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EDITORIALE

Le due interviste che abbiamo realizzato prima della 
pausa estiva sulla redditività della farmacia  
(www.ifarma.net/la-farmacia-e-ancora-unazienda-sana/, 
https://bit.ly/redditivita-delle-rurali) hanno scatenato ampi 
dibattiti sui social. Abbiamo affrontato l’argomento dal 
punto di vista dei commercialisti  (Marcello Tarabusi e 
Giovanni Trombetta), che vedono con regolarità i bilanci, e 
da quello dei rappresentanti di categoria (Marco Cossolo e 
Gianni Petrosillo), che stanno lavorando a un modello di 
farmacia in cui la sostenibilità sarà garantita dalla nuova 
remunerazione e dai servizi. Filo conduttore di entrambe 
le interviste è stata la consapevolezza che le farmacie non 
sono e non saranno mai più un monolite e che la loro 
differenziazione è sempre più evidente: contano la 
localizzazione e le condizioni del mercato e, sempre di più, 
la capacità gestionale del titolare. 
«Da settembre tutte le farmacie avranno un maggior 
margine sul mercato Ssn in base alla nuova 
remunerazione aggiuntiva», ha detto il presidente 
Cossolo. «In modo strutturato però quel fatturato non 
terrà in piedi la farmacia. Parlando di servizi, d’ora in poi, 
bisogna creare un Ebitda differenziato, non si possono 
misurare nella logica della compravendita di prodotto, 
con un mark up commerciale, bisogna distribuire i costi 
fissi e variabili in base a quel nuovo tipo di attività. Al netto 
di questa analisi, bisogna valutare anche costi emergenti 
e costi cessanti ovvero se, per esempio, per fare i tamponi 
devo assumere un collaboratore in più oppure licenziarne 
uno se non li faccio». Anche perché un collaboratore costa 
46 centesimi al minuto, lo sanno i titolari? 
«Ci saranno più modelli di farmacia e molto differenti tra 
loro in base alle capacità di chi le gestisce», ha spiegato 
Marcello Tarabusi. «E quello di cui parla il presidente è il 
cosiddetto conto economico a bandiera, la costruzione 
dei margini differenziati per linea di prodotto, è un 
problema che non ci si è mai posti in farmacia. Quanta 

parte dei margini oggi è assorbita dai costi? Nel 2010 il 44 
per cento andava nel costo del personale e il 76 per cento 
era l’incidenza  dei costi complessivi sul margine. Oggi i 
costi sono differenziati in base alle diverse farmacie, quelli 
complessivi variano dal 75 al 90 per cento del margine». 
Le farmacie, tutte ma in particolari le più fragili, hanno 
continuato a garantire il servizio sul farmaco perdendo 
margine: oggi la nuova remunerazione recupera una parte 
della perdita ma non rende certo l’azienda più redditizia. 
«Stabilizzerà la situazione, non pensiamo che possa far 
tornare la redditività del farmaco a quella che era un 
tempo», ha detto il presidente del Sunifar Gianni 
Petrosillo. «Ogni farmacia avrà un incremento 
percentuale inversamente proporzionale alla sua 
debolezza». 
«Bene che l’aumento di margine sul farmaco sia calibrato 
sulle farmacie di piccolissima dimensione perché il mare 
delle rurali è troppo ampio e differenziato. Non si può 
paragonare la situazione di una con 4.800 abitanti con 
quella di una sussidiata piccolissima, anche se nella 
nostra Regione quest’ultime hanno dimostrato reattività 
nell’allestire i servizi». 
L’organizzazione del lavoro e una buona digitalizzazione 
consentono già di rendere produttivi quei 46 centesimi 
al minuto di costo di un collaboratore. 
Considerato tutto questo, oggi i titolari hanno però 
bisogno di un punto fermo su cui fare fronte comune.  
Un rurale ha chiesto di poter essere remunerato a quota 
fissa, come i medici, se gli tocca stampare 100 Green Pass 
gratuiti al giorno come una copisteria e fare tamponi a 
prezzi calmierati. Una provocazione? Forse, ma se non si 
vuole andare in quella direzione, ripartendo dalla nuova 
remunerazione che stabilizza la redditività sul farmaco si 
fissi ora, conti alla mano – e con i costi aumentati ben 
chiari – una linea del Piave oltre la quale la farmacia non 
può più permettersi di dire sempre sì gratis. 

       
La linea  
del Piave
 Laura Benfenati

direttore

MICROALGHE PER UN MACRO BENESSERE

www.algademy.com

http://www.ifarma.net/la-farmacia-e-ancora-unazienda-sana/
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Uno scenario distopico, tributo al dr. Philip K. Dick, farmacista umanoide.  
Ma gli androidi sognano tessere sanitarie elettroniche?

Nel 2040 i settantenni saranno come i cinquantenni di 
oggi, nel pieno delle forze. La politica sanitaria 
cambierà il modo di vivere e i risparmi generati da stili 
di vita corretti permetteranno di studiare nuove 
terapie che miglioreranno la salute. Alcune di queste 
permetteranno addirittura la ricrescita dei capelli.
Non si potrà più andare al supermercato e riempire  
i carrelli. I cassieri saranno degli androidi che, 
scannerizzato il chip sanitario inserito sotto la pelle (il 
sistema che ha sostituito la tessera sanitaria), 
valuteranno se la spesa sia congrua allo stato di salute 
del cliente.
Hai il diabete? Via tutti i cibi con alto indice glicemico.
Hai il colesterolo alto? Via tutti i grassi saturi; addio 
burro, salame, formaggi.
Hai la pressione alta? Potrai acquistare solo prodotti 
senza sale.
Sei obeso? Ti verrà selezionato il cibo e la sua quantità 
dovrà essere contingentata.
Le gelaterie verranno chiuse. Dei fast food rimarranno 
solo gli scheletri degli edifici, le M diventeranno tante 
W perché le insegne cadranno e si rovesceranno. 
I panettoni natalizi saranno prodotti solo da qualche 
pasticceria clandestina.
Gli animali verranno allevati in poche strutture e la 
loro carne potrà essere consumata una volta l’anno.
La pesca sarà proibita.
Nasi artificiali individueranno i fumatori. Se si verrà 
scovati a fumare, l’internamento in speciali campi di 
rieducazione sarà immediato.
Sarà tollerata la marijuana, per le sue documentate 
proprietà farmacologiche, ma nemmeno questa potrà 
essere fumata, solo assunta in gocce.

Nel 2040 tutti i farmaci saranno equivalenti, chi vorrà 
quelli di marca dovrà ricorrere alla borsa nera. Avremo 
farmacisti contrabbandieri che importeranno da 
qualche posto, ormai completamente in mano alla 
malavita organizzata, i vecchi farmaci 
prodotti dalle multinazionali 
e immagazzinati nei primi 20 anni del 
secolo.
Potremo contare però su nuovi vaccini 
che debelleranno ogni virus, su terapie 
genetiche, su organi artificiali 
robotizzati e umanizzati, su terapie 
farmacologiche innovative.
Chi non sarà perfettamente sano sarà 
preso in carico da una nuova figura di 
farmacista dei servizi, che non si occuperà più di 
farmaci ma di iniettare i vaccini, le cui competenze 
farmacologiche verranno sostituite dall’omnicanalità 
e dalla “digital transformation“.
Una nuova categoria di consulenti, ricchi di certezze, 
porterà ancora più confusione nelle strategie della 
farmacia.
I medici non saranno più solo medici ma anche un po’ 
ingegneri ed economisti. Gli ambulatori medici 
continueranno a essere chiusi come nel 2020. 
I farmacisti venderanno solo mascherine, come nel 
2020.
Alcuni androidi penseranno di fare il bene degli umani 
permettendo comportamenti vietati nel 2021, come il 
poter fare il farmacista senza essere vaccinato.
Ma esisterà ancora il farmacista?
Vedremo cose che noi umani non possiamo neanche 
immaginare. 

LA VOCE 
DELLA BASE Noi,  

nel 2040

Aldo Cacco 
farmacista a  

Mogliano Veneto (Tv)

Nel 2040 tutti i farmaci 
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RIFLESSIONI
SUL PRESENTE

La scienza non ha la verità in tasca. Le scoperte 
scientifiche sono il frutto di un meticoloso lavoro di 
ricerca basato su prove sperimentali, attraverso il 
quale le teorie e le congetture vengono sottoposte  
a un costante processo di prova e confutazione.  
Il sapere scientifico è un corpus di teorie e di pratiche 
in continua evoluzione. Potremmo dire che la 
stessa evoluzione della specie è accompagnata 
dall’evoluzione della conoscenza. E il passaggio 
dalla magia alla scienza   avvenuto agli inizi dell’età 
moderna   è stato un passo decisivo nella storia  
della civiltà. 
Tuttavia, ciò che viene “superato” spesso affonda 
nella penombra della superstizione. Così il pensiero 
magico, sconfitto nei fatti, si è rifugiato nelle 
dicerie alimentate da paure ataviche. Gli antichi 
distinguevano il sapere scientifico (episteme), 
dall’opinione (doxa). Oggi questa distinzione, che 
separa nettamente l’ambito delle scienze dalle 
credenze, pare essersi smarrita nel chiasso di una 
estenuante polemica che mette sullo stesso piano 
le chiacchiere e i dati scientifici. 
I successi delle scienze, ancorché imperfetti e non 
definitivi, devono essere sottoposti al vaglio della 
razionalità e non gettati in pasto alle pulsioni di 
una pubblica opinione spaventata, giustamente 
desiderosa di punti fermi, ma troppo spesso incapace 
di discernere il grano della conoscenza dal loglio 
di convinzioni orecchiate, strampalate o, peggio, 
manipolate a fini politici. Viene alla mente un 
frammento di antica saggezza attribuito a Eraclito: 
«La maggior parte degli uomini vive come se avesse 
una sua propria e particolare saggezza e dimentica di 

avere in comune con i suoi simili il logos, la ragione». 
La ragione è un bene comune che va difeso e coltivato, 
specialmente in questi tempi di transizione in cui, 
sulle piazze telematiche, va in scena quotidianamente 
il macabro trionfo della cattiva soggettività. 
Improvvisamente, tutte le distinzioni e le competenze 
che faticosamente la società della tecnica e delle 
professioni ha formato nelle università si confondono 
nell’invocazione: “Gli scienziati hanno detto che…”. 
Come se gli uomini di scienza fossero membri di un 
ordine sacerdotale votato all’obbedienza. Clinici 
illustri, biologi, virologi, immunologi, rianimatori, 
fisici, statistici vengono ammassati dietro il sipario 
di una commedia degli equivoci in cui il pregiudizio 
veste i panni della verità. Una messa in scena attenta 
soprattutto all’audience, dove tutte le ubbie hanno 
diritto di espressione mentre, ovviamente, in platea si 
invoca certezza, coerenza, verità, indubitabilità. 
Secondo i conduttori questa è la regola che governa la 
pubblica opinione. Non dicono però che troppo spesso 
il discredito, il sospetto e il dileggio sono gli espedienti 
retorici per vestire da opinione ciò che in realtà è 
solo pregiudizio. La pluralità dei punti di vista è utile 
solo se essi non sono offuscati da ipocrisie e false 
credenze. Il compito della scienza è proprio quello 
di fugare i dubbi e le paure, ben sapendo che non ci 
sono traguardi definitivi, ma solo tappe intermedie 
nell’eterno conflitto fra le tenebre della superstizione 
e la luce della conoscenza, sempre minacciata 
dall’ignoranza camuffata da “sapienza”. Viene alla 
mente il finale de Il flauto magico di Mozart: «I raggi 
del sole dissipano la notte/ annientano il potere 
conquistato con la frode dagli ipocriti». 

Ovvero gli ipocriti che fanno di tutta l’erba un fascio per lucrare su 
un consenso insipiente. E invece di coltivare la ragione preferiscono 
cavalcare il pregiudizio 

Contro i pifferai 
dell’opinione 

Giuliano Corti
consulente in filosofia 

della comunicazione

NOVITÀ

L’intelligenza della natura per la tua salute.

(1)  Thiel RJ. Med Hypotheses 2000; 55(6):61-9. 
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COPERTINA

Una catena  
di solidarietà  
con il farmacista al centro 

di Laura Benfenati

Emanuela Ambreck è una persona speciale. La conosco 
da quando, neolaureata, cominciò a collaborare con le 
riviste di settore. Poi a un certo punto decise che era 
finito il tempo del lavoro di giornalista – e fu un grande 

dispiacere perché era proprio brava – e anche quello nella farmacia 
di famiglia, che venne venduta. E lì cominciò la sua nuova vita al 
servizio dei più deboli.  
 
Come è nata la decisione di andare a lavorare in Fondazione 
Rava?
Già ai tempi della scuola media ho iniziato ad avvicinarmi al 
volontariato. Con alcune mie compagne di scuola, un pomeriggio 
alla settimana, mi recavo in una residenza per anziani a Milano a 
trascorrere qualche ora con gli ospiti della casa.  Ho un ricordo 
bellissimo di quei momenti, il tempo scorreva veloce tra racconti e 
assistenza nelle piccole cose. Ai tempi del liceo poi ho iniziato a 
prestare servizio in una mensa per i poveri. Erano i primi anni 
Novanta e a Milano c’erano moltissime persone provenienti dai 
Balcani, devastati da guerre feroci. Uomini e donne che avevano 
perso casa, lavoro e gli affetti più cari. Ricordo Misha, un bosniaco 
che, arrivato in Italia, era rimasto bruciato durante un incendio in 
un capannone in cui viveva abusivamente. Tutte queste storie, 
ascoltate e condivise con noi giovani, hanno fatto crescere in me il 
pensiero che non dovevano esistere confini tra i popoli e che 
ognuno di noi avesse doveri nei confronti dell’altro, qualunque 
fosse la nazionalità o la provenienza. Così a marzo 2000, una volta 
superato l’esame di Stato, sono partita per sei mesi per l’Albania 
come farmacista cooperante per l’associazione Pharmaciens sans 
Frontieres (Farmacisti senza frontiere). Sono stati mesi bellissimi 
trascorsi presso la farmacia dell’Ospedale di Valona con il compito 
di riorganizzare il magazzino, gestire l’informatizzazione delle 
tante donazioni di farmaci che erano giunte con la missione 
Arcobaleno a seguito della guerra del Kosovo. Tornata in Italia ho 
lavorato per oltre dieci anni nella farmacia di famiglia, durante i 
quali ho imparato la professione e ho cercato di formarmi sotto 
molto aspetti. Non ho mai lasciato però il mondo del sociale e, in 
particolare, l’incontro con Mariavittoria Rava e la Fondazione 
Francesca Rava Nph Italia, avvenuto nel 2002, mi ha portato 
ancora una volta lontano da casa, in Guatemala, dove ho trascorso 
un’estate intera come farmacista volontaria presso la Casa Nph a 
Chimaltenango. Conoscere i valori Nph, l’approccio illuminato 
all’accoglienza e l’amore incondizionato che direttori ed educatori 
applicano ogni giorno verso i bambini ospitati nella casa ha  
acceso sempre più in me il desiderio di dedicarmi, anche 
professionalmente, alle fasce più fragili della popolazione. Così nel 
2011, con tre figli piccoli e un padre anziano che non poteva più 
sostenere da solo la responsabilità della gestione della farmacia, 
abbiamo preso la decisione di venderla e ho così iniziato a 

collaborare in maniera continuativa con la Fondazione Rava, per 
la quale attualmente sono responsabile dei progetti sanitari in 
Italia e ad Haiti. Non ho mai smesso però di svolgere la 
professione di farmacista sul territorio e, anzi, con gli anni ho 
imparato ad amarla sempre più, soprattutto per gli aspetti sociali 
e di servizio alla comunità.  
“In farmacia per i bambini” è un’iniziativa di grande successo: 
quali sono i momenti che ti hanno dato più soddisfazione? 
L’iniziativa è partita nel 2013 da un’idea del nostro presidente 
Mariavittoria Rava condivisa con Federfarma (Annarosa Racca) e 
Cosmofarma (Roberto Valente) proprio durante la fiera di 
quell’anno. Abbiamo iniziato a pensare quanto fosse importante 
la responsabilità sociale per la categoria dei farmacisti e quale 
iniziativa poteva coinvolgerli in questa direzione. Così siamo 
partiti il 20 novembre, giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, 
con 330 farmacie iscritte e 80 enti aiutati sul territorio nazionale 
(case famiglia, comunità per minori, centri diurni, centri 
accoglienza per migranti eccetera). Da allora di strada ne abbiamo 
fatta molta e i momenti di soddisfazione sono stati tantissimi. In 
primo luogo, conoscere centinaia di colleghi appassionati che 
hanno deciso, anno dopo anno, di partecipare all’iniziativa, spesso 
mettendosi in gioco direttamente, indossando la pettorina della 
Fondazione come volontari, organizzando corner in farmacia per 
quel giorno, promuovendo la giornata tra i propri clienti. Noi come 
Fondazione siamo inoltre venuti a conoscenza di moltissime 
situazioni di fragilità sul territorio che non conoscevamo e che 
abbiamo iniziato a supportare con progetti vari, soprattutto in 
questo difficile anno a seguito della pandemia da Covid-19. Con i 
progetti “Sos spesa” e “Sos scuola” da un anno portiamo aiuti 
concreti (cibo, Dpi e devices per l’home schooling) ad anziani soli, 
alle famiglie in difficoltà e alle comunità del network di “In 
farmacia per i bambini” e abbiamo organizzato cicli di formazione 
per i ragazzi grazie alla collaborazione con molte aziende amiche. 
Insomma, una vera e propria catena della solidarietà con il 
farmacista al centro.  
Quali sono i numeri dell’ultima edizione e le novità per quella 
del 2021?
Siamo arrivati a 2.000 farmacie coinvolte ogni anno (anche nel 
2020, nonostante fossimo in piena seconda ondata Covid) e 740 
enti aiutati con la donazione di 240.000 prodotti, per un totale di 
1.200.000 dal 2013. Abbiamo aiutato oltre 40.000 bambini su 
tutto il territorio italiano e anche il nostro ospedale St. Damien in 
Haiti. Per il 2021 vorremmo coinvolgere almeno 2.300 farmacie e 
supportare sempre più realtà, visto il crescente bisogno. 
L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio di Fofi, Federfarma e 
Assosalute e con il supporto di molte aziende quali Kpmg, Danone 
Mellin Nutricia, Th. Kohl, Silc Trudi, Chiesi Farmaceutici, Mylan – A 
Viatris company, Neo Apotek, EG, EcoEridania. Gli ultimi dati Istat 

«Non ho mai smesso di svolgere la professione sul territorio e, anzi, con gli anni, ho imparato ad amarla 
sempre più soprattutto per gli aspetti sociali e di servizio alla comunità», ci dice Emanuela Ambreck, 
responsabile dei progetti sanitari della Fondazione Rava
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(2020) indicano che in Italia ci sono oltre 1.300.000 bambini che 
vivono in gravi condizioni di povertà. La pandemia ha purtroppo 
peggiorato la situazione e sono sempre più le famiglie in difficoltà. 
Quest’anno l’iniziativa durerà una settimana, dal 15 al 20 
novembre, per permettere una raccolta più efficace. Stiamo anche 
progettando una modalità di “farmaco sospeso” che andrà oltre il 
20 novembre e permetterà di garantire la distribuzione agli enti 
durante tutto l’arco dell’anno.   
Tu hai fatto diverse esperienze nei centri della Fondazione 
Rava in giro per il mondo: ci racconti dove hai lasciato il cuore? 
Con i miei figli ho svolto campi di volontariato estivo nelle nostre 
case in Honduras, Messico e Repubblica Domenicana. Sono state 
esperienze meravigliose. Ogni casa ha la sua peculiarità e ogni 
esperienza si è rivelata unica per me e per loro. La Casa in Messico 
è la prima a essere stata aperta da Padre Wasson, fondatore di 
Nph nel 1954, e per questo motivo è ricca di storia e di significato. 
Nelle due settimane trascorse lì abbiamo avuto la possibilità di 
ascoltare le storie dei primi bambini accolti ormai adulti e questo 
ci ha permesso di comprendere il lungo percorso svolto sino a ora.  
Casa Santa Ana in Repubblica Domenicana, invece, è una casa più 
piccola con circa 200 bambini ospiti, gestita da Kieran Rigney  
e la sua famiglia, volontario irlandese. Kieran ci ha trasmesso una 
grande passione e amore verso i bambini e i progetti. Infine, il 
Rancho Santa Fe in Honduras è un posto meraviglioso immerso 
nella natura a circa un’ora di distanza dalla capitale, Tegucigalpa.  
Nonostante l’Honduras sia un posto molto pericoloso e violento, 
appena si oltrepassa la porta del Rancho ci si sente al sicuro e 
accolti. È un luogo a me molto caro e ci sono tornata molte volte 
perché, dal 2012, abbiamo un progetto di nutrizione enterale in 
collaborazione con l’azienda Nutricia per i bambini con gravi 
displasie ospitati nella casa, a cui garantiamo sacche nutrizionali 
per potersi nutrire in maniera sicura ed efficace.  
Qual è la situazione in questo momento ad Haiti e quali sono  
le iniziative della Fondazione Rava?
Haiti sta vivendo purtroppo un momento di grandissima difficoltà. 
Da marzo 2019 sta attraversando un periodo di grave instabilità 
politica, sfociata il 7 luglio 2021 con l’uccisione del presidente 
Jovenel Moise. Guerriglia e violenza sono diffuse in tutto il Paese. 
Inoltre, la pandemia non li ha risparmiati e, secondo i dati ufficiali, 
da marzo 2020 a luglio 2021 ci sono stati 19.400 casi, 500 morti, 
13.000 ricoverati in un Paese di circa 11 milioni di abitanti e con 
un’estensione paragonabile a quella della Lombardia. Presso 
l’Ospedale St. Damien, fin dai primi giorni di aprile 2020, si è reso 
necessario avere un reparto dedicato ai minori che arrivavano 
all’ospedale con sospetto Covid. È stato quindi creato un reparto 
di 10 posti letto e presso l’Ospedale per famiglie St. Luc è stato 
attivato un reparto Covid da 80 posti letto. La situazione è 
disperata. Mancano ossigeno e bombole e abbiamo necessità di 

acquistare un nuovo concentratore per continuare la produzione 
di ossigeno medicale in loco. Con il progetto “Un respiro per Haiti” 
stiamo cercando di raccogliere fondi per far fronte a questa nuova 
ondata, ancora più devastante della precedente. La campagna 
vaccinale è iniziata solo a luglio e prima hanno potuto vaccinarsi 
solo pochissimi privilegiati che si sono recati negli Stati Uniti. 
Da parte nostra abbiamo cercato di proseguire i programmi di 
formazione soprattutto sulla chirurgia pediatrica e sulla 
nutrizione parenterale in remoto, non potendo organizzare 
missioni né ad Haiti né in Italia. Il programma è stato accolto con 
grande entusiasmo dallo staff del St. Damien. 
Oggi avete avviato una nuova attività di solidarietà con il 
corner appena aperto a La Rotonda di Baranzate: come sta 
andando? 
Da molto tempo avevamo desiderio di un punto di distribuzione 
permanente sul territorio dei prodotti raccolti a novembre con 
l’iniziativa “In farmacia per i bambini”. Grazie a una partnership 
creata con l’associazione La Rotonda, da tempo ente beneficiario 
dell’iniziativa, questo desiderio si è trasformato in realtà. Il corner 
si trova a Baranzate, un Comune a 7 km dal centro di Milano, che 
conta poco più di 11.000 residenti, di cui il 33 per cento stranieri 
appartenenti a 73 etnie diverse. Si tratta della più alta 
percentuale di residenti stranieri di tutta la periferia Nord-Ovest 
di Milano, famiglie che si sono spostate qui cerca di alloggi con 
costi minori, tanto che il Comune è il primo del Nord-Ovest 
milanese per quanto riguarda l’aumento della densità della 
popolazione negli ultimi anni. A Baranzate anche il tasso di 
povertà – e di povertà sanitaria – è tra i più alti della Lombardia e 
il più alto della Provincia di Milano: il reddito medio pro-capite dei 
residenti, 11.901 euro, è infatti il più basso di tutta la Provincia. 
In una situazione socio-economica già difficile, mancano spesso 
alcuni servizi elementari, come il pediatra di base. Il corner si trova 
all’interno dello spazio costruito dall’associazione la Rotonda, che 
ospita altri progetti sociali quali la sartoria solidale Fiore 
all’Occhiello e il social market per la distribuzione di cibo e beni di 
prima necessità attraverso un sistema di tesseramento. La 
distribuzione di farmaci da banco a uso pediatrico avviene da 
parte di un farmacista volontario di Fondazione Francesca Rava 
ogni mercoledì, in concomitanza con l’attività dell’ambulatorio 
pediatrico volontario gestito da La Rotonda in collaborazione con 
Cdi. I piccoli pazienti con le loro mamme, una volta terminata 
la visita, si recano direttamente al corner per ritirare il farmaco 
consigliato dal pediatra e ricevere anche un consiglio sulla 
posologia e modalità di somministrazione dal farmacista 
volontario. Il corner, così come è la farmacia italiana, non vuole 
essere solo un punto di distribuzione ma un luogo anche di 
scambio e di educazione sanitaria. Per questo motivo da 
settembre partiremo con alcuni cicli di educazione alla salute 

delle donne per le mamme afferenti al corner e altri sulle 
patologie stagionali pediatriche, che svolgeremo coinvolgendo 
i nostri pediatri volontari. Il corner è stato avviato grazie al 
sostegno di Fondazione Bpm, che ha permesso di sostenere tutti 
i costi iniziali.  
In che modo i farmacisti vi possono aiutare?
Con donazioni in natura per alimentare il corner tutto l’anno e 
anche, per chi vive nel Milanese, dedicando qualche ora alla 
settimana o anche al mese come volontario, per poter distribuire 
i prodotti con professionalità e passione. Anche questo, come 
“In farmacia per i bambini”, è un progetto che vede il farmacista 
al centro. 
La fondazione Rava sta tenendo una serie di seminari sul tema 
del disagio nell’infanzia: quale può essere il ruolo del 
farmacista nell’intercettare questi problemi sul territorio? 
Nell’ambito dell’iniziativa “In farmacia per i bambini” quest’anno 
abbiamo deciso di svolgere un ciclo di webinar sulla salute dei 
minori, non sempre sufficientemente ascoltati durante la 
pandemia. Abbiamo così iniziato a giugno con una lectio 
magistralis tenuta dallo psicoterapeuta Massimo Recalcati sulla 
salute mentale degli adolescenti, seguita poi da due webinar 
formativi sullo stesso tema dedicati ai farmacisti. Durante la 
pandemia, il farmacista, per la sua presenza capillare e continua 
sul territorio, è stato ed è interlocutore di genitori che raccontano 
i disagi dei propri figli spesso isolati e privati di quella socialità 
fondamentale durante l’età evolutiva. Ci hanno raccontato di 
disturbi del sonno, irrequietezza, isolamento, chiusura. 
Per questo pensiamo che il farmacista abbia un ruolo cruciale 
nell’intercettare il disagio e debba essere formato per consigliare 
prodotti, farmaci e integratori opportuni ma anche per saper 
indirizzare agli operatori e ai servizi del territorio preposti.  
I farmacisti devono essere sentinelle e avere la sensibilità per 
comprendere quale percorso suggerire. In occasione della 
prossima edizione di Cosmofarma, il 10 settembre, terremo un 
seminario/webinar dal titolo “Tempestività nella cura dei minori  
in età evolutiva: il ruolo della medicina del territorio e dei 
farmacisti”. 
La Fondazione sta estendendo il suo impegno con i minori 
anche al carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. Ci 
racconti di cosa si tratta e quale è stata la tua esperienza? 
Il progetto nasce nell’ambito dell’Accordo istituzionale di 
collaborazione stretto dalla Fondazione Francesca Rava con il 
Tribunale per i Minorenni, il Centro giustizia minorile per la 
Lombardia, l’Ipm Cesare Beccaria e l’Ussm di Milano. L’obiettivo  
è quello di sensibilizzare la comunità educante sul tema del 
disagio giovanile in un’ottica di prevenzione, abbattimento dei 
pregiudizi, contrasto all’isolamento e alla stigmatizzazione dei 
ragazzi entrati nel circuito penale, per la loro futura inclusione 

sociale e lavorativa. A questo proposito a giugno, proprio all’Ipm 
Beccaria, ho condiviso per la prima volta un’esperienza di 
volontariato sul campo con mio marito. In questi anni è sempre 
stato al mio fianco e ha vissuto in maniera indiretta progetti, 
persone, campagne; ha conosciuto Haiti attraverso i miei racconti 
e attraverso i ragazzi che spesso sono stati a casa nostra; ha 
conosciuto le case Nph attraverso i racconti dei nostri figli dopo 
i campi di volontariato. Mai, però, si era messo in gioco. Vivere 
insieme quelle poche ore al fianco di ragazzi coetanei o poco più 
grandi dei nostri figli ci ha frastornato e destabilizzato. La sera 
a cena e i giorni successivi ci siamo interrogati moltissimo 
sull’esperienza vissuta assieme e soprattutto sul percorso che può 
aver portato i ragazzi alla criminalità, l’ambiente in cui sono 
cresciuti  o semplicemente incontri sbagliati. Ci siamo interrogati 
sul nostro ruolo di genitori; sulla responsabilità e 
contemporaneamente sulla libertà di scelta che i nostri figli 
devono avere; ci siamo confrontati sulla profondità di pensiero di 
molti dei ragazzi incontrati; sui desideri piccoli o grandi condivisi 
con noi: uscire il prima possibile per portare la propria ragazza a 
cena, tornare a casa pur nella consapevolezza dei rischi che 
correranno. Ci siamo interrogati su come possono essere lunghe 
per ragazzi così giovani le giornate trascorse in carcere 
e sul bisogno che hanno di parlare con esterni. Queste poche ore 
trascorse assieme in carcere sono state un piccolo passo in più 
come coppia, come genitori e famiglia e ci hanno fatto 
comprendere l’importanza e il senso di realizzare progetti di 
speranza per questi ragazzi. 

La Fondazione Francesca Rava ha come mission l’aiuto 
all’infanzia in condizioni di disagio e rappresenta in Italia 
Nph - Nuestros Pequeños Hermanos, una delle più importanti 
organizzazioni internazionali per l’infanzia, che dal 1954 salva 
e accoglie nelle proprie case e ospedali dell’America Latina 
i bambini orfani e abbandonati e da oltre 30 anni è operativa 
nel Paese quarto mondo di Haiti.

Per iscriversi a “In farmacia per i bambini”:  
www.infarmaciaperibambini.org
Per informazioni su “In farmacia per i bambini” scrivere a: 
infarmacia.peribambini@nphitalia.org
Per informazioni sui progetti: www.nphitalia.org - 02 54122917
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Il farmacista è imprenditore o 
professionista? Il dibattito è durato 
quasi cent’anni, con fior di polemiche 
tra i due opposti schieramenti: tra i 

romantici che difendono la professione dura 
e pura contro le derive commerciali e i 
cantori della modernità che inseguono ogni 
nuova opportunità di mercato. I secondi si 
dimenticano troppo spesso che l’attività 
d’impresa è solo una delle molte anime della 
farmacia; i primi sembrano non accorgersi 
che tutte le professioni evolvono e ormai non 
possono prosperare senza tecnologia, 
investimenti e nuovi saperi.
Il farmacista dr. Jeckyll e il suo alter ego 
commerciale Mr. Hyde non trovano ancora 
né pace né sintesi; ma i nuovi attori del 

mercato – investitori che puntano a creare 
catene per lo più proprietarie – hanno 
imparato a parlare a entrambi. Le numerose 
proposte che ormai si fronteggiano quasi in 
ogni trattativa consentono una grande 
flessibilità e c’è una proposta-risposta per 
tutti: per chi vuole monetizzare tutto e 
subito; per chi vuole realizzare il capitale ma 
continuare a svolgere la professione nella sua 
farmacia; per chi desidera reinvestire nei 
veicoli finanziari che creano la catena; per chi 
vuole crescere professionalmente fino a 
diventare dirigente apicale della catena.

FARMACISTI, CAPOFAMIGLIA 
E FUTURI TABACCAI
C’è tuttavia un profilo che, ancora, sfugge a 
quasi tutti gli investitori: nessuno ancora si è 
reso conto appieno che il/la titolare di 
farmacia, prima che professionista o 
imprenditore/imprenditrice, è soprattutto 
un/una capofamiglia. Per la maggioranza dei 
farmacisti non c’è soluzione di continuità tra 
le proverbiali casa e bottega: un cordone 
ombelicale lega la famiglia all’azienda, e non 

si riesce bene a comprendere quale delle due 
riceva più nutrimento dall’altra.
È questo (quasi sempre) indissolubile legame 
che rende la decisione di vendere la farmacia 
una scelta di vita e per la vita. La domanda che 
il titolare si pone sempre, nel fatidico 
momento in cui deve scegliere se accettare 
una proposta, è una sola: cosa faccio poi “da 
grande”? O, nella variante per farmacisti non 
più giovani: cosa faranno i miei figli?
Chi vende la farmacia ha solo due alternative: 
o ne acquista un’altra e ricomincia da capo, 
oppure cambia vita e deve reinventarsi. 
Qualcuno ha investito in altri settori (c’è 
addirittura chi ha comprato tabaccherie), o ha 
diversificato gli investimenti o dato in gestione 
il capitale. Quasi nessuno (con la probabile 
eccezione del farmacista-tabaccaio) è davvero 
soddisfatto dei risultati, e molti si domandano 
se negli anni trascorsi dalla vendita la farmacia 
non gli avrebbe reso di più. Mettere da parte il 
gruzzoletto e tornare a lavorare come 
dipendente, d’altra parte, non è così semplice: 
chi è stato cardinale non sempre è a suo agio 
nei panni di curato.

NON BASTA CONCENTRARSI 
SUL PREZZO OFFERTO
Tutte queste domande bisogna porsele – e 
darsi una risposta – prima di valutare una 
proposta di acquisto ricevuta: solo quando la 
decisione di vendere è già presa, l’attenzione 
può spostarsi sulla valutazione e sul prezzo 
offerto, nonché sulla configurazione tecnica e 
fiscale dell’operazione. 
Sbaglierebbe, invece, chi pensasse che l’unico 
parametro rilevante sia il multiplo del 
fatturato offerto dall’acquirente di turno. 
Certo, si tratta di un aspetto importante, e in 
questo periodo i prezzi sono tornati a crescere 
avvicinandosi a quelli del periodo d’oro.  
Al momento, per fortuna, non si vede 
all’orizzonte un Minsky-moment (quello dello 
scoppio della bolla, per intenderci), per la 
duplice ragione che i multipli che si osservano 
sono ancora ragionevoli e ancorati ai 
fondamentali, e che i capitali abbondano, per 
cui nessuno al momento ha replicato gli 
irresponsabili modelli di acquisto interamente 
a debito che abbiamo osservato nel primo 
decennio di questo secolo.
Proviamo a metterci nei panni di un 
farmacista a cui viene offerto un prezzo di 1,6 
sul fatturato. Prendiamo un esempio molto 
banale e caratteristico: non un’azienda reale, 
ma un titolare ipotetico. Immaginiamo allora 
che la nostra farmacia abbia un fatturato di 1,2 
milioni di euro, una marginalità netta del 33 
per cento e un ROS (return on sales, o 
redditività delle vendite) del 10 per cento: 

DATI DI BASE DELLA IPOTETICA FARMACIA

Fatturato (arrot) 1.200.000,00 € 

Costo venduto 804.000,00 € 33,00%

Utile (arrot. lordo amm.) 120.000,00 € 10,00%

Immaginiamo si tratti di una farmacia matura, 
che quindi non ha ammortamenti significativi 
(donde la redditività del 10 per cento sul 
fatturato). Ma attenzione: quel reddito lordo 
incorpora anche il cosiddetto stipendio 
figurativo del titolare, ossia la remunerazione 
del lavoro che il titolare svolge in farmacia.

QUANTO VALE IL LAVORO  
DEL FARMACISTA? 
Se lo chiediamo a lui, ovviamente, avremo una 
risposta vaga, ma netta: “moltissimo”. Ma 
esistono criteri oggettivi di ancoraggio: 
abitualmente noi utilizziamo il costo azienda 

(quindi comprensivo di mensilità aggiuntive, 
contributi, assicurazione obbligatoria, Tfr e 
quant’altro concorre a determinare il costo 
del lavoro) che la farmacia dovrebbe 
sostenere se sostituisse il titolare con un 
direttore di analoga anzianità assunto a 
tempo pieno in base alla retribuzione fissata 
dal Ccnl. Questo “numero magico” è, nei 
nostri calcoli, 46mila euro (lordi). Altri colleghi 
potranno usare un parametro maggiore o 
minore, ma non significantemente distante da 
questo. 
Ma che valore hanno questi 46mila euro? Ci 
indicano che il titolare, che lavora a tempo 
pieno nella nostra farmacia tipo, quando a fine 
anno vede in bilancio 120mila euro di utile 
deve ricordarsi che solo 74mila euro (lordo 
imposte) sono reddito di impresa, mentre 
46mila (sempre lordi) sono il frutto del 
“sudore della fronte” che ogni giorno versa 
dietro al bancone.

QUALCHE “EDUCATED GUESSES”
Vedremo in un secondo momento che peso 
abbiano le imposte (peso che può variare a 
seconda della forma giuridica della farmacia), 
per ora ragioniamo sui numeri lordi. Tanto 
premesso, sulla base dei tre soli numerini che 
abbiamo inserito nella Tabella 1 e con un po’ di 
conoscenza del settore, possiamo immaginare 
di costruire uno stato patrimoniale 
supersemplificato della nostra farmacia. Più 
precisamente, formuleremo alcune motivate 
ipotesi (quelle che gli inglesi chiamano 
educated guesses).
Orbene, se la nostra farmacia è sana, avviata 
anzi matura, non avrà significativi importi di 
arredi e attrezzature ancora da ammortizzare, 
e non avrà nemmeno significativi debiti 
bancari. Il nostro titolare non ha abusato del 
conto prelievo titolare, ma ha sempre e solo 
ritirato l’utile prodotto (e da brava formichina 
ha pagato l’Irpef con tale utile, evitando così di 
addebitare alla farmacia l’imposta personale).
Immaginiamo che la farmacia abbia una 
dilazione media di 90 giorni dai propri fornitori 
(è sana, gliela hanno sempre concessa): è 
facile calcolare che, su 804.000 euro di 
acquisti nell’anno, il debito verso fornitori 
ammonta a 198.246,58 euro (pari a 804.000 : 
365 x 90).
Ipotizziamo una rotazione soddisfacente, pari 
a 7, e un magazzino stabile (la farmacia è 
matura, non vi sono incrementi né decrementi 

di magazzino nell’anno): è facile calcolare  
che in base a tale rotazione le giacenze a fine 
anno saranno pari a 114.857,14 euro 
(804.000,00 : 7).
Ipotizziamo che il costo del personale pesi per 
circa il 40 per cento del margine. È un’ipotesi 
razionale, se si calcola questa incidenza per i 
soli costi delle retribuzioni; se conteggiassimo 
anche lo stipendio figurativo del titolare 
l’incidenza salirebbe al 51 per cento, in linea 
con i parametri di riferimento di farmacie 
analoghe. Se l’anzianità media del personale è 
di 15 anni, avremo un Tfr di circa 180mila euro 
(i nostri conti danno 182.769,23, ma sono 
estremamente semplificati).
Se il fatturato Ssn pesa per il 50 per cento dei 
ricavi, e l’Ausl paga a 30 giorni, avremo un 
credito Asl di 49.315,07.
Lo stato patrimoniale (ultrasemplificato) sarà 
perciò così composto: 

Fornitori 198.246,58 €

Magazzino 114.857,14 €

Tfr 182.769,23 €

Credito Asl 49.315,07 €

 

Fornitori e Tfr sono debiti, magazzino e crediti 
Asl sono elementi positivi del patrimonio.
La nostra farmacia possiede anche arredi e 
attrezzature per un valore residuo di 50mila 
euro, che non hanno rilievo finanziario perché 
nessuno li paga separatamente 
dall’avviamento. Il leggero, apparente 
sbilancio patrimoniale che osserviamo (i 
debiti superano magazzino e crediti) 
potrebbe avere le cause più varie: il resto 
dell’attivo potrebbe essere, per esempio, 
costituito da beni non trasferibili (le auto 
della famiglia), oppure da quote di organismi 
di categoria (cooperativa, consorzi e simili) 
che nella vendita non sempre vengono 
valorizzate a parte; oppure ancora da un 
avviamento riveniente da un’eredità e non 
ammortizzabile. Le possibili spiegazioni sono 
innumerevoli, e qui non ci interessa indagarle; 
abbiamo detto, infatti, che prendiamo una 
farmacia del tutto ipotetica. 

L’OFFERTA CHE NON SI PUÒ 
RIFIUTARE (SIAMO SICURI?)
Immaginiamo ora che il nostro farmacista 
riceva un’offerta mirabolante: prezzo di 
cessione con multiplo 1,6 sul fatturato. 
L’avviamento che l’acquirente propone di 

VENDO?

NON VENDO?

Travolti da un insolito multiplo 
in un mare di offerte (non solo) 
d’agosto 

di Giovanni Trombetta e Marcello Tarabusi, 
Studio Guandalini

ATTUALITÀ

Ma quanto mi resta 
poi (da spendere)?
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pagare diventa allora 1,2 milioni x 160 per 
cento = 1.920.000,00. Ma questo non è il 
“netto ricavo” della vendita: abitualmente, 
infatti, al valore di avviamento (che 
comprende anche arredi e attrezzature) si 
sommano il magazzino e si sottraggono le 
passività trasferite all’acquirente (per 
esempio il Tfr). I debiti che non vengono 
trasferiti vanno pur sempre pagati, quindi che 
siano accollati e scalati dal prezzo, o che il 
prezzo sia pieno e i debiti se li paghi il 
farmacista, il netto ricavo è sempre quello 
(Tabella 1), con un valore di cessione risultante 
(Tabella 2) di  1.703.156,41 euro.
Il pur generoso multiplo di 1,6 non porta 
dunque nelle tasche del farmacista 1,9 
milioni, ma solo poco più di 1,7. 
E bisogna ancora pagare le imposte: quante 
tasse si pagano su questi 1,7 milioni di euro?
Qui la faccenda si complica perché dobbiamo 
pensare che la tassazione dipende da 
numerosi fattori: a) la struttura giuridica della 
farmacia (ditte individuali e società di persone 
pagano Irpef progressiva, le società di capitali 
l’Ires al 24 per cento, ma sui dividendi 
distribuiti ai soci si paga poi il 26 per cento di 
ritenuta alla fonte); b) la composizione 
sociale/familiare (il titolare individuale 
solitario paga l’Irpef progressiva su tutto il 
reddito, se invece lo ripartisce tra familiari o 
soci si beneficia più volte degli scaglioni bassi); 
c) la struttura dell’operazione (cessione di 
quote, cessione d’azienda, conferimento e 
successiva cessione quote, conferimento e 
aumento di capitale, e così via: ogni soluzione 
ha il suo regime fiscale per il cedente, ma 
anche sull’acquirente e quindi incide anche 
sul prezzo finale); d) le soluzioni fiscali 
disponibili (possibilità di rideterminare il 
costo fiscale delle quote con imposta 
sostitutiva; possibilità di riallineare 
l’avviamento post conferimento; tassazione 
separata per aziende possedute da più di 5 
anni o società esistenti da più di 5 anni; 
possibilità di rateizzare le plusvalenze in 5 
anni e così via).
Le diverse combinazioni di tutti i fattori sopra 
elencati e di ogni altro elemento che la 
fantasia umana – e quella “disumana” di 

alcuni consulenti – riescono a strologare, 
portano a innumerevoli possibili casi concreti, 
in cui l’incidenza della tassazione può essere 
molto variegata.
Per semplicità estrema, abbiamo ancora una 
volta fatto due simulazioni estremamente 
semplificate.

CESSIONE DELL’AZIENDA SENZA 
DEBITI NÉ CREDITI
Il prezzo pagato sarà di 2.034.857,14 euro 
(avviamento + magazzino). Per estrema 
semplicità ipotizziamo che il Tfr non venga 
trasferito, ma liquidato dal vecchio titolare, ma 
anche se venisse accollato non cambierebbe 
nulla dal punto di vista algebrico. Il farmacista, 
una volta riscosso il prezzo di cessione, 
pagherà Tfr e fornitori, e riscuoterà i crediti Asl:

Prezzo riscosso 2.034.857,14 €

Debiti da saldare 381.015,81 €

Crediti da incassare 49.315,07 €

Netto ricavo 1.703.156,41 €

La plusvalenza sarà data dal prezzo incassato 
(avviamento + magazzino inventariato) meno 
il costo fiscale residuo dei beni non 
ammortizzati (50mila nel nostro modellino) e 
il valore fiscale del magazzino (che coincide 
con il valore inventariato e pagato, 
annullandolo). La plusvalenza imponibile 
(quella su cui viene tassato il cedente) sarà 
allora di 1.870.000,00 euro (Tabella 3).
Quante tasse si pagano su questi 1,87 milioni? 
Difficile da dire, abbiamo visto che dipende da 
tanti fattori.
Abbiamo calcolato l’imposta a tassazione 

separata (aliquota corrispondente al reddito 
medio del biennio precedente) e la tassazione 
integrale nell’esercizio, simulando – in 
entrambi i casi – sia la presenza di un solo 
titolare, che quella di due soci al 50 per cento 
(Tabella 4).
La nostra aliquota media è del tutto teorica, 
pari alla media delle quattro ipotesi fatte (e 
che potrebbe riflettere anche altre situazioni, 
come per esempio impresa familiare con 
titolare al 51 per cento e familiari al 49 per 
cento; oppure il valore attuale della 
tassazione ordinaria rateizzata in 5 anni).
Se la tassazione media teorica è al 38,58 per 
cento, cosa resta al titolare? Semplifichiamo 
ancora il calcolo: sottraiamo dal netto ricavo 
di 1.703.156,41 le tasse secondo l’ipotesi più 
favorevole (tassazione più bassa delle 
quattro ipotesi fatte) e secondo quella più 
sanguinosa fiscalmente (tassazione 
massima), e facciamo la media tra i due 
estremi: 

PREZZO AL NETTO IMPOSTE

Tassazione min 1.102.574,74€

Tassazione max 905.886,41€

Media 1.004.230,57€

Del prezzo di 2 milioni in tasca al titolare 
resta circa 1 milione. Una volta venduta la 
farmacia, il farmacista dovrà investire quel 
milione. Supponiamo che ottenga un 
rendimento (oggi non disprezzabile) del 2 per 
cento netto: saranno la bellezza di 20.084,61 
euro (a cui, ovviamente, andando a lavorare 
come dipendente potrà sommare il reddito a 
lavoro, ossia quei 46mila euro lordi che 

avevamo già calcolato, ma questi non sono 
rendimento del capitale).
Se il nostro farmacista non vendesse la 
farmacia, è come se mantenesse la stessa 
somma di circa 1 milione investita nella sua 
azienda. Quanto gli renderebbe? I conti sono 
presto fatti: se dai 120mila euro di utile 
sottraiamo i 46mila di stipendio (quelli non 
remunerano il capitale, ma il lavoro) restano 
circa 74mila che, al netto delle imposte (con 
aliquota media teorica 38 per cento di cui 
sopra), quantifichiamo in 45.449,08 euro, pari 
a un rendimento del 4,53 per cento sul 
capitale investito (o meglio “non disinvestito”, 
ma se sciogliamo la litote vediamo che sono 
la stessa cosa!).
In altre parole: il capitale se investito in 
farmacia rende di più che altrove (a parità di 
rischio). Ecco perché sono tanti gli acquirenti, 
e pochi i venditori…

CESSIONE DI QUOTE DI SOCIETÀ
In questo caso il prezzo di cessione sarà dato 
dalla somma di tutti gli elementi patrimoniali 
(avviamento + magazzino + crediti – debiti), 
dai quali verrà detratta la cosiddetta “fiscalità 
latente”, ossia la mancata possibilità di 
ammortizzare l’avviamento. Per semplicità 
– e in linea con una certa prassi – ipotizziamo 
che questa fiscalità latente sia pari al 12 per 
cento, ossia all’imposta sostitutiva necessaria 
per ottenere il riconoscimento fiscale 
dell’avviamento in capo alla società 
conferitaria della farmacia.
I conti sono presto fatti (Tabella 5 ). La 
plusvalenza sarà pari al prezzo meno il costo 
fiscale della quota, che per semplicità e 
comparabilità viene assunto pari al costo 
fiscale dell’azienda conferita.
La tassazione varia tra il minimo in caso di 

rivalutazione (con imposta sostitutiva 
all’11 per cento e 0,75 per cento di costo netto 
della perizia) e un massimo del 26 per cento 
(imposta sui capital gain in assenza di 
rivalutazione): 

PREZZO AL NETTO IMPOSTE

Tassazione min 1.319.078,24€

Tassazione max 967.845,45€

Media 1.143.461,85€

Il prezzo al netto delle imposte sarà pari, in 
media, a 1.143.461,85 euro che, se investiti 
altrove al 2 per cento netto, frutteranno 
22.869,24 euro, mentre se mantenuti in 
farmacia continueranno a rendere 45.449,08 
euro, che però questa volta sono “solo” il 3,97 
per cento del capitale. Teniamo però presente 
che questo vale se dei nostri ipotetici soci 
lavora solo uno (o due ma part time al 50 per 
cento), ché se lavorano in due a tempo pieno il 
rendimento può scendere (avremmo 
46+46=92mila di stipendi figurativi, ma 
avremmo anche, verosimilmente, meno costi 
del personale e, quindi, un utile nominale 
superiore a 120mila euro). 

CONCLUDENDO 
Se si riflette sui due esempi fatti, possiamo 
concludere che non vi sono grandi differenze 
nella “dispersione fiscale” delle due ipotesi 
cessione di azienda /conferimento + cessione 
di quote, a patto che si tratti di una farmacia 
sana: tanto maggiore è lo sbilancio 
patrimoniale, infatti, tanto più gravosa risulta 
la tassazione della cessione d’azienda. D’altra 
parte, però è molto difficile vendere le quote 
di una società che presenta uno sbilancio 
patrimoniale. Il differenziale che abbiamo 
trovato nel nostro modellino (100mila euro 

circa a favore di conferimento + cessione 
quote) non è infatti rilevantissimo, 
soprattutto se si considera che basta qualche 
passività latente (per esempio, rischi di 
contenzioni fiscali) per spingere un 
acquirente, soprattutto se si tratta di un altro 
farmacista (ben assistito), a un aggiustamento 
verso il basso del prezzo di acquisto delle 
quote. Sul medesimo differenziale, d’altra 
parte, si gioca la possibilità per gli investitori 
delle catene di fare offerte economicamente 
più accattivanti, perché generalmente questi 
operatori sono in grado di gestire meglio il 
rischio delle sopravvenienze in ragione della 
numerosità statistica delle loro acquisizioni. 
Si potrebbero fare molti altri esempi 
differenziati (farmacie indebitate, farmacie in 
crisi, grandi farmacie e così via), sui quali ci 
riserviamo di ritornare sui prossimi numeri 
per qualche riflessione più approfondita. 
Anticipiamo però fin d’ora una conclusione: 
sbaglierebbe chi traesse dalle pagine che 
precedono l’impressione che venga 
sconsigliato di vendere. Non è questo il 
messaggio: anche perché non bisogna 
contemplare solo l’alternativa tra la vendita e 
lo status quo: una volta che le catene avranno 
davvero preso piede, è possibile che – come in 
tutti i mercati dove ci sono concentrazioni 
proprietarie – il valore aggiunto della filiera 
venga redistribuito in modo diseguale e 
selettivo. Quindi chi non avrà né venduto, né 
integrato la sua farmacia in una rete potrebbe 
trovarsi con un’azienda più piccola e meno 
redditizia di prima.
Il nostro invito, al contrario, è di riflettere 
attentamente, cercare di comprendere i 
propri bisogni, le proprie aspettative e le 
proprie reali possibilità future, e prendere una 
decisione consapevole e ponderata. 

Avviamento + Magazzino

+ Crediti
(trasferiti e aggiunti al prezzo, oppure 
incassati dal cedente)

- Debiti
(trasferiti e scalati dal prezzo, oppure 

pagati dal cedente)

TABELLA 1.

Avviamento 1.920.000,00 € 

Magazzino 114.857,14 € 

Debiti - 381.015,81 € 

Crediti 49.315,07 € 

VALORE DI CESSIONE 1.703.156,41 € 

TABELLA 2.

CESSIONE AZIENDA

Prezzo 2.034.857,14 € 

Costo fiscale 164.857,14 € 

Plusvalenza 1.870.000,00 € 

TABELLA 3.

TASSAZIONE SULLA PLUSVALENZA

Irpef tassazione separata min 600.581,67€ 32,12% soci al 50%

Irpef tassazione separata max 697.665,83€ 37,31% ditta 
individuale

Irpef ordinaria min 790.440,00€ 42,27% soci al 50%

Irpef ordinaria max 797.270,00€ 42,63% ditta 
individuale

Aliquota media teorica 38,58%

TABELLA 4.

CESSIONE QUOTE

Prezzo 1.472.756,41 € -12,00% fiscalità latente detratta

Costo fiscale 164.857,14 € costo fiscale azienda conferita

Plusvalenza 1.307.899,26 € 
Imposta sostitutiva 340.053,81 € 26,00% senza rivalutazione

Imposta rivalutazione 153.678,16 € 11,75% comprensivo costi perizia

Aliquota media teorica 246.865,99 € 18,88%

TABELLA 5.

ScenariAttualità
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anche in ambito healthcare è qui per restare. 
La crescita delle vendite del canale 
e-commerce nel primo trimestre del 2021 
rispetto al corrispondente periodo del 2020 
tocca quasi il +58 per cento in valore, con 
punte vicino al raddoppio per la cosmesi. 
 
L’E-COMMERCE FARMACEUTICO 
IN ITALIA
Il mercato on line italiano è certamente 
ancora lontano da realtà come quelle del 
centro Europa, come per esempio la 
Germania, dove pesa per il 18 per cento del 
totale, includendo le transazioni per i farmaci 
a prescrizione. Nel nostro Paese, invece, pur 
avendo superato i 400 milioni di euro, incide 
solo per il 4 per cento del totale comparto.
Nel canale on line i farmaci Sop e di 
automedicazione rappresentano poco più 
del 15 per cento dei volumi, mentre le 
transazioni sono polarizzate soprattutto su 
prodotti di bellezza e integratori, aree nelle 
quali è estremamente importante offrire ai 
consumatori la possibilità di ricevere consigli 
personalizzati. Entrambe le categorie, e in 
particolare gli integratori, crescono 
soprattutto grazie alla innovazione e alla 
differenziazione dei prodotti per 
posizionamenti di nicchia, che sono più 
complessi da veicolare attraverso la 
comunicazione DtC e si avvantaggiano 

moltissimo del consiglio professionale. 
D’altra parte le tecnologie on line per 
riconoscere, profilare e quindi suggerire il 
prodotto giusto al singolo consumatore non 
mancano e chiedono solo di essere applicate.

LA FIDELIZZAZIONE NEL FISICO  
E NEL DIGITALE 
La possibilità di integrare canale tradizionale 
e digitale offre un indubbio vantaggio 
competitivo a quelle realtà che sanno 
coniugarli efficacemente. Certamente il 
prezzo è il primo fattore a innescare l’acquisto 
sul web, ma molte analisi evidenziano che la 
fidelizzazione viene attivata dalla capacità di 
creare esperienze di acquisto positive e 
servizi di supporto e assistenza 
personalizzata, in grado di rinsaldare la 
relazione, con meccanismi non dissimili da 
quello che avviene negli spazi tradizionali.
D’altronde in farmacia l’attivazione di 
programmi di fidelizzazione basati su carte 
fedeltà si dimostra da sempre una scelta 
vincente: il differenziale nello scontrino 
medio tra pazienti-clienti registrati e non si 
attesta in media sul 30 per cento. Questo non 
significa necessariamente che il possessore 
della carta spenda di più, quanto piuttosto 
che sia propenso a concentrare i suoi acquisti 
in quegli esercizi disposti a riconoscere una 
ricompensa alla sua fedeltà.  

Questi comportamenti vengono favoriti in 
maniera più o meno efficace da proposte e 
offerte in grado di aumentare la spesa e la 
frequenza d’acquisto: la misurazione e 
l’analisi delle metriche di fidelizzazione 
costituiscono gli strumenti per definire al 
meglio tali iniziative (figura 1).
Nel contesto del rapido evolversi della 
multicanalità è quindi imperativo chiedersi 
con quali strategie e programmi puntare a 
mantenere e a sviluppare la relazione  
con il paziente-cliente, e sulla base di quali 
strumenti e metriche misurarne l’evoluzione. 

QUALE L’IMPATTO DELLA 
MULTICANALITÀ? 
L’avvento della trasformazione digitale  
ha portato con sé la possibilità di acquistare 
on line ma non solo. La pluralità di soluzioni 
digitali che si stanno rendendo disponibili alla 
farmacia, e più in generale alla filiera 
farmaceutica, disegnano un’altra modalità di 
accesso alla dispensazione del farmaco, al 
consiglio del farmacista, ai servizi disponibili 
nel punto vendita. In sintesi disegnano 
un’altra modalità per il paziente-cliente di 
interagire con la farmacia.
L’ordine del farmaco, l’inoltro della ricetta 
elettronica, la consegna a domicilio, l’accesso 
al consiglio del farmacista, la prenotazione di 
servizi: sono questi a oggi i principali servizi 
disponibili sui diversi canali digitali (figura 2), 
destinati a crescere in tempi brevi. La 
digitalizzazione in farmacia ridefinisce le 
modalità di dispensazione dei prodotti ma 
soprattutto consolida gli elementi di servizio 
e di consiglio e li trasforma in fattori di scelta 
e fidelizzazione del paziente-cliente. È questo 
forse il maggiore cambiamento che porta con 
sé la digitalizzazione in farmacia.
In questo contesto, la fidelizzazione rende più 
ampio il concetto di valore della relazione, 
che non può restare circoscritta al solo 
momento di acquisto del prodotto in 
farmacia, ma deve comprendere tutte le 
occasioni di interazione con il paziente-
cliente, quindi gli acquisti nei diversi canali  
e la fruizione dei servizi offerti nel negozio 

DATA STRATEGY

Così dovrà essere la farmacia che verrà. Con un importante  
cambio di paradigma nella relazione con il paziente-cliente,  
che acquista un significato più ampio e declinabile in diversi piani 
di interazione: dall’irripetibile qualità del rapporto umano con  
il farmacista ai consigli personalizzati negli acquisti on line

di Laura Gatti e Bruno Sfogliarini, partner di Net4Pharma

La multicanalità è un’esperienza di 
acquisto che coinvolge ormai la 
maggioranza della popolazione 
italiana (l’80 per cento secondo 

uno studio del Politecnico di Milano) e che si 
è saldamente affermata anche in settori 
specialistici come la farmacia durante i mesi 
in cui l’emergenza sanitaria ha limitato le 
possibilità di raggiungere gli spazi “fisici”.
Gli ultimi dati Iqvia mostrano peraltro che 
l’abitudine a spaziare fra il fisico e il digitale 

Multicanale  
e fidelizzante
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Numero card: 23%
Valore spesa: 31%

Abituali

Numero card: 14%
Valore spesa: 45%

Fedeli

Sotto la 
media

Numero card: 45%
Valore spesa: 11%

Infedeli

Numero card: 18%
Valore spesa: 13%

Saltuari

Fidelizzare in farmacia con la carta fedeltà
Un esempio

Fonte: elaborazione Net4Pharma su dati di una carta fedeltà in farmacia 

Percentuali calcolate sul totale numero 
di carte fedeltà e sul totale della spesa 
effettuata su tali carte fedeltà

Obiettivo di spostamento tra gruppi 
di clienti-pazienti di diverso livello di 
fedeltà

%

FIGURA 1.

FIDELIZZARE IN FARMACIA CON LA CARTA FEDELTÀ

ScenariScenari
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Data strategy

fisico. Nei fatti, già molte soluzioni digitali si 
integrano con il sistema gestionale del 
magazzino, rendendo così possibile la 
tracciabilità degli acquisti di un singolo 
paziente-cliente in logica multicanale. Ciò 
permette di far tesoro dei dati e delle 
informazioni sulle abitudini di acquisto, 
derivanti dalle transazioni che generano 
profilazione e quelle collegate a carte fedeltà 
tradizionali, in modo da orientare la 
comunicazione con il cliente e le proposte 
personalizzate, di fatto trasferendo in chiave 
di multicanalità la relazione personale fra 
farmacista e paziente-cliente. Le classiche 
metriche della fidelizzazione, quali frequenza 
d’acquisto e valore dello scontrino, dovranno 
essere superate alla luce di questi 
cambiamenti, così come la logica 
dell’accumulo dei punti propria delle carte 
fedeltà, per fare spazio a nuove modalità che 
possano motivare il paziente-cliente con un 
determinato profilo di acquisti/livello di 
servizio a scegliere in maniera pressoché 
esclusiva una specifica farmacia.

COSA CI ASPETTA NEL FUTURO  
Per attivare la multicanalità sono necessari 
cospicui investimenti, la possibilità di 
negoziare i prezzi e di sostenere una rete 
logistica in grado di contenere i costi di 
consegna. Tali leve sono per lo più alla 
portata delle aggregazioni di punti vendita, 
che possono avvantaggiarsene senza 
rischiare la cannibalizzazione intra-canale 
che spesso preoccupa e blocca le iniziative 
dei singoli farmacisti. Anche l’offerta di servizi 
trova un terreno più fertile nelle aggregazioni, 
grazie alla loro massa critica e alle loro 
possibilità organizzative. 
Se ne potrebbe quindi dedurre che le 
aggregazioni di farmacie stiano sviluppando 
strategie integrate di multicanalità e 
fidelizzazione, ma non è proprio così: 
sorprendentemente le soluzioni adottate  
(o almeno pianificate e dichiarate) non 
sviluppano la sinergia tra multicanalità e 
fidelizzazione, piuttosto la evitano 
focalizzandosi su una sola delle due logiche 

di marketing strategico.
Eppure si può prevedere che il cambiamento 
del canale farmacia subisca un’accelerazione 
nei prossimi quindici-vent’anni. Infatti, è 
molto probabile che:
• la componente non digitalizzata di 

clienti-pazienti della farmacia territoriale 
vada a estinguersi, riducendo di 
conseguenza la necessità di accesso al 
punto di vendita fisico;

• il perimetro di mercato della salute 
concesso all’e-commerce si allarghi – vista la 
crescente digitalizzazione del Ssn – al 
farmaco etico, almeno per le formulazioni 
non problematiche (per esempio gli orali 
solidi);

• gli strumenti di interazione digitale si 
evolvano, finalizzando il check-up e il 
consiglio a distanza supportato da 
intelligenza artificiale (e abilitato da device di 
monitoraggio accessibili individualmente);

• il più grande player on line, Amazon, entri con 
prepotenza nel mercato della salute.

Le aggregazioni più forti e reattive sapranno 

sicuramente affrontare e vincere queste sfide. 
Ci si chiede invece quante (e quali) farmacie 
territoriali potranno sopravvivere, alla luce di 
questi stravolgimenti della relazione con i 
clienti-pazienti e delle regole del gioco.
Le funzioni della vendita al dettaglio più 
difficili da combattere per i player on line sono 
quattro:
1. prossimità estrema o “ultraconvenience”,  

in altre parole una location che garantisca 
un consistente traffico di potenziali clienti 
interessati a entrare in farmacia;

2. sensorialità, cioè la possibilità di toccare, 
“percepire” il prodotto anche con i sensi;

3. esperienza coinvolgente, ovvero un 
momento di piacere e di immersione nella 
“rappresentazione” messa in scena nel 
negozio quasi come fosse un teatro; 

4. consulenza personale e fiducia, cavallo di 
battaglia di ogni farmacista che si rispetti.

Se la prima e l’ultima sono da sempre funzioni 
elettive della farmacia, le altre due potranno 
fornire fattori differenzianti per i programmi 
di fidelizzazione dei prossimi decenni. 

FIGURA 2.

LA MULTICANALITÀ IN FARMACIA
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Al fine di comprendere meglio 
le opportunità che derivano 
da un uso consapevole e 
coinvolgente dei social media, 

negli articoli pubblicati nei numeri scorsi 
sono stati analizzati dapprima sei 
profili-tipo di farmacisti on line e poi 
quattro esperienze di farmacisti, la cui 
presenza in rete è chiaramente collegata 
alla farmacia in cui lavorano. 
Dalla mappatura dei farmacisti on line 
effettuata dal team di Pubblico Delirio, 
però, è emerso che non tutti i farmacisti 
sui social media comunicano in nome 
e per conto della propria farmacia. 
In diversi casi si occupano di altro: 
se qualcuno ha dedicato la propria 
passione e competenza alla professione 
giornalistica o alla comunicazione, altri 
hanno deciso – per esempio – di sposare, 
sostenere e promuovere cause e progetti 
sociali. Tutti ambiti dove i canali digitali 
possono aiutare il Personal branding del 
professionista nel valorizzare le proprie 
competenze e promuovere i propri 
progetti.  

* Pubblico Delirio è una società di pubbliche relazioni 

che si occupa di consulenza di corporate & executive 

communication e ufficio stampa B2B. Il suo fondatore 

Stefano Chiarazzo è consulente direzionale e docente 

di reputazione digitale e autore di #SocialCEO. 

Reputazione digitale e brand advocacy per manager che 

lasciano il segno (Franco Angeli, 2020).

COSA È IL PERSONAL BRANDING? 
Il Personal branding è una tecnica di 
marketing e comunicazione volta a 
promuovere la propria “marca personale” 
per farsi conoscere, apprezzare e 
contraddistinguere nella propria nicchia di 
riferimento. È un vero e proprio percorso 
che parte strategicamente dalla definizione 
degli obiettivi di immagine, reputazione e 
business, e dalla definizione di quei tratti 
distintivi che rendono unici all’interno di un 
gruppo sociale specifico. 
I social media sono tra gli strumenti migliori 
per metterlo in pratica, raccontando le 
proprie passioni, competenze ed esperienze 
con uno stile il più personale possibile e 
costruendo una rete di contatti di fiducia 
con cui confrontarsi e sostenersi a vicenda. 
In questo modo, oltre ad aumentare 
la visibilità, si ha accesso a maggiori 
opportunità di relazione e autopromozione, 
come per esempio ricevere supporto a un 
proprio progetto professionale o inviti a 
partecipare a iniziative, eventi, a insegnare 
o, perché no, a scrivere un libro. 
In questa puntata di Social media vengono 

Talento e passione  
corrono sul web

Personal Branding in farmacia. 
Come valorizzare le proprie 
competenze e promuovere  
i propri progetti sul digitale? 
Quattro esperienze di successo 
da cui prendere spunto

di Stefano Chiarazzo, Pubblico Delirio*

dunque proposte quattro esperienze di 
farmacisti che hanno costruito una propria 
“marca”, posizionandosi in maniera rilevante 
e differenziante sul digitale. 
 
DIVENTARE IMPRENDITORI 
DIGITALI
Maria Pia Priore e Skin First® 
Laureata in Farmacia, mentre frequenta un 
master in Cosmetologia Maria Pia Priore 
decide di condividere su Instagram 
informazioni riguardanti la cura della pelle  
e divulgare nozioni cosmetologiche di base 
con l’account @dott.ssa_mariapiapriore 
dedicato al suo progetto Skin First®.  
Grazie al suo stile fresco, che rende semplice 
comprendere anche le tematiche più 
complesse, ottiene un grande seguito, 
arrivando oggi a essere una beauty influencer 
con oltre 230.000 follower. Decide quindi  
di lanciare una vera e propria linea cosmetica 
con formulazioni prodotte  
da lei e un approccio di vendita digital:  
crea un’e-commerce con un blog  
(www.skinfirstcosmetics.it) per approfondire la 

skin care, un profilo Instagram 
dedicato alla promozione dei prodotti  
(@skinfirstcosmetics.it, 127.000 
follower) e un servizio innovativo, il 
Face Decoder, un’intelligenza 
artificiale integrata che a partire da 
un selfie analizza le esigenze cutanee 
e propone la beauty routine giusta per 
la propria pelle.  
 
LANCIARE UN PROGETTO 
SOCIALE
Myriam Mazza  
con “Ricomincio da me” 
Myriam Mazza, contitolare della 
Farmacia Mazza, dopo aver assistito 
a una sfilata in ospedale dedicata alle 
pazienti oncologiche, sceglie di 
impegnarsi nel dare supporto e 
accudimento dermocosmetico a 
tutte le persone che affrontano le terapie. 
Nel 2015 ha lanciato il progetto sociale 
Ricomincio da me con cui aiuta 
gratuitamente le donne che vogliono essere 
belle anche mentre affrontano la malattia. 

Organizza laboratori di dermocosmesi 
specialistica in ospedali, cliniche e 
associazioni. È molto presente on line con 
articoli sul blog (www.ricominciodame.org), 
partecipazione a webinar, dirette su Instagram 
(@ricominciodame_org) e Facebook  
(@ricominciodame.org, 14.200 follower), con 
consigli e testimonianze. Al digitale delega il 
doppio ruolo di raccontare il lavoro 
quotidiano dell’associazione e di amplificare 
i messaggi di salute, bellezza e inclusione.  
Per il suo attivismo sociale Myriam Mazza ha 
ricevuto il riconoscimento “Farmacista 
dell’anno” a Cosmofarma 2019.  

SPERIMENTARE NUOVI MEDIA 
PER SEGUIRE LE PROPRIE 
PASSIONI
Alice Loreti e “Pillole Podcast”  
I contenuti audio sono sempre più diffusi ma 
sono ancora pochi i podcast italiani a tema 
farmaceutico e ancora meno quelli lanciati 
da farmacisti in prima persona. Uno di questi 
è “Pillole Podcast” (pillolepodcast.it) con cui 
settimanalmente Alice Loreti tratta temi 
appartenenti al mondo della farmacia, della 
salute e del benessere e della medicina 
alternativa, oltre a interviste a esperti del 
settore. La podcaster farmaceutica si 
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definisce “Farmacista per professione, 
artista per passione”: una piacevole 
contaminazione da cui sono nati anche 
il blog www.alicepharmacist.it e il profilo 
Instagram Alice Pharmacist  
(@sorry_i_m_a_pharmacist, 1.600 follower), 
entrambi arricchiti dai divertenti fumetti 
disegnati da lei stessa. Oltre al compagno 
Manuel, informatico, che la supporta nella 
parte tecnica, si è aggiunta al team anche 
Lucia Bono, che si dedica alla stesura degli 
articoli a tema fitoterapia e medicina 
alternativa. Recentemente Alice ha lanciato 
una campagna di crowdfunding con 
l’obiettivo di migliorare la propria 
formazione, coprire le spese fisse del 
progetto senza ricorrere a sponsorizzazioni 
e creare uno studio di registrazione 
YouTube in vista del lancio di un nuovo 
format.  
 
UNA COMMUNITY PER RIDERE 
CON I COLLEGHI
Marco Gallo, il Farmacista 
Fancazzista   
Dopo l’ultimo articolo, sui social media  

5 CONSIGLI PER PORTARE LA 
PROPRIA PASSIONE SUL WEB 
 
• Organizza la tua presenza on line. Sito, 

blog, podcast, social media: le piattaforme 
più giuste sono quelle dove puoi 
esprimerti al meglio e fare networking.

• Completa i profili con tutte le 
informazioni. La tua qualifica 
professionale, i tuoi contatti e una breve 
presentazione che esprima al meglio i 
tuoi punti forza.

• Cura l’identità della tua marca. Foto e 
immagini in alta qualità, loghi e colori 
coordinati, format e rubriche con uno 
stile personale. 

• Pubblica contenuti rilevanti. Per 
diventare un punto di riferimento per il 
tuo settore è fondamentale combinare 
qualità e frequenza di pubblicazione. 

• Sviluppa relazioni con la tua rete 
digitale. Interagisci, commenta, rilancia 
contenuti e partecipa agli eventi per 
creare, nutrire e mantenere relazioni nel 
tempo. 

ci è stato segnalato il profilo Instagram  
del Farmacista Fancazzista  
(@ilfarmacistafancazzista): meme, vignette 
sulla vita dietro al banco della farmacia e 
battute sullo studio in facoltà. Nato tra i 
banchi dell’università, il profilo è cresciuto 
insieme al suo fondatore, il farmacista 
Marco Gallo, e ha collezionato negli anni – 
ormai 10 dal primo meme – 42.500 follower 
su Facebook e 24.400 su Instagram. Oggi 
intorno ai profili social si è creata una 
community molto attiva con tanto di logo 
ufficiale, magliette, piccole tradizioni come i 
sondaggi “Pharma Champions League” (per 
determinare il farmaco preferito) e raduni in 
giro per l’Italia quando ancora non c’erano 
restrizioni per il Covid, e i follower si davano 

appuntamento per un aperitivo insieme o 
una serata in cui scambiarsi esperienze e 
divertenti aneddoti. Pur mantenendo un 
tono leggero, saltuariamente viene 
rilanciata una selezione di video ed eventi 
ritenuti interessanti per il target. 
 
 

» Nei prossimi numeri con Pubblico Delirio 
continueremo a parlare di farmacie sui 
social media e di social leadership digitale 
dei farmacisti. Conoscete altri farmacisti che 
grazie al Personal branding hanno sfruttato 
al meglio i propri talenti e passioni dal punto 
di vista professionale? Aspettiamo le vostre 
segnalazioni sui canali social di iFarma. 
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FILIERA

L’industria farmaceutica 
può rappresentare il partner 
d’elezione per il rinnovamento 
del Ssn. Scaccabarozzi: «Le 
nostre aziende sono pronte a 
investire in Italia 4,6 miliardi 
aggiuntivi in tre anni, in 
produzione e ricerca», ma 
servono riforme strutturali 
e un Patto-Paese. Le novità 
dall’Assemblea pubblica  
di Farmindustria

di Carlo Buonamico

È il momento

Unire le forze. Trasformare la crisi 
in opportunità. In sintesi, è 
questo il comune denominatore 
dei numerosi interventi che si 

sono succeduti in occasione dell’Assemblea 
pubblica di Farmindustria tenutasi lo scorso 
8 luglio alla presenza, tra gli altri, del ministro 
della Salute Roberto Speranza, di quello per 
gli Affari regionali e le autonomie Mariastella 
Gelmini e del titolare dello Sviluppo 
Economico Giancarlo Giorgetti.
Un’unione di intenti e atti pratici che 
Speranza definisce un “Patto-Paese” fatto di 
«investimenti nel Servizio sanitario nazionale 
e di risorse sulla Sanità (i 20 miliardi del Pnrr) 
per correggere errori (di disinvestimento) fatti 
in passato». Purché ci siano anche riforme 
che permettano di cambiare il paradigma 
degli investimenti, a partire dalla riforma 
sulla programmazione sanitaria che il 
ministro definisce “fondamentale”.  
A questo Patto naturalmente devono 
partecipare tutti gli attori della salute, sia 
pubblici sia privati. 
E con privati Speranza si riferisce anche alle 
aziende farmaceutiche, che hanno dato 
prova di resilienza e serietà nell’ora più dura 
della pandemia. E per questo «stiamo 

cercando di convincere diversi player europei 
a venire in Italia a fare ricerca e a produrre», 
ha detto Giorgetti, segnalando però la 
mancanza di contesti regolatori favorevoli  
a investimenti che siano di lunga durata  
e forieri di effetti positivi sull’economia 
tricolore. «Sono 1.500 i miliardi di dollari 
pronti a essere investiti in ricerca nel mondo 
dal 2020 al 2026. Il valore di quasi sette Piani 
nazionali di ripresa e resilienza. Credo che si 
debba avvertire tutta la responsabilità di 
attirarli il più possibile nel nostro Paese», ha 
commentato il presidente di Farmindustria 
Massimo Scaccabarozzi. Del resto «non 
possiamo pensare all’autarchia 
farmaceutica», ha sottolineato Giorgetti. 
Perché ormai tutti i mercati sono connessi, 
«ma dobbiamo cercare per l’Italia la giusta 
collocazione in questa filiera internazionale». 

LA CRESCITA DELLA 
FARMACEUTICA ITALIANA
A snocciolare le cifre del comparto italiano 
(vedi box) è lo stesso presidente di 
Farmindustria. Nel solo 2020 il valore della 
produzione della farmaceutica italiana ha 
registrato un giro d’affari di oltre 34 miliardi 
di euro, ponendosi tra i primi posti a livello 

europeo insieme a Francia e Germania. 
Numeri da capogiro ottenuti soprattutto 
grazie all’apprezzamento del prodotto 
italiano all’estero, che ha portato l’export del 
farmaco a una crescita di ben il 74 per cento 
tra il 2015 e il 2020, pari a circa 14 miliardi di 
euro a valore. Ottimi risultati che fanno 
coppia con una forte spinta all’innovazione 
delle imprese farmaceutiche italiane, che lo 
scorso anno hanno investito circa 3 miliardi 
di euro – il 6,3 per cento del totale degli 
investimenti nel Paese – di cui 1,6 in ricerca e 
sviluppo (+14 per cento dal 2015 al 2020) e 
1,4 in produzione. Sono 700, invece, i milioni 
di euro investiti lo scorso anno negli studi 
clinici. E non è cosa da poco, soprattutto se si 
considera che i dati indicano che per ogni 
euro investito in studi clinici il beneficio 
economico complessivo per il Ssn è di 2,8 
euro.
A confermare la solidità di questo comparto, 
spesso definito un volano dell’economia 
italiana, sono le indicazioni dell’Istat, secondo 
cui la farmaceutica nazionale vede il 
bicchiere mezzo pieno. Oltre il 90 per cento 
delle imprese presenti in Italia infatti ha 
confermato gli investimenti in ricerca e 
sviluppo. Di queste, quasi il 40 per cento li ha 
incrementati, portando così il nostro Paese a 
un aumento del 29 per cento, quasi tre volte 

la media europea, del numero di brevetti  
per pharma e biotech.
Ma c’è di più. Nonostante i tempi di crisi, le 
imprese del comparto, in controtendenza 
con molti altri settori, hanno aumentato le 
assunzioni (+16 per cento in 5 anni) 
rivolgendosi soprattutto ai giovani forieri di 
competenze innovative – dalla 
bioinformatica ai big data – divenute ormai 
imprescindibili. Così facendo, oggi sono 6.750 
gli addetti totali dedicati alla ricerca e 
sviluppo di nuovi farmaci, riporta 
Farmindustria, di cui oltre metà donne.  

NECESSITÀ DI RIFORME 
CONDIVISE 
La necessità di mettere mano a riforme 
condivise tra pubblico e privato è stato un 
altro dei temi portanti dell’Assemblea. Oltre 
al ministro Giorgetti, anche Gelmini ha 
sottolineato come occorra «una comunione 
d’intenti anche nella cabina di regia della 
governance del Pnrr tra Regioni, Province e 
Comuni», affinché «le risorse a disposizione 
della Sanità possano trasformarsi in obiettivi 
concreti messi a terra». E riprendendo la 
richiesta di esclusione delle spese dedicate 
alla filiera della salute dal Patto di Stabilità e 
dai vincoli europei, formulata dal presidente 
di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, 
Gelmini si dice concorde auspicando che 
«l’Europa rifletta in questo senso».
Se ciò accadesse, se ci fosse un 
coordinamento reale tra politiche sanitarie e 
politiche industriali, se si sburocratizzasse il 
comparto delle life science e si dicesse addio a 
concetti come “silos” e “tetti”, «le aziende 
farmaceutiche [sarebbero] pronte a investire 
in Italia 4,6 miliardi aggiuntivi in tre anni, in 
produzione e ricerca, con progetti facilmente 
cantierabili che potrebbero portare 8.000 
nuovi posti di lavoro solo nelle nostre 
imprese», ha aggiunto con l’ottimismo del 
timoniere d’azienda Scaccabarozzi.
A tenere banco, naturalmente, è stato anche 
il tema della riforma del Ssn. Che 
ineluttabilmente dovrà essere sempre più 
vicino al territorio. E qui la ministra per gli 

Affari regionali ha potuto esprimere senza 
mezzi termini la sua visione: «Dobbiamo fare 
molto per superare la disomogeneità dei 
Sistemi sanitari regionali. Ma se crediamo 
nel principio di sussidiarietà, crediamo anche 
nella non necessità di tornare al centralismo 
di Stato». Come a dire che il Titolo V non è in 
discussione, ma occorre mettere mano a 
riforme che portino una vera equità 
d’accesso alla salute in tutto lo Stivale.
Per Speranza, «oltre alle risorse servono 
riforme, coraggio, semplificazione e 
sburocratizzazione. Oggi i tempi sono 
cambiati. Silos e tetti ce li dobbiamo mettere 
alle spalle. Innovazione e ricerca sono i punti 
su cui dobbiamo concentrare gli 
investimenti pubblici». I fondi del Pnrr 
stanno per arrivare, i progetti dovranno 
essere realizzati a tempo record. O, meglio, a 
tempo di Commissione europea. Non ci 
resta che prendere parte a questo cambio di 
passo. 

ScenariScenari
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di passo

I NUMERI DELLA 
FARMACEUTICA TRICOLORE 
  
• Valore della produzione 2020: 
 34 miliardi di euro.
• Export: +74 per cento (+ 14 miliardi di 

euro) tra il 2015 e il 2020.
• Investimenti in R&S 2020: 1,6 miliardi 

di euro, il 6,3 per cento del totale degli 
investimenti italiani.

• Investimenti in studi clinici 2020:  
circa 700 milioni di euro.

• Addetti totali in R&S: 6.750, per metà 
donne.

Fonte Farmindustria, 2020

FARMACI E VACCINI  
PER LA SALUTE DEL PAESE
  
•  Due persone su tre cui viene 

diagnosticato un cancro sopravvivono 
dopo 5 anni, 30 anni fa erano 1 su 3 (l’83 
per cento di questo progresso si deve ai 
nuovi farmaci);

•  i pazienti guariti dal cancro in Italia 
sono aumentati del 37 per cento in 10 
anni;

•  l’Aids è diventato una patologia cronica 
e un ventenne al quale è diagnosticato 
ha una aspettativa di vita di 70 anni;

•  l’epatite C è curabile (in cinque anni i 
pazienti trattati sono più di 230mila);

•  la mortalità per malattie croniche è 
fortemente diminuita e per quelle 
cardiovascolari è scesa del 30 per cento 
in 10 anni;

•  le vaccinazioni hanno permesso di 
eradicare diverse malattie.

Fonte Farmindustria, 2020
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della farmacia sappia indirizzarlo e rassicurarlo, senza generargli 
ulteriore stress».    

Fare squadra per puntare alla rivalutazione della professione  
Quello di fare fronte comune e costituire una comunità di 
farmacisti pronti ad aiutarsi e sostenersi tra loro è, come dicevamo, 
uno dei cardini della visione di Pietro Scarpinati.  
Per questo, il prossimo ottobre, i farmacisti del network avranno 
la possibilità di partecipare a un seminario di galenica pratica 
tenuto da Peter Jäger, che da venticinque anni organizza corsi di 
formazione. Il corso, Covid-19 permettendo, si terrà in presenza 
nel Monastero della SS. Trinità di Cortona, «un luogo quasi 
mistico, dove le stanze non hanno nemmeno la televisione». 
La cornice ideale, quindi, in cui ritrovare lo spirito di squadra 
e costituire una comunità di farmacisti preparatori in grado di 
fare gruppo, sostenersi e aiutarsi tra loro, scambiandosi consigli 
e punti di vista. «Vorrei sconfiggere la miopia dilagante nella 
categoria», spiega Scarpinati. «La maggior parte dei farmacisti 
tende a tenersi le cose per sé, non si confronta con i colleghi, 
come se il successo dell’uno significasse necessariamente il 

Condivisione e aggregazione  
tra farmacisti, ma anche tecniche  
di comunicazione, imprenditorialità  
e formulazione galenica, con un 
occhio allo sviluppo commerciale  
on line. Sono questi i temi che 
L’Officina dell’Alchimista ha in 
programma di portare avanti 
nell’immediato futuro, grazie  
a una serie di corsi di formazione, 
incontri e iniziative

Sono tante e tutte diverse tra loro le iniziative che quest’autunno 
vedranno coinvolti i collaboratori de L’Officina dell’Alchimista, ma 
tutte hanno in un comune la volontà di rivalutare l’importanza 
della condivisione tra farmacisti e sottolineare il ruolo centrale 
del laboratorio galenico. Dopo il webinar dal titolo: “Il farmacista 
preparatore e il laboratorio galenico”, tenuto da Cosimo 
Violante la scorsa primavera, in cui si è trattato soprattutto 
di imprenditorialità galenica, business e legislazione, Pietro 
Scarpinati ha organizzato per fine settembre, per i farmacisti 
del suo network, un’altra interessante giornata formativa. Lo 
scopo dell’incontro, condotto da Anna Pellegrino, che da anni si 
occupa di mindfulness e comunicazione efficace tra professionisti, 
in particolare in ambito sanitario, è quello di rendere più 
efficace la comunicazione tra paziente e farmacista, fornendo a 
quest’ultimo gli strumenti utili a gestire lo stress e a migliorare la 
propria capacità di ascolto, strumenti da utilizzare prontamente 
una volta tornati dietro al banco. «Soprattutto ultimamente, 
con la pandemia, tutto cambia in maniera rapidissima e può 
succedere che il paziente si senta confuso e disorientato», spiega 
Scarpinati. «Per questo è importante che chi sta dietro al banco 

Dalla crisi della professione 
si esce solo a braccetto   

PUBLIREDAZIONALE

Oggi, forte della sua esperienza sul campo, Pietro Scarpinati vuole 
aiutare le farmacie del suo network che desiderino implementare o 
costruire da zero un proprio sito fornendo loro consigli e assistenza 
in ambito IT, ma anche legale e di gestione in generale. «Io metto 
a disposizione il know-how sviluppato in questi anni, e offro come 

sempre assistenza e supporto, poi ovviamente 
ogni farmacia è libera di sviluppare il proprio 
sito in maniera personalizzata, secondo le 
proprie esigenze», precisa. «Vorrei fosse chiaro 
– conclude Scarpinati – che quando si incontra 
sul territorio una farmacia con l’insegna 
L’Officina dell’Alchimista si può essere sicuri di 
trovarvi prodotti di qualità, frutto di continua 
ricerca e formazione». Non a caso Pietro 
Scarpinati seleziona molto accuratamente le 
farmacie del network L’Officina dell’Alchimista: 

esse devono necessariamente sposare il progetto nella sua globalità e 
condividere il concetto di collaborazione e sostegno tra farmacisti che 
ne sta alla base. «Per me non è tanto importante avere tanti associati, 
quanto avere associati di qualità», conclude.   
Se possiedi i requisiti contatta:  
Ufficio commerciale  3925647948 - info@officinadellalchimista.com.  
Oppure visita: www.officinadellalchimista.com o i canali social.

fallimento dell’altro. Io invece credo che si possa uscire dall’attuale 
situazione di stallo professionale solo proseguendo a braccetto».                                                                                                                           
Tra i progetti in fieri c’è anche quello di aprire un dialogo con i 
medici specialisti, che spesso non hanno conoscenze di galenica. 
«Vorrei instaurare con i medici prescrittori un dialogo costruttivo, 
magari portarli a visitare i laboratori 
delle farmacie indipendenti del nostro 
network, mostrando loro materie prime e 
metodi di lavorazione. Ma attenzione, non 
vogliamo assolutamente sostituirci agli 
specialisti, anzi, credo che farmacista e 
medico debbano restare due figure distinte, 
che però possano trovare nuove chiavi di 
comunicazione, per un bene comune».  
 
Un aiuto concreto per sopravvivere nella 
giungla dell’on line
Infine, l’ultima iniziativa in programma a  breve termine riguarda 
il mondo del web. La Farmacia Scarpinati ha una sua piattaforma, 
www.subitofarma.com, che si classifica tre le prime in Italia, 
sviluppata anni fa, quando ancora chi provava a scommettere sull’e-
commerce in ambito farmaceutico veniva considerato un visionario. 

L’azienda 
L’Officina dell’Alchimista è un’azienda che produce una linea completa di 

integratori alimentari caratterizzata da un’alta qualità di principi attivi, 

rigorosamente Made in Italy. Nata da un’idea di Pietro Scarpinati, farmacista 

di Castelvetrano, in provincia di Trapani, è altresì una rete di farmacie 

indipendenti con un focus sulla galenica, che oggi riunisce una trentina di 

realtà, quasi tutte del territorio. I titolari che fanno parte del network de 

L’Officina dell’Alchimista, costituito nel marzo 2020, possono usufruire di una 

formazione continua, sia imprenditoriale sia pratica, di servizi di tutoraggio, 

di una serie di convenzioni e scontistiche e di un supporto a 360 gradi da 

parte dell’azienda.

Fuori dalla farmacia c’è un’insegna, 
dove, nella maggior parte dei casi,  

c’è scritto il nostro cognome.  
Questo significa che i pazienti entrano 

perché vogliono che la loro salute  
sia presa in carico da noi e dal nostro 

staff. Per questo motivo dobbiamo 
tornare a essere farmacisti 
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Labomar ha acquisito 
la maggioranza  
del gruppo Welcare  
Labomar, azienda 
italiana attiva nel campo 
della nutraceutica, ha 
effettuato con successo il 
closing per l’acquisizione 
della maggioranza 
del capitale sociale 
del Gruppo Welcare, 
composto da Welcare 
Industries Spa e Welcare 
Research Srl, aziende 
produttrici di medical devices dedicati alla cura della pelle. Labomar 
ha concluso l’acquisizione del 63 per cento del capitale sociale del 
Gruppo Welcare lo scorso luglio, mentre un ulteriore 7 per cento sarà 
acquisito entro la fine dell’esercizio 2021. «Siamo molto soddisfatti di 
questa operazione che riteniamo abbia un fortissimo valore strategico 
e industriale», ha dichiarato Walter Bertin, founder e Ad di Labomar. 
«Abbiamo avuto la fortuna di conoscere un’imprenditrice di grande 
energia e capacità come Fulvia Lazzarotto, che nel realizzare il proprio 
sogno ha costruito, insieme al marito, una realtà solida e fortemente 
specializzata. La presenza di un socio e manager come Marco 
Grespigna, inoltre, ha contribuito ad arricchire la visione aziendale e il 
governo delle linee di sviluppo nell’ultimo periodo». www.labomar.com 

BOIRON DISTRIBUISCE IN ITALIA IL TEST 
RAPIDO NINONASAL® 
Boiron, azienda farmaceutica specializzata nella produzione di medicinali omeopatici, 
ha annunciato la distribuzione nel nostro Paese del test rapido Ninonasal® per 
uso professionale. Sviluppato da NG Biotech, azienda francese con competenze 
all’avanguardia nei test diagnostici rapidi, è un test immunocromatografico per la 
ricerca qualitativa dell’antigene Sars-CoV-2 in tamponi nasali. Ninonasal®, la cui 
distribuzione è effettuata da Boiron nell’ambito di una partnership internazionale tra 
le due aziende, offre una sensibilità pari al 98 per cento, mentre la sua capacità di 
rilevare reali valori negativi è del 99 per cento. Gli anticorpi monoclonali utilizzati nel 
test Ninonasal® sono in grado di rilevare il virus anche in presenza delle varianti alfa, 
beta, gamma e delta. L’accordo con NG Biotech rappresenta la prima di una serie di 
partnership che Boiron intende siglare con aziende specializzate nella diagnostica del 
Sars-CoV-2 per partecipare attivamente alla lotta contro la pandemia, coerentemente 
con un approccio alla salute globale, volto a prevenire e curare con rispetto.  
www.boiron.it

J & J Medical Italia 
sensibilizza il ritorno 
agli screening  
e alla cura 
Secondo la fondazione Gimbe, in Italia, nel 2020 si sono registrati 
quasi 1,3 milioni ricoveri e 145 milioni di prestazioni specialistiche 
in meno. Per fotografare l’emergenza determinata dalla pandemia, 
la fondazione ha svolto una serie di indagini dalle quali emerge 
un quadro preoccupante: la quota più rilevante riguarda gli esami 
di laboratorio, con il 62,6 per cento del totale delle prestazioni in 
meno, seguita dalla diagnostica (13,9 per cento) e dalle visite (12,9 
per cento). Dati confermati anche da un’indagine qualitativa di 
Elma Research secondo la quale i pazienti non si recano ancora 
negli ospedali per paura di contrarre il Covid-19 e avvertono un 
senso di isolamento e smarrimento per aver perso il contatto con 
il sistema sanitario. Per favorire la ripresa dell’usuale rapporto di 
fiducia tra medico e paziente, è nata la campagna: “La mia salute 
non può aspettare”, promossa da Johnson&Johnson Medical Italia, 
in collaborazione con associazioni di pazienti, società scientifiche e 
organizzazioni professionali. L’obiettivo è quello di supportare 
i cittadini grazie a facili linee guida.  
Sul sito www.lamiasalutenonpuoaspettare.it, sono disponibili vari 
documenti tra cui domande e risposte sulla sicurezza degli ospedali, 
check list per sfruttare la telemedicina al meglio e riuscire a orientarsi 
nella ripresa dei percorsi di cura, suggerimenti circa le nuove 
modalità di interazione offerte dalla digital health e video interviste 
con specialisti.  

Walter Bertin, founder e Ad di Labomar,  
Fulvia Lazzarotto, founder e Ad delle Società 
del gruppo Welcare, e Marco Grespigna, socio e 
amministratore delle Società del gruppo Welcare
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Con l’obiettivo di fornire raccomandazioni basate sull’evidenza 
rispetto all’efficacia antinfiammatoria dei nutraceutici per la 
profilassi del rischio cardiovascolare, l’International lipid expert 
panel (Ilep) ha pubblicato su “Progress in cardiovascular diseases” 
una review della letteratura che si configura come il primo position 
paper sull’argomento a disposizione di clinici e ricercatori. Ne 
abbiamo parlato con Massimiliano Ruscica, docente di Patologia 
generale all’Università degli Studi di Milano, e prima firma del 
lavoro.

Professor Ruscica, da quali premesse scaturisce la vostra 
analisi?
Quella che abbiamo condotto non è una “ricerca” originale, 
bensì si tratta di una valutazione di molti dati in letteratura 
riguardanti l’impatto dei nutraceutici su biomarcatori plasmatici 
di infiammazione. In particolare, ci siamo focalizzati su quei 
parametri correlati al rischio cardiovascolare come, per esempio, 
i livelli di proteina C-reattiva o interleuchina 6 che identificano 

i pazienti con un più alto rischio. Infatti, se da un lato l’attività 
ipocolesterolemizzante di alcuni nutraceutici, quali il riso rosso 
fermentato, è assodata, l’impatto sull’infiammazione è ancora 
dibattuto, anche in mancanza di sufficienti studi clinici che ne 
confermino l’efficacia. Questo studio tratta quindi dell’elencazione 
critica di diversi nutraceutici che possono essere attivi in queste 
condizioni. Come ben indicato nel lavoro, i nutraceutici vanno da 
nutrienti isolati a supplementi e diete specifiche fino a prodotti 
erboristici, cibi geneticamente modificati e processati. Hanno 
raggiunto un importante ruolo in terapia e possono essere 
utilizzati in diverse condizioni patologiche con vantaggio per 
l’utente.

Quali criteri avete seguito per selezionare gli studi?
Come tutti gli studi a carattere di “revisione”, è stata esaminata 
la letteratura cercando di identificare nutraceutici associati al 
trattamento delle patologie cardiovascolari con, in aggiunta, 
un’attività sui parametri infiammatori correlati al rischio 

cardiovascolare, per esempio Crp, interleuchina-6, interleuchina 
1 beta. Infatti, nell’ambito del rischio cardiovascolare rimane 
dibattuta la liaison tra la riduzione dei livelli di colesterolemia 
Ldl e la riduzione dei parametri infiammatori. È da ricordare 
che recenti trial clinici hanno dimostrato come la riduzione 
dell’infiammazione determini un beneficio in termini di rischio 
cardiovascolare, indipendentemente dalla riduzione della 
colesterolemia Ldl. In merito all’infiammazione, ogni nutraceutico 
può avere un diverso profilo. Si va da quelli che riducono 
l’assorbimento di prodotti potenzialmente infiammatori ad acidi 
grassi, Omega-tre, che generano prostaglandine/resolvine ad 
attività antinfiammatoria, fino a tanti altri elementi della dieta che 
possono esercitare un effetto favorevole sull’infiammazione.

Ci può raccontare quali indicazioni avete tratto per ciascuna 
categoria nutraceutica?
In questo position paper del gruppo di lavoro Ilep, coordinato 
da Maciej Banach dell’Università polacca di Lodz, per 
ogni nutraceutico sono state assegnate delle classi di 
raccomandazione in base ai dati di letteratura e agli studi 
condotti: soggetti con patologie, studi pre clinici e studi in vitro. 
Le classi di raccomandazione che sono state date sono tre: dati 
estrapolati da vari trial clinici o metanalisi; dati da studi non-
randomizzati; dati estrapolati da studi pre clinici o su modelli 
in vitro. Le classi di raccomandazione più alte sono quelle 
scaturite per gli Omega-3 e il riso rosso fermentato, per i quali 
sono disponibili dati clinici anche inerenti studi randomizzati 

Nutraceutici e marker  
di rischio vascolare
Con meccanismi diversi, alcune sostanze si dimostrano attive  
sui biomarcatori infiammatori legati al rischio cardiovascolare 
di Nicola Miglino

Nutrientiesupplementi.it
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su pazienti in prevenzione secondaria, come il Reduce-It, che 
ha valutato l’efficacia di una formulazione altamente purificata 
di acido eicosapentaenoico ad alto dosaggio, pari a 4 g/die vs 
placebo nel ridurre gli eventi cardiovascolari in una popolazione 
con pregressi eventi cardiovascolari o diabetica. Alla fine dei 
cinque anni di durata del trial, i valori circolanti della proteina 
C-reattiva erano ridotti del 37 per cento. Per quanto riguarda 
gli Omega-6, i flavonoidi, la soia, la berberina e la curcumina, 
seppur i dati in letteratura sono positivi, non ci sono grandi studi 
a supporto di un’attività antinfiammatoria, quindi l’efficacia è 
possibilistica. Infine, per quanto concerne il bergamotto e il lupino 
ci sono riscontri solo da studi in vitro, e questo limita ogni possibile 
conclusione.

Quali conclusioni si possono trarre e quanto ancora c’è da 
studiare in quest’ambito?
Appare ormai evidente che alcuni nutraceutici possono 
essere attivi sui biomarcatori infiammatori legati al rischio 
cardiovascolare con meccanismi di diverso tipo. Per l’Italia, 
si tratta di un settore relativamente nuovo, intorno al quale 
un punto di riferimento è sicuramente la Società italiana di 
nutraceutica, fondata nel 2010 da Cesare R. Sirtori insieme 
ad altri clinici e ricercatori e oggi guidata da Arrigo Cicero. Nel 
nostro Paese i nutraceutici vendono per circa 3 miliardi di euro: 
certamente, perciò, una ricca produzione scientifica, frutto del 
lavoro di numerosi altri autori, risulterà in futuro dagli studi su 
queste sostanze. 
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Taurina  
e performance 
sportive
Nessuna certezza sui possibili 
benefici della supplementazione 
con l’aminoacido sulle prestazioni 
aerobiche e anaerobiche, e sul 
contrasto al danno muscolare   
di Fabrizio Angelini, presidente Società italiana di nutrizione dello 
sport e del benessere (Sinseb)

La taurina è un aminoacido contenente zolfo, particolarmente 
abbondante nel muscolo scheletrico, derivato dal metabolismo 
della cisteina, e rappresenta il 50-60 per cento del pool di aminoacidi 
liberi. Svolge un ruolo positivo in diversi processi metabolici e 
fisiologici, come la regolazione del metabolismo glucidico e lipidico, 
il metabolismo energetico, la modulazione antinfiammatoria e 
antiossidante. L’integrazione avviene per via orale tramite compresse 
o bevande. In particolare, le concentrazioni plasmatiche di taurina 
aumentano circa 10 minuti dopo l’ingestione e generalmente 
raggiungono il picco (da 0,03 a 0,06 mmL) nel giro di un’ora. Negli 
studi sull’uomo pubblicati, le dosi variano da 500 mg/die a 10 g/die.

UN’AZIONE SU PIÙ FRONTI
La taurina modula il metabolismo dei grassi aumentando la lipolisi 
e riducendo così il contributo del metabolismo glicolitico. I fattori 
metabolici stimolati riducono la glicemia, l’insulina, i trigliceridi 
e la massa grassa, favorendo il metabolismo dei carboidrati e 
potenzialmente la perdita di peso corporeo.
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Trattare la disbiosi con probiotici come 
approccio adiuvante in caso di Covid-19. 
Questa l’ipotesi suggerita da un gruppo 
di Autori su La Revue des microbiotes, 
in base alle evidenze scientifiche oggi 
disponibili che mettono in evidenza la forte 
correlazione tra gravità della malattia e 
alterazioni della flora batterica intestinale.
Come noto, la prognosi di Covid-19 
è strettamente legata all’evoluzione 
della tempesta citochinica scatenata 
dall’infezione di Sars-CoV-2 e dalle sue 
conseguenze sulla salute polmonare. 
Tutto sembra giocarsi sul sottile 
equilibrio tra attività infiammatoria e 
immunosoppressiva dell’organismo: un 
deficit di quest’ultima non consente di 
controllare la prima, che tende così a 
prendere il sopravvento e provocare gli 
effetti devastanti che possono portare 
anche a morte.
Diverse ricerche, in questi mesi, hanno messo in evidenza 
significative alterazioni del microbiota polmonare e intestinale in 
pazienti Covid-19. Altre, in aggiunta, hanno potuto verificare come, 
nelle forme più severe della malattia, si riscontri a livello intestinale 
una minore eterogeneità di specie microbiche presenti, con 
prevalenza di quelle patogene appartenenti ai generi Streptococcus, 
Rothia, Veillonella e Actynomices.
Da qui il razionale di una disbiosi indotta dal virus che, a sua 
volta, può determinare un cattivo funzionamento del sistema 
immunitario in grado di alimentare la tempesta citochinica.
Di certo c’è che Ace2, il recettore della proteina Spike attraverso 
cui Sars-CoV-2 penetra nelle cellule, è presente, oltre che nei 
polmoni, anche nelle cellule intestinali, tanto che, spesso, i segnali 
di avvenuta infezione arrivano proprio da sintomi gastrointestinali 
avvertiti dai pazienti quali perdita di appetito, nausea e diarrea. 
Lo stesso RNA virale è presente sovente nelle feci dei pazienti, 
anche in assenza di sintomi gastrointestinali e spesso settimane 
dopo che il virus è scomparso dai polmoni.
Ecco, dunque, l’ipotesi che i probiotici, e in particolare quelli a 
maggiore attività antinfiammatoria, possano aiutare a rispristinare 

Disbiosi, fattore prognostico  
negativo in caso di Covid-19  

un microambiente intestinale sano laddove 
persista una disbiosi legata da una parte al 
danno diretto indotto dal virus e, dall’altra, 
a quello eventualmente provocato da una 
concomitante terapia antibiotica dovuta a 
contestuale sovrainfezione batterica.
Un approccio che, ovviamente, andrà 
attentamente verificato e approfondito 
da future ricerche, ma che può far leva su 
alcune evidenze in ambito respiratorio. 
Già una review Cochrane, per esempio, 
del 2015 ha messo in evidenza la capacità 
dei probiotici di ridurre numero e durata 
di infezioni acute del tratto respiratorio 
superiore, ipotizzando un’azione su più 
fronti, dalla riduzione della permeabilità 
intestinale al rafforzamento dell’immunità 
innata e acquisita.
«È stato dimostrato che i probiotici 
inducono a livello polmonare e intestinale 

una maggior produzione di interferoni di tipo 1, antigen-presenting 
cells, linfociti T e B», concludono gli Autori. «Il potenziale beneficio 
di un impiego dei probiotici è triplice: garantire una migliore 
omeostasi intestinale, nonché rafforzare sia il sistema immunitario 
che la barriera intestinale nel contrastare possibili sovrainfezioni 
batteriche. Comunque, dal momento che, in caso di Covid-19 i dati 
disponibili sull’efficacia dei probiotici sono ancora pochi, è bene 
che i clinici procedano sempre su base empirica, facendo leva sulle 
evidenze derivanti anche da altri ambiti clinici e valutando sempre il 
rapporto rischio/beneficio caso per caso». 
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IL PROGETTO BIOCURE-PiLeJe SUL MICROBIOTA:
un servizio per il consiglio in farmacia  
Il presente articolo è frutto di un progetto di collaborazione tra iFarma 
e Biocure-PiLeJe che racconterà ai lettori, in sette puntate da qui a fine 
2022, alcuni dei contenuti più interessanti tratti da La Revue des microbiotes 
(larevuedesmicrobiotes.com), rivista digitale del Gruppo PiLeJe, scaricabile in 
inglese e francese, gratuita e monografica, dedicata al mondo del microbiota. 
Obiettivo dell’iniziativa è fornire informazioni specializzate sul mondo del 
microbiota al fine di aumentare la competenza dei farmacisti e supportare il 
modello di “farmacia del consiglio personalizzato”, un posizionamento che 
appare oggi, per la farmacia, come una delle più potenti variabili competitive 
verso la moderna distribuzione e l’on line.                           biocure.it - pileje.it

LA SERIE  
SUL MICROBIOTA 

EPISODIO 1

larevuedesmicrobiotes.com

Tenendo conto della capacità della taurina di modulare il 
metabolismo lipidico favorendo la biogenesi mitocondriale, essa è 
stata associata a miglioramenti del metabolismo aerobico ma anche 
di quello anaerobico. Riguardo all’infiammazione muscolare post 
esercizio, la taurina potrebbe svolgere un ruolo vitale nell’aumento di 
marker ad azione antinfiammatoria.
I derivati della taurina (taurina cloramina, taurina bromamina e 
taurolidina) contrastano la permeabilità vascolare, che spesso 
si verifica a causa di un aumento dell’afflusso di neutrofili e della 
produzione di citochine proinfiammatorie muscolari durante e dopo 
l’esercizio fisico. Con modalità complesse e non ancora chiarite la 
taurina potrebbe avere un ruolo nel contrasto allo stress ossidativo 
post esercizio. La sua supplementazione potrebbe influire sulla 
regolazione dell’omeostasi del calcio tramite l’aumento di una 
proteina (Calsequestrin) che aiuta a mantenere elevate le quantità 
di calcio nel reticolo sarcoplasmatico, promuovendo una maggiore 
disponibilità del minerale e favorire la contrazione muscolare.

NUOVI DATI DALLA LETTERATURA
Una recente review pubblicata sul “Journal of the international society 
of sport nutrition” ha analizzato l’azione della taurina sull’esercizio 
fisico e sulla performance in 19 studi, che hanno preso in esame gli 
effetti sulle prestazioni aerobiche, anaerobiche, di forza e potenza, sul 
danno muscolare e sullo stress ossidativo di vari dosaggi: basso  
(0,5 g - 2,5 gr/die); intermedio (2,5 gr - 5 gr/die; elevato (>5 gr/die).
La maggior parte delle indagini indica che i dosaggi più bassi 
non sono molto ergogenici quando si tratta di migliorare le 
prestazioni dell’esercizio. Solo tre studi eseguiti con atleti a bassi 
dosaggi mostrano miglioramenti delle prestazioni aerobiche. Per 
quanto riguarda i dosaggi moderati, sino a oggi emergono risultati 
contrastanti: poco o nessun miglioramento per le prestazioni 
anaerobiche (forza, potenza, tempo di risposta all’esercizio) e nessun 
miglioramento nelle prestazioni aerobiche. Infine, non è chiaro se alte 
dosi a breve o a lungo termine migliorino le prestazioni in soggetti 

allenati e non. Comunque, alte dosi di taurina 
non sono collegate a effetti negativi sulla 
salute, come l’ipertensione. L’integrazione 
cronica (>7 giorni) sembrerebbe dare migliori 
risultati in soggetti non allenati.
Per quanto riguarda le forme di assunzione, a 
oggi sembra che il consumo di capsule possa 
essere più vantaggioso rispetto all’assunzione 
in forma liquida, da 10-15 minuti a 2 ore prima 
dell’esercizio.
Pertanto, l’integrazione con taurina potrebbe 
essere esplorata come una soluzione sicura 
sulla cui efficacia, però, la letteratura non ha 
ancora detto una parola definitiva. La stessa 

sicurezza può essere messa in discussione in alcune bevande in cui 
la taurina si associa ad altre sostanze, come la caffeina ad alti dosaggi 
e gli zuccheri.

IN CONCLUSIONE
La taurina è usata come supplemento per cercare di migliorare 
sia le prestazioni aerobiche che anaerobiche, con possibile azione 
di contrasto all’infiammazione post esercizio e alla Doms (Dolori 
muscolari dopo allenamento), favorendo il recupero post sforzo.
Il dosaggio di 1-3 g/die di taurina somministrata 60-120 min prima 
dell’attività, con la stessa quantità somministrata periodicamente 
come dose cronica durante il giorno per oltre 6-21 giorni, sembra 
essere la modalità di somministrare il supplemento in maniera più 
efficace.
Come per tutti i supplementi, la dose, la durata, il periodo di tempo 
di ingestione, il protocollo di esercizio e lo stato di allenamento di un 
individuo probabilmente contribuiscono all’efficacia della taurina.
Allo stato attuale, il consenso sui possibili benefici della 
supplementazione sulla performance non è chiaro per quanto 
riguarda il ruolo nelle prestazioni aerobiche e anaerobiche e sul 
contrasto del danno muscolare, dunque della conseguente Doms 
post esercizio e nel recupero. 
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paura. Dalla stessa analisi effettuata da 4K, infatti, il 90 per cento 
dei titolari che avrebbe voluto migliorare le interazioni con gli 
utenti con l’uso di Facebook non è soddisfatto dei risultati che sta 
raggiungendo. Questo accade perché molto spesso non si ha piena 
conoscenza del mezzo. Molte pagine di farmacie si presentano 
come vetrine statiche e dimenticate che, di conseguenza, non 
generano risultati: in media i contenuti pubblicati ogni mese sono 
meno di quattro e i numeri della fanbase inferiori a 1.000. 
Spesso la paura di affrontare nuove sfide deriva dalla mancanza 
di strumenti per adeguarsi alle richieste dell’ambiente esterno. 
Proprio per questa ragione nasce la soluzione che, focalizzandosi 
sul fornire un’esperienza ottimale al farmacista, risponde al 
bisogno della farmacia di essere social: Digital Pharmacy, il primo 
servizio in Italia che guida il farmacista in un percorso formativo 
per la corretta gestione dei social.  

Digital Pharmacy: per ogni esigenza, una funzionalità 
dedicata che risponde ai tuoi dubbi, guidandoti  
verso la strada dell’omnicanalità

E tu, caro farmacista, sei sicuro di sfruttare al massimo tutte le 
enormi potenzialità che oggi mette a disposizione un social come 
Facebook? Pensi di utilizzare al meglio gli strumenti on line per 
promuovere i tuoi prodotti e servizi, non solo per consolidare 
la relazione con i tuoi attuali clienti, ma anche per trovarne di 
nuovi? L’obiettivo di Digital Pharmacy è quello di dare un supporto 
concreto a tutte le farmacie che vogliono implementare la loro 
presenza digitale, al fine di avere una comunicazione strategica e 
performante. 
Sappiamo bene quali sono i dubbi che affliggono la mente dei 
farmacisti che si approcciano al mondo dei social. «Con che 
tono di voce devo parlare ai miei clienti on line?», «Come faccio 
a ricordarmi di alcune giornate importanti per il mio business?», 
«Vorrei raccontare ai miei utenti tutti i servizi che offro o le 
promozioni in corso, ma come faccio?». 

Digital Pharmacy offre una risposta  
a tutte le domande che ti sono venute in mente  
davanti alla tua pagina Facebook

La digital trasformation del mondo della 
farmacia, già in atto da anni, è stata senza dubbio 
accelerata dalla pandemia. Ma i farmacisti sanno 
veramente sfruttare le potenzialità dei social? 

La digitalizzazione è un fenomeno in corso già da anni, ma con 
l’arrivo del Covid-19 per il settore healthcare la presenza on line è 
diventata essenziale. L’emergenza che ha colpito il mondo negli 
ultimi mesi ha notevolmente accelerato il processo di digital 
transformation di quasi tutti i settori, incluso il farmaceutico, 
basti pensare all’aumento del 77 per cento delle vendite on line 
di prodotti per salute e benessere nel 2020 rispetto all’anno 
precedente.  
Il fenomeno è sicuramente stato velocizzato da un dato 
importante: il 68 per cento degli utenti dichiara di aver ridotto le 
visite in store per paura dei luoghi chiusi. A questo fenomeno è 
corrisposta una sempre di più crescente ricerca di informazioni on 
line nel settore healthcare. Non solo quindi un boom dei consulti 
on line e della ricetta dematerializzata, ma anche della ricerca on 
line delle informazioni più svariate, come gli orari di apertura o 
i servizi forniti dalle farmacie del territorio. Questo scenario ha 
inevitabilmente introdotto dei cambiamenti nel mondo della 
farmacia, non solo in termini di comunicazione, ma anche di servizi 
offerti. 
Tutti i principali attori del mondo salute e benessere hanno quindi 
compreso la necessità di adottare soluzioni innovative e digitali 
per rispondere ai bisogni dei propri utenti anche on line. Da una 
recente survey condotta da 4K, ben l’85 per cento delle farmacie ha 
dichiarato di avere aperto una pagina Facebook. I social, infatti, non 
sono più soltanto luogo di condivisione, ma vere e proprie vetrine 
dove anche la farmacia può comunicare la propria autorevolezza, 
i servizi, le competenze e la propria offerta. La farmacia, che 
da sempre ha avuto modo di interfacciarsi con i suoi clienti in 
store, con l’omnicanalità ha dovuto affrontare nuove sfide, come 
imparare a creare interazione in un mondo quasi mai esplorato 
prima, quello dell’on line.  
Eppure, al mondo della farmacia Facebook sembra ancora fare 

Caro farmacista,  
hai paura di Facebook?  

PUBLIREDAZIONALE

Per il 2021, 4K ha deciso di distribuire Digital Pharmacy
in limited edition con l’obiettivo di massimizzare l’esperienza della 
piattaforma e le funzionalità del servizio. 
Informati con un consulente 4K per aderire al progetto.  
Scrivi a: info@digitalpharmacy.it.   

• «Cosa pubblico oggi?»
Offriamo una libreria con 10.000 contenuti già pronti da pubblicare: 
attraverso risorse in piattaforma costantemente aggiornate ed 
esclusive, potrai organizzare il piano editoriale della tua pagina 
Facebook in modo semplice e veloce, arricchendolo con contenuti 
coinvolgenti pensati per la tua clientela e pronti per essere condivisi 
direttamente.

• «Ops, ieri era la Giornata della Salute…»
Attraverso lo strumento “calendario”, potrai schedulare i contenuti 
da postare nell’arco della settimana, ma non solo: ti verranno anche 
suggeriti eventi/giornate nazionali di interesse per la tua base 
utenti.

• «Il pubblico on line è interessato ai miei contenuti?»
Nella sezione analytics  potrai visualizzare una mappatura con le 
principali evidenze della tua attuale attività su Facebook (fanbase, 
engagement rate della pagina, reach media) e monitorare i progressi 
ottenuti grazie all’utilizzo della piattaforma.

• «Come si fa?»
Un’apposita sezione con guide tecniche, video tutorial e Faq ti 
supporterà nell’utilizzo della piattaforma e nel miglioramento 
costante delle tue competenze per una gestione ottimale della 
tua pagina Facebook. Le guide sono state redatte con la massima 
semplicità proprio per andare incontro a chi non conosce bene la 
terminologia tecnica del settore.

• «Vorrei tanto qualcuno che mi guidasse»
Un consulente dedicato, nonché social media manager specializzato 
nel settore healthcare, ti accompagnerà costantemente sia 
nella fase di on boarding in piattaforma, sia nelle fasi successive 
di creazione, organizzazione e gestione del piano editoriale su 
Facebook.

Digital Pharmacy ti permetterà di creare  
una social identity strutturata, solida e vincente 

Con l’aiuto di un trainer dedicato, potrai costruire le basi per la tua 
social reputation: scelta del tone of voice adeguato, scelta di uno stile 
grafico coerente, definizione della tipologia di contenuti.   
Digital Pharmacy ha anche una funzione educativa: uno dei suoi 
obiettivi è il percorso di training per il farmacista, per la corretta 
gestione dei propri profili social in modo performante. Grazie 
a questo percorso, potrai implementare la relazione con il tuo 
paziente, migliorando così l’accesso ai servizi offerti.
L’on line è ormai entrato a tutti gli effetti nella customer journey 
degli utenti. La digitalizzazione della farmacia è un trend non solo 
necessario, ma destinato a proseguire per rispondere alle esigenze 
del consumatore. Se vuoi aumentare le tue interazioni on line, 
l’engagement rate, acquisire o migliorare la capacità di leggere e 
analizzare i risultati provenienti da Facebook, o anche se non sai di 
cosa stiamo parlando, Digital Pharmacy è la soluzione giusta. 
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Nutrientiesupplementi.it è un progetto editoriale di iFarma Editore Srl, 
nato con l’obiettivo di favorire, presso gli operatori sanitari, una corretta  
e documentata informazione scientifica su ciò che riguarda l’ambito 
della nutrizione e dell’integrazione.
Direttore editoriale: Dario Passoni
Direttore responsabile: Nicola Miglino
Per ricevere gratuitamente le newsletter elettronica settimanale:  
www.nutrientiesupplementi.it - info@nutrientiesupplementi.it

Alghe, il serbatoio di carotenoidi  
del futuro
È quanto promette una ricerca condotta dal Politecnico di San Pietroburgo, 
che dopo aver lavorato all’estrazione dei nutrienti ne suggerisce l’utilizzo  
in forma di alimenti funzionali    
di Nicola Miglino

Una ricerca condotta dal Politecnico di San Pietroburgo, i cui risultati 
sono stati pubblicati su Agronomy Research, prospetta l’utilizzo di 
alcune alghe come fonti di carotenoidi per integratori alimentari. Gli 
scienziati sono stati in grado di mettere a punto un metodo di estrazione 
da una biomassa del genere Chlorella, tra i più ricchi di carotenoidi, in 
particolare luteina, fucoxantina e β-carotene. 
Tutto si basa su un insieme di diversi fattori che vanno da un preciso 
substrato di nutrienti, condizioni specifiche di illuminazione della 

sospensione cellulare (50 °C per 30 minuti), selezionati 
metodi di concentrazione, disidratazione della biomassa 
prodotta ed etanolo come estrattante.

I ricercatori, però, non si sono limitati all’estrazione ma hanno lavorato 
allo sviluppo di forme microincapsulate di carotenoidi per il rilascio 
mirato a vari organi e tessuti: vere e proprie particelle di materiale 
biodegradabile contenenti carotenoidi estratti proprio da microalghe di 
Chlorella. Già in corso, segnalano, contatti con il principale produttore 
russo di olio vegetale per la creazione di alimenti funzionali.
«L’inquinamento ambientale o i processi industriali di produzione degli 
alimenti possono impoverire il contenuto in carotenoidi della dieta», 
commentano gli autori della ricerca. «Ottenere carotenoidi da fonti 

naturali, poi, non è così semplice, giacché possono essere distrutti 
dall’irradiazione, dalle alte temperature piuttosto che da ambienti 
fortemente acidi. Per questo è necessario sviluppare fonti nuove e 
tecnologie che garantiscano il corretto apporto a livello cellulare. 
Le alghe rappresentano una fonte unica di composti fitochimici con 
proprietà antiossidanti. In particolare, il genere Сhlorella va rivelandosi 
ricco di sostanze bioattive che possono essere ricavate in laboratorio 
o con processi industriali. La biomassa da noi ottenuta può essere 
utilizzata in vari ambiti dell’industria alimentare e farmaceutica come 
fonte di carotenoidi utilizzabili in integratori alimentari, utili per ridurre 
la carenza di vitamina A in regioni con condizioni ambientali sfavorevoli 
o per prevenire il rischio di malattie oncologiche». 
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CONSIGLI 
DI VIAGGIO

LA FARMACIA PETRI 
SASSETTI 
La farmacia Petri Sassetti del dottor Ottavio 
Sassetti è una delle più antiche di Pisa. 
Situata in corso Italia, in pieno centro, a 
metà del XIX secolo divenne famosa per  
i suoi preparati galenici, tra cui l’Asparagina, 
un prodotto a base di lupino bianco. Ancora 
oggi vi si preparano l’elisir di china e l’elisir di 
rabarbaro, utilizzando un antico formulario 
con ricette del 1864. 
La farmacia è stata completamente 
rinnovata e dell’antico arredo conserva solo 
una collezione di vasi in ceramica. 
www.farmaciapetri.it

Pare che il turista medio dedichi 
solo due ore alla visita di Pisa, la 
maggior parte delle quali spese ad 
ammirare la famosa Torre 

Pendente (o a fotografarla nei più svariati 
dei modi). Ed è un vero peccato perché 
questa città, dove fino a metà del 
Settecento era in vigore un calendario a sé, 
che faceva iniziare l’anno il giorno 25 
marzo, anticipandone di nove mesi e sette 
giorni l’inizio rispetto ai calendari usuali, ha 
sempre celato un’indole indipendente e 
uno spiccato spirito creativo. Basti pensare, 
per esempio, che proprio qui nel 1989 
l’indimenticato graffiti artist Keith Haring 
realizzò l’unica sua opera permanente in 
Italia. L’enorme murales, dal titolo 
Tuttomondo, collocato sulla parete 
posteriore del Convento dei Frati Servi di 
Maria, dietro alla chiesa di Sant’Antonio 
Abate, è  tutt’ora ben conservato e meta di  

pellegrinaggio per tutti gli amanti dell’arte 
contemporanea. 
 
INCLINATA PER NATURA   
Pensate che la celeberrima torre sia l’unico 
edificio pendente a Pisa? Vi sbagliate. In 
realtà tutta la città è vagamente “sghemba”, 
perché edificata su un terreno molto 
argilloso, ricco di acqua e quindi facilmente 
deformabile. Tra gli esempi più eclatanti 
di questa inclinazione naturale figurano 
il campanile della chiesa romanica di San 
Michele degli Scalzi, che pende di ben 5 
gradi, e quello ottagonale della chiesa di 
San Nicola, con una pendenza di circa 2,5 
gradi. Anche lo stesso Duomo e lo storico 
Palazzo dell’Ussero, edificio d’epoca 
affacciato sul Lungarno, sono chiaramente 
inclinati rispetto al terreno. Sta di fatto, 
comunque, che ad assestarsi tra i simboli 
iconici italiani fu la cosiddetta Torre di 
Pisa, ovvero il campanile della cattedrale 
di Santa Maria Assunta. A determinare 
la sua fortuna e trasformarlo in uno dei 
monumenti più famosi del mondo fu 
paradossalmente un cedimento del terreno 
sottostante verificatosi già nelle prime 
fasi della sua costruzione. Negli anni sono 
stati molteplici i tentativi di raddrizzarlo 
almeno parzialmente e oggi si assesta 
su una pendenza di circa 4 gradi rispetto 
all’asse verticale. Costruita tra il Dodicesimo 
e il Quattordicesimo secolo, la torre è un 
campanile a sé stante alto circa 57 metri, con 
giri di arcate cieche e sei piani di loggette, 
situato al centro di piazza del Duomo, un 
incredibile agglomerato di monumenti 
di cui fanno parte anche la Cattedrale, 
il Battistero e il Campo Santo. L’intero 
complesso monumentale, conosciuto 
(impropriamente) con il nome di “Piazza dei 

Miracoli”, coniato da Gabriele D’Annunzio, è 
Patrimonio dell’Umanità Unesco. 
     
CULTURA E MOVIDA 
NEL CENTRO STORICO  
Senza dubbio a Pisa l’istruzione è una 
cosa seria: la sua università  fu istituita 
ufficialmente nel 1343 e grazie alla 
tradizione e all’alta qualità degli studi, alla 
vocazione per la ricerca e l’innovazione, 
resta ancora oggi una delle più prestigiose 
d’Europa. Le sedi delle varie facoltà sono 
sparse per la città, la maggior parte delle 
quali facilmente raggiungibili a piedi, e 
attirano studenti da ogni parte d’Italia.  
Da piazza dei Miracoli, passeggiando lungo 

All’ombra 
della Torre 

A Pisa c’è molto di più della famosa 
Piazza dei Miracoli: vivace città 
universitaria, cela inediti tesori 
artistici, piazze medievali, chiese 
barocche e un lungarno che non ha 
niente da invidiare a quello fiorentino
di Chiara Zaccarelli
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Keith Haring, Tuttomondo,  
chiesa di Sant’Antonio Abate
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ARENA DI VERONA

Corso Italia

 

www.turismo.pisa.it
www.ortomuseobot.sma.unipi.it
www.palazzoblu.it
www.visittuscany.com

PER SAPERNE DI PIÙ

I LUOGHI DEL CUORE 
DI OTTAVIO SASSETTI        
1. L’Orto Botanico. Istituito nel 1543, 

detiene il primato di più antico orto 
botanico universitario al mondo. 
Situato a pochi passi da piazza dei 
Cavalieri, occupa circa due ettari e 
ospita circa 3.000 piante.

2. Le antiche mura di Pisa. Da poco 
riaperto al pubblico, il camminamento 
delle antiche mura, che si estende per 
circa 3 km a un’altezza di 11 metri, 
regala una prospettiva inedita sulla 
città e permette di ammirare dall’alto 
il caratteristico panorama pisano. 

3. Il Museo Nazionale di San Matteo. 
Situato al’interno del convento 
medioevale di San Matteo, affacciato 
sull’Arno, ospita una serie di opere 
dei principali maestri pisani e 
toscani dal XII al XVII secolo, oltre a 
ceramiche e reperti archeologici. 

via Santa Maria, si raggiunge facilmente 
quello che si può considerare il cuore 
culturale di Pisa: l’antica piazza dei Cavalieri, 
sede della Scuola Normale Superiore e 
dell’Ospedale Universitario di Santa Chiara. 
Essa corrisponde probabilmente all’antico 
foro romano, ma fu completamente 
trasformata da Cosimo I de’ Medici , la cui 
statua ora domina la piazza. I palazzi che 
vi si affacciano furono poi ulteriormente 
restaurati a partire dal 1562, su progetto di 
Giorgio Vasari. 
A sud di piazza dei Cavalieri si trova il cuore 
medioevale della città: nei suoi stretti vicoli 
e nelle suggestive piazzette nascoste, verso 
l’ora dell’aperitivo si riversano folti gruppi 
di studenti, che spesso si intrattengono nei 
tanti localini fino a notte fonda. Location 
d’eccellenza della movida pisana è piazza 
delle Vettovaglie, uno dei luoghi più 
autentici della città, dove si susseguono uno 
dopo l’altro trattorie, vinerie, enoteche e 
osterie tipiche. Interamente circondata da 
portici, la piazza fu creata nel XVI secolo per 
ospitare il mercato cittadino e ancora oggi 
mantiene la sua vocazione commerciale. 
Di giorno, quando gli studenti festaioli 
sono finalmente andati a dormire, qui si 
possono acquistare frutta e verdura, o fare 
incetta di specialità locali nelle botteghe di 
pescivendoli, macellai, forni e pizzicherie.    

L’”ALTRO” LUNGARNO  
“L’Arno qui ancora ha tremiti freschi: poi lo 
occupa un silenzio dei più profondi: nel canale 
delle colline basse e monotone toccando le 
piccole città etrusche, uguale ormai sino alle 
foci, lasciando i bianchi trofei di Pisa, il Duomo 
prezioso traversato dalla trave colossale che 
chiude nella sua nudità un così vasto soffio 
marino” (Dino Campana)
Romantici e suggestivi, i lungarni pisani 
accompagnano sinuosi il fiume verso la sua 
foce a Marina di Pisa e negli anni hanno 
ispirato poeti e scrittori tra cui Dante, Lord 
Byron, P.B Shelley e Dino Campana. Sebbene 
non siano così famosi come quelli fiorentini, 
conservano un fascino malinconico, memori 
dei fasti passati, quando il mare era molto 
più vicino, Pisa spiccava tra le ricchissime 
Repubbliche Marinare e le fondamenta 
dei meravigliosi palazzi d’epoca che li 
punteggiano erano immerse nell’acqua. 
Nel 1871 essi furono interamente rifondati 
e gli scali e le imponenti gradinate che 
li caratterizzavano andarono purtroppo 
distrutti. Sopravvissuti ai bombardamenti 
della seconda guerra mondiale, la maggior 
parte di questi edifici oggi sono adibiti a 
hotel, locali e associazioni culturali. Tra i più 
suggestivi, Palazzo Blu, con l’inconfondibile 
facciata celeste, riproposta con la tecnica 
originale “a fresco” tipica della fine del 

Settecento. Situato sul Lungarno meridionale, 
nel cuore del centro storico, oggi questo 
antico palazzo nobiliare si colloca tra le più 
interessanti sedi museali cittadine, con una 
collezione permanente che vanta opere di 
autori come Orazio e Artemisia Gentileschi. 
Fino al 24 ottobre ospita “Tom Phillips Dante’s 
Inferno”, una mostra che ricorda Dante 
Alighieri attraverso le opere grafiche di Tom 
Phillips, artista londinese che si è cimentato in 
una versione in inglese della Divina commedia, 
accompagnata da 139 illustrazioni. Poco 
lontano da Palazzo Blu, la curva del Lungarno 
è interrotta dall’edificio gotico, con facciata in 
marmi policromi, che ospita la piccola chiesa 
Santa Maria della Spina, trasferita pietra dopo 
pietra a est della sua posizione originale alla 
fine del XIX secolo, a causa di alcuni cedimenti 
del terreno. Qui fino al 1333 è stata custodita 
una spina che si diceva facesse parte della 
corona di Cristo, oggi conservata nella chiesa 
di Santa Chiara. 
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privi di modifiche genetiche e antibiotico-resistenze, ed efficaci 
perché sostenuti da evidenze scientifiche di studi in vitro, in vivo e 
nell’uomo.
 
La partnership con i professionisti della salute
PiLeJe ha introdotto in Italia un modello dedicato a supportare il 
farmacista nel suo ruolo di consulente riconosciuto in campo di 
integrazione nutrizionale. Il modello proposto da PiLeJe tramite la 
filiale Biocure prevede una partnership basata su quattro elementi 
distintivi: 
• una formazione scientifica approfondita e pratica sull’approccio 

all’expertise probiotica e quella della micronutrizione per tutto 
lo staff della farmacia, effettuata da professionisti Biocure  
qualificati;

• numerosi strumenti di supporto all’interazione con il cliente-
paziente, utili alla formulazione di un consiglio personalizzato, che 
può essere eventualmente associato ad altri farmaci prescritti,  
in un’ottica di cross-selling; 

• una gamma di integratori sviluppati da PiLeJe e caratterizzati  
da rigorosi criteri formulativi; 

 • condizioni commerciali esclusive per i partner di Biocure, con 
l’obiettivo di costruire una relazione a lungo termine tra farmacia 
e azienda.

Il modello di Biocure è ideale per tutte quelle realtà che desiderino 
posizionarsi come “farmacia del consiglio personalizzato”, approccio 
che appare oggi per la farmacia come una delle più potenti variabili 
competitive per una moderna distribuzione e per lo sviluppo del 
canale on line. 
biocure.it - pileje.it

Il gruppo francese PiLeJe, specializzato in 
microbiota e micronutrizione, con la filiale 
italiana Biocure supporta il farmacista 
nel fondamentale ruolo di consulente nel campo 
della prevenzione e dell’integrazione nutrizionale

PiLeJe sviluppa, produce e commercializza più di 300 prodotti 
volti a migliorare in maniera duratura la qualità e l’aspettativa 
di vita delle persone. In Francia, con oltre 700 dipendenti e tre 
poli produttivi, è la prima azienda nel mercato degli integratori 
alimentari nel canale farmacia. Tra i primi 10 produttori del 
segmento in Europa, nel mondo è presente in 37 Paesi, con 7 filiali 
dirette tra cui, in Italia, Biocure-PiLeJe.

L’expertise probiotica
Complementari ai farmaci, i prodotti del gruppo PiLeJe si basano 
sul concetto di  “micronutrizione”, sviluppato in collaborazione 
con l’istituto scientifico Iedm (Istituto europeo di dietetica e 
micronutrizione). La micronutrizione pone al centro del suo 
modello di salute il microbiota intestinale e le sue numerose 
relazioni con i vari distretti dell’organismo. Da quasi 30 anni 
PiLeJe lavora nel campo dei probiotici con un approccio rigoroso 
e science-based. Grazie alla continua ricerca e selezione, che porta 
a identificare solo nel 25 per cento dei casi ceppi che soddisfino 
appieno i criteri richiesti, ha sviluppato un’ampia gamma di 
probiotici “mirati” a marchio Lactibiane, funzionali a tutte le 
differenti tipologie di squilibrio dei microbioti, in primis quello 
intestinale. Tutti i ceppi probiotici commercializzati da PiLeJe 
sono registrati presso la Collezione nazionale di coltura dei 
microrganismi dell’Istituto Pasteur, sono di proprietà del gruppo e 
vantano il riconoscimento di qualità Hqm (High quality microbiotics). 
Questa garanzia di qualità a 360 gradi viene rilasciata da PiLeJe 
solo a probiotici stabili, la cui concentrazione rimane costante fino 
alla data di scadenza; gastroresistenti, capaci di arrivare integri 
all’intestino superando lo stress del tratto digestivo; sicuri perché 

Il farmacista, un consulente 
per la salute   
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Dedicata al tema della libertà, la ventunesima edizione del 
festivalfilosofia è in programma a Modena, Carpi e Sassuolo dal 17 
al 19 settembre. Sono oltre 150 e tutti gratuiti gli appuntamenti 
organizzati dal vivo, fra lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, 
attività per ragazzi e cene filosofiche. Piazze e cortili ospiteranno 45 
lezioni magistrali in cui grandi personalità del pensiero filosofico 
affronteranno le varie declinazioni del tema, per discutere i 
modelli della libertà individuale e del crinale tra libertà e sicurezza. 
All’evoluzione delle neuroscienze ci si rivolgerà per domandare quali 
siano i margini della libertà entro i processi biologici che costituiscono 
la mente, mentre si interrogherà la filosofia rispetto a un’esperienza 
essenziale ma controversa, come quella del cercare di essere liberi.
www.festivalfilosofia.it

MOSTRE IN ITALIA

Parola d’ordine: 
libertà   

ESCHER   
Genova. Maurits Cornelis Escher è uno degli artisti più amati a livello mondiale,  
le cui surreali visioni sono ormai entrate nell’immaginario collettivo. Questa mostra, 
una delle più complete mai allestite, costituisce un esaustivo excursus nell’ampia 
produzione dell’artista olandese e permette di ammirarne oltre 200 iconiche 
opere, tra cui Mano con sfera riflettente e Metamorfosi e la serie degli Emblemata.  
L’immaginifico universo escheriano, inoltre, viene messo a confronto con opere  
di altri grandi artisti visionari come Giovanni Battista Piranesi e Victor Vasarely
A Palazzo Ducale, dal 9 settembre 2021 al 20 febbraio 2022. 
www.palazzoducale.genova.it; www.mostraescher.it 

MARIO SIRONI. SINTESI E GRANDIOSITÀ 
Milano. Un’approfondita retrospettiva accompagna il visitatore alla scoperta di 
Mario Sironi, pittore italiano ritenuto uno dei padri del movimento artistico del 
Novecento. A sessant’anni dalla sua morte, oltre cento opere ne ripercorrono 
l’evoluzione artistica: dalla giovanile stagione simbolista, all’adesione al futurismo, 
dalla personale interpretazione della metafisica, al momento classico del 
Novecento Italiano, fino al secondo dopoguerra e all’Apocalisse, dipinta poco prima 
della sua scomparsa, passando per la pittura monumentale degli anni Trenta. 
Al Museo del Novecento, fino al 27 marzo 2022. www.museodelnovecento.org ▼ 

MARIO DE BIASI. FOTOGRAFIE 1947-2003  
Venezia. Mario De Biasi fu uno dei più grandi fotografi italiani, instancabile 
fotoreporter e narratore del mondo, tenace osservatore del genere umano in tutte le 
sue sfumature. La rassegna ripercorre la sua intera produzione: dagli esordi della sua 
collaborazione con la rivista Epoca fino agli ultimi lavori, raccogliendo 216 fotografie, 
metà delle quali inedite. Il percorso espositivo si dipana per nuclei tematici attraverso 
dieci sezioni: dal racconto dei grandi eventi storici ai viaggi esotici, dai ritratti di 
personaggi famosi alle scene di vita quotidiana, per poi sfociare nel concettuale 
e nell’astratto. Alla Casa dei Tre Oci, fino al 9 gennaio 2022. www.treoci.org/it

TEMPO LIBERO

L’autunno è la stagione ideale per visitare Firenze, finalmente liberi dall’asfissiante 
calura estiva. Ma dopo una visita agli Uffizi e una tappa in una delle tante trattorie 
tipiche, cosa c’è di meglio che rifugiarsi per la notte tra le rigogliose colline che 
circondano la città? A Lastra a Signa, a pochi chilometri dal centro di Firenze, c’è 
un piccolo angolo di paradiso: il B&B di charme Valdirose. Una villa di famiglia 
della seconda metà dell’Ottocento che la proprietaria, Irene Berni, ha arredato 
con un gusto unico, unendo suggestioni provenzali a mobili e complementi 
quintessenzialmente toscani, tra porcellane, fiori appena raccolti, armadi 
pieni di ricordi, oggetti della tradizione contadina. Da non perdere la colazione 
servita in veranda, con il profumo di caffè che aleggia nell’aria, la frutta fresca 
appena raccolta, le torte fatte in casa e negli occhi la meraviglia della campagna 
circostante. www.valdirose.com

Preidlhof Luxury Dolcevita Resort è un wellness resort a 5 stelle, con 5.000 mq di area benessere, una spa tower di sei piani, un padiglione per 
la pratica yoga, circondato da uno scenario naturale incredibile. Situato alle porte di Merano, in Alto Adige, coniuga il senso di ospitalità tipico 
delle strutture del luogo con una serie di servizi di altissima qualità, offrendo un’occasione di rigenerazione fisica, emotiva e spirituale. 
La struttura, che propone programmi benessere olistici e integrati, sotto la guida di medici esperti,  si assesta tra le più conosciute e 
apprezzate nel mondo per l’offerta welness e per i suoi transformational retreats, riservati ai soli adulti. Propone esperienze immersive per 
ridefinire il rapporto di armonia tra uomo e natura, tra sonno e veglia, suono e silenzio. Qui è possibile infatti dormire per una notte sotto un 
manto di stelle, circondati dai suoni della natura, o immergersi nei profumi di un’antica limonaia, per attivare i sensi e avviare un percorso di 
rigenerazione personale. Non a caso il Preidlhof Luxury Dolcevita Resort è recentemente entrato a far parte della preziosa selezione di luoghi 
certificati come Quiet Stay dalla associazione no profit Quiet Park, per chi è alla ricerca del più totale relax in mezzo alla natura. www.preidlhof.it

Un piccolo tesoro  
sulle colline fiorentine

In Alto Adige, a riveder le stelle 
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La quarta edizione di Verde Grazzano, mostra mercato del 
giardinaggio di qualità, attende i visitatori, dal 24 al 26 settembre, per 
regalare loro un’immersione nella natura a 360 gradi. Una community 
di competenti appassionati, anno dopo anno, si dà appuntamento nel 
parco del castello di Grazzano Visconti per potersi confrontare con 
selezionati vivaisti, scambiare opinioni ed esperienze e condividere 
il piacere di scoprire nuovi cultivar. Il magnifico parco accoglie 
allestimenti eleganti e funzionali e veri e propri esempi di giardini 
effimeri, realizzati da famosi vivaisti, da cui trarre spunto. Carlo 
Contesso, celebre progettista di giardini e terrazze, sarà a disposizione 
per consigli e suggerimenti, in loco e in anteprima sui canali social di 
Verde Grazzano. Inoltre, secondo un calendario prefissato, ciascun 
espositore avrà modo di illustrare ai visitatori interessati il proprio 
percorso professionale e i propri prodotti. www.verdegrazzano.it

Il club dei pollici 
verdi   
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PRODOTTI

L’integratore che aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo, quello per 
rafforzare le difese dell’organismo e un test di autodiagnosi per il Covid-19

SCACCO MATTO AL COLESTEROLO 
Cosa possiamo fare per controllare il colesterolo? Di certo si può iniziare da uno stile di vita sano: smettere di fumare, evitare il consumo di 
alcol, fare esercizio con regolarità e tenere sotto controllo il peso. Ma se questo non fosse sufficiente, è possibile ricorrere a integratori o ad 
alimenti funzionali. Armolipid Plus, prodotto da Mylan, è un integratore alimentare a base di Berberis aristata e.s., riso rosso fermentato, 
policosanolo, acido folico, coenzima Q10 e astaxantina. La Berberis aristata favorisce il controllo del colesterolo e dei trigliceridi plasmatici 
a integrazione di una dieta globalmente adeguata a tal fine. Il riso rosso fermentato contiene la monacolina K, che interviene nel 
metabolismo del colesterolo. Il policosanolo è una miscela di alcoli grassi naturali contenuti nella matrice cerosa della canna da zucchero, 
della crusca di riso e nella cera d’api. L’acido folico contribuisce al normale metabolismo dell’omocisteina, mentre il coenzima Q10  è 
un costituente fisiologico del nostro organismo che interviene nelle reazioni ossido-riduttive coinvolte nella sintesi dell’Atp (adenosina 
trifosfato). Infine, l’astaxantina è una sostanza sintetizzata dalla microalga Haematococcus pluvialis e svolge un ruolo importante nelle 
reazioni ossido-riduttive. Si consiglia l’assunzione di una compressa al giorno. 

UN TEST AUTODIAGNOSTICO PER LA RILEVAZIONE 
DEGLI ANTICORPI DEL COVID-19 
Dopo l’introduzione, lo scorso dicembre, del primo test sierologico qualitativo in autodiagnosi fruibile anche al proprio domicilio, 
FederFARMA.CO introduce ora sul mercato Profar Covid-19 IgG Spike, una nuova tipologia di home test per la rilevazione degli 
anticorpi IgG a seguito della conclusione del ciclo vaccinale. È quindi possibile da oggi verificare, con l’aiuto del proprio farmacista  
o comodamente a casa propria, se l’organismo ha sviluppato gli anticorpi in seguito alla somministrazione del vaccino anti Covid-19. Si 
tratta di un dispositivo medico facile da usare, grazie al sistema pungidito, e rapido poiché fornisce un risultato in dieci minuti, con la 
garanzia di un prodotto certificato CE. Gli studi clinici sul test compiuti su soggetti vaccinati con Pfizer BioNTech Cominatry, a opera di 
Primalab s.a., produttore e partner anche dello sviluppo del prodotto, indicano livelli di accuratezza del 96,5 per cento, sensibilità pari al 
92 per cento, specificità al 97,4 per cento e un valore di sieroconversione dopo il vaccino Pfizer pari al 98,3 per cento. Covid-19 IgG Spike 
Self-test è in distribuzione presso le quasi 12.000 farmacie socie di cooperative affiliate al circuito FederFARMA.CO.www.federfarmaco.it

www.mylan.it

UNA RICARICA ENERGETICA 
Anche in autunno caldo e afa possono causare spossatezza, debolezza e stanchezza mentale. È possibile contrastarle con l’integratore 
alimentare Magnesio Potassio e Baobab di Puro by Forhans. Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento e svolge un ruolo fondamentale per garantire buone prestazioni cognitive, aiutando la mente a mantenere la 
concentrazione e a favorire il normale metabolismo energetico. Dal potassio arriva invece il giusto aiuto per mantenere stabile la 
pressione sanguigna e ripristinare la normale funzione muscolare. Ma il vero punto di forza di questo integratore è la presenza del 
frutto del baobab: classificato come superfood,  in quanto estremamente ricco di vitamine, minerali e fibre, è in grado di sviluppare una 
potente azione di sostegno e ricostituente, rafforzando le naturali difese dell’organismo, regolarizzando la pressione arteriosa e il transito 
intestinale, oltre a favorire la funzione articolare. Completano la formula le vitamine B6 e B12, che aiutano a ridurre stanchezza  
e affaticamento, trasformando i carboidrati in glucosio e offrendo subito energia disponibile. www.purobyforhans.it

PROVIDER ECM STANDARD

Si può imparare 
in tanti modi.
Scegli Fenix!
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di Timothy Morton

Come siamo arrivati a considerare ciò che chiamiamo natura come un semplice oggetto che “sta lì da qualche parte”? 
Dobbiamo per forza affidarci a teorie nuove e aggiornate, che ripropongono ciclicamente lo stesso concetto, solo 
in una versione più sofisticata e alla moda? In questo libro Timothy Morton, una delle più rilevanti personalità della 
filosofia contemporanea, cerca di dare una risposta a queste e ad altre stimolanti domande riguardanti l’ecologia e 
il nostro modo di pensare alla natura. Secondo Morton – docente presso il dipartimento di Letteratura inglese della 
Rice University di Huston, autore del blog Ecology without nature e di più di 160 tra articoli e saggi – quando capisci 
che tutto è interconnesso non puoi più aggrapparti all’idea di natura intesa come oggetto solido e unitario, perché 
smette di essere una semplice presenza che se ne sta lì, fuori di te. Ecologia oscura, uscito per Luiss University Press 
e arricchito da un’interessante prefazione di Gianfranco Pellegrino, si propone come un progetto di autoconoscenza 
radicale, che mira a fare chiarezza sul nostro posto nella biosfera e su come la nostra appartenenza di specie sia 
molto meno ovvia di quanto ci piaccia pensare. Fondendo studi umanistici e scientifici, filosofia e cultura pop, 
antropologia, science fiction, ecologia, biologia e fisica, Morton esplora le fondamenta dell’attuale crisi ecologica, 
pervasa dalla malinconia e dalla negatività, per ristabilire il nostro legame con gli altri esseri viventi che popolano il 
pianeta. Il tutto nel tentativo di aiutarci a riscoprire gioia ed entusiasmo e rischiarare il periodo strano e oscuro che 
stiamo attraversando.   
www.luissuniversitypress.it

ECOLOGIA OSCURA. Logica della coesistenza futura 

di Pier Luigi Rossi      

UN CORPO NUOVO
 Conosci il tuo grasso sano e vivi in salute (e a lungo)

«La Natura ci ha donato il grasso corporeo ma il nostro comportamento errato ha trasformato il dono in 
malattia. Sta a noi vivere il nostro grasso corporeo come sorgente di salute e di longevità; il futuro è dentro 

di noi». Potremmo riassumere così questo interessante libro, scritto da Pier Luigi Rossi, specialista in Scienza 
della alimentazione e in Igiene e medicina preventiva, insegnate al master alimentazione ed educazione alla 
salute dell’università di Bologna e all’università della Repubblica di San Marino, autore di numerose ricerche 

scientifiche. Del resto il grasso corporeo segna la nostra vita fin dalla nascita e ci accompagna per tutta la 
nostra esistenza, condizionando energia, salute, longevità, immagine estetica. Ma è importante sapere che 

ognuno ha il suo grasso perché ognuno ha il suo Dna, e soprattutto che non tutto il grasso è nocivo, anche se 
nell’immaginario comune lo si considera una sede inerte di conservazione dell’energia, quando non addirittura 

un nemico da eliminare per apparire belli e in forma. Per fortuna negli ultimi tempi questo approccio sta 
cambiando e oggi la ricerca scientifica riconosce al tessuto adiposo il suo importante ruolo positivo e protettivo. 

Il grasso sano è la culla delle cellule staminali, necessarie per il continuo rinnovamento dei nostri organi, ed è 
anche la sorgente della nostra giovinezza strutturale, estetica e funzionale. L’obiettivo di questo libro, edito da 

Aboca, è quello di guidare il lettore in un percorso di conoscenza: tramite il metodo molecolare di alimentazione 
consapevole è infatti possibile compiere una riprogrammazione metabolica, perdere peso, sfruttare al meglio  il 

nostro grasso sano, per vivere bene e raggiungere la longevità, evitando il decadimento cognitivo-cerebrale. 
www.abocaedizioni.it

LIBRI
LACTIBIANE 
IMMUNO

DOPPIA 
PROTEZIONE
MIGLIORE 
DIFESA
Un innovativo aiuto per le tue difese immunitarie, 
grazie a:
• COMBINAZIONE DI IMMUNOBIOTICI  
 SPECIFICI per mantenere l’equilibrio  
 dei tuo microbioti (nasale, orale e intestinale) 
• VITAMINE DELL’IMMUNITÀ

L A  M I C R O N U T R I Z I O N E

Groupe

La Medicina della Salute

2 CEPPI PROBIOTICI PILEJE

VITAMINA C & VITAMINA D

COMPRESSE OROSOLUBILI

Ordinalo subito al tuo farmacista di fiducia

Le vitamine C e D aiutano a sostenere il sistema immunitario 
I probiotici favoriscono l’equilibrio della flora intestinale

lactibianeimmuno.it  |  biocure.it  |  pileje.it

La carta HQM (Haute Qualité Microbiotique) 
garantisce una selezione rigorosa dei ceppi probiotici PiLeJe 

e una produzione che soddisfa gli standard qualitativi più elevati.



dell’assistenza  
domiciliare.

I

I vantaggi della consegna a domicilio 
dei farmaci:

“Con Pharmap posso raggiungere i miei clienti fino 
a casa e soddisfare le loro esigenze di salute con le 
stesse garanzie e la stessa professionalità che 
uso al banco!”
Dr. ssa Sara Zucca, Farmacia Zucca sas, Segrate MI 

Scopriamo insieme la strategia migliore 
per la tua farmacia!

Scopri di più su: bd.com/rowa

#innovationforpeople 
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