, con una vista mozzafiato come 

 

www.dolomiti.org
www.dolomitisuperski.com
www.comunecortinadampezzo.bl.it

PER SAPERNE DI PIÙ

I LUOGHI DEL CUORE  
DI GIULIA GIRARDI       
1. Gores de Federa. Un sentiero di 
recente realizzazione si snoda attraverso 
l’incontaminata foresta di Federa, fino 
all’omonima malga. Qui si apre alla vista un 
panorama eccezionale: il Becco di Mezzodì, 
il Pomagagnon, il Cristallo e il Faloria, e se si 
vuole si può proseguire fino al Rifugio Croda 
da Lago.    
2. Baita Resch. Situata a Son dei Prade, 
accanto alle piste da sci, facilmente 
raggiungibile in auto, ma immersa nella 
natura, è il posto ideale per gustare piatti 
della tradizione e ottimi dolci.     
3. Forcella Zumeles. Un balcone 
panoramico senza eguali, raggiungibile a 
piedi percorrendo diversi sentieri o con la 
seggiovia da Rio Gere.  
4. Enoteca Baita Fraina. Dopo 
l’immancabile “struscio” in corso Italia, 
l’aperitivo è d’obbligo. Questa enoteca, 
 in pieno centro, offre 550 etichette italiane 
e internazionali e invitanti stuzzichini.

quella del rifugio Lagazuoi, l’esperienza 
diventa indimenticabile. Per addormentarsi a 
tu per tu con le stelle e risvegliarsi avvolti dal 
blu di un cielo sconfinato, basta pernottare 
alla Starligh Room Dolomites 360°, una camera 
mobile in legno di abete e con pareti in vetro, 
che ruota completamente su se stessa. 
Fa parte del Rifugio Col Gallina, situato a 
2.055 metri di quota. E se cura del corpo e 
dello spirito vanno a braccetto, non si può 
prescindere, dopo il relax, da un buon pasto. 
Quella ampezzana è una cucina di confine, 
incentrata su una forte tradizione locale, che 
predilige prodotti del territorio e mescola 
i sapori tirolesi con quelli austroungarici e 
dell’alto veneto. Tra i grandi classici figurano 
i casunziei, pasta a forma di mezzaluna, 
solitamente ripieni di rapa rossa o patata e 
insaporiti con burro fuso e semi di papavero, 
e i canederli, soffici gnocchi di pane, talmente 
duttili da essere realizzati in mille varianti, 
anche quelle dolci. Infine, un capitolo a parte 
merita la tradizione casearia locale, che ha 
le sue star nei formaggi d’alpeggio. Chi poi 
volesse coniugare benessere e buona cucina 
non può non prenotare un tavolo al ristorante 
SanBrite, fresco della sua prima stella 
Michelin. Guidato da una famiglia di allevatori 
e casari, punta sulla massima genuinità delle 
materie prime locali. Qui i profumi e i sapori 
dei boschi si trasformano in un’esperienza di 
palato e anima, e per venire incontro anche ai 
più golosi, ma sempre restando in un’ottica di 
benessere e salute, i dolci sono golosissimi ma 
senza zucchero. 

Rifugio Lagazuoi

importante. Un legame con quei professionisti che tutti i giorni 
mettono al servizio della comunità la propria esperienza e le 
proprie conoscenze. La campagna Green Light ha visto inoltre 
coinvolti dieci farmacisti di tutta Italia, che si sono resi disponibili 
a raccontare la loro esperienza e la crucialità del ruolo della 
loro professione durante il lockdown e in tutte le fasi di questa 
emergenza. I loro contributi sono disponibili, per tutta la durata 
della campagna, sulle pagine social di DOC Generici.  
www.facebook.com/docgenerici  
www.linkedin.com/company/doc-generici-srl 

DOC Generici lancia Green Light, campagna ideata 
da McCann Health e in onda sulle principali reti 
televisive, per valorizzare il ruolo del farmacista come 
operatore sanitario in prima linea in questo difficile 

periodo, ma non solo. Mai come in questi mesi bui, caratterizzati 
dall’epidemia di Covid-19, le farmacie, che sono sempre rimaste 
aperte al pubblico, hanno rappresentato una presenza costante 
e rassicurante sul territorio, un vero e proprio presidio sanitario 
a disposizione dei cittadini, giorno e notte. «Quando sei vicino 
alle persone anche nei momenti più bui, impari a conoscerle. 
E capisci che hanno bisogno di te e di tutta la tua esperienza. 
Giorno e notte. Perché quando sei un farmacista, è sempre il tuo 
turno». Questo è quanto recita la voce dello spot, in onda dal 6 
al 19 dicembre e disponibile sulla pagina web di DOC Generici. 
Soprattutto oggi che stiamo affrontando una seconda ondata 
di questa pandemia che ha tolto a molti la possibilità di avere 
un punto di riferimento nelle persone più vicine e nei propri 
cari, quello con il farmacista diventa un legame ancora più 

La luce verde  
è sempre accesa   

DALLE AZIENDE

L’azienda
DOC Generici è un’azienda italiana con sede a Milano protagonista dal 
1996 nel settore dei farmaci generici. Ogni giorno si dedica al dialogo e alla 
formazione degli operatori sanitari italiani e lavora per essere protagonista 
attivo nel sistema sanitario, mettendo la propria specializzazione ed 
esperienza al servizio di un impiego consapevole del farmaco generico che 
consenta, in primis, un vantaggio per la collettività. www.docgenerici.it
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DOC Generici vuole ringraziare i farmacisti italiani  
per il loro cruciale impegno e la loro dedizione quotidiana  
a supporto della popolazione, con una campagna  
di comunicazione che racconta le farmacie come punto  
di riferimento e simbolo di costante vicinanza al cittadino 
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incontri e visite virtuali. Il progetto Uffizi 
On Air prevede infatti due appuntamenti 
settimanali con il direttore, con curatori e 
specialisti che saranno in diretta web su 
Facebook alla scoperta degli immensi tesori 
del museo. Il pubblico avrà la possibilità 
di interagire da casa attraverso commenti 
e domande in diretta. Tra le iniziative in 
programma c’è anche la “trasposizione”  
on line delle mostre recentemente 
inaugurate: quella dedicata a L’esperimento 
di Joseph Wright of Derby, il ritorno a 
Firenze del Ritratto di Leone X di Raffaello e 
“Imperatrici, Matrone, Liberte. Volti e segreti 
delle donne romane”, visitabili in ipervisione 
sul sito delle Gallerie. www.uffizi.it  

SEMPRE PIÙ BRERA  
Milano. Per chi abita lontano, o per chi, 
seppur vivendo a Milano, non ha mai 
trovato il tempo di concedersi una visita 
alla Pinacoteca di Brera, ora c’è Brera 
Plus, la tessera che apre (virtualmente) 
le porte del museo. Contenuti digitali e 
multimediali, eventi ed esperienze, sia in 
streaming sia live, ma anche la possibilità di 
usufruire di documentari inediti, interviste 
e approfondimenti e di accedere alla 
versione digitale del museo, in cui ogni 
opera viene raccontata con musiche e suoni 
di sottofondo. Tutto ciò, e non solo, è Brera 
Plus. Attivando la tessera (che fino alla fine 
dell’anno sarà gratuita) si diventa infatti soci 
della Pinacoteca, e oltre a usufruire di tutti i 
contenuti multimediali, quando potrà riaprire 
al pubblico, si potrà visitare liberamente tutte 
le volte che lo si desidera. L’idea è quella di 
creare un’esperienza museale più completa e 
approfondita, in cui il visitatore diventa parte 
integrante della struttura.  
www.breraplus.org  ▲

TEMPO LIBERO

L’inverno può mettere a dura prova le nostre difese immunitarie, favorendo l’insorgere di otiti e 
riniti, soprattutto nei bambini. Le Terme dell’Emilia Romagna propongono una terapia termale 
ad hoc assolutamente naturale e in tutta sicurezza, grazie ai suoi effetti anti-infiammatori, 
mucolitici e anti-batterici. Il trattamento delle forme infiammatorie nasali e/o rinofaringee 
consiste di norma in docce nasali, irrigazioni nasali, aerosol e humages. Le varie strutture 
che fanno parte del circuito, grazie al valore terapeutico delle loro acque salsobromoiodiche 
e sulfuree, utili per curare e prevenire patologie respiratorie, circolatorie, osteoarticolari e 
dermatologiche, sono la destinazione ideale per ritemprare corpo e mente. Le Terme dell’Emilia 
Romagna sono aperte per l’erogazione delle cure termali, terapeutiche e riabilitative anche alla 
luce dei più recenti Dpcm. www.termemiliaromagna.it

Fuori un paesaggio da sogno: le cime innevate delle Dolomiti. Dentro, camere e suite costruite 
seguendo i dettami dell’edilizia biologica e arredate con materiali naturali, come il legno di larice 
e di cembro e la pietra locale. Il tutto pensato per garantire un ambiente sano e privo di agenti 
allergenici. È il Dolomites Living Hotel Tirler, situato all’Alpe di Siusi, direttamente sulle piste 
della zona sciistica Dolomiti Superski Alpe di Siusi/Val Gardena. Il posto ideale per la prossima 
vacanza invernale, anche grazie alla Curasoa Spa, in cui rilassarsi, in caso di maltempo o dopo 
una giornata sulle piste, tra un bagno in piscina, una biosauna al cirmolo e un trattamento a 
base di pino mugo. Qui tutto risponde ai più alti standard di ospitalità e tutela della salute (non 
per nulla è tra i pochi alberghi italiani inseriti tra gli healing hotels of the world). Anche la cucina, 
pur restando gourmet e legata al territorio, è volta al benessere dei clienti, con una particolare 
attenzione per chi soffre di allergie. Attenzione che ha permesso al Dolomites Living Hotel Tirler 
di diventare il primo hotel in Italia con certificazione Ecarf (European centre for allergy research 
foundation). L’hotel riapre per la stagione invernale il 4 dicembre. www.hotel-tirler.com

Curarsi 
alle terme 

Viaggiare con il pensiero  

Ascoltare il design     
Una traccia audio imperdibile per gli amanti del design e della cultura in generale. 
È “Enzo Mari Costellazione”, una serie di podcast che espande il percorso di ricerca sviluppato 
attraverso la mostra “Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist with Francesca Giacomelli”, 
allestita alla Triennale Milano. Mari, mancato lo scorso ottobre all’età di 88 anni, è stato 
uno dei principali maestri e teorici del design italiano. Nel corso della sua lunga carriera ha 
creato pezzi iconici, come il vassoio Putrella (prodotto da Danese), le sedie Soft Soft (Driade) 
e Delfina (Rexite), premiata nel 1979 con il Compasso d’Oro e tanti altri. Il podcast, in lingua 
inglese, è stato affidato all’autrice e critica di design Alice Rawsthorn, in collaborazione con 
Hans Ulrich Obrist, e racconta il grande designer italiano attraverso le voci delle persone che 
lo hanno conosciuto e che si sono ispirate al suo lavoro. È ascoltabile su sito della Triennale, 
su Spotify, Apple Podcast, Stitcher. www.triennale.org

Winter Dream   
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MOSTRE IN ITALIA

INCANCELLABILE VITTORIA 
Brescia. Per ammirare quest’opera non 
dovete entrare in un museo, vi basta prendere 
la metropolitana. Si tratta di Incancellabile 
Vittoria: un dono per la città di Brescia voluto 
dall’artista contemporaneo Emilio Isgrò. 
Un’installazione monumentale e site specific, 
che Isgrò ha realizzato in occasione del 
ritorno in città della Vittoria Alata, straordinaria 
statua in bronzo di epoca romana, dopo 
due anni di restauro. Incancellabile Vittoria, 
appena inaugurata alla fermata Stazione 
FS della metropolitana di Brescia, misura 
circa 200 mq ed è composta da 205 pannelli 
di fibrocemento fresati, il cui soggetto 
presenta la sagoma della Vittoria Alata che 
si eleva dalle cancellature, tipiche della cifra 
espressiva di Isgrò. Da oggi, quindi, Brescia 
vanta due Vittorie, che fanno da fil rouge 
tra l’antico e il moderno, tra il rinnovato sito 
museale archeologico e la stazione ferroviaria 
dell’alta velocità e della metropolitana.  
www.vittorialatabrescia.it ▲ 

 GLI UFFIZI LIVE 
Firenze. Come durante lo scorso lockdown, 
con la chiusura dei musei le Gallerie degli 
Uffizi propongono un fitto programma di 

Fino a che non potremmo tornare a viaggiare 
”dal vivo”, possiamo farlo almeno con la fantasia, 
attraverso l’obiettivo del grande Steve McCurry.  
Il libro illustrato Il mondo nei miei occhi. Immagini 
inedite, con prefazione di Pico Iyer, edito in 
esclusiva mondiale da Mondadori Electa, raccoglie 
un centinaio di immagini del famoso fotografo mai 
pubblicate prima. Lo sguardo di Steve McCurry, 
con la sua straordinaria capacità di cogliere 
l’anima delle persone impegnate in semplici 
attività quotidiane, accompagna chi osserva alla 
scoperta delle diverse sfaccettature dell’umanità. 
Il fotografo americano nel corso della sua carriera 
è stato insignito di alcuni dei riconoscimenti più 
prestigiosi, tra cui la Robert Capa gold medal e il 
National press photographers award, e ha vinto per 
ben quattro volte il World press photo contest. 
www.electa.it

http://www.uffizi.it
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 18 11 2020 Oscillococcinum 17 annuncio MF 210x280 IFarma ALTA DEF

”oscillococcinum® è normalmente proposto per la 
prevenzione e per la terapia dell’influenza e delle 
sindromi cliniche simil-influenzali2 ”.
(Bellavite P. oscillococcinum® e influenza. Storia, evidenze e ipotesi. Edizioni Libreria Cortina 
Verona 2008. p.7)

Uno studio in real life3 condotto su 459 pazienti seguiti 
nell’arco di 10 anni ha evidenziato “come il medicinale 
omeopatico (oscillococcinum®) abbia avuto un 
effetto preventivo sulla minor incidenza di episodi 
RTI” (Infezioni del Tratto Respiratorio) e che “l’effetto 
protettivo osservato è coerente con altri studi che 
hanno documentato il suo effetto sul trattamento di 
sintomi sia influenzali che simil-influenzali”.
(Beghi GM, Morselli-Labate AM. Does homeopathic medicine have a preventive effect on 
respiratory tract infections? A real life observational study. Multidiscip Respir Med. 2016; 
11:12)

Uno studio clinico4 randomizzato in doppio cieco su 
individui che avevano consultato il Medico di Medicina 
Generale e il Medico Internista per sintomi simil-
influenzali (dei quali 188 trattati con oscillococcinum® 
e 184 con placebo) ha dimostrato che: “1) la riduzione 
dei sintomi dopo 48 ore è risultata significativamente 
più elevata nel gruppo trattato con oscillococcinum® 
rispetto al gruppo placebo; 2) i sintomi sono scomparsi 

con rapidità significativamente maggiore nel gruppo 
trattato con oscillococcinum® rispetto al gruppo 
placebo”.
(Papp R, Schuback G, Beck E, Burkardt G, Bengel J, Lehrl S, et al. oscillococcinum® in patients 
with influenza-like syndromes: a placebo controlled double-blind evaluation. Br Homeopath 
J. 1998; 87:69–76)

“oscillococcinum® è un medicinale omeopatico dei 
Laboratoires Boiron, unico, originale e brevettato. Da 
sempre è preparato in diluizione korsakoviana (200 K)2 ”.
(Bellavite P. oscillococcinum® e influenza. Storia, evidenze e ipotesi. Edizioni Libreria Cortina 
Verona 2008. p.21)

oscillococcinum®, 30 e 6 dosi, contiene diluizioni  
omeopatiche che, per le loro basse concentrazioni 
molari, non presentano generalmente tossicità 
chimica, controindicazioni, interazioni farmacologiche 
direttamente legate alla quantità di prodotto assunto5-7.
oscillococcinum®, in quanto medicinale omeopatico, 
è adatto ad adulti, bambini3,5, anziani3,5, pazienti 
politrattati3,8, pazienti con BPCO, allergie respiratorie, 
asma e altre malattie respiratorie3.
oscillococcinum®: utilizzato da oltre 30 anni in 50 paesi 
del mondo.

D.Lgs. 219/2006 art.85: “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate”.
D. Lgs. 219/2006 art.120 1 bis: “Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente provata 

dell’efficacia del medicinale omeopatico”.
Medicinale non a carico del SSN.

D
ep

os
ita

to
 p

re
ss

o 
l’A

IF
A 

il 
 0

1/
06

/2
01

7

www.boiron.it   Servizio Informazioni Boiron numero verde 800-032203

Il medicinale omeopatico oscillococcinum® 
per la prevenzione e il trattamento dell’influenza 

e delle sindromi influenzali1
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Keplat 20 mg cerotto medicato.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni cerotto contiene: ketoprofene 20 mg.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere il paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA
Cerotto medicato.
Cerotto medicato color carne di 70 cm2, con matrice di supporto flessibile.
Il lato adesivo è protetto da una pellicola in plastica.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento sintomatico del dolore e dell’infiammazione associate a condizioni
muscoloscheletriche acute quali traumi, distorsioni e contusioni, così come do-
lore muscolare, indolenzimento, dolore alle articolazioni, dolore lombare.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Adulti: salvo diversa prescrizione del medico, applicare un solo cerotto al giorno.
Popolazione Pediatrica: bambini di età compresa tra i 12 e i 18 anni: secondo
prescrizione medica.
Non utilizzare in bambini di età inferiore ai 12 anni.
Durata del trattamento espressa in giorni: secondo prescrizione medica.
Non superare i 14 giorni di trattamento.
Il cerotto deve essere sostituito giornalmente nella zona interessata.
Modo di somministrazione
Prima di applicare il cerotto, detergere e asciugare la zona interessata. Rimuovere
la pellicola protettiva e applicare la parte adesiva direttamente sulla cute. Se il
cerotto deve essere applicato su articolazioni ad elevata mobilità quali il gomito
o il ginocchio, può essere utile applicare un bendaggio ad articolazione flessa, al
fine di mantenere il cerotto in sede.
4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al
paragrafo 6.1
• Note reazioni di ipersensibilità, come ad es. sintomi d’asma, rinite allergica a
ketoprofene, fenofibrato, acido tiaprofenico, acido acetilsalicilico o altri FANS
• Pregresse reazioni di fotosensibilizzazione
• Anamnesi di allergia cutanea a ketoprofene, acido tiaprofenico, fenofibrato, fil-
tri solari UV o profumi
• Esposizione alla luce solare, anche quando il cielo è velato, inclusa la luce
UV del solarium, durante il trattamento e nelle due settimane successive alla
sua interruzione
• Pazienti nei quali sostanze con analogo meccanismo d’azione (per esempio
acido acetilsalicilico o altri FANS) provocano attacchi d’asma, broncospasmo, ri-
nite acuta, o causano polipi nasali, orticaria o angioedema
• Ulcera gastrointestinale attiva o sospetta o anamnesi di ulcera gastrointestinale
• Sanguinamento gastrointestinale o altri sanguinamenti attivi o disturbi emorragici
• Grave insufficienza cardiaca
• Gravi disfunzioni epatiche o renali
• Diatesi emorragica e altri disturbi della coagulazione, o pazienti soggetti a
terapia anticoagulante
• Terzo trimestre di gravidanza (vedere paragrafo 4.6)
• Bambini di età inferiore ai 12 anni
Il cerotto non deve essere utilizzato su ferite aperte o sulla cute in presenza di
alterazioni patologiche quali eczema, acne, dermatite, infiammazione o infe-
zione di qualsiasi natura o su membrane mucose degli orifizi del corpo.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
La biodisponibilità sistemica del ketoprofene applicato per via transcutanea è si-
gnificativamente più bassa rispetto alla somministrazione orale.
Tuttavia non è possibile escludere completamente la comparsa di effetti collate-
rali sistemici, sebbene sia molto meno probabile il verificarsi di tali effetti, consi-
derato il livello di legame plasmatico.
Gli analgesici, gli antipiretici e gli antiinfiammatori non steroidei (FANS) possono
causare reazioni da ipersensibilità potenzialmente gravi, incluse reazioni anafi-
lattiche, anche in soggetti non precedentemente esposti a questo tipo di medici-
nale. Il rischio di reazioni da ipersensibilità a seguito dell’uso di ketoprofene è
maggiore nei soggetti che hanno già avuto questo tipo di reazione in seguito a uso
di altri analgesici, antipiretici e antiinfiammatori non steroidei (FANS) (vedere pa-
ragrafo 4.3 Controindicazioni).
Somministrare con cautela nei pazienti con manifestazioni allergiche o anamnesi
di allergia.
I pazienti con asma in combinazione con riniti croniche, sinusiti croniche, e/o con
poliposi nasali hanno un più alto rischio di allergia all’aspirina e/o ai FANS ri-
spetto al resto della popolazione.
Il trattamento deve essere sospeso immediatamente non appena si manifestino
reazioni cutanee, comprese quelle che si sviluppano a seguito dell’uso conco-
mitante di prodotti contenenti octocrilene.
Sono stati riportati alcuni casi di fotosensibilizzazione che si sono verificati al-
cuni giorni e, in rari casi, alcuni mesi, dopo l’impiego del medicinale. Se si veri-
ficassero sintomi di dermatite, sospendere il trattamento e mantenere la zona
interessata protetta dalla luce solare.
La durata raccomandata del trattamento non deve essere superata poiché il ri-
schio di sviluppare dermatiti da contatto e reazioni di fotosensibilizzazione au-
menta nel tempo.
Al fine di evitare rischi di fotosensibilizzazione si raccomanda di proteggere le
zone trattate con indumenti durante tutto il periodo di utilizzo del prodotto e nelle
due settimane successive alla sua interruzione.
Prestare particolare attenzione nei pazienti con morbo di Crohn, colite ulcerosa,
dispepsia cronica, asma bronchiale pregressa.
I pazienti con malattia gastrointestinale in atto o pregressa devono essere atten-

tamente monitorati per rilevare l’eventuale comparsa di disturbi digestivi, spe-
cialmente sanguinamento gastrointestinale. Nei rari casi in cui si verificassero
sanguinamento o ulcerazione gastrointestinale in pazienti in terapia con keto-
profene, il trattamento deve essere immediatamente sospeso.
Come per tutti i FANS, il farmaco può aumentare l’azoto ureico plasmatico e la
creatinina.
Come per altri inibitori della sintesi delle prostaglandine, il farmaco può essere as-
sociato a eventi avversi a carico del sistema renale che possono portare a glome-
rulonefrite, necrosi papillare renale, sindrome nefrosica e insufficienza renale acuta.
Come per altri FANS, il farmaco può provocare piccoli incrementi transitori in al-
cuni parametri epatici e anche aumenti significativi nelle SGOT e SGPT (vedere
paragrafo 4.8). In caso di aumento rilevante di tali parametri, la terapia deve
essere interrotta.
Il ketoprofene deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da disturbi del si-
stema ematopoietico, lupus eritematoso sistemico o connettiviti miste.
Come per altri FANS, il ketoprofene può mascherare i sintomi di malattie infettive.
Si deve usare cautela in caso di compromissione della funzionalità epatica, renale
(vedere paragrafo 4.8) o cardiaca così come in presenza di altre condizioni che
predispongano alla ritenzione di fluidi. In questi casi, l’uso dei FANS può provo-
care un deterioramento della funzionalità renale e ritenzione di fluidi. Cautela è
inoltre richiesta in pazienti soggetti a terapia diuretica o in cui si sospetta una ipo-
volemia perchè risulta aumentato il rischio di nefrotossicità.
Si deve usare cautela nel trattamento di pazienti anziani che sono generalmente più
predisposti agli eventi avversi (vedere paragrafo 4.8). Le conseguenze di un san-
guinamento gastrointestinale e/o una perforazione intestinale, per esempio, sono
dose-dipendenti e sono spesso più gravi negli anziani; inoltre, possono presentarsi
senza sintomi di avvertimento o precedenti episodi, in qualunque momento durante
il trattamento. I pazienti anziani hanno maggiori probabilità di essere affetti da
compromissione della funzionalità renale, cardiovascolare o epatica.
L’uso di ketoprofene, così come di qualsiasi farmaco inibitore della sintesi delle
prostaglandine e della cicloossigenasi, non è raccomandato nelle donne che in-
tendano iniziare una gravidanza.
L’uso di KEPLAT deve essere sospeso nelle donne che hanno problemi di fertilità
o che sono sottoposte a indagini sulla fertilità.
L’uso prolungato o ripetuto del prodotto può determinare sensibilizzazione. Il trat-
tamento deve essere interrotto nel caso si manifestassero reazioni da ipersensibilità.
Non utilizzare bendaggi occlusivi.
Lavarsi accuratamente le mani dopo ogni applicazione del prodotto.
Popolazione Pediatrica
In alcuni pazienti pediatrici trattati con ketoprofene sono stati riscontrati sangui-
namenti gastrointestinali, occasionalmente gravi, e ulcera peptica (vedere para-
grafo 4.8); pertanto il prodotto va somministrato sotto stretto controllo del medico
che dovrà valutare volta per volta lo schema posologico necessario.
La sicurezza e l’efficacia delle formulazioni cutanee di ketoprofene nei bambini
non sono state stabilite.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
La bassa biodisponibilità sistemica del ketoprofene rilasciato da KEPLAT implica
che le interazioni con altri medicamenti sono improbabili.
Tuttavia le seguenti interazioni riguardano i FANS in generale:
Associazioni sconsigliate:
• Altri FANS, incluse alte dosi di salicilati (≥3 g/die): la somministrazione con-
temporanea di diversi FANS può aumentare il rischio di ulcere e sanguinamento
gastrointestinali, per un effetto sinergico.
• Anticoagulanti orali, eparina parenterale e ticlopidina: aumento del rischio di
sanguinamento per inibizione della funzionalità piastrinica e danno alla mucosa
gastrointestinale.
• Litio (descritto con diversi FANS): i FANS aumentano i livelli plasmatici di litio
(diminuita escrezione renale del litio), che possono raggiungere valori tossici.
Questo parametro perciò richiede di essere monitorato all’inizio, in caso di ag-
giustamento della dose e dopo la sospensione del trattamento con ketoprofene.
• Metotrexato, usato ad alte dosi di 15 mg/settimana o più: aumento della tossi-
cità ematica del metotrexato per una diminuzione nella sua clearance renale do-
vuta agli agenti antiinfiammatori in generale.
• Idantoine e solfonammidi: gli effetti tossici di queste sostanze possono essere
aumentati.
Associazioni che richiedono precauzione:
• Diuretici, inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina: il trattamento
con i FANS è associato al rischio di insufficienza renale acuta in pazienti disidra-
tati (diminuzione della filtrazione glomerulare per diminuzione della sintesi renale
delle prostaglandine). Il trattamento con un FANS può diminuire il loro effetto an-
tiipertensivo. Se il ketoprofene viene prescritto assieme ad un diuretico, è essen-
ziale assicurarsi che il paziente sia adeguatamente idratato e monitorare la
funzionalità renale all’inizio del trattamento.
• Metotrexato, usato a basse dosi, inferiori a 15 mg/settimana: aumento della tos-
sicità ematica del metotrexato per una diminuzione della sua clearance renale do-
vuta agli agenti antiinfiammatori in generale. Monitorare settimanalmente l’esame
emocromocitometrico durante le prime settimane dell’associazione. Aumentare
la sorveglianza in presenza di un deterioramento anche lieve della funzionalità
renale, e negli anziani.
• Pentossifillina: aumento del rischio di sanguinamento. Aumentare il monito-
raggio clinico e controllare più frequentemente il tempo di sanguinamento.
• Zidovudina: rischio di aumento della tossicità sulla linea cellulare dei globuli
rossi per azione sui reticolociti, con grave anemia che si manifesta una settimana
dopo l’inizio del trattamento con il FANS. Controllare l’esame emocromocito-
metrico completo e il conteggio dei reticolociti una o due settimane dopo avere
iniziato il trattamento con il FANS.
• Solfoniluree: i FANS possono incrementare l’effetto ipoglicemico delle solfoni-
luree spostandole dai siti di legame con le proteine plasmatiche.
Associazioni che necessitano di essere prese in considerazione:
• Beta-bloccanti: il trattamento con un FANS può diminuire il loro effetto antii-
pertensivo mediante inibizione della sintesi delle prostaglandine.
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• Ciclosporina e tacrolimus: la nefrotossicità può essere aumentata dai FANS per
effetti mediati dalle prostaglandine renali. Durante la terapia associata, deve es-
sere misurata la funzionalità renale.
• Trombolitici: aumento del rischio di sanguinamento.
• Probenecid: le concentrazioni plasmatiche di ketoprofene possono risultare au-
mentate; questa interazione può essere dovuta a un meccanismo inibitorio al sito
della secrezione tubulare renale e della glucuronoconiugazione e richiede un ag-
giustamento della dose del ketoprofene.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine può influire negativamente sulla
gravidanza e/o sullo sviluppo embrio/fetale. I dati provenienti da studi epidemio-
logici suggeriscono un aumento del rischio di aborto spontaneo e di malforma-
zione cardiaca e gastroschisi a seguito dell’uso di un inibitore della sintesi delle
prostaglandine nelle prime fasi della gravidanza. Il rischio assoluto di malforma-
zione cardiovascolare è aumentato da meno dell’1% a circa l’1,5%. Si ritiene che
il rischio aumenti con la dose e la durata della terapia. Negli animali, la sommi-
nistrazione di un inibitore della sintesi delle prostaglandine ha mostrato un au-
mento di perdita pre- e post-impianto e mortalità embrio-fetale. Inoltre, è stato
riportato un aumento dell’incidenza di diverse malformazioni, comprese quelle
cardiovascolari, in animali a cui è stato somministrato un inibitore della sintesi
delle prostaglandine durante il periodo organogenetico.
Gravidanza
Primo e secondo trimestre di gravidanza:
Poiché non è stata valutata la sicurezza del ketoprofene nelle donne in gravi-
danza, l’uso del ketoprofene durante il primo e il secondo trimestre di gravidanza
deve essere evitato.
Terzo trimestre di gravidanza:
Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi delle pro-
staglandine, compreso il ketoprofene possono indurre tossicità cardiopolmonare
(con chiusura prematura del dotto arterioso e ipertensione polmonare) e disfun-
zione renale, che può progredire a insufficienza renale con oligoidroamnios nel
feto. Alla fine della gravidanza gli inibitori della sintesi delle prostaglandine, in-
cluso il ketoprofene possono portare ad un possibile prolungamento del tempo di
sanguinamento (sia nella madre che nel bambino), un effetto anti-aggregante che
può verificarsi anche a dosi molto basse e l’inibizione delle contrazioni uterine
che provoca un ritardo o un prolungamento del travaglio.
Pertanto, il ketoprofene è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza.
Se il ketoprofene viene utilizzato da donne che stanno tentando di concepire o
durante il primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose deve essere tenuta
più bassa possibile e la durata del trattamento deve essere la più breve possibile.
Allattamento
Non è noto se il ketoprofene sia escreto nel latte materno. Il Ketoprofene non è
raccomandato durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Il farmaco ha una ridotta o moderata influenza sulla capacità di guidare veicoli o
usare macchinari, a causa della possibile insorgenza di senso di vertigine o son-
nolenza (vedere paragrafo 4.8).
4.8 Effetti indesiderati
L’uso prolungato di prodotti per somministrazione topica può causare fenomeni
di ipersensibilità. In tali casi si dovrà sospendere il trattamento e si dovrà iniziare
un’idonea terapia alternativa.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazioni sistemiche
Sebbene non siano mai stati associati al ketoprofene applicato topicamente, ven-
gono riportati qui di seguito gli eventi avversi riportati con ketoprofene sommini-
strato per via sistemica: gli eventi avversi più frequenti sono di scarsa entità e
transitori e consistono in effetti gastrointestinali, quali indigestione, dispepsia, nau-
sea, costipazione, diarrea, pirosi e varie forme di disturbi addominali.
Le reazioni avverse gravi, tutte molto rare, includono prevalentemente casi di reazioni
cutanee (orticaria, eritema, esantema, angioedema), reazioni a livello gastrointestinale
e a carico del tratto respiratorio (broncospasmo, dispnea, edema della laringe), non-
ché i casi episodici di reazioni allergiche/anafilattoidi, shock anafilattico ed edema
della bocca. La maggior parte delle reazioni manifestatesi in pazienti allergici/asma-
tici e/o con ipersensibilità nota ai FANS hanno avuto carattere di gravità.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazione topica
Viene utilizzata la seguente convenzione MedDRA sulla frequenza e sulla clas-
sificazione per sistemi e organi: Molto comune (≥1/10), Comune (≥1/100, <1/10),
Non comune (≥1/1.000, <1/100), Raro (≥1/10.000, <1/1.000), Molto raro
(<1/10.000), non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
Disturbi del sistema immunitario
• Non nota: shock anafilattico, angioedema, reazioni di ipersensibilità.
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
• Non comune: Reazioni cutanee localizzate come eritema, eczema, prurito e
sensazione di bruciore.
• Raro: fotosensibilizzazione e orticaria. Casi di reazioni avverse più gravi, come
eczema bolloso o flittenulare, che possono estendersi oltre la zona di applica-
zione o divenire generalizzate.
Patologie renali e urinarie
• Molto raro: casi di peggioramento di pregressa insufficienza renale.
Patologie gastrointestinali
• Non nota: ulcera peptica.
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione:
Non nota: esfoliazione nella sede di applicazione, ematoma nella sede di appli-
cazione
Descrizione delle reazioni avverse selezionate
Patologie gastrointestinali
In caso di ulcera peptica in fase attiva o sospetta, il trattamento deve essere im-
mediatamente interrotto (vedere paragrafo 4.4).
Reazioni cutanee e condizioni relative alla sede di somministrazione
Sono state segnalate reazioni cutanee, esfoliazione nella sede di applicazione ed
ematoma nella sede di applicazione.
Alla comparsa di qualsiasi reazione cutanea, il trattamento deve essere imme-
diatamente interrotto (vedere paragrafo 4.4).
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autoriz-
zazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio conti-
nuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto

di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di se-
gnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, all’indirizzo www.agenziafar-
maco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.
4.9 Sovradosaggio
Non sono noti casi di sovradosaggio.
In caso di sovradosaggio con evidenti manifestazioni cliniche, deve essere im-
mediatamente iniziata una terapia sintomatica e devono essere applicate le co-
muni misure d’emergenza del caso.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: antiinfiammatori non steroidei per uso topico.
Codice ATC: M02AA10.
Meccanismo d’azione
Il ketoprofene è un inibitore delle vie della cicloossigenasi e della lipoossigenasi.
Inoltre, il ketoprofene è un potente inibitore della bradichinina (mediatore chimico
del dolore e dell’infiammazione).
Effetti farmacodinamici
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine determina un potente effetto an-
tiinfiammatorio, analgesico e antipiretico. Gli inibitori della lipoossigenasi sem-
brano attenuare l’infiammazione cellulo-mediata e pertanto rallentano il
progredire della degenerazione tissutale nelle articolazioni infiammate. Inoltre, il
ketoprofene stabilizza le membrane lisosomiali contro il danno osmotico e pre-
viene il rilascio di enzimi lisosomiali che regolano la degenerazione tissutale nelle
reazioni infiammatorie.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
Il ketoprofene può essere applicato topicamente in concentrazioni efficaci, pur
con bassissime concentrazioni plasmatiche di farmaco. I livelli terapeutici nei tes-
suti interessati forniscono un sollievo dal dolore e dall’infiammazione.
Distribuzione
Il ketoprofene è legato per il 95-99% alle proteine plasmatiche. Livelli significa-
tivi di ketoprofene sono stati riscontrati nel tessuto tonsillare e nel liquido sinoviale
dopo somministrazione sistemica.
Biotrasformazione
Il ketoprofene è ampiamente metabolizzato: il 60-80% circa del prodotto som-
ministrato per via sistemica si trova sotto forma di metaboliti nelle urine.
Eliminazione
L’eliminazione è rapida ed essenzialmente per via renale: il 50% del prodotto
somministrato per via sistemica viene escreto nelle urine in 6 ore.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Non vi sono ulteriori dati preclinici di rilievo oltre a quelli già riportati.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Copolimero stirene-isoprene-stirene, poli-isobutilene 1200000, poli-isobutilene,
estere glicerolo rosin idrogenato, zinco stearato, paraffina liquida, matrice di sup-
porto in poliestere, pellicola in plastica.
6.2 Incompatibilità
Non applicabile
6.3 Periodo di validità
3 anni
Dopo la prima apertura della bustina: 3 mesi, se richiusa accuratamente dopo
l’apertura - vedere il punto 6.4.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce.
Ogni volta che si preleva un cerotto dalla confezione, richiudere accuratamente
il lato aperto della bustina per proteggere dalla luce i cerotti rimasti.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Bustina in pellicola laminata di cellophane, polietilene, alluminio e polietilene.
Ogni confezione contiene una bustina con 7 cerotti o 2 cerotti. È possibile che
non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere
smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Keplat 20 mg cerotto medicato.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni cerotto contiene: ketoprofene 20 mg.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere il paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA
Cerotto medicato.
Cerotto medicato color carne di 70 cm2, con matrice di supporto flessibile.
Il lato adesivo è protetto da una pellicola in plastica.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento sintomatico del dolore e dell’infiammazione associate a condizioni
muscoloscheletriche acute quali traumi, distorsioni e contusioni, così come do-
lore muscolare, indolenzimento, dolore alle articolazioni, dolore lombare.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Adulti: salvo diversa prescrizione del medico, applicare un solo cerotto al giorno.
Popolazione Pediatrica: bambini di età compresa tra i 12 e i 18 anni: secondo
prescrizione medica.
Non utilizzare in bambini di età inferiore ai 12 anni.
Durata del trattamento espressa in giorni: secondo prescrizione medica.
Non superare i 14 giorni di trattamento.
Il cerotto deve essere sostituito giornalmente nella zona interessata.
Modo di somministrazione
Prima di applicare il cerotto, detergere e asciugare la zona interessata. Rimuovere
la pellicola protettiva e applicare la parte adesiva direttamente sulla cute. Se il
cerotto deve essere applicato su articolazioni ad elevata mobilità quali il gomito
o il ginocchio, può essere utile applicare un bendaggio ad articolazione flessa, al
fine di mantenere il cerotto in sede.
4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al
paragrafo 6.1
• Note reazioni di ipersensibilità, come ad es. sintomi d’asma, rinite allergica a
ketoprofene, fenofibrato, acido tiaprofenico, acido acetilsalicilico o altri FANS
• Pregresse reazioni di fotosensibilizzazione
• Anamnesi di allergia cutanea a ketoprofene, acido tiaprofenico, fenofibrato, fil-
tri solari UV o profumi
• Esposizione alla luce solare, anche quando il cielo è velato, inclusa la luce
UV del solarium, durante il trattamento e nelle due settimane successive alla
sua interruzione
• Pazienti nei quali sostanze con analogo meccanismo d’azione (per esempio
acido acetilsalicilico o altri FANS) provocano attacchi d’asma, broncospasmo, ri-
nite acuta, o causano polipi nasali, orticaria o angioedema
• Ulcera gastrointestinale attiva o sospetta o anamnesi di ulcera gastrointestinale
• Sanguinamento gastrointestinale o altri sanguinamenti attivi o disturbi emorragici
• Grave insufficienza cardiaca
• Gravi disfunzioni epatiche o renali
• Diatesi emorragica e altri disturbi della coagulazione, o pazienti soggetti a
terapia anticoagulante
• Terzo trimestre di gravidanza (vedere paragrafo 4.6)
• Bambini di età inferiore ai 12 anni
Il cerotto non deve essere utilizzato su ferite aperte o sulla cute in presenza di
alterazioni patologiche quali eczema, acne, dermatite, infiammazione o infe-
zione di qualsiasi natura o su membrane mucose degli orifizi del corpo.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
La biodisponibilità sistemica del ketoprofene applicato per via transcutanea è si-
gnificativamente più bassa rispetto alla somministrazione orale.
Tuttavia non è possibile escludere completamente la comparsa di effetti collate-
rali sistemici, sebbene sia molto meno probabile il verificarsi di tali effetti, consi-
derato il livello di legame plasmatico.
Gli analgesici, gli antipiretici e gli antiinfiammatori non steroidei (FANS) possono
causare reazioni da ipersensibilità potenzialmente gravi, incluse reazioni anafi-
lattiche, anche in soggetti non precedentemente esposti a questo tipo di medici-
nale. Il rischio di reazioni da ipersensibilità a seguito dell’uso di ketoprofene è
maggiore nei soggetti che hanno già avuto questo tipo di reazione in seguito a uso
di altri analgesici, antipiretici e antiinfiammatori non steroidei (FANS) (vedere pa-
ragrafo 4.3 Controindicazioni).
Somministrare con cautela nei pazienti con manifestazioni allergiche o anamnesi
di allergia.
I pazienti con asma in combinazione con riniti croniche, sinusiti croniche, e/o con
poliposi nasali hanno un più alto rischio di allergia all’aspirina e/o ai FANS ri-
spetto al resto della popolazione.
Il trattamento deve essere sospeso immediatamente non appena si manifestino
reazioni cutanee, comprese quelle che si sviluppano a seguito dell’uso conco-
mitante di prodotti contenenti octocrilene.
Sono stati riportati alcuni casi di fotosensibilizzazione che si sono verificati al-
cuni giorni e, in rari casi, alcuni mesi, dopo l’impiego del medicinale. Se si veri-
ficassero sintomi di dermatite, sospendere il trattamento e mantenere la zona
interessata protetta dalla luce solare.
La durata raccomandata del trattamento non deve essere superata poiché il ri-
schio di sviluppare dermatiti da contatto e reazioni di fotosensibilizzazione au-
menta nel tempo.
Al fine di evitare rischi di fotosensibilizzazione si raccomanda di proteggere le
zone trattate con indumenti durante tutto il periodo di utilizzo del prodotto e nelle
due settimane successive alla sua interruzione.
Prestare particolare attenzione nei pazienti con morbo di Crohn, colite ulcerosa,
dispepsia cronica, asma bronchiale pregressa.
I pazienti con malattia gastrointestinale in atto o pregressa devono essere atten-

tamente monitorati per rilevare l’eventuale comparsa di disturbi digestivi, spe-
cialmente sanguinamento gastrointestinale. Nei rari casi in cui si verificassero
sanguinamento o ulcerazione gastrointestinale in pazienti in terapia con keto-
profene, il trattamento deve essere immediatamente sospeso.
Come per tutti i FANS, il farmaco può aumentare l’azoto ureico plasmatico e la
creatinina.
Come per altri inibitori della sintesi delle prostaglandine, il farmaco può essere as-
sociato a eventi avversi a carico del sistema renale che possono portare a glome-
rulonefrite, necrosi papillare renale, sindrome nefrosica e insufficienza renale acuta.
Come per altri FANS, il farmaco può provocare piccoli incrementi transitori in al-
cuni parametri epatici e anche aumenti significativi nelle SGOT e SGPT (vedere
paragrafo 4.8). In caso di aumento rilevante di tali parametri, la terapia deve
essere interrotta.
Il ketoprofene deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da disturbi del si-
stema ematopoietico, lupus eritematoso sistemico o connettiviti miste.
Come per altri FANS, il ketoprofene può mascherare i sintomi di malattie infettive.
Si deve usare cautela in caso di compromissione della funzionalità epatica, renale
(vedere paragrafo 4.8) o cardiaca così come in presenza di altre condizioni che
predispongano alla ritenzione di fluidi. In questi casi, l’uso dei FANS può provo-
care un deterioramento della funzionalità renale e ritenzione di fluidi. Cautela è
inoltre richiesta in pazienti soggetti a terapia diuretica o in cui si sospetta una ipo-
volemia perchè risulta aumentato il rischio di nefrotossicità.
Si deve usare cautela nel trattamento di pazienti anziani che sono generalmente più
predisposti agli eventi avversi (vedere paragrafo 4.8). Le conseguenze di un san-
guinamento gastrointestinale e/o una perforazione intestinale, per esempio, sono
dose-dipendenti e sono spesso più gravi negli anziani; inoltre, possono presentarsi
senza sintomi di avvertimento o precedenti episodi, in qualunque momento durante
il trattamento. I pazienti anziani hanno maggiori probabilità di essere affetti da
compromissione della funzionalità renale, cardiovascolare o epatica.
L’uso di ketoprofene, così come di qualsiasi farmaco inibitore della sintesi delle
prostaglandine e della cicloossigenasi, non è raccomandato nelle donne che in-
tendano iniziare una gravidanza.
L’uso di KEPLAT deve essere sospeso nelle donne che hanno problemi di fertilità
o che sono sottoposte a indagini sulla fertilità.
L’uso prolungato o ripetuto del prodotto può determinare sensibilizzazione. Il trat-
tamento deve essere interrotto nel caso si manifestassero reazioni da ipersensibilità.
Non utilizzare bendaggi occlusivi.
Lavarsi accuratamente le mani dopo ogni applicazione del prodotto.
Popolazione Pediatrica
In alcuni pazienti pediatrici trattati con ketoprofene sono stati riscontrati sangui-
namenti gastrointestinali, occasionalmente gravi, e ulcera peptica (vedere para-
grafo 4.8); pertanto il prodotto va somministrato sotto stretto controllo del medico
che dovrà valutare volta per volta lo schema posologico necessario.
La sicurezza e l’efficacia delle formulazioni cutanee di ketoprofene nei bambini
non sono state stabilite.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
La bassa biodisponibilità sistemica del ketoprofene rilasciato da KEPLAT implica
che le interazioni con altri medicamenti sono improbabili.
Tuttavia le seguenti interazioni riguardano i FANS in generale:
Associazioni sconsigliate:
• Altri FANS, incluse alte dosi di salicilati (≥3 g/die): la somministrazione con-
temporanea di diversi FANS può aumentare il rischio di ulcere e sanguinamento
gastrointestinali, per un effetto sinergico.
• Anticoagulanti orali, eparina parenterale e ticlopidina: aumento del rischio di
sanguinamento per inibizione della funzionalità piastrinica e danno alla mucosa
gastrointestinale.
• Litio (descritto con diversi FANS): i FANS aumentano i livelli plasmatici di litio
(diminuita escrezione renale del litio), che possono raggiungere valori tossici.
Questo parametro perciò richiede di essere monitorato all’inizio, in caso di ag-
giustamento della dose e dopo la sospensione del trattamento con ketoprofene.
• Metotrexato, usato ad alte dosi di 15 mg/settimana o più: aumento della tossi-
cità ematica del metotrexato per una diminuzione nella sua clearance renale do-
vuta agli agenti antiinfiammatori in generale.
• Idantoine e solfonammidi: gli effetti tossici di queste sostanze possono essere
aumentati.
Associazioni che richiedono precauzione:
• Diuretici, inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina: il trattamento
con i FANS è associato al rischio di insufficienza renale acuta in pazienti disidra-
tati (diminuzione della filtrazione glomerulare per diminuzione della sintesi renale
delle prostaglandine). Il trattamento con un FANS può diminuire il loro effetto an-
tiipertensivo. Se il ketoprofene viene prescritto assieme ad un diuretico, è essen-
ziale assicurarsi che il paziente sia adeguatamente idratato e monitorare la
funzionalità renale all’inizio del trattamento.
• Metotrexato, usato a basse dosi, inferiori a 15 mg/settimana: aumento della tos-
sicità ematica del metotrexato per una diminuzione della sua clearance renale do-
vuta agli agenti antiinfiammatori in generale. Monitorare settimanalmente l’esame
emocromocitometrico durante le prime settimane dell’associazione. Aumentare
la sorveglianza in presenza di un deterioramento anche lieve della funzionalità
renale, e negli anziani.
• Pentossifillina: aumento del rischio di sanguinamento. Aumentare il monito-
raggio clinico e controllare più frequentemente il tempo di sanguinamento.
• Zidovudina: rischio di aumento della tossicità sulla linea cellulare dei globuli
rossi per azione sui reticolociti, con grave anemia che si manifesta una settimana
dopo l’inizio del trattamento con il FANS. Controllare l’esame emocromocito-
metrico completo e il conteggio dei reticolociti una o due settimane dopo avere
iniziato il trattamento con il FANS.
• Solfoniluree: i FANS possono incrementare l’effetto ipoglicemico delle solfoni-
luree spostandole dai siti di legame con le proteine plasmatiche.
Associazioni che necessitano di essere prese in considerazione:
• Beta-bloccanti: il trattamento con un FANS può diminuire il loro effetto antii-
pertensivo mediante inibizione della sintesi delle prostaglandine.
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• Ciclosporina e tacrolimus: la nefrotossicità può essere aumentata dai FANS per
effetti mediati dalle prostaglandine renali. Durante la terapia associata, deve es-
sere misurata la funzionalità renale.
• Trombolitici: aumento del rischio di sanguinamento.
• Probenecid: le concentrazioni plasmatiche di ketoprofene possono risultare au-
mentate; questa interazione può essere dovuta a un meccanismo inibitorio al sito
della secrezione tubulare renale e della glucuronoconiugazione e richiede un ag-
giustamento della dose del ketoprofene.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine può influire negativamente sulla
gravidanza e/o sullo sviluppo embrio/fetale. I dati provenienti da studi epidemio-
logici suggeriscono un aumento del rischio di aborto spontaneo e di malforma-
zione cardiaca e gastroschisi a seguito dell’uso di un inibitore della sintesi delle
prostaglandine nelle prime fasi della gravidanza. Il rischio assoluto di malforma-
zione cardiovascolare è aumentato da meno dell’1% a circa l’1,5%. Si ritiene che
il rischio aumenti con la dose e la durata della terapia. Negli animali, la sommi-
nistrazione di un inibitore della sintesi delle prostaglandine ha mostrato un au-
mento di perdita pre- e post-impianto e mortalità embrio-fetale. Inoltre, è stato
riportato un aumento dell’incidenza di diverse malformazioni, comprese quelle
cardiovascolari, in animali a cui è stato somministrato un inibitore della sintesi
delle prostaglandine durante il periodo organogenetico.
Gravidanza
Primo e secondo trimestre di gravidanza:
Poiché non è stata valutata la sicurezza del ketoprofene nelle donne in gravi-
danza, l’uso del ketoprofene durante il primo e il secondo trimestre di gravidanza
deve essere evitato.
Terzo trimestre di gravidanza:
Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi delle pro-
staglandine, compreso il ketoprofene possono indurre tossicità cardiopolmonare
(con chiusura prematura del dotto arterioso e ipertensione polmonare) e disfun-
zione renale, che può progredire a insufficienza renale con oligoidroamnios nel
feto. Alla fine della gravidanza gli inibitori della sintesi delle prostaglandine, in-
cluso il ketoprofene possono portare ad un possibile prolungamento del tempo di
sanguinamento (sia nella madre che nel bambino), un effetto anti-aggregante che
può verificarsi anche a dosi molto basse e l’inibizione delle contrazioni uterine
che provoca un ritardo o un prolungamento del travaglio.
Pertanto, il ketoprofene è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza.
Se il ketoprofene viene utilizzato da donne che stanno tentando di concepire o
durante il primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose deve essere tenuta
più bassa possibile e la durata del trattamento deve essere la più breve possibile.
Allattamento
Non è noto se il ketoprofene sia escreto nel latte materno. Il Ketoprofene non è
raccomandato durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Il farmaco ha una ridotta o moderata influenza sulla capacità di guidare veicoli o
usare macchinari, a causa della possibile insorgenza di senso di vertigine o son-
nolenza (vedere paragrafo 4.8).
4.8 Effetti indesiderati
L’uso prolungato di prodotti per somministrazione topica può causare fenomeni
di ipersensibilità. In tali casi si dovrà sospendere il trattamento e si dovrà iniziare
un’idonea terapia alternativa.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazioni sistemiche
Sebbene non siano mai stati associati al ketoprofene applicato topicamente, ven-
gono riportati qui di seguito gli eventi avversi riportati con ketoprofene sommini-
strato per via sistemica: gli eventi avversi più frequenti sono di scarsa entità e
transitori e consistono in effetti gastrointestinali, quali indigestione, dispepsia, nau-
sea, costipazione, diarrea, pirosi e varie forme di disturbi addominali.
Le reazioni avverse gravi, tutte molto rare, includono prevalentemente casi di reazioni
cutanee (orticaria, eritema, esantema, angioedema), reazioni a livello gastrointestinale
e a carico del tratto respiratorio (broncospasmo, dispnea, edema della laringe), non-
ché i casi episodici di reazioni allergiche/anafilattoidi, shock anafilattico ed edema
della bocca. La maggior parte delle reazioni manifestatesi in pazienti allergici/asma-
tici e/o con ipersensibilità nota ai FANS hanno avuto carattere di gravità.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazione topica
Viene utilizzata la seguente convenzione MedDRA sulla frequenza e sulla clas-
sificazione per sistemi e organi: Molto comune (≥1/10), Comune (≥1/100, <1/10),
Non comune (≥1/1.000, <1/100), Raro (≥1/10.000, <1/1.000), Molto raro
(<1/10.000), non nota (non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
Disturbi del sistema immunitario
• Non nota: shock anafilattico, angioedema, reazioni di ipersensibilità.
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
• Non comune: Reazioni cutanee localizzate come eritema, eczema, prurito e
sensazione di bruciore.
• Raro: fotosensibilizzazione e orticaria. Casi di reazioni avverse più gravi, come
eczema bolloso o flittenulare, che possono estendersi oltre la zona di applica-
zione o divenire generalizzate.
Patologie renali e urinarie
• Molto raro: casi di peggioramento di pregressa insufficienza renale.
Patologie gastrointestinali
• Non nota: ulcera peptica.
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione:
Non nota: esfoliazione nella sede di applicazione, ematoma nella sede di appli-
cazione
Descrizione delle reazioni avverse selezionate
Patologie gastrointestinali
In caso di ulcera peptica in fase attiva o sospetta, il trattamento deve essere im-
mediatamente interrotto (vedere paragrafo 4.4).
Reazioni cutanee e condizioni relative alla sede di somministrazione
Sono state segnalate reazioni cutanee, esfoliazione nella sede di applicazione ed
ematoma nella sede di applicazione.
Alla comparsa di qualsiasi reazione cutanea, il trattamento deve essere imme-
diatamente interrotto (vedere paragrafo 4.4).
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autoriz-
zazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio conti-
nuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto

di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di se-
gnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, all’indirizzo www.agenziafar-
maco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa.
4.9 Sovradosaggio
Non sono noti casi di sovradosaggio.
In caso di sovradosaggio con evidenti manifestazioni cliniche, deve essere im-
mediatamente iniziata una terapia sintomatica e devono essere applicate le co-
muni misure d’emergenza del caso.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: antiinfiammatori non steroidei per uso topico.
Codice ATC: M02AA10.
Meccanismo d’azione
Il ketoprofene è un inibitore delle vie della cicloossigenasi e della lipoossigenasi.
Inoltre, il ketoprofene è un potente inibitore della bradichinina (mediatore chimico
del dolore e dell’infiammazione).
Effetti farmacodinamici
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine determina un potente effetto an-
tiinfiammatorio, analgesico e antipiretico. Gli inibitori della lipoossigenasi sem-
brano attenuare l’infiammazione cellulo-mediata e pertanto rallentano il
progredire della degenerazione tissutale nelle articolazioni infiammate. Inoltre, il
ketoprofene stabilizza le membrane lisosomiali contro il danno osmotico e pre-
viene il rilascio di enzimi lisosomiali che regolano la degenerazione tissutale nelle
reazioni infiammatorie.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
Il ketoprofene può essere applicato topicamente in concentrazioni efficaci, pur
con bassissime concentrazioni plasmatiche di farmaco. I livelli terapeutici nei tes-
suti interessati forniscono un sollievo dal dolore e dall’infiammazione.
Distribuzione
Il ketoprofene è legato per il 95-99% alle proteine plasmatiche. Livelli significa-
tivi di ketoprofene sono stati riscontrati nel tessuto tonsillare e nel liquido sinoviale
dopo somministrazione sistemica.
Biotrasformazione
Il ketoprofene è ampiamente metabolizzato: il 60-80% circa del prodotto som-
ministrato per via sistemica si trova sotto forma di metaboliti nelle urine.
Eliminazione
L’eliminazione è rapida ed essenzialmente per via renale: il 50% del prodotto
somministrato per via sistemica viene escreto nelle urine in 6 ore.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Non vi sono ulteriori dati preclinici di rilievo oltre a quelli già riportati.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Copolimero stirene-isoprene-stirene, poli-isobutilene 1200000, poli-isobutilene,
estere glicerolo rosin idrogenato, zinco stearato, paraffina liquida, matrice di sup-
porto in poliestere, pellicola in plastica.
6.2 Incompatibilità
Non applicabile
6.3 Periodo di validità
3 anni
Dopo la prima apertura della bustina: 3 mesi, se richiusa accuratamente dopo
l’apertura - vedere il punto 6.4.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce.
Ogni volta che si preleva un cerotto dalla confezione, richiudere accuratamente
il lato aperto della bustina per proteggere dalla luce i cerotti rimasti.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Bustina in pellicola laminata di cellophane, polietilene, alluminio e polietilene.
Ogni confezione contiene una bustina con 7 cerotti o 2 cerotti. È possibile che
non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere
smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Hisamitsu Italia S.r.l.
Via Paolo da Cannobbio 9, 20122 Milano, Italia

8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Keplat 20 mg cerotto medicato, 7 cerotti: AIC n. 035641012
Keplat 20 mg cerotto medicato, 2 cerotti: AIC n. 035641024

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
22-11-2004
Rinnovo: 12-01-2010

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
08-05-2019

7 cerotti medicati ketoprofene 20 mg
Classe C - RR

Euro 21,00
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PRODOTTI

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

TUTTI A LAVARSI LE MANI
In questi mesi tutti abbiamo imparato a lavarci le mani con attenzione, per proteggere la nostra salute. Per i più piccoli però può 
non essere così immediato, anche se hanno spesso l’abitudine di toccare tutte le superfici e poi mettersi le manine in bocca.  
Le Salviettine Mani Babygella sono una soluzione comoda da portare sempre con sé, per essere sicuri che i bambini abbiano 
sempre le mani pulite: detergono e igienizzano con un unico gesto, lasciando le mani igienizzate, protette e delicatamente 
profumate. L’azione igienizzante è assicurata dall’attività sinergica di estratti naturali di timo e salvia, quella detergente dalla 
presenza di tensioattivi che non aggrediscono la pelle, delicati e di derivazione naturale, quella protettiva da allantoina e 
camomilla. Le Salviettine Mani Babygella contengono alcol: va evitato il contatto con gli occhi e non si devono usare per l’area 
pannolino.       

www.bepanthenol.it 

IDRATAZIONE ED ELASTICITÀ PER LA PELLE TATUATA  
Finalmente un prodotto pensato ad hoc per tutti coloro che si sono fatti da poco un tatuaggio o che comunque desiderano mantenerlo 
protetto e idratato. Si tratta di Bepanthenol Tattoo, prodotto da Bayer all’interno della linea Bepanthenol®. La sua formula con 
pantenolo, o pro-vitamina B5, crea uno strato protettivo naturale e traspirante che fornisce il livello di idratazione necessario per 
aiutare la pelle a rigenerarsi dall’interno e a stabilizzare la naturale funzione di barriera cutanea. Una volta penetrato nella cute,  
il pantenolo viene trasformato in acido pantotenico, essenziale nel processo che fornisce energia alle cellule cutanee sotto forma  
di Atp, favorendone la rigenerazione. Oltre al pantenolo, nella formula sono contenute anche sostanze lipidiche in alta concentrazione, 
costituenti principali del film idrolipidico. Bepanthenol Tattoo dona sollievo e rigenera naturalmente la pelle tatuata, preservando  
la bellezza del disegno. Ma la vera sorpresa è il packaging, pienamente in linea con il target del prodotto: è stato infatti realizzato  
in collaborazione con il tattoo artist Samuele Briganti, che per l’occasione ha scelto una rondine con un fiore. 

www.mylan.it

PROVIDER ECM STANDARD

Si può imparare 
in tanti modi.
Scegli Fenix!

LA VITA COMINCIA A CINQUANT’ANNI 
La menopausa, pur rimanendo per le donne un momento molto intimo, ormai non è più un argomento tabù. Oggi le cinquantenni sono 
all’apice della loro vita, sono fisicamente attive, realizzate professionalmente, appagate e indipendenti. L’unica cosa che mancava era 
una linea studiata appositamente per loro. Ci ha pensato Lierac con Arkéskin, la prima gamma dedicata alle donne in menopausa, 
realizzata con la collaborazione di Cristina Maggioni, ginecologa specializzata in disturbi ormonali ed esperta di cronobiologia. Si tratta 
di trattamento in&out, senza fitoestrogeni, con il 95 per cento di ingredienti d’origine naturale e un approccio ispirato alla cronobiologia, 
per correggere l’invecchiamento cutaneo ormonale. Arkéskin comprende quattro diverse referenze. La Crema confort riequilibrante 
è un trattamento diurno con acido ialuronico a basso peso molecolare, che leviga e idrata, ed estratto di cacao, che protegge dallo 
stress ossidativo e dalla luce blu. Il Fluido nutriente ridensificante notte attiva la rigenerazione cellulare notturna grazie ai 
biopeptidi, ai semi di lino, alla cicoria e all’acido ialuronico microincapsulato. Il Balsamo fondente tonificante corpo, con zenzero 
e doppio acido ialuronico, è un soin ultra-nutriente che, al massaggio, si trasforma in una crema fondente. Infine, per nutrire la pelle 
dall’interno, c’è l’Integratore alimentare che si avvale di un mix di zafferano, oli di argan, camelina ed enotera, oltre a vitamina B9, 
vitamina D e selenio, per contrastare i sintomi della menopausa, ridurre la sensazione di affaticamento, combattere lo stress ossidativo, 
tonificare e regalare benessere. www.lierac.it
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www.lactibianeimmuno.it

DOPPIO SCUDO CONTRO I MALANNI DI STAGIONE 
L’inverno crea un terreno favorevole per le patologie che colpiscono la sfera otorinolaringoiatrica, quali raffreddori, rinofaringiti, 
influenza e bronchite. Per contrastare queste patologie è utile rinforzare il nostro sistema immunitario con i probiotici. I più recenti 
studi sul microbiota intestinale hanno permesso di segmentare i probiotici secondo le loro specificità funzionali, portando al concetto 
di immunobiotico, che serve a stimolare in modo globale il sistema immunitario. Oltre alla loro azione sul sistema immunitario, alcuni 
immunobiotici esercitano un’azione più completa sulle difese e agiscono localmente sulle nostre mucose, formando una barriera 
“fisica” agli agenti patogeni. Gli immunobiotici sono quindi molto utili durante il periodo invernale perché preparano il sistema 
immunitario a combattere virus e batteri non appena questi entrano dalle vie respiratorie superiori. Lactibiane Immuno, di Biocure 
– integratore alimentare a base di due ceppi probiotici PiLeJe a 2 miliardi (Lactobacillus paracasei LA802, Lactobacillus acidophilus 
LA201) e vitamine C e D – è il primo immunobiotico a doppia azione: favorisce l’equilibrio della flora intestinale e contribuisce al 
normale funzionamento del sistema immunitario. Con dolcificante e aroma naturale di menta. 

I NEMICI INVISIBILI DI CANI E GATTI HANNO I GIORNI CONTATI 
I parassiti intestinali sono veri e propri “nemici invisibili” di cani e gatti.  I nostri animali possono entrare in contatto diretto con i 
parassiti intestinali sia per via orale, attraverso l’ingestione delle uova o delle larve direttamente dall’ambiente, sia per ingestione di 
un altro animale infetto (per esempio topi o altri roditori, lumache). I cuccioli e i gattini inoltre possono essere stati infettati per via 
transplacentare: la madre infetta trasmette il parassita al cucciolo prima della nascita. Purtroppo, alcuni dei parassiti più comuni del 
cane e gatto possono essere causa di zoonosi, e colpire anche l’uomo. Oggi ci viene in aiuto Drontal®, una linea di prodotti antielmintici 
in compresse per cani e gatti prodotta da Vetoquinol, che elimina i parassiti intestinali presenti nei nostri amici a quattro zampe. 
Sono disponibili diverse varianti: Drontal® multi aroma carne, compresse per cani fino a 10 chilogrammi; Drontal® multi aroma carne XL, 
compresse per cani di peso pari o superiore a 35 chilogrammi; Drontal® cucciolo sospensione orale, per cuccioli e cani giovani fino a un 
anno di età e Drontal® compresse per gatti. I prodotti Drontal® non necessitano di prescrizione veterinaria. 

www.nemiciinvisibili.it
www.vetoquinol.it

Prodotti

www.inpha.it

UN AIUTO NATURALE PER RINFORZARE IL SISTEMA 
IMMUNITARIO 
Sappiamo quanto sia fondamentale il giusto apporto di vitamina D, che contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, 
e di vitamina E, che protegge le cellule dallo stress ossidativo. Immunorm D3 Spray è un integratore alimentare in forma liquida ad 
assorbimento sublinguale che, grazie alla sua tecnologia brevettata in nanoemulsioni, garantisce un assorbimento di vitamina D e 
resveratrolo pari al doppio rispetto ad altre forme farmaceutiche, come compresse o capsule. L’incapsulazione in goccioline finissime 
infatti, permette di aumentare la biodisponibilità dei principi attivi e la rapidità dell’assorbimento sublinguale, evitando così il primo 
passaggio epatico. Immunorm D3 è al gusto ace, senza glutine e senza lattosio. La dose consigliata, di nove spruzzi al giorno, apporta 
50 mcg, pari a 2000 UI (unità internazionali) di vitamina D3, 12 mg di vitamina E e 8,8 mg di resveratrolo. 
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ai Farmacisti che in questo
difficile 2020 non si sono fermati, 
nonostante la paura.

Grazie di cuore

Grazie alle 1600 Farmacie 
che hanno scelto Pharmap
per prendersi cura a distanza
dei propri clienti.

In foto il team della Farmacia Zucca (Segrate - MI) che utilizza Pharmap dal 2019
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