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EDITORIALE

Ci ha molto colpito la lettera di Aldo Cacco  
(a pagina 5), titolare in provincia di Treviso, che ci ha 
comunicato tutto il suo scetticismo nei confronti di 
iniziative di formazione e informazione passate e 
future. In realtà lui è un collega molto attento, legge le 
riviste di categoria, partecipa, scrive, ha idee chiare sul 
presente e sul futuro della farmacia. Non vuole quindi 
più sentire i docenti di corsi vari rispondere: “Dipende” 
alle legittime domande dei titolari, vuole webinar brevi 
e intensi, suggerimenti pratici, risposte chiare: non c’è 
più tempo. Nel primo Dompé Talks abbiamo provato a 
dargliele, queste risposte, entrando nei dettagli di tutti 
quegli aspetti pratici, economici, fiscali, che si devono 
affrontare nell’ambito di una trattativa di vendita della 
farmacia. Proveremo a farlo anche nella seconda 
puntata, dedicata all’assortimento e all’esposizione 
della farmacia, e in tutte le altre, parlando di questioni 
legali inerenti i servizi, di società di farmacie, di 
gestione, di reti, di telemedicina. Non rispondiamo 
“Dipende” ai quesiti dei farmacisti perché siamo 
profondamente convinti che il futuro della farmacia 
dipenda da loro. Conosciamo bene la situazione 
attuale, abbiamo già parlato della sindrome da 
accerchiamento dei titolari, dei competitors che 
spaventano sempre di più – da Amazon alla Sifo che 
propone l’home delivery per la diretta – della 
burocrazia che si mangia il tempo che vorreste 
dedicare alla professione invece che alle scartoffie. Sì, 
lo sappiamo, le nuove tecnologie sono faticose, i 
collaboratori bravi sono introvabili, in certe zone 
d’Italia non ci sono proprio, ma allora una cosa proprio 
non ci è chiara: perché l’argomento reti appassiona 
così poco la categoria? Ne parliamo da quasi due 
decenni, abbiamo dedicato all’aggregazione un 
convegno di recente a Milano eppure non c’è 
entusiasmo da parte della “base”, lo dicono i numeri. 

Francesco Cavone di Iqvia ci ha raccontato che 
soltanto il 14 per cento dei titolari si può considerare 
in catena (vera, di proprietà, ma anche virtuale forte): 
un po’ poco, non credete?
Quello che vorremmo capire è se non c’è un progetto 
di rete che vi convince oppure se non vi siete proprio 
posti il problema di aderire a una rete. O ancora se 
aderite a due o tre, quindi a 
nessuna. Perché un network forte, 
sempre più forte, non solo vi 
consentirebbe di competere con i 
soggetti di cui sopra e con gli altri 
che verranno, ma anche di trovare 
con facilità i collaboratori, di 
affrontare quel digitale che tanto vi 
spaventa, di trovare un supporto 
nella gestione e nel quotidiano 
impatto con nuove norme e 
faticose incombenze. E un network forte potrebbe 
affiancarvi anche nella formazione e nell’informazione 
e darvi quelle risposte pratiche che sollecita Aldo 
Cacco, lui che un percorso concreto sulle reti lo chiede 
a gran voce, consapevole del valore dell’aggregazione.
Il mondo intorno è cambiato, la farmacia anche, 
l’innato individualismo del titolare non può fermare 
ancora a lungo il cambiamento. «Chi si ferma arretra», 
ci hanno detto Marcello Tarabusi e Giovanni 
Trombetta al Dompé Talks. Basta lamentarsi, è 
cambiato il mestiere di tutti, la stanchezza non ha 
colpito solo i farmacisti e voi avete un patrimonio di 
credibilità ed empatia che non va sprecato. Leggete il 
bell’articolo di Cristiano Colalto su questo numero: va 
rifondata la professione ma bisogna crederci. Servizi, 
procedure standard, formazione di altissimo livello, 
reti, poche e forti. Il futuro della farmacia dipende da 
voi. Da nessun altro. 

       
Dipende?  
Da voi   Laura Benfenati

direttore

Non rispondiamo “Dipende”  

ai quesiti dei farmacisti perché 

siamo profondamente convinti 
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LA LETTERA

Caro Direttore,
ricordo ancora quando partecipai, per la prima volta, a 
un corso manageriale. Andai a Genova per seguire delle 
lezioni sul merchandising. Era il 1984.
Ma ricordo anche quando divenni allievo di un corso di 
una prestigiosa università italiana e a una mia domanda 
venne data questa risposta: «Noi, in questa università, 
alle domande come la sua rispondiamo: dipende». Il 
mio rammarico fu ben grande perché, per un risultato 
di questo tipo, avrei potuto facilmente risparmiare i 
soldi spesi. Il prestigio della sede accademica avrebbe 
suggerito ben altre soluzioni. 

Sono passati tanti anni da allora, il mondo della farmacia 
è cambiato molto. Ma lo spirito degli esperti che in 
qualche modo orientano i nostri pensieri invece no. 
Rimettendo a posto alcuni appunti mi sono imbattuto in 
alcune frasi a effetto tra le quali ho scelto queste:

- La migliore preparazione per domani è fare la cosa  
 migliore oggi.
- La difficoltà non sta nel credere nelle nuove idee, ma  
 fuggire dalle vecchie.
- Vince solo chi è convinto di poterlo fare.
- Non importa quante volte cadi ma quante volte cadi e  
 ti rialzi.
- Quando ti muovi nella direzione dei tuoi obiettivi,  
 niente ti può fermare.
- Se le tue azioni ispirano gli altri a sognare, sei un leader.
- Un gruppo di persone che condivide un obiettivo  
 comune può raggiungere l’impossibile.
Queste frasi fanno parte di un percorso narrativo 
sviluppato durante un incontro di una rete di cui faccio 

parte. Tutti gli esperti che si occupano di gestione 
aziendale sono ricchi di frasi a effetto di questo tipo, 
estrapolate, con molte probabilità, da contesti nei quali 
avevano un significato compiuto che viene perso da 
queste sintesi. Però hanno un grande impatto: fanno 
sentire inadeguati a un percorso manageriale dei 
professionisti abituati dagli studi e dal lavoro a occuparsi 
anche di altro. E l’inadeguatezza porta alla ricerca di 
consulenze da parte di persone adeguate. 
Ma chi sono?

L’iniziativa Focus Farmacia - Dompé Talks, promossa in 
questi mesi da iFarma con il contributo di Dompé, cerca 
di fare chiarezza sui molti dubbi che i titolari di farmacia 
vivono da molto tempo. I webinar che compongono 
questo impegno formativo e informativo saranno 
probabilmente caratterizzati dalla risposta “dipende”. Ai 
numerosi esperti che si alterneranno nel fare in modo 
che i farmacisti non abbiano dubbi sul futuro, suggerirò 
questo dialogo (non mio, ma di Luciano De Crescenzo):

«Solo gli stupidi non hanno mai dubbi». «Ne sei 
sicuro?». «Certo, non ho dubbi».

Però, quando si parlerà di reti non vorrei che l’ultima 
“frase a effetto” che riguarda l’impossibile cambiasse 
così: “È impossibile che un gruppo di persone possa 
condividere un obiettivo comune”.
In questo caso, cambiando l’ordine degli addendi il 
prodotto cambia, eccome.
Su questo non avrei proprio dubbi a suggerire dei 
percorsi concreti per realtà necessarie. 
Buon lavoro. 

«Dipende». E frasi a effetto. Gli interventi degli “esperti” non sembrano portare 
a risposte certe o indirizzi oggettivi. Ma non è facendo sentire i farmacisti 
inadeguati al management che si riempie il vuoto di certe proposte  

Percorsi concreti 
per realtà necessarie

Aldo Cacco 
farmacista 

PUBBLICA SU

Prossimo Post
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COPERTINA

Walter Farris, nuovo 
presidente 
dell’associazione dei 
distributori intermedi 

(Adf), ne è stato a lungo direttore e ha una 
fitta rete di relazioni in tutta la Penisola 
grazie al suo lungo lavoro sul territorio di 
coordinamento e gestione delle attività 
regionali con particolare riferimento alla 
Dpc. Siamo andati a trovarlo nella sede di 
Roma per una chiacchierata a tutto tondo 
che spazia dalla sostenibilità della 
distribuzione della classe A all’e-commerce, 
dalla necessità di un “tagliando” per la Dpc 
alle ricadute pesanti sul comparto 
dell’aumento dei prezzi di carburante, 
energia e imballaggi. 

La distribuzione del farmaco è 
un’eccellenza nel nostro Paese, lo si è 
visto durante la pandemia ma lo è anche 
tutti i giorni, quando un medicinale 
qualsiasi può essere recapitato in 
qualunque farmacia entro tre ore al 
massimo. I cittadini percepiscono 
l’importanza della distribuzione 
intermedia, la sua efficienza ed efficacia?  
L’Italia vanta moltissimi settori d’eccellenza, 
e quello farmaceutico lo è indubbiamente, 

data l’importanza che riveste per la salute 
dei cittadini e l’economia del Paese.  
La pandemia l’ha reso ancor più evidente ed 
è riconosciuto da tutti quanto il comparto 
sia cruciale per la lotta al Covid-19. Le 
aziende distributrici hanno continuato 
anche durante la pandemia a svolgere 
all’interno del Sistema sanitario nazionale 
l’imprescindibile funzione di raccordo tra 
produzione e dispensazione finale del 
farmaco. Hanno contribuito 
sostanzialmente alla realizzazione di tutti i 
servizi di salute pubblica, in stretta 
collaborazione con le farmacie e le 
Istituzioni nazionali e regionali. 
Detto ciò, inequivocabilmente industria e 
farmacia godono di maggior visibilità, ma 
una recente indagine del Censis ha 
evidenziato che anche i distributori 
intermedi, anello centrale della catena del 
farmaco, godono di un elevato 
riconoscimento sociale. Infatti, secondo 
l’indagine, il 92 per cento degli italiani 
considera l’operato della nostra categoria 
una garanzia per la salute, perché rende i 
farmaci sempre disponibili oppure, se non lo 
sono, li consegna entro poche ore; il 94 per 
cento dà rilievo alla capillarità del servizio, 
garantito sempre e dovunque, anche nei 
Comuni piccoli e non facili da raggiungere, e 
il 92 per cento (che sale al 97,7 per cento tra 
gli over 65) è consapevole che la Dif eroga un 
servizio sanitario essenziale che non deve 
mai essere interrotto.
 
La pandemia ha cambiato le abitudini e 
sono esplosi sia l’e-commerce sia l’home 
delivery. Ci sono sperimentazioni di invio 
di medicinali a casa del paziente 
direttamente da nuovi operatori come 
Glovo ma anche dai grossisti: qual è la 
posizione di Adf su questo argomento? 
Come uno tsunami, la pandemia ha causato 
una rivoluzione epocale per cui niente sarà 
più come prima. Abbiamo assistito a una 
crescita dell’e-commerce e dell’home delivery 
neppure immaginabile in precedenza e 
all’affacciarsi sulla scena di nuovi operatori 

del tutto estranei al settore. Alcuni 
fenomeni sono nati o si sono sviluppati 
sull’onda dell’emergenza e come Adf, pur 
mantenendo la dovuta, necessaria 
attenzione agli eventuali sviluppi futuri, ci 
riserviamo di esprimere qualche sincera 
perplessità sulle effettive immediate 
conseguenze per il settore. Infatti, la 
farmacia che fornisce servizi on line sa già di 
poter contare sul pieno supporto del proprio 
grossista, che può garantire consulenza 
qualificata, assortimento e stock. Siamo 
convinti che distribuzione intermedia e 
farmacia costituiscono un binomio 
strettamente connesso e indispensabile 
per potenziare il sistema dell’assistenza 
sanitaria al cittadino, e sapranno adeguarsi 
per rispondere alle nuove sfide del settore. 
Basti ricordare ancora l’emergenza Covid-19: 
i farmacisti ora fanno vaccini e tamponi e 
sono stati fondamentali nella lotta alla 
pandemia, ma al loro fianco ci sono sempre i 
distributori intermedi, che sin dalla prima 
ora sono stati a disposizione delle Regioni e 
del Commissario straordinario per rifornire 
la popolazione di mascherine, dispositivi, 
farmaci, tamponi e vaccini e garantire 
l’operatività della campagna vaccinale. 

La nuova remunerazione delle farmacie vi 
tocca da vicino, se ne è parlato alla vostra 
ultima assemblea: condividete le 
proposte di Federfarma? 
Il tema della remunerazione è 
particolarmente sentito da tutta la filiera e 
per la nostra categoria la sostenibilità 
economica del servizio per distribuire i 
farmaci di classe A resta l’aspetto più 
critico.  
I distributori subiscono i pesanti effetti del 
taglio della quota di spettanza per i farmaci 
rimborsabili, diminuita dal 6,65 per cento al 
3 per cento: la riduzione introdotta dalla 
legge n. 122 del 2010, nonostante la natura 
temporanea è divenuta di fatto stabile, 
producendo una forte compressione dei 
margini che conduce a erogare sottocosto 
un servizio di interesse pubblico per il Ssn, 

La distribuzione intermedia è 
un servizio pubblico essenziale, 
dal riconosciuto significato 
sociale, che aggiunge valore 
all’intero sistema salute. Va 
però giustamente remunerata 
per consentire la sostenibilità 
dei servizi. A colloquio con 
Walter Farris, presidente di Adf

di Laura Benfenati

Copertina

La distribuzione  
intermedia, una risorsa 
strategica 
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come riconosciuto anche dal Mise nel 2015. 
Dallo studio di Sapienza Università di Roma 
sui nostri bilanci emerge chiaramente che la 
distribuzione del farmaco di classe A 
avviene in perdita economica per gli 
operatori del settore. Infatti, con l’attuale 
remunerazione, su ogni confezione 
rimborsabile consegnata si registra una 
perdita media di 26 centesimi e la 
remunerazione complessiva dei grossisti è 
diminuita di oltre il 60 per cento nel 
decennio successivo al taglio del 2010. La 
redditività del servizio per le aziende risulta 
sostanzialmente erosa dai costi operativi, 
non più comprimibili. Finora i bilanci sono 
stati aiutati grazie ai ricavi del mercato 
commerciale, che tuttavia sconta la 
concorrenza dei grandi gruppi del 
commercio on line. La situazione va 
notevolmente aggravandosi perché, in 
aggiunta ai minori ricavi, la crisi ucraina ha 
accelerato un’escalation dei costi, con effetti 
pesantissimi sulla sostenibilità dei servizi. 
Chiediamo quindi al Governo, e in 
particolare ai ministri della Salute e 
dell’Economia, di attivare senza ulteriori 
indugi adeguate misure di natura sia 
congiunturale sia strutturale, con interventi 
concreti per salvaguardare la nostra 
categoria e tutta la filiera del farmaco. Le 
risorse con i fondi del Pnrr ci sono e vanno 
individuate e impegnate in un’ottica di 
sistema e a vantaggio di tutti.
 
In alcune Regioni si è cominciato a parlare 
di sconfezionamento di farmaci, qual è la 
posizione di Adf su questo? 
Di recente la Lombardia ha regolamentato il 
deblistering nelle farmacie, probabilmente 
facendo da apripista a simili iniziative anche 
in altre Regioni. Lo sconfezionamento e la 
ripartizione dei farmaci in dosaggi 
giornalieri a beneficio di anziani e cronici 
potrebbe diventare un servizio abituale 
nelle farmacie italiane, così come lo è già in 
diversi altri Paesi. Considerata la necessità 
di sviluppare nuovi servizi a forte valenza 
sociosanitaria erogabili a livello del 

territorio, l’allestimento di confezioni 
personalizzate è indubbiamente un 
progetto che presenta aspetti positivi per 
migliorare l’aderenza dei malati alle 
terapie. 
Da parte nostra va valutato l’impatto sui 
sistemi degli adeguamenti necessari per le 
tecnologie e l’organizzazione del servizio. 
 
Voi avete spesso sottolineato il valore 
sociale della Dpc, senza la quale non ci 
sarebbe stata la distribuzione dei vaccini: 
la 405/2001 però nel tempo ha subìto 
distorsioni. Si arriverà mai a 
un’omologazione dei compensi per la 
Dpc, auspicata da tutti? 
La Dpc apporta sostanziali vantaggi ai 
pazienti in termini di disponibilità e accesso 
al farmaco, ma è pure il processo attraverso 
cui istituzioni locali e regionali possono 
realizzare prestazioni sanitarie di supporto 
alla salute della popolazione anche in ambiti 
diversi dalla fornitura dei farmaci del Pht: 
senza la collaborazione dei distributori e 
delle farmacie, uniti nella Dpc, le campagne 
antinfluenzali, gli screening di massa e altri 
servizi realizzati sul territorio non si 
sarebbero potuti concretizzare.
Il sistema ha dimostrato la sua straordinaria 
efficacia più volte: a dimostrazione della 
centralità di questa “infrastruttura” nel 
sistema sanitario del Paese, la piattaforma 
logistico-distributiva della Dpc si è rivelata il 
sistema più adatto per distribuire i vaccini 
anti-Covid dalle farmacie ospedaliere a 
quelle territoriali. 
Tutto ciò evidenzia l’innegabile valore 
sociale e sanitario del modello Dpc. Esistono 
però così tante variabili negli accordi tra 
Regioni e Farmacie, per differenti scelte 
organizzative e gestionali che impattano sui 
costi del servizio e sulle remunerazioni agli 
attori della filiera, che sembra difficile 
stimare la convenienza di un’omologazione 
dei compensi o l’individuazione di 
benchmark di riferimento a livello nazionale.
Possiamo però dire, alla luce dell’esperienza 
maturata nel corso di anni di applicazione 

della legge 405/01, che il modello 
distributivo Dpc presenta alcune criticità 
facilmente superabili e sarebbe utile un 
ammodernamento, un “tagliando” per così 
dire. Per esempio, sarebbe auspicabile 
consentire anche alle rappresentanze dei 
distributori intermedi di partecipare alla 
stipula degli accordi regionali insieme ai 
farmacisti, così da convenire sin da subito 
tutte le condizioni del servizio, adattate alle 
specificità e alle esigenze di ciascuna 
Regione, evitando i rallentamenti dovuti a 
negoziazioni successive. Ci fa quindi piacere 
l’attenzione del legislatore sul tema e 
abbiamo accolto con favore l’avvio 
dell’indagine conoscitiva sulla Dpc in 
Commissione Affari sociali alla Camera, dove 
anche noi siamo stati auditi insieme a tutti 
gli attori interessati. 
 
Le contingenze internazionali stanno 
portando ad aumenti di energia, benzina, 
carta, imballaggi: i costi operativi, che già 
incidevano in modo preoccupante sul 
bilancio delle vostre aziende, rischiano di 
diventare insostenibili. Quali sono le 
vostre proposte? 
Alle criticità della situazione “storica” per i 
distributori, si aggiunge un ulteriore 
pericoloso fattore che mina in maniera 
importante la sostenibilità dei servizi: il 
rincaro dei costi dei carburanti per il 
trasporto capillare e tempestivo a farmacie e 
parafarmacie, anche nelle aree territoriali 
più disagiate, e l’impennata dei prezzi 
dell’elettricità e degli imballaggi speciali per 
la catena del freddo hanno ricadute pesanti 
per i distributori. Anche i blocchi di 
circolazione delle merci per le agitazioni 
degli autotrasportatori mettono seriamente 
a rischio la regolare fornitura dei prodotti ai 
nostri magazzini e di conseguenza non 
possiamo escludere ripercussioni sulle 
consegne alle farmacie, con rischio anche di 
carenze di medicinali. Oggi più che mai 
rinnoviamo con forza l’appello alle Istituzioni 
e chiediamo di considerare la categoria un 
settore strategico del Paese.  

Copertina
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Ci aspettiamo siano approntate misure di 
sostegno per le nostre aziende, come 
avvenuto per esempio in Francia.   
 
Il tavolo indisponibilità ha portato finora 
pochi risultati e il tema delle carenze è 
multifattoriale. In che modo si potrà 
risolvere? 
Non ci sentiamo di condividere 
l’impressione che i lavori del tavolo 
promosso da Aifa, cui Adf partecipa 
attivamente sin dalla sua costituzione nel 
2015, abbiano portato pochi risultati. Al 
tavolo partecipano istituzioni, enti locali e 
associazioni delle categorie di operatori che 
svolgono una funzione chiave nel settore del 
farmaco, e progressivamente si sono 
ampliati il numero e la tipologia dei 
partecipanti: ciò significa ascolto di più voci, 
più istanze da parte dei soggetti coinvolti e 
una maggiore consapevolezza dello 
scenario di riferimento. I lavori continuano 
secondo il metodo virtuoso del confronto e 
della collaborazione pubblico-privato, su 
tematiche anche diverse dalle carenze, tra 
cui l’individuazione della base di riferimento 
delle referenze per il calcolo della dotazione 
minima di farmaci prevista dalla legge in 
capo ai grossisti, la definizione dell’allerta 
carenze nei software gestionali di farmacie e 
studi medici; la collaborazione 
interistituzionale nei picchi di emergenza 
sanitaria durante la pandemia; il vaglio delle 
carenze di medicinali di maggior rilevanza 
per razionalizzarne la gestione eccetera. A 
partire dalla sottoscrizione del “Testo 
condiviso sulla distribuzione dei medicinali” 
nel 2016, con il quale l’Italia – in anticipo 
sull’Europa – ha individuato con chiarezza le 
differenze tra “carenze” e “indisponibilità” e 
ha indagato sulle molteplici concause che le 
provocano, tanto che proprio Aifa è stata 
chiamata a guidare il progetto europeo di 
“Joint Action” per coordinare e armonizzare i 
sistemi nazionali esistenti contro la carenza 
di medicinali, con un piano triennale e un 
budget di circa 10 milioni di euro. Il ruolo di 
Aifa per un’iniziativa così rilevante 

testimonia il valore delle attività realizzate 
nel nostro Paese proprio con i lavori del Tti.  
 
Il digitale consente tracciatura e 
trasparenza dei dati che in altri Paesi sono 
già consolidate: come sta andando da noi? 
Anche se il nostro Paese gode di una deroga 
fino al 2025 per quanto riguarda 
l’implementazione del sistema di tracciatura 
europeo Emvs, Adf è particolarmente 
attenta su questi temi, e segue gli sviluppi di 
progetti e iniziative in materia, come quelle 
del Consorzio Dafne. La “rivoluzione 

digitale” che è in atto, rappresenta un fattore 
essenziale di sviluppo perché consente di 
individuare nuove soluzioni per ampliare e 
migliorare i servizi, perciò c’è bisogno di 
nuovi paradigmi anche nel mondo 
farmaceutico. Nella logistica del farmaco si 
registra una forte accelerazione in tal senso, 
e visto che le nostre aziende hanno un ruolo 
chiave nella digitalizzazione dei processi e 
nella gestione dei dati del farmaco, hanno 
da tempo avviato progetti e sostenuto 
investimenti. Gli obiettivi sono 
implementare i sistemi di 
approvvigionamento con una sempre più 
attenta previsione della domanda e per 
l’ottimizzazione degli stock e il 
perfezionamento del monitoraggio dei flussi 
e dei processi logistici, sempre affiancando 
la farmacia anche sotto questo aspetto, 
fornendo soluzioni per garantire qualità 
dell’assistenza ed efficienza dei servizi ai 
cittadini.

Quali sono le iniziative più importanti in 
Europa del Girp per il 2022? 
A livello europeo, si prospettano decisioni 
cruciali per il settore, tra cui la revisione 
della legislazione farmaceutica, perciò 
Girp, la federazione che rappresenta i 
distributori full line in Europa, è impegnata 
con le autorità e le istituzioni sanitarie per 
garantire che le istanze della nostra 
categoria vengano recepite. Sin dall’inizio 
della pandemia, Girp ha incessantemente 
ribadito il ruolo della categoria presso 
Commissione e Parlamento europei, 
rivendicando la necessità che i distributori 
intermedi full line siano considerati parte 
integrante e fondamentale dei sistemi 
sanitari nazionali attraverso il 
riconoscimento normativo dello status di 
operatori essenziali di un settore 
strategico, capaci di mantenere i livelli di 
operatività indispensabili anche in tempi di 
crisi e di emergenza. 
 
Infine, quali i progetti di Adf per il 2022? 
Dopo due anni di emergenza per la 
pandemia è arrivata la guerra in Ucraina e si 
prospetta per tutti una crisi anche peggiore, 
perciò è difficile oggi prevedere con un 
minimo di approssimazione cosa accadrà 
nei prossimi mesi. Ciononostante, e per 
essere sempre proattivi e propositivi, 
continueremo a fare il nostro dovere e Adf 
metterà in atto ogni iniziativa a tutela degli 
associati e della categoria, ricordando in 
ogni sede che la distribuzione intermedia è 
un servizio pubblico essenziale dal 
riconosciuto valore sociale. E che l’attività 
che svolgiamo è indispensabile e aggiunge 
valore all’intero sistema salute, ma va 
giustamente remunerata per consentire la 
sostenibilità dei servizi. Perciò Adf ritiene 
necessario un serio confronto istituzionale e 
interassociativo, anche nella prospettiva di 
scenari futuri, che tenga conto della 
funzione della distribuzione intermedia 
quale risorsa strategica del sistema Paese a 
supporto di Governo e cittadini. E ci 
attendiamo risposte e fatti concreti. 

Adf ritiene necessario  

un serio confronto 

istituzionale e interassociativo 

che tenga conto della funzione 

della distribuzione intermedia 

quale risorsa strategica  

del sistema Paese
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Quella fornita dalla farmacia territoriale è più di una rete  
ben presidiata: è una complessa organizzazione a servizio del Ssn  
con numeri imponenti e potenzialità di sviluppo importanti.  
Ma nell’ottica di una evoluzione sostenibile, prima ancora di 
ampliare l’offerta di servizi, ha un vitale bisogno di rinforzarsi come 
organizzazione e dotarsi di procedure standard attuando “buone 
pratiche” a garanzia dei cittadini e a protezione di sé  

di Cristiano Colalto, farmacista

Proporre una visione futuribile 
della farmacia territoriale è 
complesso non tanto per le 
possibili proposte in sé, ma 

quanto per l’ampiezza e la complessità che 
caratterizza tutto il sistema organizzativo 
sottostante. Non esiste nel Ssn 
nessun’altra attività che conti 4 milioni di 
accessi al giorno1 attraverso una rete di 
oltre 19.600 presidi disposti in modo 
scientifico sul territorio. Solo questi 
numeri, anche a prescindere dai Decreti 
ministeriali del 16 dicembre 2010 e dell’8 
luglio 2011 sulla “farmacia dei servizi”, 
sanciscono de facto la giustificazione 
all’ampliamento dell’offerta di servizi verso 
i cittadini. Nell’ultimo periodo, in 
particolare, le farmacie territoriali hanno 

Un sistema di qualità

mostrato importanti capacità funzionali e 
una rapidità di adattamento alle richieste 
dell’Ssn in vari aspetti della gestione 
pandemica. 
 
ANALISI DELLE CRITICITÀ  
E IDEAZIONE DI UN NUOVO 
SISTEMA  
Sulla scorta delle recenti esperienze si 
potrebbe delineare sempre più un “sistema 
farmaceutico-sanitario territoriale” 
piuttosto che non una semplice rete di 
presidi farmaceutici territoriali, definendo 
“sistema” un complesso di strutture e 
organi che hanno in comune funzioni e 
obiettivi specifici. In questo senso quindi 
sono comprese non solo le singole unità di 
farmacia ma l’organizzazione distributiva, 
gli Ordini professionali, aziende di servizi 
ecc. 
In questo senso emergono alcuni fattori 
chiave di unicità organizzativa del sistema 
farmacia nell’ambito dell’intero Ssn. 
Tuttavia un punto debole è dato 
dall’assenza di standardizzazione dei 
processi e da disomogeneità nella gestione 
dei servizi a vari livelli dell’organizzazione: 
questa criticità rappresenta la sfida futura 
per l’evoluzione/rivoluzione del sistema. Da 
notare che, se nell’ambito delle attività di 
gestione del farmaco le sole normative 
assicurano la qualità della gestione pratica, 
nell’ambito dell’ideazione e prestazione di 
servizi la modalità operativa è spesso 
demandata a interpretazioni, circolari o 
vademecum. Queste ultime indicazioni 
possono circoscrivere diversi campi di 
applicabilità, ma non forniscono un livello 
di standard e procedure concrete atte a 
garantire un determinato livello di qualità 
dell’esito per una qualsiasi prestazione in 
farmacia. 
Questa problematica emerge ancor più 
nell’ambito giurisprudenziale in cui, nella 
fattispecie di danni causati da azioni 
nell’ambito della “farmacia dei servizi”, il 
singolo farmacista deve poter dimostrare di 
aver agito secondo i principi generali di 

prevenzione, precauzione, proporzionalità 
e adeguatezza in un modello organizzativo 
che non prevede, a livello di “sistema”, 
analisi puntuali di procedure standard. 
 
SERVE UN’EVOLUZIONE VERSO 
STANDARD DI QUALITÀ 
Non spetta sicuramente al legislatore 
stabilire le migliori procedure a supporto e 
garanzia della qualità dell’esito. Tuttavia 
nell’ambito sanitario si sono intraprese una 
serie di iniziative di best practice frutto di 
esperienze che indicano le procedure o le 
azioni più significative che permettono di 
ottenere i migliori risultati. Questo è 
evidente anche prendendo a riferimento la 
sola Carta dei servizi pubblici sanitari (Dpcm 
19 maggio 1995) in cui è evidenziata la 
necessità di adozione di standard di qualità 
del servizio reso all’utente2 La rilevanza 
delle buone pratiche quale strumento per il 
miglioramento della sicurezza delle cure 
nel Ssn è stata ulteriormente sostenuta 
dalle legge 24/2017 “Disposizioni in materia 
di sicurezza delle cure e della persona 
assistita, nonché in materia di responsabilità 
professionale”. In questo senso, il comma 2 
dell’art. 3 della citata legge attribuisce ad 
Agenas, tra le altre, la funzione di 
monitoraggio delle buone pratiche per la 
sicurezza del paziente per favorirne la 
cultura e la diffusione. 
 
GLI STRUMENTI DELLA “BUONA 
PRATICA” 
La “buona pratica” si definisce come una 
tecnica, un metodo, un processo o 
un’attività che si è rivelata più efficace di 
qualunque altro approccio nel raggiungere 
un particolare risultato. In questo senso si 
possono intuire diversi livelli di 
applicabilità, da un livello micro a uno 
macro dell’intero sistema. Nel concetto di 
buona pratica si afferma infatti che, con i 
processi adeguati, con i giusti controlli e le 
corrette analisi, il risultato voluto può 
essere ottenuto evitando problemi e 
complicazioni impreviste3. 

Le buone pratiche riassumono tre concetti 
chiave: sostenibilità, prove di efficacia e 
competenze; inoltre tentano di colmare il 
gap tra la ricerca scientifica e la pratica, al 
fine di incrementare l’efficacia 
(effectiveness) nel mondo reale, dopo la 
valutazione sperimentale4.
In un ambito macro, l’approccio ai processi 
decisionali dell’organizzazione individua 
obiettivi e strumenti di salute per tutta la 
popolazione e non può non prescindere da 
tre aspetti chiave per il successo degli 
interventi e riportati dall’Oms:
- azioni sostenibili 
- promozione della salute basata sulle   
 prove di efficacia 
- costruzione di competenze5. 

A un livello micro di farmacia territoriale le 
buone pratiche si concentrano 
maggiormente sulle metodologie concrete 
della prestazione, con cui sono assicurati 
standard di qualità e di sicurezza, adottando 
un’impostazione rigorosa di strutturazione 
e standardizzazione dei processi sanitari, 
anche da un punto di vista tecnico-
scientifico. 
Sarebbe preminente stabilire e organizzare 
un sistema di gestione della qualità ben 
strutturato che stabilisca, ma soprattutto 
garantisca, prestazioni in condizioni di best 
practice a ogni livello micro e macro del 
sistema. A livello macro, sarebbe ottimale 
programmare quindi l’istituzione di una 
Società scientifica ad hoc, accreditata 
presso il ministero della Salute6, con la 
funzione di emanare specifiche linee guida 

Scenari
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e note di best practice rivolte al livello micro, 
nonché di proporre analisi, pareri, attività e 
sperimentazioni rivolte alle istituzioni. 
Un’ulteriore evoluzione al modello 
proposto consiste in un “rinforzo legislativo” 
che, similarmente per quanto accade nei 
sistemi di qualità GMP7, inserisca una nuova 
figura a livello micro come quella della 
Qualified person (QP)8 responsabile e garante 
delle procedure di qualità. Così come nel 
caso dei QP dell’industria farmaceutica, 
questi farmacisti sarebbero autorizzati a 
ricoprire tale ruolo dall’ente pubblico (es. 
Asl) favorendo una maggiore garanzia 
dell’omogeneità degli standard nel Ssn. 

UN SISTEMA SOSTENIBILE 
SE BEN GOVERNATO 
Solo governando un’evoluzione del sistema 
così come riportato si assicurerebbero i 
criteri di efficacia, efficienza, appropriatezza 
e qualità individuati dal Ssn e prioritari nella 
costruzione del modello operativo 
dell’offerta sanitaria in farmacia. Inoltre, 
l’adozione di questo nuovo standard potrà 
fornire le adeguate e necessarie 
rassicurazioni ai decisori circa la corretta 
riproducibilità e l’omogenea qualità di 
qualsiasi tipo di prestazione in tutte le 
farmacie territoriali. 
Solo costruendo una nuova architettura 
organizzativa ci potrà essere l’affermazione 
di uno standard e la conseguente 
evoluzione che permetterà lo sviluppo di 
nuove attività sempre più avanzate da parte 
delle farmacie territoriali. Al contrario, non 
risulta sostenibile per il sistema accettare o 
proporre nuove prestazioni in assenza di un 
sistema di gestione della qualità a ogni 
livello dell’organizzazione. 
Un sistema sanitario incentrato sulla 
persona significa da una parte soddisfare un 
bisogno ma dall’altra avere la certezza della 
qualità dell’esito e dell’intero processo, 
ponderando adeguatamente nella 
valutazione e nella decisione i benefici e i 
rischi. Per esempio, molte delle 
problematiche emerse di recente circa 

l’utilizzo di identità fasulle nella 
registrazione dell’esito dei tamponi 
Covid-19 sarebbero state ampiamente 
previste e subito affrontate nell’ambito di 
un sistema di gestione di qualità e 
valutazione del rischio a livello di sistema 
macro e micro. Analogamente, si sarebbero 
potute evitare numerose somministrazioni 
di vaccino in farmacia con siringhe non 
conformi (es. con ago corto per uso 
sottocutaneo) rispetto a quanto descritto 
nel riassunto delle caratteristiche del 
prodotto del vaccino Moderna. Viceversa, si 
potrebbe dare il via a servizi innovativi 
come la raccolta di dati per i registri di 
monitoraggio Aifa o piani di pronto 
intervento strutturati di iodoprofilassi in 
caso di incidente nucleare in un ambito di 
Difesa Civile.
In conclusione, si può sicuramente 
affermare che impostare e costruire 
l’architettura di un nuovo sistema 
farmaceutico-sanitario territoriale risulta 
certamente più necessario rispetto a 
individuare nuove forme di prestazioni 
erogabili in farmacia. In quest’ultimo caso, 
anteponendo la prestazione in sé a una 
necessaria ristrutturazione del modello 
organizzativo a supporto della qualità, si 
otterrebbe un effetto entropico dei 

finanziamenti e degli sforzi atti a sostenere 
una regolare evoluzione farmacia dei 
servizi. Accanto a questa evoluzione del 
sistema si dovrebbe affiancare quindi un 
intervento legislativo di maggior portata e 
apertura come caregiver territoriale per 
conto del Ssn e non solo. 

1“La farmacia Italiana 2020/2021” Federfarma, 2021, 

https://www.federfarma.it/Documenti/farmacia_

italiana2020-2021.aspx.
2Dpcm 19 maggio 1995 - Schema generale di 

riferimento della “Carta dei servizi pubblici sanitari”.
3Frederick Taylor, The Principles of Scientific 

Management, New York, Harper & Brothers 

Publishers, 1911.
4 Centro Regionale di Documentazione per la 

Promozione della Salute, ASLTO3, Regione Piemonte. 

Buone Pratiche Cercasi. La griglia di valutazione 

Dors per individuare le buone pratiche in prevenzione 

e promozione della salute. A cura di Paola Ragazzoni, 

Claudio Tortone, Elena Coffano.
5 Wallerstein, N. (2006). What is the evidence on 

effectiveness of empowerment to improve health? 

Copenhagen, WHO Regional Office for Europe 

(Health Evidence Network report, December 2007); 
6 Ministero della Salute, Decreto 02 agosto 2017, 

Elenco delle società scientifiche e delle associazioni 

tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie 

(17A05598), G.U. Serie Generale, n. 186 del 10 agosto 

2017.
7 DLgs 219/06.
8 Art. 52 comma 8, DLgs 219/06.

Attualità

per la gestione 
centralizzata del 
magazzino.

È un

#innovationforpeople 

I tuoi benefici grazie a BD Rowa™:
Grazie alle soluzioni BD RowaTM potrai gestire 
centralmente i magazzini, condividere le risorse 
aziendali e monitorare la rotazione del personale 
nei punti vendita del network. Inoltre, potrai 
analizzare l’andamento del magazzino del 
singolo punto vendita e confrontarlo con gli altri, 
per analisi di più alto livello sulle performance.

Scopri di più su: rowa/de/it
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RETAIL

Il retail mondiale si muove in un 
contesto dalle dinamiche 
contrastanti. I segnali positivi 
dell’ultimo trimestre si 

contrappongono alla situazione 
prospettica in cui dominano l’inflazione 
molto alta e il rischio che le banche centrali 
e quella americana riducano gli aiuti a 
supporto dell’economia. Cosa che 
produrrebbe conseguenti variazioni dei 
tassi di interesse e il rallentamento 
dell’economia stessa.  
«Le grandi crisi, come quella che stiamo 
vivendo, normalmente accelerano le 
situazioni già in atto facendo emergere 
velocemente gli operatori economici che 
sono maggiormente in grado di adeguarsi 
ai nuovi contesti», ha commentato 
Umberto Bertelè, chairman degli 
Osservatori del Politecnico di Milano, in 
occasione della presentazione 
dell’Osservatorio innovazione digitale nel 
retail.

Il retail è sotto stress?  
Dinamiche contrastanti  
dello scenario globale e segnali 
di (apparente) controtendenza 
nei consumi caratterizzano  
il tumultuoso scenario post 
pandemia. Vince chi si adegua 
più rapidamente, senza perdere 
di vista le evoluzioni anche  
più spinte, come il metaverso

di Carlo Buonamico

CAMBI DI ROUTINE  
E TECNOLOGIE IN EVOLUZIONE 
Secondo gli esperti dell’ateneo milanese,  
il retail dovrà fare i conti con due aspetti 
molto rilevanti collegati al cambio di 
abitudini che tutti noi stiamo vivendo a 
seguito della pandemia. Da un lato le 
mutate routine di lavoro, con un ritorno in 
ufficio solo parziale a favore di smart 
working o lavoro fuori casa ma in strutture 
di prossimità adibite al co-working. 
Dall’altro la sperimentazione del 
metaverso, quello spazio virtuale fatto di 
luoghi altrettanto virtuali dove è possibile 
essere presenti con un proprio avatar che 
– per esempio – partecipa a riunioni di 
lavoro o si occupa degli acquisti. «Qualche 
operatore ha già fatto da apripista», dice 
Bertelè, indicando che la multinazionale 
dei servizi finanziari JPMorgan ha aperto la 
prima filiale proprio nel metaverso e che 
anche Gucci si sta interessando al 
fenomeno. Con la consapevolezza, precisa 
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Scenari

I RETAILER NEL MONDO

FIGURA 1.

Fonte: Osservatorio innovazione digitale nel retail del Politecnico di Milano 

la maison, di «preferire sperimentare, 
imparare e nel caso farsi trovare pronti». 
Lasciando il futuribile a un futuro forse non 
così lontano, torniamo al presente. Perché 
pare che la tempesta che ha interessato il 
retail negli ultimi due anni sia ormai alle 
spalle. Ne è convinta Valentina Pontiggia, 
direttrice dell’Osservatorio, sulla base 
dell’aumento delle vendite al dettaglio in 
tutti i Paesi. Con particolari che è bene non 
trascurare: «Il commercio on line continua 
a crescere di più rispetto all’off line, anche 
se rispetto al 2020 ha decelerato, come 
conseguente ripresa del commercio fisico.  
L’e-commerce, pur essendo il motore dei 
consumi che cresce maggiormente, è 
ancora secondario in quanto a 
generazione dei consumi». Come a dire 
che l’on line non rappresenta più il punto di 
arrivo dei retailer, ma la base per iniziare 
una strategia omnicanale (figura 1).
Altra tendenza rilevata dall’Osservatorio 
del Politecnico riguarda il fatto che i canali 
di vendita sono utilizzati sempre più in 
modo strumentale. Il canale fisico in 

particolare serve per non perdere, anzi per 
migliorare, la relazione con il consumatore. 
Il tutto corroborato da un uso sapiente della 
tecnologia. «Innovare significa 
sperimentare con la tecnologia, che è un 
valido alleato per snellire e semplificare il 
customer journey, per esempio con i carrelli 
intelligenti», spiega Pontiggia. Giungendo 
anche a un ruolo sempre più preponderante 
della tecnologia nel backend del punto 
vendita, dalla fase di ottimizzazione della 
supply chain, a quella della consegna e 
gestione dei magazzini automatizzati legati 
all’e-commerce.

ITALIA: +50 PER CENTO  
DI INVESTIMENTI  
NELL’E-COMMERCE
Quanto alla situazione del retail italiano, è 
contraddistinto da «un e-commerce che 
genera un incremento del 20 per cento dei 
consumi», dice Elisabetta Puglielli, 
ricercatrice senior dell’ateneo milanese. 
Un’importanza che ha portato i retailer a 
investire «nel 2021 il 50 per cento in più su 

questo canale di vendita rispetto al 2020, 
passando dal 2 al 2,5 per cento di 
investimenti rispetto al fatturato», rivolti 
ad azioni che rispondano meno a situazioni 
emergenziali e più spinti su progettualità 
ragionate, in grado di esprimere i loro 
effetti nel medio periodo (figura 2). 
Obiettivo: abilitare una nuova idea di 
commercio sempre più omincanale. Ecco 
perché il digitale entra sempre più 
prepotentemente nelle strategie aziendali 
dei retailer, che stanno davvero passando 

all’azione. In negozio la tecnologia serve 
per semplificare la conoscenza dei prodotti 
e delle promozioni in store, per rendere più 
autonomo il customer journey ma anche per 
valorizzare l’esperienza di pagamento.  
Nel back end diventa strumento per 
approfondire la conoscenza del 
consumatore e ottimizzare la supply chain. 
 
OMNICANALITÀ SIGNIFICA 
FLUIDITÀ ESPERIENZIALE
Tutti gli investimenti in tecnologia digitale 
non sono fine a se stessi, ma servono per 
garantire la fluidità del commercio 

L’on line non rappresenta più 

il punto di arrivo dei retailer, 

ma la base per iniziare una 

strategia omnicanale

VALENTINA PONTIGGIA
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omnicanale. Ne sono un esempio i diversi 
casi di click&collect o i retailer che 
permettono ai clienti di verificare da 
remoto la disponibilità della merce in store.
Aggiunge Puglielli: «Per rendere più agile 
l’omnicanalità si punta alla raccolta dei dati 
dei clienti e alla loro analisi. Con l’obiettivo 
di profilare i consumatori e attivare 
iniziative personalizzate in funzione dei 
loro bisogni. Su questo aspetto 
dell’omnicanalità però molto resta ancora 
da fare. Infatti poco meno della metà dei 
dei retailer ha già sviluppato sistemi 

avanzati di data analysis. Soprattutto nei 
segmenti di mercato che non riguardano 
l’abbigliamento».
A cambiare veste e funzione sono anche gli 
spazi fisici del punto vendita. Non più 
dedicati solo alla transazione e alla 
relazione, diventano strumenti per 
supportare l’attività on line. Nascono quindi 
aree dedicate alla preparazione degli ordini 
e-commerce, spazi in cui questi ordini 
vengono ritirati e dove è possibile 
consegnare i resi. 
Nuove dinamiche che si riflettono anche in 

considerazioni che devono essere fatte sul 
personale. Che si trasforma. Addetti e 
collaboratori non si occupano più solo di 
mansioni legate al negozio fisico, ma anche 
di attività relative al canale  
on line. Entra così in gioco nuovamente 
 la tecnologia, che diventa condizione 
abilitante per rafforzare la relazione con il 
cliente, non solo in store ma anche on line. 
Spiega Emilio Bellini, responsabile 
scientifico dell’Osservatorio: «Il negozio è 
luogo e fonte di esperienza. Ciò vale sia per 
il cliente, che deve sentirsi coinvolto non 
solo per essere stimolato all’acquisto, sia 
per i collaboratori. Se l’esperienza è positiva 
anche per loro, tenderanno a trattare 
meglio i clienti e riusciranno a vendere di 
più. Quasi a dire che il personale deve avere 
una connotazione da influencer e che il retail 
deve essere inteso come un hub di persone 
capaci di tessere relazioni forti». 

BENESSERE

Matilde, 38 anni, titolare di farmacia
“Dorme finalmente sonni tranquilli”

leanpharmacy.it

INIZIA ORA 
LA TUA PROVA GRATUITA

EFFETTO COLLATERALE

Non abbiamo inventato una pillola miracolosa. 
Con Lean Pharmacy vogliamo aiutarti 

a produrre più risultati 
e a lavorare meglio, 

senza stress.

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

Benessere in pillole. Senza Pillole.

LE LINEE DI SVILUPPO FUTURE  
NEL RETAIL IN ITALIA

FIGURA 3.

Fonte: Osservatorio innovazione digitale nel retail del Politecnico di Milano 

A cambiare veste e funzione 

sono anche gli spazi fisici  

del punto vendita.  

Non più dedicati solo alla 

transazione e alla relazione, 

diventano strumenti per 

supportare l’attività  

on line

EMILIO BELLINI

I RETAILER ITALIANI E GLI INVESTIMENTI  
IN DIGITALE

FIGURA 2.

Fonte: Osservatorio innovazione digitale nel retail del Politecnico di Milano 
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Quando nella mente del farmacista 
inizia a balenare l’idea di vendere 
la farmacia cominciano a 
presentarsi anche una serie di 

interrogativi a cui trovare una 
risposta. O meglio, “la” risposta giusta. 
«Tra le domande più frequenti che occupano 
la mente del farmacista vi sono per esempio: 
È il momento adatto per vendere? Sto 
facendo la cosa giusta? Come posso essere 
sicuro di spuntare il prezzo migliore?», ha 
spiegato il commercialista Marcello Tarabusi 
intervenuto insieme al collega dello Studio 
Guandalini Giovanni Trombetta in occasione 
del primo dei “Focus Farmacia - Dompé 
Talks” organizzati da iFarma in partnership 
con Dompé. 
Purtroppo “la” risposta giusta e valida 
univocamente non esiste. Infatti, ogni 
transazione è una storia a sé, dicono gli 
esperti. Che però rassicurano sul fatto che, 
ponderando bene le decisioni e con 

l’assistenza di consulenti in grado di 
supportare il farmacista nelle decisioni da 
prendere e nella negoziazione, il closing può 
essere vincente. L’importante è avere contezza 
di ciò a cui si può aspirare realisticamente e 
lavorare per raggiungere un obiettivo, 
economico ma non solo, ragionevole. 
 
PREZZO, FISCO E SCOCCIATURE 
Vendere la propria farmacia, del resto, è un 
passo importante che spesso rappresenta un 
momento di discontinuità non solo nella vita 
professionale del titolare, ma anche nella 
storia della propria famiglia.
«Un’indagine cha abbiamo condotto su 20 
farmacie rivela che i driver che guidano il 
farmacista verso la vendita sono diversi 
(figura 1). Quello che ha più impatto è il prezzo 
di vendita, ma anche le agevolazioni fiscali. E 
poi il potersi finalmente liberare della mole di 
burocrazia che sempre più affolla il 
quotidiano, a scapito del vero lavoro del 

FOCUS

di Carlo Buonamico

Vendere è un passo importante che richiede conoscenze specifiche sul piano economico, finanziario, 
fiscale e sulle dinamiche delle trattative. Ne abbiamo parlato al primo Focus Farmacia – Dompé Talks

La vendo sì, la vendo no
farmacista, cioè il poter essere consulente 
della salute per i propri clienti», ha messo in 
evidenza Gianni Trombetta.
«Non esiste una formula preconfezionata per 
le modalità della vendita, né un unico criterio 
per scegliere se “conviene” vendere o meno», 
ha spiegato Tarabusi. «Come emerge 
dall’indagine, le motivazioni che spingono a 
vendere sono varie e non eguali per tutti. Chi 
ha deciso di vendere deve prestare attenzione, 
anzitutto, alla conduzione delle trattative e 
alla definizione delle modalità tecniche e 
forme giuridiche del trasferimento. La 
variabile fiscale ha un impatto notevole, che 
dipende dalle attuali condizioni - patrimoniali 
e giuridiche - della farmacia e dalle modalità 
con cui viene strutturata l’operazione». 
 
QUEL VALORE IMPORTANTE 
Certo le motivazioni che spingono alla vendita 
sono diverse caso per caso. E non mancano i 
farmacisti che scelgono questa via perché 

ritengono che la propria farmacia sia già 
arrivata a esprimere il massimo del proprio 
potenziale e che, quindi, si riesca a spuntare il 
prezzo migliore dalla vendita. Anche se in 
realtà, sostengono i commercialisti, il miglior 
prezzo di vendita non si spunta se la farmacia 
è al suo zenith in quanto a performance. 
«Diversamente da quanto accadeva anni 
orsono, non si può più calcolare il valore della 
farmacia in base al fatturato», dice Trombetta. 
A cui fa eco Tarabusi: «Bisogna riferirsi 
all’Ebitda (Earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortisation). Che in altri 
termini significa guardare alla capacità della 
farmacia di generare flussi di cassa in grado di 
ripagare i debiti o gli investimenti». Più l’Ebitda 
è elevato, più si può pensare di spuntare un 
prezzo di vendita interessante.  

OCCHIO A NON ESSERE SPINTI 
A VENDERE
In ogni caso la decisione va ponderata molto, 
molto bene. Considerando anche le 
riflessioni del presidente di Federfarma 
Marco Cossolo, che in più occasioni ha 
ribadito come a suo avviso pensare di 
vendere in questo momento sia qualcosa di 
folle. Soprattutto per le grandi opportunità di 
crescita che si stanno aprendo per la 
farmacia, anche a valle dell’ottima 
performance mostrata durante la pandemia.
«Nonostante gli alti e bassi, il valore della 
farmacia regge sui livelli di massimo storico», 

ha proseguito Trombetta. «Corsi e ricorsi: 
non saprei. Ma la crescita dell’Ebidta 
potrebbe consolidarsi sui valori attuali e 
addirittura migliorare se verranno raggiunti 
gli obiettivi di sistema, prima ancora che 
della singola farmacia. In assenza di 
condizionamenti motivazionale, come 
evidenziato nelle risposte dei farmacisti che 
hanno accettato le “mirabolanti” offerte di 
quest’ultimo periodo, non credo che il 
momento caldo subirà raffreddamenti 
nell’immediato futuro. Accettare l’offerta 
“anonima” può essere una semplificazione, 
ma le variabili tecniche da considerare non 
sono solo quelle del prezzo.  
Il contributo che possiamo dare è solo 
tecnico e non di moral suasion, ma a volte si è 
percepita la pressione a portare il farmacista 
alla stretta di mano “al buio”. In realtà in una 
trattativa ci sono più facce della stessa 
medaglia da valutare e le giuste scelte 
possono essere determinanti nel 
raggiungimento del miglior risultato finale».

CEDERE LE QUOTE?
Ma tant’è. Quando il farmacista ha deciso, ha 
deciso. E in questo caso gli esperti mettono 
in guardia: valutare bene le opzioni correlate 
alla vendita. «Non farsi prendere 
dall’ossessione del prezzo ma scegliere bene 
tra il cedere l’azienda oppure le quote», ha 
aggiunto Trombetta. «O, in alternativa, 
optare per l’adesione a un network. Cosa che 

permette di mantenere la titolarità della 
farmacia, valorizzare i suoi punti di forza, e 
con la possibilità di ricevere supporto dal 
punto di vista manageriale così da traghettare 
la farmacia nel futuro».
Altra cosa che i farmacisti devono imparare 
sono le logiche con cui ragionano i potenziali 
acquirenti. «Tra gli aspetti considerati per 
definire l’offerta economica vi è anche il 
posizionamento territoriale della farmacia  
e il livello di maturità del suo sviluppo, cioè se 
essa ha già espresso o meno tutte le sue 
potenzialità», aggiunge Tarabusi.
In ogni caso il farmacista che ha deciso a 
vendere deve tenere presente che la 
tassazione dei ricavi derivanti dalla vendita 
può variare molto a seconda dell’opzione 
scelta. Una delle più vantaggiose riguarda la 
cessione delle quote, previa loro rivalutazione 
secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 7 
della L. 448 del 28.12.2001. In questo caso la 
tassazione sui ricavi (Capital gain) scende dal 
26 per cento al 14 per cento.
Altro aspetto da non trascurare sono le 
tempistiche che intercorrono tra la decisione 
di vendere e l’incasso del corrispettivo 
pattuito: parliamo di diversi mesi. Un periodo 
intenso di passaggi a cui la farmacia, e il 
farmacista, dovranno sottostare. Tra due 
diligence da parte del potenziale acquirente, 
alla trattativa sul prezzo di vendita, passando 
per gli step relativi alla fase di cessione, 
decreto autorizzativo e agli step post cessione. 
La cifra finale può variare molto «non solo in 
funzione dell’Ebitda, ma anche della capacità 
negoziale del farmacista e dei consulenti che 
lo assistono in questo processo, e del 
perimetro di cessione che può includere ad 
esempio anche leasing e contratti». 
A valle di tutte queste considerazioni, gli 
esperti suggeriscono ai farmacisti anche 
riflessioni di un altro ordine. Vale la pena 
chiedersi se il capitale possa rendere di più 
dentro o fuori dalla farmacia. Questo dipende 
molto dal dinamismo del farmacista, cioè se 
ha voglia e se è in grado di nuotare in un mare 
di opportunità o se, invece, la stanchezza 
prevale su tutto il resto. In ogni caso, avverte 
Tarabusi, «Prestiamo attenzione al fatto che 
se andremo verso un aumento dell’inflazione, 
sarà meglio aver investito i propri soldi (nella 
farmacia, perché no?) piuttosto che esserseli 
tenuti in tasca». FOCUS FARMACIA DOMPÉ TALKS

Quanto ha inciso nella sua scelta di vendere il prezzo che le è stato offerto? 3,81

Quanto peso ha avuto la tassazione sulla vendita correlata alle modalità della proposta di acquisto? 3,44

Quanto hanno pesato i condizionamenti familiari o i rapporti interni con i soci ? 3,13

Ritiene che la farmacia abbia già espresso il suo potenziale massimo e che dal momento della sua 
decisione di vendere potesse solo peggiorare? 3,06

Ritiene che i nuovi scenari della farmacia dei servizi potranno incidere positivamente sulla 
definizione del prezzo? 2,81

Quanto ha inciso sulla sua scelta il mancato accordo sulla remunerazione? 1,13

È interessato a reinvestire parte del prezzo ricavato dalla vendita in una catena proprietaria di 
farmacie? 0,69

Se avesse potuto delegare la gestione della sua farmacia ad una rete in grado di garantirle un 
reddito garantito e soddisfacente, avrebbe desistito dall’idea di vendere? 1,69

L’eccessiva burocratizzazione dell’attività quotidiana ha giocato un ruolo determinante nella sua 
scelta di aderire all’offerta di vendita? 3,44

Pentito? 0,25

10 DOMANDE PER CAPIRCI DI PIÙ

VALORI MEDI DI RISPOSTA (0 = PER NIENTE, 5 = DEL TUTTO)

FIGURA 1.

MOTIVI CHE SPINGONO ALLA VENDITA 
DELLA FARMACIA

Fonte: Indagine Studio Guandalini su 20 farmacie
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Come si è comportata la farmacia 
a livello internazionale negli 
anni della pandemia da 
Covid-19? Quali effetti ha 

prodotto l’emergenza sanitaria 
sull’evoluzione del lavoro del farmacista 
nell’ambito dell’assistenza per la salute sul 
territorio? E qual è la direzione che questo 
presidio sanitario prenderà in futuro? Sono le 
domande a cui hanno provato a rispondere 
le analisi condotte da due associazioni di 
categoria internazionali, Pgeu 

LE ISTANZE PIÙ URGENTI 
Tra i primi obiettivi vi è la capacità 
dell’università di supportare la professione 
con percorsi formativi aggiornati con 
l’evoluzione della professione, sempre più 
interessata da implicazioni sociali, regolatorie 
e assistenziali. Estremamente rilevante è 
considerata la necessità di progredire nello 
sviluppo di servizi integrati che permettano il 
dialogo tra professionisti della salute che 
abbiano tutti al centro il paziente, creando così 
una vera continuità assistenziale all’interno 
della quale anche il farmacista possa erogare 
servizi professionali. Naturalmente con 
l’intesa di riuscire a modulare nuove politiche 
chiare e consistenti sui servizi erogabili dalle 
farmacie, sulla loro integrazione nel sistema 
sanitario e sulla relativa remunerazione.
Evidenziato dalle farmacie di molti Paesi è 
anche il bisogno di arrivare alla definizione di 
strategie di assistenza sanitaria che vedano il 
cittadino davvero al centro di un sistema che 
possa offrire le risposte a bisogni di salute che 
cambiano nel tempo, dallo screening alla 
presa in carico delle cronicità, rimanendo 
ancorati al territorio. Un intento che ricorda 
l’idea di sanità di prossimità su cui tanto 
punta il nostro Pnrr. Importante anche la 
possibilità di mettere in atto processi che 
educhino i cittadini all’utilizzo corretto dei 
medicinali, così da aumentare la sicurezza 
dei pazienti. Un percorso in cui la farmacia  
di comunità può rivestire un ruolo 
fondamentale.  
Infine, la necessità di dare un forte impulso a 
tutto ciò che significa sanità digitale, dal 
potenziamento delle infrastrutture, che 
rappresentano un elemento abilitante 
imprescindibile per riuscire a collegare 
efficacemente le diverse professionalità 
sanitarie che devono intervenire nella presa 
in carico dei pazienti pazienti, alla possibilità 
di aggiornare il know-how dei farmacisti sulle 
potenzialità e sulle modalità di utilizzo degli 
strumenti digitali applicati alla salute. 

(Pharmaceutical group of the European Union) 
e Fip (International Pharmaceutical 
Federation), giungendo infine a considerazioni 
simili. 
 
L’ECCELLENZA DELLE FARMACIE 
EUROPEE SECONDO PGEU
“La pandemia ha creato la possibilità di 
cambiare la politica sanitaria, rimuovendo 
molte barriere tra il modo della ricerca, 
quello delle aziende farmaceutiche e i 
professionisti della salute”, si legge nel report 
di Pgeu. Che vede in questo nuovo contesto 
l’opportunità di rafforzare ancora di più la 
sinergia delle farmacie europee con le altre 
professionalità sanitarie e con gli stakeholder 
farmaceutici per lavorare a nuove politiche 
che abbiano l’obiettivo di fornire servizi di 
qualità sempre più elevata per la salute al 
paziente. A patto che ci siano più investimenti 
nella primary care associati al riconoscimento 
di un ruolo più centrale di farmacisti di 
comunità. 
Tra le principali priorità evidenziate da Pgeu 
per il futuro della farmacia europea vi è anche 
la revisione della legislazione farmaceutica 
comunitaria, il cui lancio da parte della 
Commissione europea è previsto entro fine 
2022. Senza dimenticare la volontà di creare 
l’European Health Data Space, strumento 
che permetterà la trasformazione digitale 
della professione nell’ottica di interagire 
maggiormente e meglio con le altre realtà 
sanitarie del territorio, così da prendere in 
carico i pazienti a 360 gradi.

PROFESSIONE

di Gabriele Rebuscelli

I report 2021 Pgeu e Fip 
concordano: nulla potrà 
tornare come nel periodo 
prepandemia, per quanto 
riguarda la professione del 
farmacista. Il suo ruolo oggi è di 
essere il perno dell’erogazione 
di servizi sanitari al cittadino 
e della presa in carico delle 
cronicità, in sinergia con le 
altre figure professionali vocate 
all’assistenza sanitaria e sociale

Come prima? 
Più di prima  

FARMACIE UE IN CIFRE
- In media una farmacia serve 4.122 

pazienti
- In media ci sono 32,3 farmacie ogni 

100mila abitanti
- In media in ogni farmacia lavorano  

3 farmacisti 
Fonte: Pgeu Annual Report 2021

LE PRIORITÀ SECONDO FIP
Allargando lo sguardo a livello globale, la Fip 
mette a fuoco 21 obiettivi (figura 1) che le 
farmacie di tutto il mondo ritengono 
fondamentali da perseguire per il futuro. 
Obiettivi che si inseriscono nel solco dei Global 
Goals 2050 per lo sviluppo sostenibile settati 
dalla Commissione europea. Ventuno traguardi 
che hanno priorità differenti di realizzazione a 
seconda dell’area geografica considerata (figura 
2), in funzione delle caratteristiche stesse in cui 
si trovano i sistemi sanitari e le farmacie dei 
Paesi considerati.
Per esempio, mentre nella regione africana si 
reputa prioritario agire su capacità 
accademiche, garanzia di qualità, strategie, 
accesso a farmaci e dispositivi medici, in quella 
americana – che comprende America del Nord 
e del Sud – è ritenuto fondamentale agire sullo 
sviluppo di politiche sanitarie e di un’assistenza 
centrata sui bisogni dei cittadini.
Nella vecchia Europa, area che considera anche 
i vasti territori della Russia, le priorità più 
impellenti da affrontare sono diverse. Dalla 
necessità di mettere a punto servizi integrati 
avanzati, a sistemi che permettano la 
collaborazione con altre figure e realtà 
dell’assistenza sanitaria, allo sviluppo della 
digital health, finanche a ragionamenti sulla 
sostenibilità della farmacia sia in chiave 
economica che ambientale. 
Mettendo insieme tutte le considerazioni 
ricevute dagli stakeholder interpellati nei diversi 
continenti la Fip è riuscita a identificare obiettivi 
comuni con diverso livello di priorità, di cui otto 
sono quelli ritenuti più urgenti (figura 3). 

FIGURA 1.

OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLA FARMACIA

Fonte: The FIP Development Goals report 2021

FIGURA 2.

OBIETTIVI 2021: SUDDIVISIONE PER OBIETTIVO

Fonte: The FIP Development Goals report 2021 

FIGURA 3.

OBIETTIVI 2021: PRIMO, SECONDO E TERZO LIVELLO

Fonte: The FIP Development Goals report 2021 
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Scenari

Nata nel lontano 1934 nel retro di 
una farmacia di Brescia per 
volontà di un gruppo di 
farmacisti lungimiranti e 

visionari, CEF (Cooperativa esercenti 
farmacia) è oggi il secondo player della 
distribuzione farmaceutica nel nostro Paese. 
Al presidente Vittorino Losio abbiamo chiesto 
di illustrarci le novità, anche sul fronte dei 
servizi che offre il network CEF La farmacia 
italiana. 

Come vede in questo momento di grandi 
cambiamenti il futuro della farmacia 
italiana?
Nonostante le fusioni tra i colossi della 
distribuzione e la concorrenza di gruppi e 
catene di proprietà di farmacie delinei uno 
scenario complesso, il futuro è promettente, 
perché alle spalle dei titolari c’è una 
cooperativa solida come CEF, in grado di 
tutelare i loro interessi a 360 gradi. Gli 
investimenti che con coraggio stiamo 
attuando ci porteranno ad aumentare 
l’efficienza, l’efficacia, il livello di servizio e la 
penetrazione sul territorio. Dall’inizio 
dell’anno a oggi il numero dei soci è 
aumentato in maniera significativa e questa 
rinnovata fiducia indica che stiamo andando 
nella giusta direzione. A oggi siamo oltre 
2.200 colleghi: tutti farmacisti che credono 
nel futuro.

Parlando della distribuzione farmaceutica, 
la vede a rischio per l’incremento dei costi 
e gli scarsi margini sui farmaci etici?
In questo momento le difficoltà sono 
notevoli per tutti. Ci sono aziende di 
distribuzione che hanno deciso di riversare 
l’aumento dei costi di trasporto sulle 

RETI

di Claudio Buono

CEF, Cooperativa esercenti farmacia, è uno dei colossi italiani 
della distribuzione intermedia, con 12 poli logistici operativi nel 
Paese. Al presidente Vittorino Losio abbiamo chiesto di illustrarci 
le novità, anche del network CEF La farmacia italiana

Sempre a tutela 
della farmacia

farmacie. Il nostro obiettivo come 
cooperativa “pura” è tutelare i soci: a questi 
ultimi, infatti, continueremo a offrire gli 
stessi servizi senza aggravio di costi. Per 
tenere in equilibrio il bilancio dell’azienda è 
però necessario che le farmacie socie 
facciano sempre più una scelta di completo 
sostegno alla cooperativa, garantendo la più 
ampia fedeltà. Inoltre, di fronte a questo 
scenario, tutti i distributori di proprietà dei 
farmacisti devono riflettere sull’importanza 
di unire le forze per ridurre i costi e fare 
economie di scala. Comunque, anche in 
questo momento di difficoltà, CEF continua 
a investire in modo significativo 
nell’efficientamento dei magazzini per 
garantire ai colleghi una cooperativa solida 
che curi i loro interessi.

CEF detiene molti primati: possiamo 
elencarli in breve?
Siamo la prima cooperativa di farmacisti in 
Italia per storicità, quota di mercato, numero 
di soci e numero di farmacie in rete. Inoltre 
CEF è la prima cooperativa nella 
distribuzione farmaceutica in Italia, con circa 
il 12 per cento di quota di mercato. Basti 
pensare che in un giorno serviamo oltre 

6mila farmacie in 14 Regioni e nel farlo 
percorriamo circa 120mila chilometri.

Quali sono gli obiettivi di CEF e della vostra 
rete per il 2022?
Il nostro obiettivo primario è continuare a 
tutelare i nostri soci, efficientando i servizi 
offerti e garantendo una cooperativa 
performante a servizio delle farmacie. Come 
dicevo, questo si sta già traducendo in un 
incremento del numero dei soci e ci aspettiamo 
di superare le 2.500 farmacie entro un anno. 
Inoltre, siamo costantemente impegnati per 
offrire un retail sempre più performante. Il 
nostro network storico FarmaciaINsieme si sta 
evolvendo in una nuova versione di CEF La 
Farmacia Italiana. L’obiettivo è quello di 
raccogliere sotto un’unica grande insegna  
1.000 farmacie che rappresentano idealmente 
la farmacia del nostro Paese, libera e 
indipendente. 

Perché un titolare dovrebbe scegliere la 
vostra insegna invece di un altro network?
CEF La Farmacia Italiana è un network diffuso 
sul territorio nazionale, punto di riferimento 
per la salute e la cura del cittadino, parte di un 
sistema solido che ha a cuore la professionalità 

del farmacista. Il nostro format, adattabile a 
tutte le tipologie di farmacie, comunica in 
maniera immediata un assortimento chiaro e 
razionale. I nostri affiliati vengono affiancati da 
consulenti di rete che supportano il farmacista 
nella gestione e nel monitoraggio delle 
performance, nella creazione di planogrammi 
“sartoriali” e nello studio del category 
management adatto ai bisogni e alle 
specializzazioni di ogni farmacia. Inoltre siamo 
in grado di offrire un listino speciale su oltre 
15mila referenze, dei canvass dedicati e 
campagne promozionali mensili, che offrono 
prezzi convenienti per il cittadino e un’alta 
marginalità per l’associato. Ma tutto questo 
ormai lo diamo quasi per scontato. Quello che 
veramente oggi conta è la costruzione di un 
vantaggio competitivo nell’innovazione 
tecnologica, nei servizi e nel consolidamento 
del ruolo sanitario della farmacia sul territorio.

Quali servizi innovativi presenterete 
quest’anno con la rete CEF La farmacia 
italiana?
Per garantire un futuro alla farmacia italiana 
ed essere competitivi è indispensabile far 
parte di una catena efficiente, in grado di 
offrire servizi a valore aggiunto a costi 

contenuti. Servizi di cui tutti possano usufruire, 
sia le farmacie di grandi dimensioni sia le 
piccole. Gli ultimi anni hanno portato a una 
forte accelerazione digitale e in uno scenario in 
costante evoluzione la farmacia non può più 
permettersi di non stare al passo con i tempi. 
CEF sta accompagnando i soci in questo 
percorso di trasformazione, fornendo il 
supporto e gli strumenti atti a soddisfare le 
nuove esigenze dei clienti/pazienti. Offriamo ai 
nostri affiliati CEF La Farmacia Italiana 
un’esperienza omnichannel: una vetrina digitale, 
una app evoluta che permette di prenotare o 
ricevere i prodotti direttamente a casa, 
effettuare la prenotazione dei servizi e chattare 
con il farmacista, più una carta fedeltà, la 
gestione dei canali social, servizi come 
telemedicina e teledermatologia e una 
formazione continua. Tutto ciò si integrerà con 
una piattaforma e-commerce che sarà 
disponibile dall’autunno 2022. Come ultima 
novità, stiamo attivando per tutte le farmacie 
socie il servizio di deblistering, pensato per 
monitorare l’aderenza alla terapia dei pazienti 
cronici e per consolidare il ruolo di primo 
presidio sanitario.

Quanto conta nella vostra strategia il 
prodotto a marchio e quali novità avete 
quest’anno?
È trascorso appena un anno dal lancio della 
linea di prodotti a marchio CEF: quasi 50 
referenze di qualità in grado di assicurare alle 
farmacie socie un’alta marginalità e la 
fidelizzazione nel tempo dei propri clienti. Per i 
nostri prodotti abbiamo scelto di utilizzare il 
nostro nome perché crediamo fortemente in 
questo progetto e vogliamo “metterci la faccia”. 
Si tratta di referenze che richiedono il consiglio 
del farmacista ed esclusive per i soci della 
cooperativa. Il listino dei nostri prodotti a 
marchio è completato dagli oltre 300 prodotti 
Pro.Far. Ma vogliamo fare ancora di più: ogni 
giorno continuiamo a lavorare alla ricerca e 
sviluppo di nuove soluzioni per i clienti. Il nostro 
obiettivo è arrivare ad avere un prodotto a 
marchio per tutte le categorie merceologiche 
della farmacia. VITTORINO LOSIO
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Conoscere le nuove tendenze per sapersi muovere tra le molte opportunità offerte dai social. 
Per capire in quale direzione vanno le piattaforme digitali è indispensabile leggere i rapporti annuali  
di chi i trend li intercetta (quasi) prima che nascano. Ecco quattro autorevoli riferimenti 
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Trend 2022,  
i report da non perdere 

dopo quelli dei conoscenti (50,7 per 
cento) e quelli delle celebrities del settore 
dell’intrattenimento, si ritagliano uno spazio 
anche i profili di influencer & esperti (22,8 
per cento) (figura 2). Proprio tra gli esperti 
rientrano i profili di farmacisti e delle farmacie 
che si occupano di divulgazione on line.

contenuti utili e interessanti di crescere e 
coltivare la propria community, dall’altra 
aumenta la competizione. Infatti, se non si 
forniscono al proprio pubblico le informazioni 
che cerca, sicuramente lo farà qualcun’altro. 
E non sempre nel modo migliore. Sono 
ancora tantissime, infatti, le informazioni 
imprecise o scorrette diffuse da fonti non 
autorevoli e poi condivise per disattenzione 
dagli utenti (figura 3). 
In continua crescita le aspettative dei 
consumatori nei confronti dei brand, ai quali 
viene chiesto di essere sempre più inclusivi 
e impegnati nel sociale con azioni concrete. 
Non sono più sufficienti le parole: chi sarà 
capace di dimostrare il proprio impegno con 
i fatti vincerà la difficile sfida di farsi scegliere 
dai consumatori. Ricordiamoci che, anche 
in questo, i social media possono essere 
una naturale estensione di quanto si fa in 
farmacia, permettendo di coinvolgere i clienti 
nelle proprie iniziative.
 
VINCOS.IT
Social shopping & content creation 
Gli acquisti si svolgeranno sempre di più 
all’interno delle piattaforme social, che si 
stanno organizzando per consentire di farlo 
direttamente in app. Come segnala Vincenzo 
Cosenza nel suo report “Trends 2022”, infatti, 
se Facebook e Instagram a oggi sono i soli 
ad aver abilitato gli acquisti in-app negli Usa 
(figura 4) – e ci si aspetta il lancio nel resto del 
mondo nel corso di quest’anno – Pinterest 
con gli Shop e i Product Pin e TikTok con 
la possibilità di taggare i prodotti stanno 
andando nella stessa direzione.
Il social commerce sarà avvantaggiato 
dalla possibilità di offrire agli utenti delle 
esperienze immersive d’acquisto, per 
esempio con l’intelligenza artificiale o 
l’intrattenimento dal vivo. 
Se per i content creator rimane importante 
sperimentare, i video continueranno a essere 
il formato più performante per aziende 
e creator nelle diverse declinazioni: brevi 
in linea con i trend del momento, lunghi 
per permettere lo storytelling o in diretta 

HUBSPOT & TALKWAKER
Fruizione omnicanale: più 
opportunità ma anche più fake news  
Secondo Hubspot & Talkwaker, la fruizione 
dei social media da parte degli utenti sarà 
sempre di più omnicanale. E questo, se da 
una parte offre la possibilità a chi produce 

Tra la fine e l’inizio dell’anno nuovo 
vengono solitamente pubblicati 
diversi report che leggono le 
tendenze e interpretano i piani di 

sviluppo delle piattaforme digitali, cercando 
di offrire spunti e suggerimenti per 
intercettare nuove opportunità. Ne abbiamo 
scelti quattro e abbiamo selezionato i trend 
che possono essere utili per i “farmacisti 
digitali”. Per approfondire i temi trattati 
nell’articolo, vi invitiamo a leggere gli studi e 
le ricerche completi, disponibili 
gratuitamente on line. 
 
WE ARE SOCIAL
L’informazione viaggia on line 
Secondo il report Digital 2022 di We Are 

Scenari

* 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).

di Stefano Chiarazzo, Pubblico Delirio*

FIGURA 1.

FIGURA 2.

FIGURA 3.

Social, il 73,6 per cento delle persone va in 
rete per cercare informazioni e rimanere 
al passo con le notizie e l’attualità, mentre 
il 33,5 per cento naviga per risolvere 
problemi o trovare prodotti legati alla 
salute (figura 1). 
Un’occasione unica per tutti i farmacisti 
digitali, che hanno la possibilità di 
intercettare questa porzione di persone 
interessate ai loro contenuti divulgativi ma 
anche promozionali, se raccontati bene. 
Infatti, il 48 per cento degli intervistati è sui 
social proprio alla ricerca di nuove storie 
da leggere, nuovi prodotti da acquistare 
(20,85) e per scambiarsi opinioni (19,9 per 
cento). 
Tra le tipologie di account più seguiti, 
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per incontrare e interagire con la propria 
community. Ma attenzione, perché dopo il 
grande ma fugace interesse per Clubhouse, 
il formato audio è sempre più apprezzato 
dagli utenti, anche grazie alle sempre 
maggiori funzionalità implementate dalle 
piattaforme per l’ascolto di podcast e la 
partecipazione a conversazioni audio on line 
in tempo reale. 
In conclusione, i social media saranno un 
alleato sempre più strategico anche per le 
farmacie digitali che hanno già avviato un 
e-commerce o che intendono promuoverlo. 

HOOTSUITE
Community e sponsorizzate
Secondo l’indagine “Social Trends 2022” di 
Hootsuite aumentano gli investimenti in 
pubblicità sui social media come Instagram, 
Facebook, YouTube e LinkedIn (figura 5). 
Particolarmente interessanti i dati di TikTok, 
Pinterest e Snapchat, dove si trovano gli 
aumenti più consistenti della spesa relativi 
allo scorso anno. Canali che attualmente 
non hanno la priorità nel marketing mix 
dei marketer ma la cui efficacia viene 
percepita in aumento rispetto a quelli 

“tradizionali”, che sono considerati ormai 
saturi. Sicuramente ha un suo peso la 
tendenza delle piattaforme emergenti 
a incoraggiare la diffusione di contenuti 
organici per invogliare lo spostamento degli 
inserzionisti verso queste piattaforme. 
Come abbiamo visto nei precedenti articoli, 
diversi farmacisti stanno già seguendo 
queste tendenze, privilegiando i social 
media più diffusi e testandone di nuovi in 
maniera creativa.
I social media sono anche luogo d’incontro 
tra persone con gli stessi stili di vita e gli 
stessi interessi, che si riuniscono in vere 
e proprie comunità digitali. Un’ottima 
occasione per le grandi aziende che si 
possono permettere di investire grandi 
budget nel tempo per costruire una 
community di appassionati intorno al 
proprio prodotto o servizio. Ma per le 
realtà più piccole non deve essere per 
forza più complicato: possono partecipare 
attivamente alla vita della community 
mostrandosi disponibili e portando 
valore. Come? Una delle possibilità è 
stringere relazioni e lavorare in partnership 
con micro-influencer molto autentici e 
accessibili come creator, esperti e opinion 
leader del proprio settore. Si può pensare 
a uno scambio di visibilità oltre che a 
sinergie nel coinvolgimento delle rispettive 
community. Qualche esempio? Iniziative 
comuni sul territorio, promozioni esclusive 
e approfondimenti rilevanti per i follower. 
Affinché sia credibile, inoltre, è importante 
che la collaborazione si basi su un rapporto 
di fiducia e che si guidi la creazione e la 
distribuzione di contenuti di valore in modo 
coordinato sia sui canali del creator sia su 
quelli della farmacia. 
 » Nei prossimi numeri con Pubblico Delirio 
continueremo a parlare di farmacie sui social 
media e di social leadership digitale dei 
farmacisti. Conoscete altri social trend 
interessanti per il business delle farmacie 
territoriali o digitali? Aspettiamo le vostre 
segnalazioni sui canali social di iFarma. 

FIGURA 4.

FIGURA 5.

Social media PHARMATHEK SINTESI - 3a GENERAZIONE

TI ASPETTA A COSMOFARMA. 13-15 MAGGIO, BOLOGNA, STAND B49-C50.

L’INTEGRAZIONE TECNOLOGICA
PER LA TUA FARMACIA.

Per un quotidiano supplemento di efficienza.

PERFORMANCE POTENZIATE FINO A +20% VELOCITÀ DI CONSEGNA

NUOVA INTERFACCIA PERSONALIZZABILE

ACCESSO REMOTO ANCHE DAL PROPRIO SMARTPHONE

NUOVO DESIGN MINIMALE E ANCORA PIÙ COMPATTO

Pharmathek presenta la 3a generazione di SINTESI, l’evoluzione del magazzino
robotizzato che unisce performance potenziate a una nuova esperienza d’uso. La
nuova interfaccia utente include modalità touch screen su un nuovo grande monitor
da 22”e un sistema di connettività da smartphone per accedere anche a distanza.
Frutto di ricerca, design e produzione tutte italiane, SINTESI si inserisce facilmente
nel layout di ogni farmacia, nuova o in fase di ristrutturazione, e può essere integrato
dagli esclusivi manipolatori Euclid3D® e dal caricatore Pharmaload®.

Scopri come SINTESI può inserirsi nella tua farmacia: contattaci al numero 045 950301 pharmathek.com
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COSMETICA

Industria cosmetica  
e preconsuntivi 2021: cresce  
il fatturato globale del settore. 
Secondo le proiezioni, nel 2022 
pieno recupero e il superamento 
dei valori pre pandemia,  
ma bisogna fare i conti  
con il complesso scenario 
geopolitico. Per la farmacia  
le previsioni per il 2022 
sono di sostanziale stabilità. 
Sempre formidabile lo sviluppo 
dell’e-commerce

Per l’industria cosmetica il 2021 si è 
chiuso con un segno positivo, con 
una crescita globale del settore 
del 10,2 per cento in più rispetto 

al 2020 e un fatturato di 11,7 miliardi. Se ne è 
parlato in occasione del consueto 
appuntamento (anche quest’anno in 
webinar) con l’Indagine congiunturale 
curata dal Centro Studi di Cosmetica Italia.
Le proiezioni per il 2022, stimate in 12,5 
miliardi, dovrebbero far tornare il mercato 
ai valori precedenti la pandemia dopo due 
anni problematici, con i flussi di fornitura 
delle materie prime rallentati e i rapporti 
commerciali resi più difficili dalle limitazioni 
imposte. Tutte queste difficoltà hanno 
portato le aziende a doversi adattare, 
attuando notevoli cambiamenti nelle 
catene di approvvigionamento e produzione 
in termini economici, ma anche sociali e 
ambientali. 
Tra l’altro, gli industriali dichiarano di aver 
abbassato gli investimenti in 
comunicazione, mentre rimangono stabili 
quelli in ricerca e sviluppo. Oggi le priorità 
sono digitalizzazione e formazione.  

L’ATTUALITÀ INVITA  
ALLA CAUTELA
Lo scenario, che è nuovo per tutti, sarà 
inevitabilmente condizionato dalle tensioni 
geopolitiche in Ucraina, dal rincaro dei costi 
energetici e delle commodities e 
probabilmente porterà a un 
ridimensionamento delle stime del Centro 
Studi di Cosmetica Italia attraverso una 
lettura più cauta dei valori e delle proiezioni 
a medio termine. Le aziende saranno 
inevitabilmente costrette a introdurre 
nuove strategie per far fronte alle 
problematiche (aumento dei prezzi, 
riduzione dei consumi, revisione della filiera 
di approvvigionamento cercando produttori 
locali, potenziamento dei magazzini dopo 
un lungo periodo di riduzione all’osso).  

VARIAZIONI SULLE SCELTE
In quanto ai consumi stimati nel corso del 
2021, le norme anti-contagio hanno portato 
a nuove abitudini nelle scelte e nelle 
modalità di acquisto. Nel primo semestre 
per esempio, rispetto allo stesso periodo nel 
2020 i consumi di profumeria alcolica sono 

di Mariasandra Aicardi, farmacista

aumentati di oltre dieci punti percentuali, 
mentre si sono contratti quelli di tinture per 
capelli fai da te (prossime al -7 per cento), e 
le vendite dei prodotti per il trucco del viso 
(-13 per cento). L’utilizzo prolungato della 
mascherina ha generato specifiche esigenze 
nella richiesta di cosmetici. Nel trucco sono 
stati penalizzati i rossetti (qui la grande 
richiesta si è orientata sui prodotti no-
transfer) a favore di tutta la famiglia del 
make-up occhi. La pelle del viso, sottoposta 
allo “stress” da mascherina, arrossamenti e 
altre problematiche, ha incentivato 
l’acquisto di creme e sieri in grado di lenire, 
idratare, rigenerare. Le stesse esigenze sono 
state riscontrate anche nei prodotti per le 
mani, in conseguenza al lavaggio più 
frequente e all’utilizzo di gel idroalcolici. 
Nella cura della pelle, in generale, si è 
assistito a una propensione verso i prodotti 
multitasking, per soddisfare al contempo più 
necessità. 

COMUNICARE NUOVI STIMOLI 
(SENZA STRESS)
Il consumatore si è fatto più attento, c’è una 
ricerca di verità da parte di chi acquista: 
perciò è importante dare al pubblico 
informazioni dettagliate sui prodotti, 
dimostrare effetti misurabili rispetto agli 
obiettivi e opzioni di offerta facilmente 
confrontabili. Il consiglio è anche quello di 
un approccio rassicurante e allegro al 
tempo stesso, rendendo ludica l’interazione, 
in contrapposizione allo stress generato 
dalla pandemia, perché «le persone cercano 
nuovi stimoli e benefici tangibili», come ci 

CANALI DI DISTRIBUZIONE

PRECONSUNTIVI  
II SEMESTRE 2021

STIMA CHIUSURA 
2021/20

PREVISIONI  
I SEMESTRE 2022

Mass market 0,5 1,0 2,0

Profumeria 25,5 22,6 8,0

Farmacia 1,5 2,0 2,0

E-Commerce 26,7 23,2 22,5

Acconciatura 23,6 22,1 15,0

Vendite dirette:  
porta a porta e corrispondenza 2,5 2,0 2,0

Erboristeria 12,4 13,8 7,5

Saloni di bellezza 29,0 28,0 18,0

Terzismo 5,5 8,0 15,0

racconta Gian Andrea Positano, direttore 
del Centro Studi, elaborando i dati delle 
ricerche Mintel ed Euromonitor.  
«I consumatori hanno attraversato un 
periodo critico, ora hanno bisogno di 
sentirsi protetti e supportati, cercano il 
benessere fisico e mentale attraverso nuovi 
stimoli sensoriali, vogliono sentirsi connessi 
con l’ambiente esterno ed esprimere se 
stessi e il proprio posto nella società, anche 
attraverso il supporto della tecnologia». 

VOLA L’E-COMMERCE,  
IN RIPRESA IL CANALE 
PROFUMERIA
E infatti l’e-commerce continua 
inesorabilmente a crescere, con un +23,2 
per cento, e con la previsione di un ulteriore 
+22,5 per cento nel corso del 2022. Un 
valore, quello delle vendite on line, che 
supera gli 870 milioni di euro e che porta il 
retail digitale al quarto posto tra i canali di 
distribuzione, con un peso dell’8,2 per cento 
sul totale del mercato. 
L’anno che si è chiuso ha decretato anche 
una crescita (+1 per cento) per la Gdo, che 
mantiene il primo posto in classifica con il 
41 per cento del mercato cosmetico 
nazionale, per un valore che si avvicina ai 
4.500 milioni di euro. In netta ripresa le 
profumerie (+22,6 per cento), penalizzate 
dalle lunghe chiusure del 2020, così come i 
centri estetici (+28 per cento) e i 
parrucchieri (+22,1 per cento), mentre le 
vendite in erboristeria sono aumentate del 
13,8 per cento. La farmacia segna un +2 per 
cento per un valore che, a fine anno, tocca i 

1.846 milioni di euro. Questo fatturato, di 
poco inferiore agli esercizi che hanno 
preceduto la pandemia, è molto simile a 
quello raggiunto nel 2021 dal canale 
profumeria, che nel periodo di lockdown ha 
registrato contrazioni ben più importanti e 
radicali. La profumeria, infatti, chiude con 
un fatturato di poco più di 1.880 milioni di 
euro, che la solleva di nuovo al secondo 
posto, dietro la Grande distribuzione e 
prima della farmacia, e continuerà la 
crescita con un ulteriore +8 per cento 
previsto per quest’anno. 

E LA FARMACIA?
Le previsioni per il primo semestre 2022 
indicano un aumento stimato in due punti 
percentuali, segno di un mercato pressoché 
stabile. Intanto, il Centro Studi di Cosmetica 
Italia resterà in osservazione sui movimenti 
che avvengono rapidi nel canale, con le 
importanti dinamiche delle nuove catene 
fisiche e virtuali, in uno scenario in cui il 
commercio digitale è un elemento in 
costante sviluppo. Il compito della farmacia 
è quello di fare attenzione ai nuovi 
comportamenti e alle scelte in ambito 
cosmetico che stanno esprimendo i 
consumatori e che sicuramente si 
consolideranno in futuro: dalla dilatazione 
della beauty routine alla maggiore 
attenzione verso i cosmetici a connotazione 
naturale e sostenibile, alla nuova sensibilità 
per il concetto di sicurezza. Tutte tendenze 
che all’inizio del 2020 erano proiettate nel 
medio periodo e oggi sono del tutto attuali 
e consolidate. 

CANALI DEL MERCATO COSMETICO IN ITALIA - STIMA RIPARTIZIONE 2021

42,4%
Mass market

17,8%
Profumeria

17,4%
Farmacia

8,2%
E-commerce

5,2%
Acconciatura

3,3%
Vendite dirette

porta a porta e corrispondenza

3,6%
Erboristeria

2,0%
Saloni di bellezza

TOTALE  
MERCATO ITALIA 

STIMA 2021  
10.582 MIO/€ 

Elaborazione Centro studi Cosmetica Italia.  
Variazioni percentuali rispetto al periodo precedente. Elaborazione Centro studi Cosmetica Italia. 

Ripartizione percentuale fatto 100 l’anno di riferimento.
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Da un’indagine promossa  
dal Gruppo Servier emerge  
un quadro allarmante  
sullo stato di salute dei 
pazienti. Incostante aderenza 
alle cure e mancati controlli 
caratterizzano il panorama 
ipertensione dopo due anni  
di Covid

di Claudio Buono

INIZIATIVE Post Covid
Ipertesi a rischio

In Italia il 60 per cento degli over 65 è 
colpito da una malattia cronica e, tra 
queste, quelle cardiovascolari sono 
le più frequenti e la principale causa 

di mortalità. In aggiunta a ciò, oggi 
sappiamo che la pandemia da Covid-19 ha 
impattato fortemente su questi pazienti: 
molti hanno rinviato le visite mediche per 
timore del contagio, come testimonia 
anche il Rapporto Salutequità del 
ministero della Salute italiano, che ha 
riportato un gap tra il 2019 e il 2020 del 67 
per cento per gli esami di laboratorio e del 
13 per cento per le visite ambulatoriali. 
Una situazione che ha riguardato anche le 
cure farmacologiche, dove la tendenza a 
recarsi meno in farmacia ha avuto 
un’inevitabile ricaduta sulla continuità 
terapeutica. 
 
UNO STUDIO MIRATO
Partendo da questo scenario, Servier Italia 
ha promosso una campagna di screening 

in collaborazione con la Società italiana di 
farmacia clinica (Sifac) e con il patrocinio 
della Società italiana dell’ipertensione 
arteriosa (Siia), della Società italiana per lo 
studio dell’aterosclerosi (Sisa) e del 
Coordinamento nazionale associazioni del 
cuore (Conacuore Onlus). Lo studio – 
condotto tra maggio e luglio 2021 in 21 
farmacie di comunità presenti in 15 
Regioni italiane – aveva l’obiettivo di 
indagare i fattori di rischio cardiovascolare 
non diagnosticati e/o non controllati in 
soggetti ipertesi in trattamento 
antipertensivo e di intercettare i pazienti 
che sottovalutano o ignorano le possibili 
conseguenze a cui sono esposti. I risultati 
sono stati recentemente pubblicati su 
“GIHTAD - Giornale Italiano di Health 
Technology Assessment & Delivery” e 
presentati nel corso di un talk dal titolo 
“Save Your Heart - Nuovo studio fotografa 
lo stato di salute dei pazienti ipertesi post 
covid: ancora molti i fattori di rischio 
cardiovascolare non controllati”. 

DATI ALLARMANTI  
DALLO SCREENING 
Per lo screening sono stati arruolati oltre 
500 soggetti di entrambi i sessi, di età 
superiore o uguale a 50 anni, disponibili a 
effettuare in autoanalisi la misurazione di 
pressione arteriosa, profilo lipidico e 
glicemia, nonché la compilazione di un 
questionario sull’aderenza alle terapie  
in corso. 
Lo studio ha restituito una fotografia 
preoccupante dello stato di salute dei 
pazienti in trattamento antipertensivo nel 
post pandemia, evidenziando l’importanza 
del controllo dei fattori di rischio per 
intercettare coloro i quali sottovalutano  

o non sono a conoscenza dei potenziali 
danni a cui sono esposti.
Claudio Ferri, professore ordinario di 
Medicina interna dell’Università dell’Aquila 
e past president Siia ha evidenziato che il 68 
per cento dei partecipanti non tiene sotto 
controllo efficacemente l’ipertensione 
arteriosa da cui è affetto, il 59 per cento 
degli ipercolesterolemici presenta valori di 
colesterolo Ldl non a target, il 69 per cento 
degli ipertesi diabetici non ha un buon 
controllo della glicemia, e sebbene l’85 per 
cento del campione abbia dichiarato di non 
avere il diabete, ben il 31 per cento mostra 
valori tipici degli stati prediabetici e 
diabetici, sin qui ignorati. Quasi la metà dei 
partecipanti (49 per cento) è risultata avere 
un rischio alto o molto alto di andare 
incontro a un evento cardiovascolare fatale 
entro 10 anni. Infine, per quanto riguarda 
l’aderenza alla terapia antipertensiva, oltre 
il 40 per cento dei pazienti è risultato solo 
parzialmente aderente. 
Maurizio Pace, segretario Fofi, concorda 
con Ferri che i risultati evidenzino la 
necessità di un nuovo approccio clinico che 
miri «a identificare, trattare efficacemente 
e seguire nel tempo i soggetti ipertesi, al 
fine di evitare possibili conseguenze 
cardiovascolari a medio e lungo termine 
come ictus e infarto». In tale contesto, è 
evidente la necessità di una nuova presa in 
carico del paziente, che preveda il 
coinvolgimento coordinato di specialista, 
medico di medicina generale e farmacista 
di comunità, che può svolgere un ruolo 
importante all’interno del team di cura, 
intercettando soggetti a rischio, 
incentivando l’aderenza terapeutica e 
indirizzando all’Mmg le situazioni 
particolarmente critiche.  

Farmacia
Focus

Verranno realizzati 7 webinar monotematici 
per parlare con autorevoli relatori del mondo 
professionale, universitario e della consulenza 
aziendale, di vendita della farmacia, 
di assortimenti, di home delivery, di società 
di farmacie, di telemedicina, dei numeri importanti 
da analizzare nella gestione, di reti di farmacie.

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

IL PROGRAMMA

Progetto realizzato da:

Con la sponsorizzazione di:

0317 Vendo la farmacia? Tutti gli aspetti da considerare 
Marcello Tarabusi, Giovanni Trombetta, Studio Guandalini

0421 La nuova farmacia dei servizi: vaccinazioni, 
web e social, home delivery - Questioni legali
Quintino Lombardo, Hwp Franco, Lombardo, Cosmo Studio legale

0510 Quale tipo di società per la farmacia? 
Arturo Saggese, Punto Farma

0407 Assortimenti ed esposizione nella farmacia 
post pandemia: scelte coerenti 
Nicola Posa, Shackleton Consulting 

Lo sviluppo della telemedicina 
Erika Mallarini, Sda Bocconi 

0526

La gestione della farmacia: i 4 numeri da monitorare 
Franco Falorni, Studio Falorni0630

L’evoluzione delle reti 
Francesco Cavone, Iqvia 

0714

TUTTI GLI INCONTRI SONO PREVISTI 
DALLE 14.00 ALLE 15.00

PER L’ISCRIZIONE REGISTRARSI AL LINK 
HTTP://WWW.IFARMA.NET/FOCUS-FARMACIA-DOMPE-TALKS
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intanto l'ambulatorio del medico 
è già affollato di prima mattina...

Per la sua ricetta il medico ha detto di attendere appena può la prepara si accomodi

Buongiorno infermiera, sono 
Giorgio GUI, può chiedere al 
dottore se mi prescrive le 

pastiglie per la pressione? 
sono rimasto senza e sono in 

ritardo, Devo andare al lavoro... grazie 

l'attesa si fa lunga

una cosa è certa... se la luce viaggia a 300.000  km al secondo il dottore viaggia alla velocità del buio!ma quanto ci mette  per fare una ricetta!
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Dal 12 aprile 2019  
gli interessati potranno accedere al portale

www.nutrientiesupplementi.it 
e ricevere una newsletter periodica  

con informazioni aggiornate e qualificate  
in tema di alimentazione e integrazione nutrizionale

Per ricevere gratuitamente la newsletter compilare il form al seguente indirizzo
www.nutrientiesupplementi.it/form 
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36. Interazioni: i rischi nel paziente nefropatico
Una review fa il punto sulle spesso sottovalutate 
influenze reciproche tra alimenti e farmaci nelle 
persone con problematiche renali croniche, 
interessate sia sul piano nutrizionale sia 
farmacologico  
 
37. Micronutrienti salva-cuore
L’integrazione con queste sostanze, in particolare 
coenzima Q10, zinco, rame, selenio e ferro, potrebbe 
contribuire a migliorare la funzione miocardica nei 
pazienti con scompenso cardiaco    
 

MIXER

Murex Software: 
il paziente al centro, 
anche on line  
Come sappiamo in abito healthcare negli ultimi anni, e in particolare 
con l’avvento della pandemia, si è riscontrata una crescente 
domanda di servizi digitali. Tali circostanze hanno influito in maniera 
significativa sul rapporto medico/paziente e le soluzioni che oggi 
consentono di offrire servizi sanitari digitali efficaci, efficienti e ad alto valore aggiunto rappresentano un importante 
vantaggio competitivo. In questo contesto si inserisce Murex Software, azienda specializzata nello sviluppo di servizi digitali in ambito 
sanitario e nel fornire soluzioni per una sanità innovativa, che nel 2020 ha ottenuto il riconoscimento di Most innovative patient & doctor 
web based solution: medical live in occasione degli Healthcare & Pharmaceutical Awards 2020. In particolare l’azienda ha sviluppato un 
software per la sanità in cui il paziente, insieme al medico curante, diventa attore protagonista e consapevole del proprio percorso 
terapeutico. Per Murex, infatti, l’interazione tra medico e paziente, attraverso l’utilizzo intelligente della rete, può portare benefici sia 
dal punto di vista del contenimento della spesa sia da quello della qualità delle cure. Il progetto consiste in due diverse piattaforme 
web, una dedicata al rapporto tra medico specialista e paziente, l’altra a Mmg, paziente e farmacista. In particolare nella seconda, 
‘PazienteConsapevole in Farmacia’, i pazienti che hanno un profilo attivato dal proprio Mmg possono recarsi in una delle 40 farmacie 
attualmente aderenti e, presentando il Tesserino Sanitario, chiedere al farmacista il medicinale in terapia cronica di cui hanno bisogno. 
Il farmacista a questo punto attraverso il portale dedicato invia la richiesta del farmaco al medico che riceve una notifica sul computer e 
dopo una valutazione convalida la ricetta, che diventa così fruibile presso tutte le farmacie italiane come ricetta elettronica. 
Il servizio è fornito al cittadino gratuitamente, mentre per l’Mmg e per il farmacista è su abbonamento. www.murex.it

lunedì 0re 7.00 Accidenti 
è l'ultima 

pastiglia ! prima 
devo per forza 

passare dal 
medico

Speriamo che dal 
dottore non ci sia come 

al solito tanta 
gente...

il traffico del lunedì

giorgio,spegni 
quella malefica 

sveglia
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riunione  in ufficio con 
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del capo!

ora mi 
alzo e 

prendo subito  
la pastiglia 

per la 
pressione

tu  vorresti essere al posto di giorgio o chiara?
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ANTONIO BARILLARO NUOVO 
DIRETTORE DI BIOMALIFE 
Antonio Barillaro è il nuovo 
responsabile di Biomalife, 
neonata business unit di 
Unifarco, specializzata nella 
produzione di integratori per 

la protezione della barriera intestinale. L’introduzione 
di questa figura, con la creazione di una business 
unit dedicata, segna un’accelerazione nel progetto di 
ingresso di Unifarco nel settore della gastroenterologia, 
coerentemente con i piani di sviluppo aziendali e i 
crescenti investimenti in ricerca e sviluppo. Barillaro 
vanta esperienze professionali in primarie aziende 
farmaceutiche, da Eli Lilly a SmithKline Beecham, a GSK, 
a Italfarmaco, a Sofar, passando negli anni da informatore 
a district manager, sales manager e sales director. Oltre 
allo sviluppo strategico del business si focalizzerà sulla 
divulgazione medico-scientifica indirizzata specialmente 
ai gastroenterologi, portando avanti un approccio 
innovativo che verrà supportato da un team di informatori 
creato ad hoc. www.unifarco.it   

APOTECA NATURA ENTRA NELL’UNIONE EUROPEA 
DELLE FARMACIE SOCIALI 
Apoteca Natura, network internazionale che conta oltre 1.000 farmacie tra Italia, Spagna e Portogallo, 
è entrata a far parte della della Uefs, Unione Europea delle Farmacie sociali, un’associazione nata 
nel 1961, con sede a Bruxelles, di cui fanno parte organizzazioni nazionali di otto diversi Paesi e 
che include in totale quasi 2.500 farmacie sociali, mutualistiche, municipali, cooperative e affini. 
Obiettivo dell’associazione è quello di valorizzarne il ruolo economico-sociale, partecipare alla 
promozione legislativa e promuovere lo sviluppo e la tutela di un settore di fondamentale interesse 
per le comunità. Apoteca Natura nel 2018 è diventato il primo network di farmacie a costituirsi in 
società benefit, inserendo nel proprio statuto finalità di interesse sociale e ambientale. A questo 
si aggiunge l’ottenimento della certificazione B Corp, rilasciata dall’ente internazionale B Lab, per 
la quale gli obiettivi di bene comune vengono rendicontati all’interno della relazione di impatto, 
pubblicata assieme al bilancio. Apoteca Natura si impegna a diventare un “moltiplicatore” di impatto 
positivo nei confronti di tutte le farmacie che aderiscono alla rete: un messaggio che raggiunge oltre 
5.000 farmacisti attraverso corsi di formazione e aggiornamento, e che arriva fino agli utenti finali 
tramite la promozione di campagne di prevenzione e attività sui singoli territori. Con l’adesione alla 
Uefs, Massimo Mercati e Gianluca Strata, rispettivamente amministratore unico e direttore generale 
di Apoteca Natura, entrano a far parte del consiglio direttivo dell’organizzazione, mentre quattro 
rappresentanti dei Paesi in cui la rete è presente prenderanno parte ai lavori dell’assemblea generale. 
www.apotecanatura.it

ANTONIO BARILLARO
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I farmaci possono influenzare il nostro stato nutrizionale, per 
esempio aumentando o riducendo l’appetito. Anche il cibo, 
però, può incidere su biodisponibilità, emivita e concentrazioni 
plasmatiche dei farmaci, con conseguente aumento del rischio di 
tossicità o fallimento terapeutico. Al tema, è stata dedicata una 
review pubblicata di recente su Nutrients che si è concentrata, in 
particolare, sui pazienti nefropatici, popolazione  estremamente 
delicata su questo fronte, sia per il carico di farmaci di cui 
necessita sia per le restrizioni dietetiche legate alla malattia.
A coordinare il lavoro, Claudia D’Alessandro, nutrizionista presso 
l’Unità di Nefrologia, trapianto e dialisi del dipartimento di 
Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Pisa. 

Dottoressa D’Alessandro, da dove nasce l’esigenza della vostra 
analisi?
L’esigenza di questa review nasce fondamentalmente da due 
considerazioni. La prima è che, nel nostro ambulatorio, ci 
occupiamo di pazienti affetti da patologia croniche, come 

Una review fa il punto sulle spesso sottovalutate influenze reciproche 
tra alimenti e farmaci nelle persone con problematiche renali croniche, 
interessate sia sul piano nutrizionale sia farmacologico
di Nicola Miglino

Nutrientiesupplementi.itNutrientiesupplementi.it

diabete, insufficienza renale cronica in trattamento conservativo 
e sostitutivo, ovvero dialisi e trapianto, dove la terapia dietetico- 
nutrizionale svolge un ruolo fondamentale e il carico di farmaci 
assunti è significativo. In secondo luogo, dalla crescita delle 
richieste da parte dei pazienti di poter utilizzare prodotti 
erboristici anche in sostituzione della terapia farmacologia 
convenzionale. 

Ci fa degli esempi dei principali rischi di interazione tra farmaci 
e stato nutrizionale nel paziente nefropatico?
Tra farmaci prescritti precocemente ai pazienti con malattia 
renale cronica sicuramente vanno annoverati gli Ace-inibitori e 
i Sartani che, oltre all’effetto antipertensivo e anti-proteinurico, 
svolgono un’azione protettiva sul rene. Si tratta di farmaci 
“sensibili” al sale, per cui eccessivo consumo di quest’ultimo, 
piuttosto che di alimenti che lo contengono – quali per esempio 
cibi conservati, salumi e formaggi – può ridurre l’efficacia del 
trattamento. Un altro esempio ampiamente noto è l’azione di 
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Interazioni: i rischi nel paziente 
nefropatico

componenti del pompelmo sui farmaci, e sono molti, metabolizzati 
da un’isoforma del Cit P450. Tra questi gli immunosoppressori. 
Ancora, va ricordata l’interazione tra alimenti contenenti vitamina 
K e farmaci che contengono warfarin come principio attivo: in 
questo caso il numero di pazienti interessato è ancora più ampio. 
Infine, non possiamo non citare l’interazione tra gli aminoacidi 
della dieta e la dopamina, utilizzata nel trattamento per il morbo 
di Parkinson: competono per lo stesso recettore per cui assumere 
dopamina a ridosso di un pasto contenente alimenti fonti di 
proteine può ridurre l’assorbimento del principio attivo e di 
conseguenza ridurne significativamente l’effetto. 

Sotto questo profilo, che ruolo possono giocare i botanicals?
L’uso dei prodotti erboristici e di fitoterapici si sta diffondendo 
ampiamente. I pazienti vedono questi prodotti come qualcosa 
di meno aggressivo e di più naturale rispetto al farmaco 
convenzionale per cui spesso chiedono di poterli sostituire ai 
farmaci che stanno assumendo o, peggio ancora, li assumono 
senza chiedere un giudizio specialistico. Spesso non lo comunicano 
ai medici che li hanno in cura proprio perché li considerano 
prodotti naturali e ne trascurano il potere terapeutico o 
l’interferenza con altri farmaci. Un esempio è l’interazione tra erba 

di san Giovanni, o iperico, con i farmaci immunosoppressori. 

Quali, dunque, le principali avvertenze di cui tenere conto in 
questi casi?
Complessivamente i rischi principali a seconda del tipo di 
interazione sono due: da una parte il farmaco, dopo aver agito, 
non viene inattivato per essere eliminato, per cui i livelli ematici 
del principio attivo rimangono elevati, determinando un 
accumulo che può portare a tossicità; dall’altra, il farmaco, in 
seguito all’interazione con alimento/prodotto fitoterapico, non 
funziona per cui non abbiamo l’effetto atteso. Attenzione, però. 
Finora abbiamo parlato di come alimenti o fitoterapici possono 
agire sull’azione di un farmaco ma dobbiamo ricordare anche 
la situazione opposta: alcuni farmaci possono influenzare lo 
stato di nutrizione, per esempio aumentando l’appetito oppure 
riducendolo. Quindi, è di estrema importanza che il nutrizionista/
dietista nella sua valutazione esegua un’accurata anamnesi 
dei farmaci che il paziente assume, ma anche di integratori, 
prodotti erboristici, tisane, oli essenziali in modo da poter fornire 
indicazioni dietetiche appropriate al fine di prevenire interazioni 
che potrebbero influenzare l’azione di farmaci o lo stato di 
nutrizione. 
 

Micronutrienti salva-cuore 
L’integrazione con queste sostanze, in particolare coenzima Q10, 
zinco, rame, selenio e ferro, potrebbe contribuire a migliorare la 
funzione miocardica nei pazienti con scompenso cardiaco  
di Nicola Miglino 
L’integrazione con micronutrienti è al centro di una review  
anglo-olandese pubblicata di recente sul Journal of internal 
medicine, tesa a fare il punto sui meccanismi di regolazione  
della funzione mitocondriale in gioco nella fisiologia del muscolo 
cardiaco. «I macronutrienti, come gli acidi grassi, l’acido lattico e  
i carboidrati, sono le principali fonti di energia per i cardiomiociti  
e vengono consumati in grandi quantità, ma anche i 
micronutrienti, tra cui vitamine, minerali e aminoacidi essenziali, 
sono necessari per convertire questi macronutrienti in energia e 
sono richiesti in quantità molto piccole, normalmente fornite da 
una dieta sana», dice Nils Bömer, ricercatore presso il dipartimento 
di cardiologia dell’University medical center di Groningen, e prima 
firma dello studio. 

Analizzato il ruolo di ogni sostanza 
La catena di trasporto mitocondriale degli elettroni (mtEtc) 
richiede coenzima Q10, zinco, rame, selenio e ferro per una 
produzione efficiente di Atp, potenzialmente compromessa, 
perciò, da una carenza di questi micronutrienti che si registra fin 
nel 50 per cento dei pazienti con insufficienza cardiaca, vuoi per 
scarso assorbimento intestinale, vuoi per maggiore escrezione 
urinaria dovuta, per esempio, all’uso di diuretici.
Da qui, l’ipotesi di una minore efficienza energetica delle cellule 
muscolari cardiache. Ecco così che gli autori hanno passato in 
rassegna il ruolo di ciascun micronutriente nella mtEtc.
Pazienti con Sc e carenti di ferro mostrano un peggioramento 
di sintomi, qualità della vita ed esiti clinici, inclusa la mortalità. 
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Diversi studi hanno evidenziato effetti benefici sui sintomi di 
una supplementazione per via endovenosa, non per quella orale. 
Le più recenti linee guida della Società europea di cardiologia 
raccomandano una valutazione dei livelli di ferro in tutti i pazienti 
con insufficienza cardiaca, con indicazione alla supplementazione 
per via endovenosa in caso di deficit.
Il selenio è fondamentale per la produzione di enzimi 
antiossidanti. Una grave carenza si correla a cardiomiopatia 
dilatativa, ridotta tolleranza all’esercizio, ridotta qualità della vita 
e mortalità più elevata. Sebbene non ci siano studi randomizzati 
e controllati su larga scala che abbiano valutato l’integrazione di 
selenio in pazienti con scompenso cardiaco, un trial su persone 
anziane che comprendeva anche soggetti scompensati ha rilevato 
una riduzione della mortalità cardiovascolare se combinato con 
CoQ10.
Anche lo zinco svolge una funzione antiossidante e un suo deficit si 
associa a maggior rischio di mortalità cardiovascolare e per tutte 
le cause, aumento dell’infiammazione e del danno miocardico e 
ridotta capacità di esercizio. Non ci sono grandi studi randomizzati 
e controllati a disposizione, ma alcune prove supportano il ruolo 
di una combinazione di zinco e selenio per migliorare la frazione 
di eiezione ventricolare sinistra (Lvef) e di integratori multi-
micronutrienti, zinco compreso, nell’aumentare la Lvef e il volume 
telediastolico ventricolare sinistro.
Il rame è coinvolto nel trasporto degli elettroni mitocondriali e 
nello scavenging dei radicali liberi nell’Etc. Una carenza si associa 
ad alterazioni del tessuto connettivo, debolezza muscolare, 
anemia, compromissione della respirazione mitocondriale 
cardiaca e riduzione della produzione di Atp. Uno studio in corso, 
di cui si attende la pubblicazione, sta valutando il ruolo della 

supplementazione di rame in persone con 
cardiopatia ischemica.
Il CoQ10 (ubichinone) inibisce la 
perossidazione dei lipidi e delle 
lipoproteine. Nell’Etc, facilita la 
produzione di Atp e il trasferimento di 
elettroni. Un deficit di CoQ10 si associa a 
una classe funzionale Nyha peggiore, a 
Lvef più bassa e a valori più elevati di Nt-
proBnp, un indicatore di stress della parete 
ventricolare e di sovraccarico di volume. 
Alcune ricerche sull’integrazione di CoQ10 
in soggetti con Sc indicano un aumento 
della capacità di esercizio, del picco di 
consumo di ossigeno, migliore qualità 
della vita e riduzione di eventi cardiaci 
maggiori.

Le conclusioni degli autori
“Un miocardio difettoso è un po’ come un motore senza 
carburante. Possiamo fornirgli substrati energetici sotto 
forma di macronutrienti come acidi grassi, glucosio e chetoni, 
ma se i mitocondri non sono in grado di trasformarli con 
efficienza in carburante, ovvero in Atp, ecco che la macchina 
energetica si ingolfa, riempiendosi di radicali liberi e avviandosi 
così all’autodistruzione. Le prove raccolte suggeriscono 
che l’integrazione con micronutrienti, preferibilmente 
in combinazione e non presi singolarmente, potrebbe 
rappresentare una potenziale strategia terapeutica in caso di 
insufficienza cardiaca, accompagnata da una dieta bilanciata e 
personalizzata e in supporto alle cure farmacologiche standard”.
In un editoriale di accompagnamento, Nicolas Girerd, docente 
di Terapia medica alla Nancy School of Medicine, sottolinea 
come il prossimo passo, dati i risultati convincenti della review, 
sarà inevitabilmente quello di intraprendere ampi studi clinici 
controllati per una valutazione diretta dei benefici ottenibili, in 
caso di scompenso, con un’integrazione multimicronutriente. 
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it CGM POINT OF CARE, la piattaforma web 

integrata appositamente studiata per supportare 
la farmacia nell’erogazione di servizi di primo  
e secondo livello 

Negli ultimi anni la pandemia ha indubbiamente accelerato il 
processo già in atto di trasformazione delle farmacie italiane in veri 
e propri centri di servizi di prossimità. CGM è da sempre impegnata 
nello sviluppo di soluzioni per digitalizzare e connettere tra loro tutti 
i processi che riguardano la farmacia e, di conseguenza, il cliente/
paziente. Per questo ha messo a punto CGM POINT OF CARE, un 
sistema concepito per permettere sia a realtà di piccole dimensioni 
sia a network più ampi, di erogare servizi con elevati standard di 
sicurezza, accuratezza e continuità del flusso dati, riconoscendo 
sempre il paziente in modo univoco e mantenendone sempre 
la massima privacy. CGM POINT OF CARE, inoltre, può facilitare 
e fornire un supporto concreto alle farmacie rurali e sussidiate 
che intendono usufruire del bando relativo alla concessione del 
finanziamento pubblico previsto dal Pnrr per il potenziamento dei 
servizi sanitari di primo e secondo livello, in scadenza il 30 giugno.    

Un sistema scalabile, modulare e integrato  
CGM POINT OF CARE è una piattaforma web certificata dispositivo 
medico di classe IIA per la gestione di tutte le prestazioni erogabili in 
farmacia. Grazie a questa soluzione unica e modulare, il farmacista 
non ha più bisogno di dotarsi di un sistema differente per ogni 
prestazione. Con la sua vasta gamma di dispositivi medici integrati, 
CGM POINT OF CARE permette di eseguire molteplici esami a 
partire dall’acquisizione di parametri vitali spot, quali pressione 
sanguigna, pulsossimetria, glicemia, peso, fino all’esecuzione di 
esami diagnostici che necessitano di refertazione da parte di un 
medico specialista, quali spirometria, ECG a 12 derivazioni a riposo, 
Holter ECG e Holter pressorio. Con CGM POINT OF CARE è possibile 
effettuare esami di chimica clinica, resi possibili dall’integrazione di 
due dispositivi medici prodotti da Voden Medical Instruments. 

Un’unica piattaforma,  
molteplici servizi   

PUBBLIREDAZIONALE

Il primo è l’analizzatore del sangue VChemy S®, un dispositivo 
medico certificato IVD per autoanalisi che, grazie all’utilizzo di 
specifici rotori, è in grado di produrre 23 risultati da un unico prelievo 
di sangue capillare. L’altro è UriDoctorTM, dispositivo medico IVD 
per l’autoanalisi delle urine, che si avvale di una striscia reattiva 
per misurare in meno di tre minuti ben 11 parametri (pH, peso 
specifico, leucociti, nitriti, proteine, sangue, bilirubina, urobilinogeno, 
glucosio, chetoni, acido ascorbico); con l’aggiunta di ulteriori strisce 
reattive è inoltre possibile determinare anche la microalbuminuria, 
la creatinina e i radicali liberi. Completa la soluzione CGM POINT 
OF CARE il Misuratore elettronico professionale della pressione 
arteriosa: automatico e di semplice utilizzo, permette di ridurre i 
tempi e il carico di lavoro dei dipendenti della farmacia, poiché il 
paziente può misurarsi la pressione autonomamente e consegnare i 
risultati direttamente al personale.  

Un’offerta completa 
Inoltre, tramite CGM POINT OF CARE è possibile per la farmacia 
erogare ulteriori servizi, come l’analisi delle apnee notturne 
attraverso il dispositivo Holter Poligrafo e il monitoraggio del 
ritmo cardiaco grazie a CGM HI 3 LEADS ECG, dispositivo medico 
indossabile di classe IIA, per la registrazione del segnale ECG e la 
trasmissione a una piattaforma web per la refertazione da remoto. 
Queste ultime due tipologie di esami rendono l’offerta CGM 
ancora più completa, al fine di rendere la farmacia sempre più vicina 
a una ideale “farmacia dei servizi”.   

Per maggiori informazioni:
» Visita www.cgm.com (Prodotti > Farmacie > Telemedicina > Cgm 

Point Of Care) e scarica la brochure.
» Contattaci attraverso il form sul sito oppure scrivici all’indirizzo 

mail: commerciale@cgmpharmaone.it

L’azienda 
CompuGroup Medical Italia Group è parte di CompuGroup Medical SE & Co. 

KGaA, multinazionale che opera nel campo della sanità elettronica. In Italia 

fornisce soluzioni software e servizi a 30.000 clienti tra medici delle cure 

primarie, farmacie, dentisti e medici specialisti, oltre che ad amministrazioni 

pubbliche, ospedali/Asl e pazienti. 

di Chiara Zaccarelli
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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 
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TEMPO LIBERO

A circa un’ora da Palermo, Cefalù con il suo centro storico medioevale, le sue acque limpide e le sue spiagge sabbiose è considerata 
una delle più belle mete balneari italiane. E qui, incastonato nella sorprendente bellezza della costa, l’hotel Le Calette da più di 
cinquant’anni accoglie i visitatori nel nome di un lusso tutto siciliano. Appena fuori dal centro storico di Cefalù e circondato da due ettari 
di parco botanico, il complesso, armonicamente immerso nella natura circostante, accompagna con la sua architettura mediterranea le 
curve, le insenature e le piccole calette della baia della Caldura. La struttura comprende il cinque stelle Le Calette N°5 e il quattro stelle 
Le Calette Garden & Bay, oltre ad alcune ville private.  
Lungo tutto il perimetro dell’hotel si susseguono terrazze panoramiche e quieti giardini mediterranei affacciati sul mare e un’ampia 
proposta di ristoranti, bar, beach club e aree benessere. In particolare il ristorante fine dining Cala Luna da questa primavera vede 
alla guida della brigata di cucina lo chef Dario Pandolfo, trentenne siciliano che, dopo avere lavorato per più di dieci anni nei migliori 
ristoranti d’Europa, torna ora a giocare in casa, con un menù basato sul pescato del giorno e sulle eccellenze del territorio. 
www.lecalette.it 

Mare, storia e buon cibo  
nella perla del Tirreno 

Fo
nt

e:
 w

w
w

.le
ca

le
tte

.it

 
VIVIAN MAIER. 
INEDITA  
Torino. Oltre 250 immagini, 
molte delle quali mai 
esposte prima in pubblico, 
raccontano la visione 
e l’opera della fotografa 
americana Vivian Maier, una 
delle massime esponenti 
della street photography. A 
queste si aggiungono dieci 
filmati in formato Super 8, 
due audio con la sua voce 
e vari oggetti che le sono 

appartenuti, come le macchine fotografiche Rolleiflex e Leica, e uno dei suoi 
cappelli. L’esposizione si prefigge di raccontare aspetti sconosciuti o poco noti 
della misteriosa vicenda umana e artistica della Maier, approfondendo nuovi 
capitoli o proponendo lavori finora inediti, come la serie di scatti realizzati 
durante il suo viaggio in Italia nell’estate del 1959. Ai Musei Reali, Sale Chiablese, 
fino al 26 giugno 2022. www.museireali.beniculturali.it  
CRAZY. LA FOLLIA NELL’ARTE 
CONTEMPORANEA   
Roma. Oltre undici installazioni site-specific, pensate e realizzate 
appositamente per gli spazi rinascimentali del Chiostro del Bramante esplorano 
il concetto di follia. Un progetto immersivo, costituito da opere abitabili e da 
abitare, che danno vita a una nuova definizione di esperienza espositiva. 
Un’onda d’urto imprevedibile invade ogni stanza accessibile: dal bookshop, con 
il lavoro di Max Streicher, alle scale interne gremite dalle 15.000 farfalle nere 
di Carlos Amorales, ai grandi fiori di Janet Echelmanfa che sbocciano sopra la 
testa dei visitatori, fino al pavimento del chiostro, che Alfredo Pirri riveste di un 
manto di specchi rotti e calpestabili. Al Chiostro del Bramante fino all’8 gennaio 
2023. www.chiostrodelbramante.it

ANTONIO LIGABUE.  
L’UOMO L’ARTISTA 
Monza. Un’antologica che comprende 
novanta opere tra dipinti, sculture, 
disegni e incisioni, che ripercorrono il 
percorso creativo di uno degli artisti 
più originali del Novecento, lungo un 
arco cronologico che dagli anni Venti 
del secolo scorso giunge fino al 1962. 
Il percorso espositivo, che comprende 
alcuni dei più noti capolavori di Ligabue, 
si snoda attraverso due filoni: gli animali 
e i ritratti di sé, senza dimenticare altri 
soggetti come le scene di vita agreste 
e le raffigurazioni della natia Svizzera. 
Particolare attenzione è riservata alla produzione plastica dell’artista, con un 
nucleo di oltre venti sculture in bronzo. La mostra è family friendly, con un 
percorso creato ad hoc per i bambini e un kit didattico in omaggio da ritirare in 
biglietteria. All’Orangerie della Villa Reale, fino al 1° maggio 2022.  
www.vidicultural.com

MOSTRE IN ITALIA

Autoritratto con cavalletto, 1954-1955, 
collezione BPER Banca, Milano

Situato in Val Badia, a 1.645 metri d’altitudine e al 
cospetto dell’imponente Gruppo del Sella, il Romantik 
Hotel Cappella di Colfosco (BZ) è un cinque stelle 
perfettamente integrato nel paesaggio naturale delle 
Dolomiti. Fresco di restyling, fa parte della esclusiva 
selezione di hotel Pearls by Romantik e propone vacanze 
all’insegna del benessere, dei piaceri della tavola e della 
rigenerante vita di montagna. Un lago artificiale nell’area 
relax esterna si aggiunge a una grande piscina coperta 
e a una piscina esterna riscaldata, alla zona umida con 
bagno turco, sauna finlandese, sauna salina e sauna 
per famiglie, alla sala fitness e all’area relax Sky Room. 
Originali e legati al territorio i trattamenti benessere alla 
stella alpina, al burro di capra, alle mele, al pino mugo 
e al cirmolo. Il ristorante propone ricette della cucina 
locale, mediterranea e internazionale, accompagnate 
da una carta dei vini che conta circa 400 etichette selezionate. Da non perdere, poi, le proposte di attività outdoor, come i percorsi di trekking e 
mountain bike sui sentieri del Parco naturale Puez – Odle o del Giro del Sella e la via ferrata Tridentina del Pisciadù. Per gli amanti del golf,  
un campo a nove buche li aspetta vicinissimo all’hotel. www.hotelcappella.com

Estate con vista 

Le forme del ritratto  
Dal 31 marzo al 24 luglio 2022 il Brescia Photo Festival torna al Museo 
di Santa Giulia e in altre sedi cittadine con grandi mostre ed eventi, per 
esplorare il tema La forma del ritratto, con le sue molteplici declinazioni nella 
storia della fotografia italiana e internazionale. Tra gli appuntamenti più 
attesi, la mostra omaggio a Edward Weston, uno dei maestri del Novecento, 
con una esposizione originale e inedita che propone oltre ottanta opere. 
Nel centenario della sua nascita, Pier Paolo Pasolini viene ricordato con “Pier 
Paolo”, una mostra di ritratti in gran parte inediti, una visione intimista del 
grande intellettuale che indaga il rapporto con la madre, la passione per il 
calcio e le amicizie più profonde. Tra le proposte in città, la storia del ritratto 
dal dagherrotipo al selfie, o quella che ricorda Maurizio Frullani, con un focus 
sui ritratti al femminile realizzati in Eritrea tra il 1993 e il 2000. E ancora, 
Mario Dondero, Fabrizio Garghetti e il fotografo indiano N.V. Parekh, con i suoi 
famosi reportage da Mombasa. www.bresciaphotofestival.it

La Biennale d’arte,  
finalmente!
Posticipata di un anno a causa della pandemia, la 59esima Biennale d’Arte 
di Venezia apre al pubblico da sabato 23 aprile a domenica 27 novembre. 
La mostra si articolerà tra il Padiglione Centrale ai Giardini e l’Arsenale, 
includendo 213 artisti provenienti da 58 Nazioni, tra cui 26 italiani, per un 
totale di 1.433 opere esposte. Il titolo di quest’anno, Il latte dei sogni, deriva da 
un libro di favole di Leonora Carrington in cui l’artista surrealista descrive un 
mondo magico nel quale la vita viene costantemente reinventata attraverso 
il prisma dell’immaginazione e nel quale è concesso cambiare, trasformarsi, 
diventare altro. Partono da qui i temi che fanno da guida a questa edizione,
la cui ricerca si concentra in particolare attorno a tre aree tematiche:
la rappresentazione dei corpi e le loro metamorfosi, la relazione tra gli 
individui e le tecnologie e i legami che si intrecciano tra i corpi e la Terra. 
Anche per questa edizione non mancano eventi collaterali e progetti speciali: 
tra questi, quello a Forte Marghera nell’edificio della Polveriera Austriaca 
e quello nelle Sale d’Armi dell’Arsenale dove trova posto, come ormai è 
consuetudine, il Padiglione delle Arti Applicate, in collaborazione con il 
Victoria & Albert Museum. www.labiennale.org

Vivian Maier, Chicago, IL, 1960 ©Estate of 
Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and 
Howard Greenberg Gallery, NY

Candice Lin, Seeping, Rotting, Resting, Weeping, Walker Art Center, Minneapolis, 2021. 
Courtesy the Artist; François Ghebaly Gallery

Fonte: www.hotelcappella.com
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
DIBASE 2.000 U.I. capsule rigide
DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
DIBASE 2.000 U.I. capsule rigide
1 capsula contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 0,050 mg pari a 2.000 U.I.
DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide
1 capsula contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 0,150 mg pari a 6.000 U.I.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Capsula rigida
DIBASE 2.000 U.I. capsule rigide
Corpo trasparente e testa bianca con banda di sigillatura bianca.
DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide
Corpo trasparente e testa bianca con banda di sigillatura gialla.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D.
DIBASE capsule è indicato negli adulti e negli adolescenti di età superiore a 12 anni.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Prevenzione della carenza di vitamina D
La somministrazione preventiva di DIBASE è consigliata in tutte le condizioni ca-
ratterizzate da maggior rischio di carenza o da aumentato fabbisogno. È ge-
neralmente riconosciuto che la prevenzione della carenza di vitamina D deve
essere effettuata:
- nella donna in gravidanza (ultimo trimestre);
- durante l’allattamento;
- nel soggetto anziano;
- nelle seguenti condizioni:
• esposizione solare insufficiente (e.g. soggetti confinati, soggetti ricoverati in
ospedale o in strutture assistenziali) o inefficace (e.g. uso di indumenti protettivi,
uso di filtri/schermi solari);
• intensa pigmentazione cutanea;
• regimi alimentari particolari (poveri di calcio, vegetariani, ecc.);
• patologie dermatologiche estese o malattie granulomatose (tubercolosi,
lebbra, ecc.);
• uso concomitante di alcuni medicinali come anticonvulsivanti (barbiturici, fe-
nitoina, primidone), glucocorticoidi (terapie corticosteroidee a lungo termine);
• patologie dell’apparato digerente (e.g. malassorbimento intestinale, muco-
viscidosi o fibrosi cistica);
• insufficienza epatica.
Le dosi indicative giornaliere sono comprese tra 500 e 2.000 U.I. a seconda del
rischio di carenza di vitamina D e possono essere realizzate con DIBASE capsule
modulando opportunamente dosaggio e frequenza di somministrazione.
Trattamento della carenza di vitamina D
La carenza di vitamina D deve essere accertata clinicamente e/o con indagini
di laboratorio. Il trattamento è teso a ripristinare i depositi di vitamina D e sarà se-
guito da una terapia di mantenimento se persiste il rischio di carenza, ad un do-
saggio di vitamina D idoneo. Nella maggior parte dei casi è consigliabile non
superare, in fase di trattamento, una dose cumulativa di 300.000 U.I., salvo di-
verso parere del medico.
A titolo indicativo si fornisce il seguente schema posologico, da adattare a giu-
dizio del medico sulla base della natura e gravità dello stato carenziale (vedere
anche paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego”).
Popolazione pediatrica
DIBASE capsule non è raccomandato nei bambini di età compresa tra 0 e 12
anni a causa della forma farmaceutica in cui si presenta, per la difficoltà di
deglutizione.
Per la somministrazione in questa popolazione è opportuno ricorrere ad altre
forme farmaceutiche.
Adolescenti (>12 anni)
Prevenzione
Dosaggio raccomandato: 1 capsula da 6000 U.I. ogni 10 giorni.
In presenza di molteplici fattori di rischio per la carenza di vitamina D, a giudizio
del medico, la posologia può essere aumentata a 1 capsula da 2.000 U.I. a
giorni alterni.
Trattamento
- 2 capsule da 2.000 U.I. al giorno, per 10 settimane.
- 2 capsule da 6.000 U.I. ogni 3 giorni, per 10 settimane.
Se segue la terapia di mantenimento, essa deve essere effettuata con la stessa
posologia della Prevenzione.
Adulti
Prevenzione
- 3 capsule da 2.000 U.I. alla settimana.
In presenza di molteplici fattori di rischio per la carenza di vitamina D, a giudizio
del medico, può essere necessario aumentare il dosaggio a 1 capsula al giorno.
- 1 capsula da 6.000 U.I. alla settimana.
In presenza di molteplici fattori di rischio per la carenza di vitamina D, a giudi-
zio del medico, può essere necessario aumentare il dosaggio a 2 capsule alla
settimana.
Trattamento
- 3 capsule da 2.000 U.I. al giorno, per 8 settimane.
- 1 capsula da 6.000 U.I. al giorno, per 8 settimane.
Se segue la terapia di mantenimento, essa deve essere effettuata con la stessa
posologia della Prevenzione.
Gravidanza e allattamento
1 capsula da 6.000 U.I. ogni 10 giorni, nell’ultimo trimestre di gravidanza.
In presenza di molteplici fattori di rischio per la carenza di vitamina D, a giudizio
del medico, la supplementazione dovrebbe essere aumentata a 1 capsula da
2.000 U.I. a giorni alterni o al giorno.

Popolazioni speciali
Insufficienza renale
In pazienti con compromissione renale da lieve a moderata: non è necessario
alcun aggiustamento del dosaggio. Il colecalciferolo non deve essere sommi-
nistrato a pazienti con grave compromissione renale.
Modo di somministrazione
Per uso orale.
La capsula di DIBASE deve essere deglutita intera e non deve essere masticata
o aperta.
Si raccomanda di assumere DIBASE capsule durante i pasti (vedere paragrafo 5.2).
4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilità al colecalciferolo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al
paragrafo 6.1.
• Ipercalcemia, ipercalciuria.
• Calcolosi renale (nefrolitiasi), nefrocalcinosi
• Insufficienza renale grave (vedere paragrafo 4.4)
• Ipervitaminosi D
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
In caso di somministrazioni prolungate con alti dosaggi, si consiglia di monitorare il li-
vello sierico di 25-idrossi-colecalciferolo. Interrompere l’assunzione di DIBASE quando
il livello sierico di 25-idrossi-colecalciferolo supera i 100 ng/ml (pari a 250 nmol/l).
Pazienti con insufficienza renale da lieve a moderata presentano un alterato
metabolismo minerale e della vitamina D nella forma di colecalciferolo, perciò
se devono essere trattati con colecalciferolo, è necessario monitorare gli effetti
sull’omeostasi di calcio e fosfato.
Si deve considerare il rischio di calcificazione dei tessuti molli. Nei pazienti con
insufficienza renale grave la vitamina D nella forma di colecalciferolo non è
metabolizzata normalmente: pertanto, per tali pazienti dovrebbero essere uti-
lizzate altre forme di vitamina D per mantenere un’adeguata omeostasi di cal-
cio e fosfato. Questi pazienti necessitano di una gestione specialistica
appropriata (vedere paragrafo 4.3).
Nei pazienti anziani già in trattamento con glicosidi cardiaci o diuretici è impor-
tante monitorare la calcemia e la calcinuria (vedere paragrafo 4.5). In caso di
ipercalcemia o di insufficienza renale, ridurre la dose o interrompere il tratta-
mento con vitamina D.
Per evitare un sovradosaggio, tenere conto della dose totale di vitamina D in
caso di associazione con trattamenti contenenti già vitamina D, cibi addizio-
nati con vitamina D o in caso di utilizzo di latte arricchito con vitamina D.
Nei seguenti casi può essere necessario una revisione dei dosaggi rispetto a
quelli indicati:
• soggetti in trattamento con anticonvulsivanti o barbiturici (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con ipolipidemizzanti quali colestipolo, colestiramina
(vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con farmaci che riducono l’assorbimento dei grassi
(orlistat, vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con antiacidi contenenti alluminio (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti obesi (vedere paragrafo 5.2);
• patologie digestive (malassorbimento intestinale, mucoviscidosi o fibrosi cistica);
• patologie dermatologiche estese
• insufficienza epatica.
- Il prodotto deve essere prescritto con cautela a pazienti affetti da sarcoidosi
e/o da iperparatiroidismo primitivo, a causa del possibile incremento del meta-
bolismo della vitamina D nella sua forma attiva. In questi pazienti occorre mo-
nitorare il livello del calcio nel siero e nelle urine. In pazienti con storia di calcolosi
renale devono essere monitorati i livelli di calcio e fosfato.
Popolazione pediatrica
DIBASE 2.000/6.000 U.I. non è indicato per i bambini di età compresa tra 0-12 anni.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
In caso di trattamento con farmaci contenenti la digitale e altri glicosidi car-
diaci, la somministrazione orale di calcio combinato con la vitamina D aumenta
il rischio di tossicità della digitale (aritmia). È pertanto richiesto lo stretto controllo
del medico e, se necessario, il monitoraggio elettrocardiografico e delle con-
centrazioni sieriche di calcio.
Nei pazienti trattati con glicosidi cardiaci, è necessario ridurre la dose o so-
spendere il trattamento se la calciuria risulta essere maggiore di 300 ng/24 h (ve-
dere paragrafo 4.4).
Studi sugli animali hanno suggerito un possibile potenziamento dell’azione del
warfarin quando somministrato con ergocalciferolo. Sebbene non vi siano simili
evidenze con l’impiego di colecalciferolo è opportuno usare cautela quando i
due farmaci vengono usati contemporaneamente.
In caso di trattamento con diuretici tiazidici, che riducono l’eliminazione urinaria
del calcio, è raccomandato il controllo delle concentrazioni sieriche di calcio.
L’effetto della vitamina D3 può essere ridotto dall’uso concomitante di:
- anticonvulsivanti (es. carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, primidone) o
barbiturici, per inattivazione metabolica;
- corticosteroidi;
- alcuni antibatterici (es. rifampicina, isoniazide);
L’effetto della vitamina D è diminuito da:
- antiacidi contenenti alluminio, in uso concomitante può interferire con l’effi-
cacia di DIBASE capsule;
- ipolipidemizzanti, quali colestiramina, colestipolo;
- orlistat.
Un uso concomitante di preparati contenenti magnesio può esporre al rischio di
ipermagnesiemia.
L’agente citotossico actinomicina e gli agenti imidazolici antifungini interferi-
scono con l’attività della vitamina D3 inibendo la conversione della 25-idrossivi-
tamina D3 in 1,25-diidrossivitamina D3 da parte dell’enzima renale, 25-idrossivita-
mina D-1-idrossilasi.
Riduzioni della concentrazione sierica di vitamina D sono state osservate a se-
guito della somministrazione di dosi tra 300 e 1200 mg/die di ketoconazolo in
soggetti sani. Tuttavia, studi di interazione tra ketoconazolo e vitamina D non
sono stati effettuati in vivo.
L’alcolismo cronico diminuisce le riserve di vitamina D nel fegato.
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Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’auto-
rizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio
continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è
richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema na-
zionale di segnalazione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnala-
zioni-reazioni-avverse.
4.9 Sovradosaggio
Interrompere l’assunzione di DIBASE quando la calcemia supera i 10,6 mg/dl
(2,65 mmol/l) o se la calcinuria supera 300 mg/24 h negli adulti o 4-6 mg/kg/die
nei bambini. Il sovradosaggio si manifesta come ipercalcinuria e ipercalcemia,
i cui sintomi sono i seguenti: nausea, vomito, sete, polidipsia, poliuria, costipa-
zione e disidratazione.
Sovradosaggi cronici possono portare a calcificazione vascolare e degli organi,
come risultato dell’ipercalcemia.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Quando necessario, la vitamina D può essere assunta durante la gravidanza. Il
sovradosaggio di vitamina D deve essere evitato in gravidanza durante i primi
6 mesi in quanto può avere effetti tossici. Esiste una correlazione tra eccesso di
assunzione o estrema sensibilità materna alla vitamina D durante la gravidanza
e ritardo dello sviluppo fisico e mentale del bambino, stenosi aortica sopraval-
volare e retinopatia.
L’ipercalcemia materna può anche portare alla soppressione della funzione
paratiroidea nei neonati con conseguente ipocalcemia, tetania e convulsioni.
Allattamento
Quando necessario, la vitamina D può essere prescritta durante l’allattamento. Tale
supplemento non sostituisce la somministrazione di vitamina D nel neonato. La vita-
mina D e i suoi metaboliti si ritrovano nel latte materno. Questo aspetto deve esser
preso in considerazione quando si somministra al bambino ulteriore vitamina D.
Fertilità
Non ci sono dati relativi agli effetti del colecalciferolo sulla fertilità.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono disponibili dati sugli effetti del prodotto sulla capacità di guidare. Tutta-
via, un effetto su tale capacità è improbabile. In ogni caso, per la guida di veicoli
o l’uso di macchinari, si deve tenere conto che come effetto indesiderato del trat-
tamento con DIBASE capsule si può manifestare sonnolenza, sebbene raramente.
4.8 Effetti indesiderati
Se la posologia è conforme alle effettive esigenze individuali, DIBASE è ben tol-
lerato, grazie anche alla capacità dell’organismo di accumulare il colecalcife-
rolo nei tessuti adiposi e muscolari (vedere paragrafo 5.2).
Gli effetti indesiderati segnalati con l’uso della vitamina D sono riportati di seguito.
Le frequenze stimate degli eventi si basano sulla seguente convenzione: Co-
mune (≥1/100, <1/10), Non comune (≥1/1.000, <1/100), Raro (≥1/10.000,
<1/1.000), Molto raro (<1/10.000), non nota (la frequenza non può essere definita
sulla base dei dati disponibili).

Disturbi
del sistema
immunitario

Disturbi del
metabolismo e
della nutrizione

Disturbi
psichiatrici

Patologie del
sistema nervoso

Patologie
gastrointestinali

Patologie
della cute e
del tessuto
sottocutaneo

Patologie
renali
ed urinarie

Patologie
generali e
condizioni
relative alla
sede di
somministrazione

ipersensibilità

ipercalcemia,
[secondaria a
ipervitaminosi,
che può
manifestarsi
solo in caso di
sovradosaggio
o in seguito
ad un uso
prolungato e
incontrollato
(vedere
paragrafo 4.9)]

sonnolenza,
stato
confusionale

stipsi,
flatulenza,
dolore
addominale,
nausea,
diarrea

eruzione
cutanea,
prurito,
orticaria

astenia

ipercalcinuria nefrocalcinosi,
poliuria,
insufficienza
renale

vomito,
disgeusia,
bocca
secca

cefalea

polidipsiaappetito
ridotto,
sete

Non notaRaroNon comuneFrequenza Molto
RaroComune

Classificazione
per sistemi
e organi

DIBASE 2.000 U.I. 30 capsule rigide       9,50 €
Classe C - RR

Sovradosaggio in gravidanza: vedere paragrafo 4.6.
Trattamento in caso di sovradosaggio
Interrompere la somministrazione di DIBASE e procedere alla reidratazione.
È possibile somministrare diuretici dell’ansa (es. furosemide), se non controindi-
cati, al fine di assicurare un’adeguata diuresi.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: vitamina D e analoghi, colecalciferolo.
Codice ATC: A11CC05
La vitamina D corregge una situazione carenziale della stessa e aumenta l’as-
sorbimento intestinale di calcio, l’incorporazione del calcio nell’osteoide ed il ri-
lascio di calcio dal tessuto osseo. A livello dell’intestino tenue promuove
l’assorbimento del calcio e stimola il trasporto attivo e passivo del fosfato. Nel
rene inibisce l’escrezione di calcio e fosfato, promuovendo il riassorbimento tu-
bulare. Inibisce direttamente la produzione di paratormone (PTH), che viene ul-
teriormente ridotta dall’aumento della calcemia.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Come per le altre vitamine liposolubili, l’assorbimento del colecalciferolo a livello
intestinale è favorito dalla concomitante assunzione di alimenti contenenti grassi.
Il colecalciferolo (vitamina D3) è presente nel circolo ematico in associazione a
specifiche α-globuline che lo trasportano al fegato, dove viene idrossilato a 25-
idrossi-colecalciferolo (calcifediolo). Una seconda idrossilazione avviene nei reni,
dove il 25-idrossi-colecalciferolo (calcifediolo) viene trasformato in 1,25-diidrossi-
colecalciferolo (calcitriolo), che rappresenta il metabolita attivo della vitamina
D responsabile degli effetti sul metabolismo fosfocalcico.
Il colecalciferolo non metabolizzato viene accumulato nei tessuti adiposi e mu-
scolari per essere reso disponibile in funzione del fabbisogno dell’organismo: per
questo motivo DIBASE può essere somministrato anche a cadenza settimanale.
Nei soggetti obesi si riduce la biodisponibilità del colecalciferolo a causa del-
l’eccesso di tessuto adiposo.
La vitamina D viene eliminata attraverso le feci e le urine.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Gli studi preclinici condotti in varie specie animali dimostrano che gli effetti tos-
sici si verificano nell’animale a dosi nettamente superiori a quelle previste per
l’uso terapeutico nell’uomo.
Negli studi di tossicità a dosi ripetute, gli effetti più comunemente riscontrati sono
stati: aumento della calcinuria, diminuzione della fosfaturia e della proteinuria.
A dosi elevate, è stata osservata ipercalcemia. In una condizione prolungata di
ipercalcemia le alterazioni istologiche (calcificazione) più frequenti sono state
a carico dei reni, cuore, aorta, testicoli, timo e mucosa intestinale.
Gli studi di tossicità riproduttiva hanno dimostrato che il colecalcife-rolo non ha
effetti nocivi sulla fertilità e riproduzione. A dosi che sono equivalenti a quelle
terapeutiche, il colecalciferolo non ha attività teratogena.
Il colecalciferolo non ha potenziale attività mutagena e carcinogena.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
DIBASE 2.000 U.I. capsule rigide:
capsula e banda di sigillatura della capsula: gelatina, titanio biossido (E171);
contenuto della capsula: olio di oliva raffinato.
DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide:
capsula: gelatina, titanio biossido (E171);
banda di sigillatura della capsula: gelatina, titanio biossido (E171), ossido di ferro
giallo (E172)
contenuto della capsula: olio di oliva raffinato.
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
DIBASE 2.000 U.I. capsule rigide: 2 anni
DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide: 2 anni
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare a temperatura inferiore a 30° C.
Non congelare.
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
DIBASE 2.000 U.I. capsule rigide, 30 capsule:
astuccio di cartone litografato contenente il foglio illustrativo e 3 blister bianco
opaco di PVC/PVDC/Al da 10 capsule ciascuno.
DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide, 4 capsule:
astuccio di cartone litografato contenente il foglio illustrativo e 1 blister bianco
opaco di PVC/PVDC/Al da 4 capsule.
DIBASE 6.000 U.I. capsule rigide, 12 capsule:
astuccio di cartone litografato contenente il foglio illustrativo e 3 blister bianco
opaco di PVC/PVDC/Al da 4 capsule ciascuno.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere
smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
DIBASELAB 1.000 U.I. capsule rigide

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
1 capsula contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 0,025 mg pari a 1.000 U.I.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Capsula rigida.
Corpo trasparente e testa bianca con banda di sigillatura rosa.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Prevenzione dell’ipovitaminosi D per condizioni che comportano un’insuf-
ficiente produzione cutanea e/o un aumentato fabbisogno di vitamina D.
DIBASELAB è indicato negli adolescenti di età superiore a 12 anni e negli
adulti.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Sono consigliabili cicli di assunzione di 3 mesi.
Si riportano di seguito le condizioni di rischio che comportano un’insuffi-
ciente produzione cutanea e/o un aumentato fabbisogno di vitamina D:
• scarsa esposizione solare (es. soggetti istituzionalizzati) e, in ogni caso,
se l’esposizione solare è insufficiente oppure inefficace (i.e. uso di filtri e
schermi solari, periodo invernale);
• intensa pigmentazione cutanea;
• regimi alimentari particolari (poveri di calcio, vegetariani, privi di lat-
tosio, ecc.);
• gravidanza (ultimo trimestre) e allattamento;
Adulti
1 capsula al giorno.
Gravidanza (ultimo trimestre) e allattamento
1 capsula ogni due giorni (corrispondente ad una dose giornaliera di
500 U.I.).
Popolazione pediatrica
DIBASELAB non è idoneo per bambini di età compresa tra 0 e 12 anni.
Adolescenti (> 12 anni)
1 capsula ogni due giorni (corrispondente ad una dose giornaliera di
500 U.I.).
Compromissione renale
In pazienti con compromissione renale da lieve a moderata: non è ne-
cessario alcun aggiustamento del dosaggio. Il colecalciferolo non deve
essere somministrato a pazienti con grave compromissione renale.
Modo di somministrazione
Si raccomanda di assumere DIBASELAB durante i pasti (vedere para-
grafo 5.2).
La capsula deve essere ingerita intera.
4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti
elencati al paragrafo 6.1.
• Ipercalcemia, ipercalcinuria.
• Calcolosi renale (nefrolitiasi, nefrocalcinosi).
• Insufficienza renale grave (vedere paragrafo 4.4)
• Ipervitaminosi D
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
- Assunzioni prolungate. In questo caso il medico potrà valutare la ne-
cessità di monitorare il livello sierico di 25-idrossi-colecalciferolo. Qua-
lora il livello sierico di 25-idrossi-colecalciferolo superasse i 100 ng/ml (pari
a 250 nmol/l), è opportuno interrompere l’assunzione di DIBASELAB.
- pazienti anziani già in trattamento con glicosidi cardiaci o diuretici (ve-
dere paragrafo 4.5). In questi pazienti è importante il monitoraggio della
calcemia. In caso di ipercalcemia e/o ipercalcinuria interrompere il trat-
tamento con vitamina D.
- pazienti con insufficienza renale da lieve a moderata. Questi pazienti
presentano un alterato metabolismo della vitamina D; perciò, se de-
vono essere trattati con colecalciferolo, è necessario monitorare gli ef-
fetti sull’omeostasi di calcio e fosfato. Si deve considerare il rischio di
calcificazione dei tessuti molli.
Per evitare un sovradosaggio, tenere conto della dose totale di vita-
mina D in caso di associazione con trattamenti contenenti già vitamina
D, cibi addizionati con vitamina D o in caso di utilizzo di latte arricchito
con vitamina D.
- nei seguenti casi può essere necessaria una revisione dei dosaggi:
• soggetti in trattamento con anticonvulsivanti o barbiturici (vedere pa-
ragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee (vedere para-
grafo 4.5);
• soggetti in trattamento con farmaci che riducono i grassi circolanti
(ipolipidemizzanti quali colestipolo, colestiramina - vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con farmaci che riducono l’assorbimento dei
grassi (orlistat - vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con antiacidi contenenti alluminio (vedere
paragrafo 4.5);
• soggetti obesi (vedere paragrafo 5.2);
• patologie digestive (malassorbimento intestinale, mucoviscidosi o fi-
brosi cistica);

• insufficienza epatica.
- pazienti affetti da sarcoidosi e/o iperparatiroidismo primitivo. In questi
soggetti il prodotto deve essere utilizzato con cautela per il possibile au-
mento della sua metabolizzazione nella forma attiva con conseguente ef-
fettivo rischio di ipercalcemia e ipercalcinuria. Per questo motivo in questi
pazienti occorre monitorare il livello del calcio nel siero e nelle urine.
- insufficienza renale severa. In questa condizione, la vitamina D nella
forma di colecalciferolo non è metabolizzata normalmente e dovreb-
bero essere utilizzate altre forme di vitamina D per mantenere un’ade-
guata omeostasi di calcio e fosfato. Questi pazienti necessitano di una
gestione specialistica appropriata (vedere paragrafo 4.3).
- pazienti con storia di calcolosi renale. In questi soggetti devono essere
monitorati i livelli di calcio e fosfato.
- popolazione pediatrica. DIBASELAB non è indicato per i bambini di età
compresa tra 0 e 12 anni.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
In caso di trattamento con farmaci contenenti la digitale e altri glico-
sidici cardiaci, la somministrazione orale di calcio combinato con la vi-
tamina D aumenta il rischio di tossicità della digitale (aritmia). È pertanto
richiesto lo stretto controllo del medico e, se necessario, il monitoraggio
elettrocardiografico e delle concentrazioni sieriche di calcio.
Studi sugli animali hanno suggerito un possibile potenziamento dell’azione
del warfarin quando somministrato con calciferolo. Sebbene non vi siano
simili evidenze con l’impiego di colecalciferolo è opportuno usare cau-
tela quando i due farmaci vengono usati contemporaneamente.
In caso di trattamento con diuretici tiazidici, che riducono l’eliminazione
urinaria del calcio, è raccomandato il controllo delle concentrazioni sie-
riche di calcio.
L’effetto della vitamina D3 può essere ridotto per inattivazione meta-
bolica dall’uso concomitante di farmaci induttori del CYP450:
- alcuni antibatterici (es. rifampicina, isoniazide);
- alcuni antiepilettici (es. carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, pri-
midone);
- barbiturici
- corticosteroidi.
L’assorbimento della vitamina D è diminuito da:
- antiacidi contenenti alluminio, in uso concomitante che può interferire
con l’efficacia del farmaco;
- ipolipidemizzanti, quali colestiramina, colestipolo;
- orlistat.
Preparati contenenti magnesio possono esporre al rischio di iperma-
gnesiemia.
L’alcolismo cronico diminuisce le riserve di vitamina D nel fegato.
L’agente citotossico actinomicina e gli agenti imidazolici antifungini in-
terferiscono con l’attività della vitamina D3 inibendo la conversione
della 25-idrossivitamina D3 in 1,25-diidrossivitamina D3 da parte dell’en-
zima renale, 25-idrossivitamina D-1-idrossilasi.
Riduzioni della concentrazione sierica di vitamina D sono state osser-
vate a seguito della somministrazione di dosi tra 300 e 1200 mg/die di ke-
toconazolo in soggetti sani. Tuttavia, studi di interazione tra ketoconazo-
lo e vitamina D non sono stati effettuati in vivo.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Quando necessario la vitamina D può essere assunta durante la gra-
vidanza. Il sovradosaggio di vitamina D deve essere evitato in gravi-
danza durante i primi 6 mesi in quanto può avere effetti tossici. Esiste
una correlazione tra eccesso di assunzione o estrema sensibilità ma-
terna alla vitamina D durante la gravidanza e ritardo dello sviluppo fi-
sico e mentale del bambino, stenosi aortica sopravalvolare e
retinopatia. L’ipercalcemia materna può anche portare alla soppres-
sione della funzione paratiroidea nei neonati con conseguente ipo-
calcemia, tetania e convulsioni.
Allattamento
Quando necessario, la vitamina D può essere assunta durante l’allat-
tamento. Tale supplementazione non sostituisce la somministrazione di
vitamina D nel neonato. La vitamina D e i suoi metaboliti si ritrovano nel
latte materno. Questo aspetto deve essere preso in considerazione
quando si somministra al bambino ulteriore vitamina D.
Fertilità
Non ci sono dati relativi agli effetti del colecalciferolo sulla fertilità.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono disponibili dati sugli effetti del prodotto sulla capacità di gui-
dare. Tuttavia, un effetto su tale capacità è improbabile. In ogni caso,
per la guida di veicoli o l’uso di macchinari, si deve tenere conto che
come effetto indesiderato del trattamento con DIBASELAB si può ma-
nifestare sonnolenza, sebbene raramente.
4.8 Effetti indesiderati
Se la posologia è conforme alle effettive esigenze individuali, il cole-
calciferolo è ben tollerato, grazie anche alla capacità dell’organismo
di accumularlo nei tessuti adiposi e muscolari (vedere paragrafo 5.2).
Sulla base dei dati degli studi clinici e dell’esperienza post-marketing,
di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di vitamina D. Le fre-
quenze stimate degli eventi si basano sulla seguente convenzione:
comune (≥ 1/100, <1/10); non comune (≥ 1/1.000, < 1/100); rara (≥
1/10.000, < 1/1.000); molto rara (< 1/10.000); non nota (la frequenza
non può essere definita sulla base dei dati disponibili).
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Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo
l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un
monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale.
Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa
sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse.
4.9 Sovradosaggio
Un sovradosaggio acuto o cronico di vitamina D può causare ipercal-
cemia.
Interrompere l’assunzione di DIBASELAB quando la calcemia supera i
10,6 mg/dl (2,65 mmol/l) o se la calciuria supera 300 mg/24 h negli adulti
o 4-6 mg/kg/die nei bambini. Il sovradosaggio si manifesta come iper-
calcinuria e ipercalcemia, i cui sintomi sono i seguenti: nausea, vomito,
sete, polidipsia, poliuria, costipazione, disidratazione.
Sovradosaggi cronici possono portare a calcificazione vascolare e degli
organi, come risultato dell’ipercalcemia.
Sovradosaggio in gravidanza:
Il sovradosaggio di vitamina D deve essere evitato in gravidanza (ve-
dere paragrafo 4.6).
Trattamento in caso di sovradosaggio
Interrompere l’assunzione di DIBASELAB e procedere alla reidratazione.
È possibile somministrare diuretici dell’ansa (es. furosemide), se non con-
troindicati, al fine di assicurare un’adeguata diuresi.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: vitamina D e analoghi, colecalciferolo.
Codice ATC: A11CC05
La vitamina D corregge una situazione carenziale della stessa e au-
menta l’assorbimento intestinale di calcio, l’incorporazione del calcio
nell’osteoide ed il rilascio di calcio dal tessuto osseo. A livello dell’inte-
stino tenue promuove l’assorbimento del calcio e stimola il trasporto at-
tivo e passivo del fosfato. Nel rene inibisce l’escrezione di calcio e
fosfato, promuovendo il riassorbimento tubulare. Inibisce direttamente
la produzione di paratormone (PTH), che viene ulteriormente ridotta
dall’aumento della calcemia.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Come per le altre vitamine liposolubili, l’assorbimento del colecalciferolo
a livello intestinale è favorito dalla concomitante assunzione di alimenti
contenenti grassi.
Il colecalciferolo (vitamina D3) è presente nel circolo ematico in asso-

ciazione a specifiche α-globuline che lo trasportano al fegato, dove
viene idrossilato a 25-idrossi-colecalciferolo (calcifediolo). Una seconda
idrossilazione avviene nei reni, dove il 25-idrossi-colecalciferolo (calcife-
diolo) viene trasformato in 1,25-diidrossi-colecalciferolo (calcitriolo), che
rappresenta il metabolita attivo della vitamina D responsabile degli ef-
fetti sul metabolismo fosfocalcico.
Il colecalciferolo non metabolizzato viene accumulato nei tessuti adi-
posi e muscolari per essere reso disponibile in funzione del fabbisogno
dell’organismo. Tuttavia, con DIBASELAB è improbabile che si verifichi
accumulo a causa del basso dosaggio.
Nei soggetti obesi si riduce la biodisponibilità del colecalciferolo (vita-
mina D3) a causa dell’eccesso di tessuto adiposo.
La vitamina D viene eliminata attraverso le feci e le urine.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Gli studi preclinici condotti in varie specie animali dimostrano che gli ef-
fetti tossici si verificano nell’animale a dosi nettamente superiori a quelle
previste per l’uso terapeutico nell’uomo.
Negli studi di tossicità a dosi ripetute, gli effetti più comunemente ri-
scontrati sono stati: aumento della calcinuria, diminuzione della fosfa-
turia e della proteinuria.
A dosi elevate, è stata osservata ipercalcemia. In una condizione pro-
lungata di ipercalcemia le alterazioni istologiche (calcificazione) più fre-
quenti sono state a carico dei reni, cuore, aorta, testicoli, timo e mucosa
intestinale.
Gli studi di tossicità riproduttiva hanno dimostrato che il colecalciferolo
non ha effetti nocivi sulla fertilità e riproduzione. A dosi che sono equiva-
lenti a quelle terapeutiche, il colecalciferolo non ha attività teratogena.
Il colecalciferolo non ha potenziale attività mutagena e carcinogena.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Capsula: gelatina, titanio biossido (E171).
Banda di sigillatura della capsula: gelatina, titanio biossido (E171), os-
sido di ferro (E 172).
Contenuto della capsula: olio di oliva raffinato.
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
2 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Non congelare.
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale
dalla luce.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Scatola di cartone litografato, contenente il foglio illustrativo e 3 blister
di colore bianco opaco, di PVC-PVDC-Al da 10 capsule ciascuno.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono
essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
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PRODOTTI

PROTEZIONE DAGLI INSETTI PER TUTTA LA FAMIGLIA  
SC Johnson lancia la nuova gamma di repellenti per insetti Autan Defense®, disponibile esclusivamente in farmacia.  
Il concept parte dal brand Autan®, nasce dall’impegno di SC Johnson per un mondo più sano e dal know-how maturato inoltre 
sessant’anni di ricerca nello sviluppo di repellenti per proteggere dalle malattie trasmesse dagli insetti. Questa nuova gamma 
è esclusiva per le farmacie in quanto punto di riferimento importante per le famiglie: i nuovi prodotti fanno infatti parte di 
un portfolio diversificato, che mira a soddisfare esigenze specifiche, con formulazioni delicate appositamente studiate per i 
bambini, a base di principi attivi di origine vegetale, oppure per chi, viaggiando spesso all’estero, cerca una protezione extra 
contro zanzare e zecche. Autan Defense® comprende spray per i climi tropicali, spray a lunga durata e un gel dopo puntura 
per lenire il prurito. Il packaging è realizzato utilizzando il 50 per cento di materiali riciclati. www.autan.it

IL LASSATIVO ADATTO AI PIÙ PICCOLI
La stipsi nei bambini è un problema molto diffuso che a volte può anche essere causato da fattori psicologici, come la 
rimozione del pannolino in favore dell’utilizzo del vasino. Per aiutare i più piccoli a mantenere la propria regolarità intestinale, 
oltre a un’adeguata alimentazione, può essere consigliato il consumo di un lassativo osmotico naturale come Verum 
DeliLax, distribuito da Euritalia Coswell. Grazie alla formulazione sinergica ad ampio spettro che associa fibra liquida da 
amido di mais, manna naturale liofilizzata, estratto liofilizzato di tamarindo e succo concentrato di prugna, offre un’azione 
delicata sul fisiologico transito intestinale. In formato sciroppo, Verum DeliLax ha un gusto gradevole e delicato e inoltre la 
sua formulazione senza antrachinoni lo rende il lassativo ideale anche per le donne in gravidanza.   www.coswell.biz/verum

TUTTE LE PROPRIETÀ DELLA CALENDULA PER LENIRE 
LA PELLE 
Boiron lancia la linea Dermoplasmine, a base di calendula certificata bio, appositamente studiata per rispondere ai bisogni 
della pelle indebolita. La nuova linea include quattro prodotti: un trattamento alla calendula in crema, lenitivo e riparatore per 
pelle aggredita e irritata, una mousse alla calendula, che ripara e protegge la pelle secca e fragile e due trattamenti labbra, 
uno in formato stick, idratante per labbra secche e l’altro sotto forma di balsamo nutriente per labbra screpolate.  
La calendula contiene numerosi attivi naturali ed è tradizionalmente riconosciuta per le sue virtù polivalenti, lenitive, calmanti 
e protettive. I fiori utilizzati per la preparazione dei trattamenti della linea Dermoplasmine derivano da agricoltura biologica 
e sono raccolti a piena maturazione, nel cosiddetto periodo balsamico, in modo da preservarne al massimo i benefici. 
Riconosciuta a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi medicinali omeopatici, Boiron possiede una grande 
padronanza delle materie prime di origine naturale, e in particolare vegetale. Dalla raccolta alla trasformazione, passando 
per la loro identificazione, l’azienda usa tutta la sua expertise per formulare dei prodotti e dei trattamenti dermocosmetici a 
partire dalle piante.www.boiron.it

Un lassativo adatto a bimbi e donne in gravidanza, una linea di antirepellenti 
per insetti pensata per ogni esigenza e una gamma di trattamenti alla 
calendula per dare sollievo alla pelle irritata. Ecco le novità di aprile sugli 
scaffali della farmacia 



IL PIANO MARKETING A SUPPORTO DEL TUO CONSIGLIO

senza
glutine
gluten 
free

CONFEZIONI 
SPECIALI 

+40%
di prodotto
in omaggio

CONFEZIONI 
SPECIALI 

1+1
in omaggio

INTEGRATORI ALIMENTARI

PER INFORMAZIONI CONTATTA L’AGENTE DI ZONA O L’UFFICIO COMMERCIALE: 
FRONTOFFICE@ABOCA.IT - 0575 746316 

Aboca S.p.A. Società Agricola - Sansepolcro (AR) - www.aboca.com 

MATERIALE AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

RIATTIVA IL POTENZIALE IN MODO TUTTO NATURALE.

L’alternativa NATURALE ai MULTIVITAMINICI e TONICI di sintesi

FLACONCINI BUSTINE

• Materiali di visibilità 
per il punto vendita anche digitali

• Formazione professionale 
con video corso e webinar

Grande campagna  
di influencer marketing

Grande attività promozionale  
per intercettare nuovi consumatori  
e favorire la sostituzione  
con multivitaminici e tonici di sintesi
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