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EDITORIALE

La vicenda del Paxlovid distribuito gratuitamente è 
avvilente. Non per la questione in sé ma per la reazione 
scomposta di alcune parti della categoria, quella che 
discute – e talvolta esagera – sui social. Ricapitoliamo: 
grazie a un protocollo di intesa siglato con il ministero 
della Salute per rendere facilmente accessibile su tutto il 
territorio nazionale l’antivirale orale Paxlovid, 
autorizzato per il trattamento precoce del Covid-19, le 
farmacie lo erogheranno gratuitamente, in Dpc e dietro 
presentazione di ricetta medica. Gianni Petrosillo, 
presidente del Sunifar e uomo dei numeri in Federfarma, 
ha scritto in un post che l’impegno dei farmacisti non 
andrà oltre le tre confezioni al mese. La Sifo voleva la 
distribuzione di quel farmaco in diretta e il ministero ha 
ritenuto più efficace la dispensazione attraverso le 
farmacie territoriali. Levata di scudi, attacco pesante ai 
vertici di Federfarma, addirittura una mozione sui social 
sottoscritta da un centinaio di farmacisti. Lo so, siete 
esausti, ma non può essere una scusa per non vedere 
oltre il proprio quotidiano e scrivere: «siamo stati messi 
al muro», «non serviamo a niente» ed «è una questione 
di principio». La partita farmaci innovativi nelle farmacie 
territoriali è oggetto di un’importante indagine 
conoscitiva alla Camera dei deputati, la battaglia con Sifo 
è senza esclusione di colpi – ricordiamoci che hanno 
proposto l’home delivery dei medicinali in diretta – serve 
più lucidità. Qui bisogna decidere da che parte stare, una 
volta per tutte. Se si crede nel futuro di questa 
straordinaria professione e nel nuovo modello di 
farmacia che si sta cercando di costruire, oppure no. Nel 
secondo caso decidete di vendere, è il momento buono, 
forse non lo sarà più se avete ragione voi, se si sta 
andando verso il baratro. Siamo a un bivio, leggete 
l’interessante articolo di Marcello Tarabusi e Gianni 
Trombetta sulle società di capitali a pagina 20: 
«Pandemia e liberalizzazioni (anche possibili future) 

hanno iniziato un processo di ridefinizione paretiana del 
mercato che porterà inevitabilmente alla concentrazione 
di quote sempre più grandi nelle mani di pochi soggetti 
sempre più dominanti. La ricetta bianca 
dematerializzata, che di fatto una volta agganciata a 
servizi di home delivery e click&collect consentirà il totale 
“salto” della pianta organica; le case di comunità che 
ridefiniranno e intensificheranno (ci sono tutti i segnali…) 
la distribuzione diretta… Ci attendono tempi assai 
turbolenti e imprevedibili». E ci si agita per il Paxlovid?  
La “base” si lamenta di non essere coinvolta nelle 
decisioni e di non essere informata sulle trattative sulla 
remunerazione. Eppure questi argomenti sono 
ampiamente trattati in assemblea e sui giornali di 
categoria. «Sulla remunerazione abbiamo fatto già due 
incontri – ci ha detto il presidente di Federfarma Marco 
Cossolo – ora apriamo un tavolo con Aifa per la verifica 
dei numeri, entro luglio ci siamo dati come obiettivo di 
raggiungere l’intesa al ministero della Salute, la 
finanziaria si scrive a settembre».  
Con Fenagifar terremo un convegno a Cosmofarma sulla 
formazione dei giovani che vogliono intraprendere una 
carriera sindacale o ordinistica: servono competenze. 
Bisogna conoscere i tempi e le regole della politica, gli 
iter legislativi, le logiche di una trattativa sindacale.  
La categoria ha oggi bisogno più che mai di giovani 
titolari che, come i più maturi che hanno deciso di non 
vendere, ci credano davvero, che si dedichino anima e 
corpo ad argomenti come le reti, la trasformazione 
digitale, i nuovi servizi. E che chiedano a gran voce un 
centro studi di alto livello per poter difendere il modello 
di farmacia che conosciamo, riaggiornandolo e 
adattandolo ai tempi che cambiano, senza snaturarlo. In 
modo attivo, concreto, operativo, non soltanto 
discutendo sui social. La lamentela continua non paga, 
una categoria disunita è carne da macello. 

       
Crederci 
o non  
crederci Laura Benfenati

direttore

I
per il futuro della
tua farmacia

I benefici di BD Rowa™:

Scopri il futuro della farmacia grazie a BD 
Rowa™. Con le nostre soluzioni e al progetto 
European Pharmacy Plus 2025 diventerai il 
polo di riferimento per la salute della
tua città.

Scopri di più su: bd.com/rowa

#innovationforpeople 

Vieni a trovarci a Cosmofarma!
Ti aspettiamo allo stand A5 - B6 PAD. 30
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COPERTINA

A lexander von Liechtenstein è 
un grande appassionato di 
tecnologia, ha una formazione 
informatica ed economica e ha 

lavorato a lungo nel mondo della finanza. Poi 
ha fondato Pharmathek, su sollecitazione del 
suocero, figlio del fondatore della Th.Kohl. Lo 
incontriamo su Zoom per una chiacchierata a 
tutto tondo su tecnologia ed evoluzione del 
lay out delle farmacie ma anche su street art e 
design, che il Gruppo tedesco ha introdotto 
per primo nel canale.

Come nasce l’azienda Th.Kohl?  
L’ha fondata il padre di mio suocero nel 1919 a 
Ratisbona e si è sempre occupata di 
arredamenti, non soltanto di farmacie. 
L’innovazione è sempre stato un fattore 
importante di crescita di Th.Kohl, fin 
dall’inizio. Mio suocero poi l’ha portata fuori 
dalla Germania, con la sede produttiva di 

Badia Calavena. Nel vostro Paese siamo stati i 
primi a introdurre le cassettiere, 
proponevamo prodotti innovativi e abbiamo 
sempre avuto un modo preciso di concepire 
la farmacia e la sua organizzazione.
 
Avete puntato molto sul design quando 
non lo faceva ancora nessuno. 
La prima collaborazione è stata con Antonio 
Citterio, negli anni Ottanta, per la 
realizzazione del banco e dei primi elementi 
di esposizione orizzontale denominati 
“Europa”, poi con Alberto Meda per gli scaffali. 
L’investimento nella ristrutturazione è 
importante e, come ci diceva proprio Meda, 
non costa di più fare una farmacia bella 
invece che brutta. La bellezza è certo 
soggettiva ma è chiaro che una farmacia  
Th.Kohl ha sempre avuto un suo stile molto 
preciso e la si può riconoscere. Negli ultimi 
anni ci viene richiesta ancora questa 

specificità e molti titolari vogliono una 
farmacia sempre più personalizzata. Oggi 
c’è più attenzione ai dettagli e questo è 
estremamente positivo. 
 
Perché un titolare dovrebbe scegliere 
Th.Kohl per ristrutturare? 
Senza dubbio per il carattere fortemente 
innovativo che ha sempre caratterizzato le 
soluzioni d’arredo Th.Kohl ma anche per 
l’esperienza, per la profonda conoscenza 
del mondo della farmacia e per la cura dei 
particolari. C’è però un motivo in più: oggi 
difficilmente si ristruttura senza 
automatizzare il magazzino della farmacia. 
Dieci anni fa solo un titolare su dieci 
automatizzava la farmacia, ora solo uno su 
dieci non lo fa. Ci sono indubbi vantaggi nel 
rinnovare la farmacia e inserire la 
macchina elaborando il progetto con un 
unico gruppo. Soltanto così si ha la garanzia 
di un servizio completo e della scelta della 
soluzione migliore sul fronte logistico e 
organizzativo.
 
Pharmathek come nasce? 
Pharmathek nasce nel 2007 con l’idea di 
proporre un’automazione più vicina alle 
esigenze delle farmacie. All’epoca si doveva 
scegliere se avere alta rotazione o bassa 
rotazione nella macchina, non c’era la 
possibilità di soddisfare entrambe le 
esigenze. Non si potevano eliminare le 
cassettiere, io invece avevo in mente un 

Il sogno di Alexander von Liechtenstein è un magazzino 
automatico semplice e immediato come come un elettrodomestico. 
Il presidente di Pharmathek ci racconta l’evoluzione dell’azienda  
e della farmacia, all’insegna di bellezza e funzionalità.  
E di sistemi utilizzabili in modo sempre più intuitivo 

di Laura Benfenati

Design e innovazione
sono il lay out  
del futuro
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unico punto di stoccaggio, come accade ora. 
Vedevo all’epoca scarsa conoscenza delle 
reali esigenze di una farmacia e della sua 
organizzazione, si adattavano le farmacie 
all’automazione e non viceversa. 
Pharmathek ha cominciato a proporre una 
macchina diversa dagli altri produttori 
proprio perché conoscevamo già molto 
bene i farmacisti e volevamo essere loro 
ancora più vicini. 
 
Voi siete nelle farmacie tutto l’anno: 
come vede il cambiamento del canale 
post pandemia?
Negli ultimi due anni le farmacie hanno 
dimostrato di giocare un ruolo centrale nella 
sanità, sono state sempre vicine ai pazienti e 
questo dimostra quanto sia importante 
avere una struttura sanitaria così radicata 
nel territorio. Sono cambiati poi anche i 
clienti delle farmacie, che oggi si aspettano 
qualcosa di diverso, non soltanto prodotti 
ma soprattutto consigli. C’è un valore 
aggiunto importantissimo che caratterizza 
la professione del farmacista.
Le farmacie on line esistono anche negli altri 
Paesi da molti anni ma non si può 
paragonare il servizio che viene fornito oggi 
dalla farmacia italiana. 

Lei conosce bene la realtà del sistema 
farmacia in altri Paesi europei. Quali sono 
le peculiarità di quello italiano?
Il mio percepito è che l’offerta nelle farmacie 
italiane sia molto più estesa. Nei Paesi Bassi, 
per esempio, soltanto il 10 per cento della 
superficie delle farmacie è aperto al pubblico, 
i prodotti si trovano in drogheria, in altre 
strutture. La stessa cosa, un po’ meno 
esagerata, accade in Germania: tanti prodotti 
e tanti servizi non si trovano in farmacia 
come in Italia. Qui si sta costruendo un vero 
polo della salute, i clienti sono abituati a 
recarsi in farmacia con specifiche esigenze 
sanitarie ma sanno che lì trovano un’ampia 
offerta di prodotti e hanno a disposizione un 
professionista a cui chiedere consigli.

Come cambia dunque il lay out in questo 
nuovo modello di farmacia di consiglio e di 
servizio? L’esposizione va razionalizzata, 
ma in che modo può non essere 
penalizzata dai servizi?
Una selezione dei prodotti da trattare e da 
esporre va fatta senza dubbio in base al 
bacino di utenza della singola farmacia e alle 
sue strategie. In Francia, attività che prima 
erano di pertinenza dell’ospedale stanno ora 
passando alle farmacie territoriali. Tutto 

questo implica che il lay out debba essere 
rivisto. Ci sono ancora purtroppo farmacie un 
po’ troppo teatrali, serve più funzionalità ed 
efficienza. Per esempio: una farmacia 
contemporanea integra le stanze per i servizi 
di base, alcuni dei quali – come i vaccini e i 
tamponi – necessitano di un ingresso 
separato; prevede gli ambulatori e lo spazio di 
vendita è organizzato per fornire al cliente-
paziente la consulenza specialistica in 
riferimento al singolo reparto. A “il banco” si 
stanno così sostituendo “i banchi” più piccoli, 
contestualizzati nel reparto di riferimento e 
gestiti da farmacisti immediatamente 
consultabili. Le persone si distribuiscono in 
maniera omogenea all’interno dello spazio di 
vendita e il farmacista libero può giungere in 
aiuto del collega oberato. 

Quante farmacie ristrutturate all’anno?
Senza paura di essere smentiti, siamo ancora i 
leader del settore in Italia, anche se la 
pandemia ha frenato molto le ristrutturazioni. 
Nel 2021 abbiamo realizzato più di 100 
farmacie per un fatturato di quasi 7 milioni di 
euro. Prima della pandemia era di circa 9 
milioni. Al contrario è cresciuto molto il 
fatturato di Pharmatek, che oggi si aggira sui 
15 milioni con più di 130 realizzazioni all’anno.

Copertina

FARMACIA OLIVERO SNC

Scopri PharmUP, la digital community dei farmacisti italiani. 

Per tutti i farmacisti che vogliono restare aggiornati sulle tematiche della Farmacia e 
sulle nuove s�de del mercato.

www.pharm-up.eu/it

PharmUp è l’unico canale open network gratuito, riconosciuto nel panorama farmaceutico italiano, che 
agevola l’interazione tra gli operatori nel settore. Una piattaforma digitale pensata per accompagnare tutti 
i farmacisti nel percorso di crescita verso la “Farmacia Digitale”.

PharmUp mette a disposizione dei farmacisti un pool di contenuti formativi e informativi che trattano 
diverse tematiche legate allo sviluppo della Farmacia: articoli sempre aggiornati, blog interattivi, webinar e 
argomenti divisi per categorie di interesse tecnico, formativo, normativo e manageriale.
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Come è cambiata l’automazione della 
farmacia in questi dieci anni?
L’anno scorso a Cosmofarma abbiamo 
lanciato la nuova generazione di Sintesi, la 
terza, ora presentiamo nuovi aspetti della 
sua funzionalità. Non vogliamo entrare 
troppo nel tecnico, quello che è importante 
è il risultato, l’approccio più semplice alla 
macchina, simile all’interazione con un 
tablet. L’obiettivo è rendere l’utilizzo sempre 
più intuitivo: il mio sogno è un giorno avere 
una macchina facile da utilizzare come un 
elettrodomestico. Da remoto si può avere 
così sotto controllo tutto il magazzino in 
modo veramente semplice.
 
Oltre al magazzino automatico, fornite ai 
farmacisti anche schermi interattivi?
Per gli schermi collaboriamo con Fulcri e 
con New Line con Living Shelf, abbiamo 
tante installazioni di successo. Ci sono poi 
state richieste, e ne forniamo molte, di 
macchine fronte strada collegate al nostro 
robot. Si tratta di sistemi più evoluti di un 
locker, perché non si deve uscire dalla 
farmacia per immettere i prodotti. Su questi 
temi però noi produttori abbiamo una certa 

responsabilità: basti pensare alla 
distribuzione degli etici che deve avvenire 
in farmacia sotto il controllo del farmacista. 
Bisogna stare attenti a non aprire strade 
pericolose per il futuro.  

A Cosmofarma presentate qualcosa di 
innovativo in ambito non soltanto 
tecnologico ma anche artistico, di cosa si 
tratta?
Il progetto SINTESI d’Arte fonde la 
tecnologia con la street art: è stato chiamato 
un artista internazionale, Corn79, e la sua 
opera coprirà completamente la parte 
esterna della macchina. Avremo un’opera 
d’arte nello stand partendo dallo stato 
dell’arte dell’automazione. L’opera traduce 
visivamente concetti astratti come 
movimento, dinamicità, innovazione, 
quindi forme geometriche come oggetti 
meccanici che galleggiano su un fondale 
secondo traiettorie robotiche che si 
ripetono all’infinito. Dalla staticità della 
scatola al suo movimento e alla sua 
velocità: la macchina diventa opera d’arte. 
È la personalizzazione estetica più evoluta 
che si potrà vedere.

A Cosmofarma organizzate poi, in 
collaborazione con la nostra rivista, un 
convegno sul passaggio generazionale 
della farmacia. Come mai la scelta di 
questo argomento?
È un passaggio fondamentale in tutte le 
attività, lo abbiamo vissuto anche noi in  
Th.Kohl quando è mancato mio suocero.  
Sono questioni da pianificare per tempo. 
Quando arrivano le nuove generazioni senza 
dubbio c’è esigenza di rinnovamento, talvolta 
in antitesi con i desideri dei genitori. Altre 
volte invece c’è proprio la voglia di completare 
il sogno dei genitori e allora il rinnovamento è 
molto più facile. Una questione importante è 
la fiducia nel futuro della professione, che 
genitori e figli devono continuare ad avere per 
decidere di fare un investimento importante 
come quello nel rinnovo della farmacia. Noi 
di Th.Kohl e di Pharmathek abbiamo grande 
fiducia nel futuro di questo canale: nessun 
servizio on line potrà mai sostituire, per un 
paziente, l’attenzione, la cura, la presenza 
fisica e il consiglio personalizzato che gli dà 
ogni giorno il suo farmacista di fiducia. Se poi 
lo fa in una bellissima farmacia 
contemporanea, ancora meglio. 

AZIENDA FARMACIE COMUNALI DI LODI 

Scopri il progetto “Da Piccoli a Grandi” per diventare il primo  
Presidio di Salute e rispondere alle esigenze di integrazione   

di tutta la famiglia.

MAMME e FARMACIA

IL PROGETTO ESCLUSIVO PER I FARMACISTI:

www.haliborange.it
Accedi all’area riservata per diventare Partner su:

LA VITAMINA DEL SOLE?
È Haliborange!

La linea completa di integratori 
alimentari a base di Vitamina D.

CONSIGLIO 
ALLA MAMMA

Integrazione
Stile di vita
Difese immunitarie

Integratore 
Vitamine e minerali

Piano di attività sulle 
esigenze stagionali

Percorsi formativi  
specifici

Prodotti con formulazioni 
complete e specifiche

Materiali e strumenti Digital per 
valorizzare la specializzazione
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THE  
NETWORK’S 

ROAD

Non abbastanza considerate dalle farmacie, forse perché i modelli 
esistenti non sono attrattivi per tutti, e note a poco più della metà 
degli italiani, le catene hanno il compito di comunicare meglio  
e farsi riconoscere. Ma i farmacisti devono prendere coscienza  
che senza reti non c’è un grande futuro per la professione 

di Carlo Buonamico

Nonostante i numerosi 
riconoscimenti – dai fondi del 
Pnrr per le farmacie rurali a 
quelli per la telemedicina –  

i farmacisti sono stanchi. Burocrazia e 
concorrenza dei player dell’e-commerce 
attanagliano il lavoro quotidiano. La voglia di 
vendere è tanta, e spesso sembra l’unica via 
d’uscita considerata. 
L’opzione rete, invece, a oggi non è ancora 
molto presa in esame dai farmacisti, benché 
costituisca una valida alternativa che 
contempera il mantenimento della titolarità 
della farmacia con un minor livello di stress 
su concorrenza e burocrazia. O, per meglio 

Le reti,  
queste sconosciute

Profit della SDA Bocconi. In altri termini un 
network è percepito favorevolmente e 
funziona quando il suo valore è comunicato 
efficacemente a tutti i soggetti che fanno 
parte della rete o interagiscono con essa, 
dalle farmacie aderenti ai clienti della 
farmacia, che altro non sono che i cittadini. 
Occorre quindi partire da una comunicazione 
efficace, rivolta ai propri partner  ma anche 
all’esterno. Bisogna lavorare per portare a 
conoscenza dei cittadini l’esistenza stessa 
delle reti.  
Infatti, secondo i risultati inediti di una ricerca 
condotta da Bocconi in collaborazione con 
iFarma, che le reti di farmacia siano una realtà 
è noto solo al 54 per cento degli italiani. Che 
ricordano principalmente i marchi dei gruppi 

più grandi e internazionali o le reti virtuali 
afferenti ai distributori intermedi, e pensano 
che le farmacie in network offrano prodotti a 
prezzi più convenienti, un numero maggiore di 
servizi e abbiano un maggior numero di 
referenze a scaffale (figura 2).
Per contro, reti e network sono ancora ignote al 
46 per cento di chi cammina per strada, che 
continua a considerare le farmacie “tutte 
uguali”.
Condizione essenziale, però, è che i farmacisti 
prendano coscienza del fatto che «senza reti 
non si può andare da nessuna parte. Senza 
cercare i colpevoli della situazione. Perché non 
ci sono. È così e basta, e bisogna solo 
rendersene conto», ha detto tranchant 
Mallarini. 

SENZA RETE, SENZA FARMACIA
Questo panorama “senza rete”, oltre a scattare 
la fotografia delle farmacie italiane, funge 
anche da monito per i farmacisti che stanno 
ancora valutando la possibilità di aderire a una 
catena o a un’altra. Perché essere senza rete 
significa correre il rischio di volteggiare privi di 
protezione, senza una mano tesa che può 
aiutare a superare le difficoltà del quotidiano. 
E così, un po’ travolti da una situazione fatta da 
burocrazia soffocante e da margini sempre più 
contenuti sul bene farmaco, i titolari sono 
portati a considerare la vendita dell’attività. 
Attirati anche dalle buone prospettive di 
realizzo, che posizionano il valore della 
farmacia quasi al massimo storico. Anche se, 
ha avvertito Marcello Tarabusi dello Studio 

dire, non è la rete a non interessare di per sé, 
ma sono i modelli di rete oggi presenti in Italia 
a essere poco attrattivi, forse perché studiati 
per la farmacia dell’era pre-Covid, molto 
diversa da quella di oggi. O forse perché il 
titolare non è (ancora) del tutto consapevole 
del cambiamento epocale che sta 
interessando l’universo della farmacia 
italiana, su cui agiscono forze che portano 
nomi pesanti come “società di capitali” e 
“marketplace”. Si tratta di dinamiche che se 
vengono unicamente subite rischiano di 
minare la sopravvivenza stessa della farmacia 
di comunità. E molto resta da fare, come è 
stato sottolineato in occasione della terza 

edizione di The Network’s Road, l’evento di 
iFarma nato per mettere a confronto (e in 
contatto) farmacisti e reti. 
 
CATENE E NETWORK:  
ITALIA FANALINO DI CODA 
L’adesione delle farmacie italiane a una rete 
è un fenomeno ancora molto marginale, 
sono i numeri a dirlo (figura 1). «Su 19.453 
farmacie solo circa 2.900 fanno parte di una 
catena reale, preferita dalle farmacie di 
grandi dimensioni, o di un network virtuale, 
forse più gradito alle farmacie medie e 
piccole – ha illustrato Francesco Cavone, 
Director, Offering & Strategic Partnership di 
Iqvia Italia – contro percentuali che vanno 
dal 50 al 75 per cento di altri Paesi Ue, dove 
maggiore è anche l’adesione a network 
collegati a distributori intermedi».
Ma a cosa è dovuta questa situazione 
italiana? Diverse sono le motivazioni. Tutte 
riassumibili in un sostanziale 
disallineamento tra reti, farmacie e clienti. 
«Il successo di un modello di rete dipende 
dalla coerenza tra obiettivi e mercato», ha 
spiegato Erika Mallarini, Associate professor di 
Practice of Government, Health and Not for 

THE NETWORK’S ROAD

Panorama Europeo delle “catene”

CATENE
REALI

CATENE
VIRTUALI

INTEGRATE 
CON WHS TOP5 WHS

SPAIN NA <25% >75% >75%

GERMANY NA <25% 25%-50% >75%

FRANCE NA >75% 50% - 75% >75%

POLAND 50% - 75% <25% NA 50% - 75%

UK 50% - 75% NA 25%-50% 50% - 75%

BELGIUM <25% 50%-75% <25% >75%

ITALY <25% <25% <25% 50% - 75%

SWEDEN >75% NA <25% >75%

FINLAND NA <25% NA -

NORWAY >75% <25% >75% >75%█ CATENE REALI AMMESSE █ NON AMMESSE █ NON AMMESSE CON ECCEZIONI

La legislazione europea per “catene reali”

Grande eterogeneità da Paese a Paese

THE NETWORK’S ROAD

Dove siamo. La prospettiva dei cittadini

NON SONO D’ACCORDO
SONO D’ACCORDO

INIZIAMO A TOGLIERE DEGLI ALIBI: NO E’ VERO CHE IN ITALIA NON SI
SA CHE ESISTONO GRUPPI DI FARMACIE E NON E’ NEMMENO VERO 
CHE RISPETTO A QUESTI CI SIANO DEI PRECONCETTI, ANZI GLI 
ITALIANI ASSOCIANO ATTRIBUTI POSITIVI ALLE FARMACIE  IN RETE.
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PANORAMA EUROPEO DELLE CATENE

FIGURA 1.

PERCEZIONE DELLE RETI DA PARTE DEI CITTADINI

FIGURA 2.

FRANCESCO CAVONE

ERIKA MALLARINI
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Guandalini, «non è più possibile calcolarlo 
semplicemente moltiplicando il fatturato per 
un coefficiente. Ma bisogna riferirsi all’Ebitda 
(Earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortisation), cioè 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». Senza contare che chi 
compra valuta anche il posizionamento della 
farmacia e soprattutto il fatto che essa sia già 
al massimo delle sue potenzialità o possa 
esprimere ancora parte del proprio valore. In 
ogni caso, consiglia Tarabusi, «vendere per 
vendere non ha senso. Con l’inflazione che 
galoppa tenere i propri soldi non investiti è un 
errore». «Numeri e business plan alla mano 
potrebbe anzi valere la pena acquistare, non 
vendere, farmacie, magari in società con altri 
farmacisti», ha aggiunto Giovanni Trombetta, 
Studio Guandalini. Che ha prospettato anche 
una nuova alternativa di rete: «Quella fatta da 
farmacisti di comunità proprietari di reti di 
farmacie. Il farmacista di rete è un nuovo 
ruolo che va formato, perché per essere parte 
di una rete il farmacista deve sapere come 
fare e come operare, consapevole che il 
proprio ruolo è cambiato».

VENDERE? COSSOLO:  
PURA FOLLIA
Ancora più tranchant, sul tema delle reti e 
delle vendite, il presidente di Federfarma 
Marco Cossolo: «Non è vero che non esistono 
modelli di rete convincenti. Ci sono alcuni 
modelli che funzionano, altri meno. Il fatto è 
che i modelli pensati ieri oggi rischiano di non 
aderire più alle caratteristiche di una farmacia 

che esce dalla pandemia profondamente 
cambiata. Bisogna pensare a un modello di 
rete che non punti solo al format, ma pensi a 
formare il farmacista. Un modello che 
funziona deve mettere a terra senza equivoci 
l’idea di farmacia del futuro, che io immagino 
come un hub farmaceutico», per renderla in 
grado di affrontare le sfide professionali di 
oggi e di domani. Quanto alla vendita, ha 
ribadito Cossolo, «negli ultimi anni l’Ebitda 
della farmacia è cresciuto e i proprietari 
vogliono vendere. Follia pura vendere una 
cosa che vale e che rende». Soprattutto 
considerando l’apertura ai nuovi servizi che la 
farmacia ha ottenuto anche grazie alle ottime 
performance di assistenza ai cittadini 
dimostrate durante la pandemia. Senza 
dimenticare che «ciò che uscirà 
dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 
rispetto al caso di farmacie detenute da 
società partecipate da altre attive in ambito 
sanitario e alla conseguente interpretazione 
delle norme che regolano la gestione della 
farmacie e l’esercizio della 
professione medica, 
potrebbe aprire scenari che 
vedrebbero l’ingresso anche 
di grandi aziende o gruppi 
oggi esclusi perché operanti 
nel settore della salute», ha 
paventato Quintino 
Lombardo, dello studio 
legale HWP - Franco 
Lombardo Cosmo. Questo 
però non è accaduto: la 
pronuncia del Consiglio di 
Stato, uscita la settimana 
successiva al convegno di 

iFarma ha dato un’interpretazione restrittiva 
della questione.
Ma tant’è. I farmacisti titolari devono «tornare 
a considerare la prospettiva dei clienti, 
rendersi conto che i touchpoint dei cittadini-
pazienti sono cambiati. Che la domanda di 
salute rivolta alla farmacia è quella di servizi 
numerosi e vari, di screening e assistenza. Che 
bisogna comunicare tutto questo al di fuori 
della farmacia, nell’ottica di arrivare a vendere 
un prodotto e un servizio.  
E che è possibile fare tutto questo solo 
aderendo a una rete che sia in grado di 
formare il farmacista anche sulle strategie di 
retail», ha concluso al termine della prima 
parte dell’evento Nicola Posa, Ad di 
Shackleton Group. Perché del resto «le sfide di 
reti e farmacie sono le medesime: recuperare 
le perdite di ingressi in farmacia, contrastare il 
calo dello scontrino medio e motivare il 
team».

OBIETTIVO: SINERGIA  
E COMUNICAZIONE
Come sostiene il presidente Cossolo, c’è rete e 
rete. E, come sappiamo, c’è farmacia e 
farmacia. Ciascuna con il proprio bagaglio 
storico, con la sua vocazione e con le 
potenzialità che i collaboratori possono 
esprimere. Forse, in attesa che si sviluppino 
nuovi modelli di rete, sarebbe già un buon 
punto di partenza riuscire a trovare un punto 
di incontro tra quelle esistenti e le farmacie 

Attualità

GIOVANNI TROMBETTA MARCELLO TARABUSI

MARCO COSSOLO
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più favorevoli a non restare da sole. I vantaggi 
di fare squadra per i farmacisti sono molti, The 
Network’s Road lo ha evidenziato. Ma i network 
devono riuscire a comunicarli. Come è 
successo nella seconda parte della mattinata, 
in cui alcune delle principali reti di farmacie 
operanti in Italia – Apoteca Natura, CEF La 
Farmacia Italiana, Lloyds, Mia Farmacia e Neo 
Apotek – hanno portato la loro testimonianza 
e la loro vision sul comparto.
Tra quanto di più interessante emerso è la 
pluralità di offerte e di caratteristiche proprie 
delle varie reti. Specchio del differente modo 
di intendere il mestiere del farmacista da 
parte dei titolari. Perché non tutte le reti sono 
adatte a tutte le farmacie e non tutte le 
farmacie possono trarre vantaggio da 

qualsiasi tipo di network. Solo quando 
volontà e intenti dell’una e dell’altra sono 
allineati si realizza la vera sinergia che porta 
reciproci vantaggi. Non ultimo quello di 
accrescere la competitività in un mercato che 
diviene sempre più affollato.
L’approccio dei network, differenti per 
“filosofia”, dimensione, numero di affiliati e 
presenza territoriale, potrebbe consentire ai 
titolari di trovare la formula associativa che 
meglio risponde alle proprie esigenze. Dal 
farmacista che desidera avere un’assistenza 
minima su alcuni aspetti di marketing a 
quello che vuole sgravarsi del fardello della 
burocrazia per poter tornare veramente a 
dedicarsi al counselling al paziente, fino al 
titolare che si identifica appieno nelle logiche 
della rete sposandone completamente il 
modus operandi a fronte del poter mantenere 
voce in capitolo sulle decisioni strategiche e 
manageriali della propria farmacia. Come in 
CEF La Farmacia Italiana, dove «si può optare 
tra delega light e delega forte», ha spiegato il 
direttore generale Alessandro Orano.  
O come in Apoteca Natura, dove i farmacisti 
possono trovare «tre livelli di affiliazione, via 
via più stretti a seconda di quanto il 
farmacista decide di sposare la filosofia del 
nostro network. Per le farmacie del cluster di 

affiliazione più avanzato quasi tutte le decisioni 
vengono condivise tra farmacia e network. 
Anche in termini di mix di prodotti», ha 
illustrato il direttore generale Gianluca Strata. 
Che ha aggiunto come si riesca a «riunire le 
farmacie in rete intorno a un significato 
comune, che viene spiegato grazie a una 
profonda formazione del personale, non 
verticale ma personalizzata per la singola 
farmacia». 
Network differenti e distinguibili l’uno dall’altro, 
hanno però un denominatore comune: quello 
di permettere al farmacista di tornare a fare il 
farmacista. Ha detto Andrea Riva, 
amministratore delegato di Neo Apotek, che a 
maggio aprirà il primo flagship store a Bergamo: 
«Bisogna investire molto, pescando anche al di 
fuori del settore per evitare di essere 
autoreferenziali. Vogliamo posizionarci come 
partner dei farmacisti per liberare il loro tempo 
e consentire di svolgere il loro “vero” mestiere». 
A Riva ha fatto eco l’amministratore delegato 
di Admenta spa Lloyds Farmacia Domenico 
Laporta: «Il look&feel delle farmacie del nostro 
network è sempre lo stesso, a prescindere che 
siano di proprietà o in franchising. Cambia 
invece l’assortimento dei prodotti. Ma il vero 
valore aggiunto per il farmacista è il nostro 
lavoro per liberare il loro tempo da dedicare al 
cliente. Ciò si realizza da anni anche puntando 
sul digitale e sulla comunicazione al cliente». 
Punto, quest’ultimo, su cui ha riflettuto anche 
Marco Mariani, direttore generale di 
FarmaCentro-Mia Farmacia, che conta circa 
300 farmacie aderenti nel Centro Italia: «La 
nostra delega è molto stringente, ma non 
sempre viene rispettata. Forse anche le reti 
devono fare autocritica per comprenderne il 
motivo e migliorare la propria offerta nei 
confronti della nuova farmacia di oggi. 
Parliamo spesso di e-commerce e di app per 
l’home delivery. Ma forse finora abbiamo 
parlato solo al farmacista. Scordandoci del 
cliente finale, che ancora non ci riconosce». 

NICOLA POSA

The Network’s Road

La Tavola rotonda con i rappresentanti delle reti.  
Da sinistra: Andrea Riva, Alessandro Orano,  
Marco Mariani, Laura Benfenati, Domenico Laporta  
e Gianluca Strata.

Vieni a Cosmofarma:
troverai il robot SINTESI

con una personalizzazione
mai vista prima,

un design realizzato dallo
street artist Corn79.

“Si tratta di un’opera unica,
stampata direttamente su vetro,
dove le scatole raggiungono il

paziente-osservatore passando
dall’immobilismo del ripiano al

dinamismo del robot.” - Corn79

Robotica e arte
s’incontrano

per dare vita a

un'opera
esclusiva.

SINTESI

PAD. 30
STAND
B49-C54
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Assortimenti ed esposizione nella 
farmacia post pandemia: le scelte 
coerenti”: questo il titolo del 
secondo Focus Farmacia - Dompé 

Talks, la serie di incontri su iniziativa di iFarma 
in partnership con Dompé dedicata a temi di 
particolare interesse per i titolari di farmacia. 
Cosa fare dunque dentro la farmacia, dopo 
due anni di reazione agli eventi e di stanchezza 
legati alla pandemia? Il relatore Nicola Posa, 
amministratore delegato di Shackleton 
Group, ha fin da subito evidenziato come 
occorra stabilire le priorità da sviluppare ogni 

FOCUS

di Claudio Buono

Dopo due anni di pandemia occorre stabilire le priorità  
da sviluppare in farmacia, cominciando dal ridefinire l’assortimento, 
migliorare il modello espositivo e cambiare il lay out.  
Da Dompé Talks arrivano le indicazioni molto pratiche del relatore 
Nicola Posa, Ad di Shackleton Group. Che consiglia:  
«Nominate un responsabile dell’esposizione»

giorno, partendo da assortimento, 
esposizione e lay out. In particolare 
l’esposizione ha perso importanza nel recente 
periodo a causa della tendenza del 
farmacista a stare – per cause di forza 
maggiore – soprattutto dietro al banco.  
La classica cura dello scaffale ha dunque 
perso qualche colpo e anche le aziende 
hanno ridotto gli investimenti in termini di 
collaborazione con le farmacie. Risultato: 
un’esposizione meno curata e quindi meno 
attrattiva e utilizzata. «Oggi è perciò 
necessario un cambio di modello 

Nuove scelte  
in store

“

l’esposizione non è un fatto artistico bensì 
razionale», ha spiegato il relatore. «La regola è 
dunque applicare la matematica del 
merchandising, che tiene conto di un dato 
fisico quale lo spazio a disposizione (che andrà 
sfruttato al meglio, soprattutto se la farmacia 
non è molto grande), oltre che dei prodotti da 
esporre in funzione di quest’ultimo e del 
posizionamento dei prezzi». Riguardo ai 
prodotti, il suggerimento dell’esperto è di 
ridurre il numero di alternative esposte a 
libera presa, selezionando gli articoli su cui 
dovrà concentrarsi l’acquirente. E partendo 
dal valore medio del pezzo in farmacia (10,10€) 
progettare il proprio posizionamento in 
funzione del proprio livello di servizio e della 
concorrenza.
Favorire la vendita a scaffale dei servizi. Lo 
scaffale dovrebbe diventare il luogo attraverso 
cui comunicare la disponibilità di alcuni servizi 
della farmacia. Contestualmente vanno 
costruiti servizi di consulenza a valore 
aggiunto che, oltre a un riscontro positivo in 
termini di salute e benessere da parte del 
cliente/paziente, possano comportare un 
incremento significativo anche sul piano delle 
vendite.
Definire le promozioni e le animazioni. 
Pianificare la promozione per dare 
animazione all’assortimento continuativo 
della farmacia e non per “saturare spazi”.  
E nel caso dell’inserimento di un prodotto 
nuovo, pensare a quale altro sacrificare in 
modo da lasciare spazio sufficiente sullo 
scaffale. Altrettanto importanti sono gli 
espositori da terra che, secondo Posa, sono 
spesso troppi. L’invito è di ridurne il numero e 
di collocarli in posizioni ben definite, così da 
offrire uno spazio di visibilità meno affollato.  
E se dopo qualche settimana qualcuno di essi 
non dovesse dare la performance sperata, 

meglio toglierlo per dare spazio a un nuovo 
espositore di un’azienda partner.
Monitorare la fedeltà del cliente. Un altro 
elemento importante è sicuramente la 
fedeltà del cliente. A maggior ragione in 
questo periodo di difficoltà economica, 
conoscere il comportamento di acquisto dei 
propri clienti, così da poter fare proposte 
mirate e garantire loro una convenienza 
migliore, è anche una buona strategia, 
purtroppo ancora poco sfruttata, per generare 
qualche scontrino in più.

AZIONI PRATICHE PER UN 
“CONSIGLIO VISIVO” 
Nel corso della sua relazione, l’Ad di 
Shackleton Group ha indicato quattro 
azioni concrete da attuare per l’utilizzo 
dell’esposizione come “consiglio visivo”, per 
sottolineare i tratti caratterizzanti e le scelte 
peculiari della propria farmacia.
Rivedere gli spazi in base alla propria 
strategia. Capita che l’esposizione in 
farmacia avvenga per abitudine e questa è la 
morte della spinta promozionale. L’invito è 
dunque quello di utilizzare gli spazi per 
comunicare la propria strategia che, 
qualunque essa sia, dovrà risultare visibile al 
cliente all’interno del punto vendita. Con la 
fine dello stato d’emergenza sono finiti anche 
i percorsi obbligati in store, per cui il 
farmacista deve insegnare nuovamente al 
cliente a esplorare il punto vendita. Altro 
aspetto importante è creare aree tematiche 
che servano a fare cross selling e magari a 
indirizzare il cliente verso i servizi e la 
consulenza. In questo momento alcune 
categorie dell’automedicazione possono 
avere più spazio sia perché il consumatore è 
particolarmente interessato a esse sia perché 
producono più fatturato. 

Esporre le nuove categorie. La farmacia deve 
comunicare, non solo vendere. Occorre 
dunque fare attenzione alle categorie in 
crescita (dispositivi di protezione individuale/
Dpi, prodotti per l’ansia e il riposo notturno…)  
e quindi costruire spazi espositivi che parlino 
delle nuove esigenze del paziente/
consumatore. Fare category vuol dire 
rispondere a queste ultime attraverso l’offerta 
in farmacia, magari passando da 
un’esposizione per merceologie a una per 
“mondi”, che aggregando i bisogni faciliti il 
cliente nel suo percorso. 
Costruire un consiglio e un’esposizione 
coerenti. Ciò significa identificare un prodotto 
specifico all’interno di ogni categoria/scaffale 
che sia rappresentativo, per ogni esigenza, 
della scelta della farmacia e prepararsi ad 
argomentare il perché di tale scelta, 
comunicando altresì il valore del proprio 
consiglio attraverso tips e suggerimenti che 
vadano oltre la descrizione del singolo 
prodotto. Questo crea coerenza tra quello che 
si dice e quello che si comunica a scaffale.  
È anche importante pensare in termini di 
protocollo e non di singolo prodotto: il servizio 
è parte del protocollo e va comunicato.  
Nicola Posa esorta quindi a regalare un servizio 
dentro un pacchetto consulenza (per esempio 
l’analisi del colesterolo a chi chiede un 
prodotto per abbassarlo). Infine, pensare a una 
proposta mirata per l’esigenza di risparmio del 
cliente: un’offerta diversificata permette di 
lavorare sia sulle promozioni sia su prodotti 
“alti”, da consiglio. 
Costruire la marginalità dello scaffale. 
Questa è legata alle scelte assortimentali ed 
espositive e non solo agli sconti delle aziende. 
Lo sconto delle aziende è margine potenziale, 
ma per avere margine la farmacia deve 
vendere il prodotto. 

organizzativo, capace di semplificare e 
orientare alla rotazione del prodotto e alla 
marginalità, e che sia anche coerente e 
sinergico con il consiglio», ha sottolineato 
Posa. 

CONSIGLI PER UNA ESPOSIZIONE 
EFFICACE 
Nell’ambito di una logica di cambiamento 
bisogna però valutare anche il fattore umano, 
vale a dire il cliente, che sull’onda della 
pandemia ha visto mutare percorso e 
necessità, ma anche il team della farmacia, 
che oggi va motivato attraverso un 
innalzamento del livello di performance. Un 
suggerimento concreto dell’esperto è quindi 
di nominare un responsabile dell’esposizione, 
cioè un collaboratore capace di leggere i dati 
della farmacia e di supportare il titolare nella 
definizione dell’assortimento e del modello 
espositivo.
Posa ha poi presentato quattro punti che 
ritiene importanti un’esposizione efficace.
Definire l’assortimento e il posizionamento 
prezzi. «Diversamente da quello che si pensa, 
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Per il titolare, la farmacia – per 
parafrasare una nota canzone di 
Elio e le Storie Tese – è ciò che dà il 
pane, ma fa soffrire le pene e si 

rischia di diventarne schiavi («non faccio più 
moto / infatti vado solo in moto», cantano 
EELST…). Eppure, come il protagonista della 
canzone, ogni farmacista può diventare un 
mito: basta fare le scelte giuste ed essere ben 
consigliati. Ma soprattutto – come abbiamo 
ricordato e argomentato nel corso 
dell’evento di iFarma The Network’s Road, il 31 
marzo scorso – ricordarsi che il mondo 
cambia in fretta e che non è ormai più 
possibile esibirsi “senza rete”, ossia in 
solitaria e senza qualche forma di 

collaborazione o integrazione con altri 
colleghi o con un network. 
 
L’EVOLUZIONE DELLA 
STRUTTURA SOCIETARIA 
Se il modello funziona, resta da capire quale 
sia il livello di integrazione ideale. Per 
comprenderlo, abbiamo cercato di osservare 
l’evoluzione della struttura societaria delle 
farmacie.
Utilizzando la banca dati Aida (Analisi 
informatizzata delle aziende italiane) 
abbiamo estratto un campione di tutte le 
aziende presenti con codice Ateco 477310 
(farmacie), classificate per forma giuridica, 
sede, anno di costituzione. Delle 2.239 
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di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta, Studio Guandalini

Non serve essere i “più grandi” per avere una migliore redditività, ma nemmeno piccoli né solitari. 
Nei tempi turbolenti che attendono il settore, esistono buone prospettive di successo per le piccole 
aggregazioni dal basso. Ce ne sono diverse, basta scegliere quella più adatta, come una buona moto 
della giusta cilindrata

posizioni reperite, abbiamo eliminato i dati 
spuri (aziende comunali, consorzi, società o 
enti trasformati, imprese cessate ecc.) e 
abbiamo ottenuto un’analisi diacronica delle 
forme giuridiche esistenti nel settore.
Il grafico 1 mostra il numero di società di 
capitali costituite nei vari periodi, che 
abbiamo suddiviso in rapporto alle principali 
riforme del settore: la legge 362/91, la 
sentenza della Corte Europea di giustizia del 
19 maggio 2009 sulle farmacie comunali di 
Milano e la legge sulla concorrenza n. 124. 
Come si vede, la Srl è sempre stata – tra le 
società di capitali – assolutamente 
prevalente, come peraltro in ogni settore. La 
Spa ha avuto una breve fortuna durante il 

periodo delle privatizzazioni delle farmacie 
pubbliche (nella gestione delle Comunali), 
ma dal 2017 le nuove società costituite sono 
tutte Srl.
Negli ultimi tre anni, dopo la liberalizzazione, 
il numero di Srl costituite ogni anno è circa 
pari a quelle che in precedenza si 
costituivano in due/tre lustri. Il fenomeno ha 
un po’ rallentato con la pandemia (dalle oltre 
400 del 2018, nel 2020-2021 sono circa 250 
all’anno le nuove Srl), ma potrebbe presto 
riprendere a ritmi sostenuti. 

L’ANALISI DEI BILANCI
Una volta isolati e organizzati i dati sulle 
forme societarie, abbiamo esaminato  
i principali dati di bilancio di tutte le circa 
2.000 Srl, estraendo alcune variabili chiave: 
fatturato, utile, Ebitda (ossia, grossomodo, 
margine operativo lordo), rapporto Ebitda/
fatturato (il cosiddetto Ebitda margin), e altri 
valori relativi alla produttività media del 
personale e agli ammortamenti di 
immobilizzazioni immateriali.
La tabella 1 mostra i dati delle società che 
hanno ricavi sopra i cinque milioni. Il dato più 
comparabile, e più interessante, è l’Ebitda 
margin, che è un valore percentuale: indica, 
per ogni euro di fatturato, quanta parte si 
traduce in flusso di cassa operativo. Può 
quindi essere confrontato 
indipendentemente dalle dimensioni delle 
farmacie (mentre le variabili assolute, come 
fatturato e utile, dipendono dalle 
dimensioni).
Nel campione, le farmacie con ricavi oltre 
cinque milioni hanno un margine Ebitda 
medio del 9,23 per cento, con una mediana 
(ossia il valore che divide il campione: metà 
ha valori superiori e metà inferiori) del 6,80 
per cento e un minimo del 6,26 per cento. 
Ma questo risultato rimane eguale, 
escludendo dal campione le farmacie con 
ricavi inferiori a 10 milioni, quindi 
esaminando solo le società di grandi 
dimensioni?
La tabella 2 mostra i dati del secondo 
campione: il risultato sorprendente è che le 

GRAFICO 1.
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TABELLA 1 - Principali indicatori nella SRL con ricavi sopra 5 milioni 

Gruppo Ricavi sulle vendite* 
(migliaia di euro) 

Utile netto* 
(migliaia di euro) 

Ebitda* 
(migliaia di euro) 

Ebitda/Vendita* 
(percentuale) 

Amm. Immob. 
Immat.* 
(migliaia di euro) 

Valore aggiunto pro-capite* 
(euro) 

Dipendenti* Costo lavoro per addetto* 
(euro) 

Media 6.978 140 556 9,23 190 72.181 25 37.759 

Mediana 7.577 142 546 6,80 125 56.930 29 38.130 

Min 5.009 -2.847 -1.961 - 6,26 0 270 4 15.420 

Max 55.609 3.362 5.727 30,70 3.047 474.040 174 64.180 

 

Tabella 2 – Principali indicatori nelle SRL con ricavi sopra 10 milioni 

Gruppo Ricavi sulle vendite* 
(migliaia di euro) 

Utile netto* 
(migliaia di euro) 

Ebitda* 
(migliaia di euro) 

Ebitda/Vendita* 
(percentuale) 

Amm. Immob. Immat.* 
(migliaia di euro) 

Valore aggiunto pro-capite* 
(euro) 

Dipendenti* Costo lavoro per addetto* 
(euro) 

Media 20.227 -48 1.087 5,315 564 59.000 72 39.465 

Mediana 16.626 97 781 4,570 233 54.275 59 40.035 

Min 10.030 -2.847 -1.961 -6,260 0 270 13 26.380 

Max 55.609 3.362 5.727 17,270 3.047 198.430 174 51.580 

 

 

 

Tabella 3 - Principali indicatori nella SRL con ricavi tra 3 e 5 milioni 

Gruppo Ricavi sulle vendite* 
(migliaia di euro) 

Utile netto* 
(migliaia di euro) 

Ebitda* 
(migliaia di euro) 

Ebitda/Vendita* 
(percentuale) 

Amm. Immob. 
Immat.* 
(migliaia di euro) 

Valore aggiunto pro-capite* 
(euro) 

Dipendenti* Costo lavoro per addetto* 
(euro) 

Media 3.810,40 14,07 142,43 401,77 10,39 73.038,62 14,07 36.878,74 

Mediana 3.684,42 13,00 127,85 393,14 10,90 62.180,00 13,00 35.790,00 

Minimo 3.005,56 4,00 -578,11 -169,03 -4,74 21.530,00 4,00 14.140,00 

Massimo 4.987,06 41,00 926,40 1.111,48 22,40 256.510,00 41,00 60.280,00 
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farmacie molto grandi hanno sia nella media 
(5,31 per cento) sia nella mediana (4,57 per 
cento) valori assai più bassi dell’intera 
popolazione delle farmacie sopra i cinque 
milioni di ricavi.
Per quanto sia controintuitivo, dobbiamo 
concludere che le società molto grandi sono 
in media meno redditizie di quelle “solo” 
grandi.
Come spiegarselo? Non dipende dagli 
investimenti (che non sono riflessi 
nell’Ebitda, visto che è al lordo degli 
ammortamenti); non sembra nemmeno 
dipendere dal costo del personale, che non 
pare differire significativamente. Sembra 
invece che vi sia una migliore produttività 
(valore aggiunto per addetto) nelle farmacie 
meno grandi: questo potrebbe dipendere dal 
fatto che molte delle società di grandi 
dimensioni vengono da gestioni comunali, e 
potrebbero avere strutture di costo delle 
risorse umane, ma anche tradizioni di 
efficienza, diverse rispetto alle realtà private. 
Ma sono tutte supposizioni, che 
richiederanno ulteriori indagini. 
 
PICCOLO (MA NON 
PICCOLISSIMO) È BELLO?
Rosi dalla curiosità, abbiamo allora 
esaminato il campione delle farmacie con 
ricavi compresi tra tre e cinque milioni di 
euro. Questo gruppo mostra risultati 
decisamente migliori di quello delle sorelle 
“maggiori”: media di Ebitda margin 10,39 per 
cento, mediana 10,90 per cento. La redditività 
è decisamente migliore: un punto 
percentuale in più del gruppo sopra i cinque 
milioni, e addirittura cinque punti in più 
rispetto alle farmacie sopra i 10 milioni.
Attenzione, però, a concludere che 
necessariamente le dimensioni sono un 
parametro rilevante. Se è indubbio che nel 
campione le piccole rendono più delle grandi, 
non sappiamo esattamente perché.
E, soprattutto, le “piccole” non sono poi così 
piccole: parliamo di società con fatturato tra 
tre e cinque milioni, che vuol dire, in media, 
titolari di un numero di farmacie comprese 

verosimilmente tra 2 (se grandi) e 6/7 (se 
piccole). Quindi con sicure sinergie ed 
elementi di efficientamento – anche del 
personale – non accessibili alla azienda 
mono-farmacia di piccole dimensioni.
Potrebbe trattarsi di società che, a loro volta, 
fanno parte di gruppi: molte acquisizioni 
vengono fatte “una scatola alla volta” 
comprando quote sociali, per cui una stessa 
holding possiede molte società partecipate 
titolari di farmacie. Infine – e non bisogna 
mai dimenticarlo in nessuna branca della 
statistica – il Caso potrebbe giocare un ruolo 
determinante.
Pur con tutti questi distinguo, ci pare di poter 
concludere con un certo margine di 
confidenza che ci sono prospettive di 
successo anche per le piccole aggregazioni 
dal basso: il dato aggregato conforta 
l’impressione che avevamo avuto fin dal 2019 
osservando l’esperienza dei nostri “Quattro 
amici al bar”. 

CONCLUSIONI: 
L’INDIVIDUALISMO NON HA 
FUTURO
Tante volte abbiamo scritto e detto che in un 
sistema in movimento chi resta fermo finisce 
per arretrare.

TABELLA 1 - Principali indicatori nella SRL con ricavi sopra 5 milioni 

Gruppo Ricavi sulle vendite* 
(migliaia di euro) 

Utile netto* 
(migliaia di euro) 

Ebitda* 
(migliaia di euro) 

Ebitda/Vendita* 
(percentuale) 

Amm. Immob. 
Immat.* 
(migliaia di euro) 

Valore aggiunto pro-capite* 
(euro) 

Dipendenti* Costo lavoro per addetto* 
(euro) 

Media 6.978 140 556 9,23 190 72.181 25 37.759 

Mediana 7.577 142 546 6,80 125 56.930 29 38.130 

Min 5.009 -2.847 -1.961 - 6,26 0 270 4 15.420 

Max 55.609 3.362 5.727 30,70 3.047 474.040 174 64.180 

 

Tabella 2 – Principali indicatori nelle SRL con ricavi sopra 10 milioni 

Gruppo Ricavi sulle vendite* 
(migliaia di euro) 

Utile netto* 
(migliaia di euro) 

Ebitda* 
(migliaia di euro) 

Ebitda/Vendita* 
(percentuale) 

Amm. Immob. Immat.* 
(migliaia di euro) 

Valore aggiunto pro-capite* 
(euro) 

Dipendenti* Costo lavoro per addetto* 
(euro) 

Media 20.227 -48 1.087 5,315 564 59.000 72 39.465 

Mediana 16.626 97 781 4,570 233 54.275 59 40.035 

Min 10.030 -2.847 -1.961 -6,260 0 270 13 26.380 

Max 55.609 3.362 5.727 17,270 3.047 198.430 174 51.580 

 

 

 

Tabella 3 - Principali indicatori nella SRL con ricavi tra 3 e 5 milioni 

Gruppo Ricavi sulle vendite* 
(migliaia di euro) 

Utile netto* 
(migliaia di euro) 

Ebitda* 
(migliaia di euro) 

Ebitda/Vendita* 
(percentuale) 

Amm. Immob. 
Immat.* 
(migliaia di euro) 

Valore aggiunto pro-capite* 
(euro) 

Dipendenti* Costo lavoro per addetto* 
(euro) 

Media 3.810,40 14,07 142,43 401,77 10,39 73.038,62 14,07 36.878,74 

Mediana 3.684,42 13,00 127,85 393,14 10,90 62.180,00 13,00 35.790,00 

Minimo 3.005,56 4,00 -578,11 -169,03 -4,74 21.530,00 4,00 14.140,00 

Massimo 4.987,06 41,00 926,40 1.111,48 22,40 256.510,00 41,00 60.280,00 
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Questo è sempre più vero oggi: pandemia e 
liberalizzazioni (anche possibili future) hanno 
iniziato un processo di ridefinizione paretiana 
del mercato che porterà inevitabilmente alla 
concentrazione di quote sempre più grandi 
nelle mani di pochi soggetti sempre più 
dominanti.
A tutto questo dobbiamo aggiungere la 
ricetta bianca dematerializzata, che di fatto 
una volta agganciata a servizi di home delivery 
e click&collect consentirà il totale “salto” della 
pianta organica; le case di comunità che 
ridefiniranno e intensificheranno (ci sono tutti 
i segnali…) la distribuzione diretta; la 
digitalizzazione e l’evoluzione degli strumenti 
di business intelligence (e anche in farmacia, 
presto o tardi, non si potrà fare a meno di 
intelligenza artificiale a uso gestionale).
Lo scenario a cui andiamo incontro, allora, 
non è di un roseo ritorno al passato, in cui ogni 
titolare può sopravvivere da solo nella sua 
dimensione locale dettata dalla pianta 
organica. Ci attendono invece tempi assai 
turbolenti e imprevedibili. Non basterà allora 
tenersi la – pur ecosostenibile – bicicletta e 
pedalare a più non posso. Non è necessario 
avere una limousine, ma per tenere il passo 
del mercato ci vuole perlomeno una moto, e 
della cilindrata giusta. 

Aggregazione

*Ultimo anno disponibile

*Ultimo anno disponibile

Emanuele Loiacono, direttore commerciale di DOC Generici, presenta il progetto “Rurali love
marketing”, patrocinato dal Sunifar: l’innovazione nelle aree più remote, al servizio della professione 
  
a cura della Redazione

Nel 2020 le farmacie rurali sono cresciute perché i cittadini, 
cambiando abitudini e stili di vita, si sono rivolti sempre di più al 
presidio sanitario più vicino al loro domicilio. Le grandi opportunità 
offerte ora dai finanziamenti che il Governo ha destinato alle 
farmacie più piccole, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR), consentono loro di sviluppare nuovi servizi e 
di andare sempre più incontro alle esigenze di salute dei clienti-
pazienti. È però necessario avere una chiara strategia: non è certo con 
un’offerta poco coerente, promozioni e sconti 
che la farmacia rurale può svolgere la sua 
funzione di presidio sanitario. Parte da questi 
presupposti il Progetto Rurali love marketing 
sponsorizzato da DOC Generici, ideato 
da iFarma in partnership con Shackleton 
Consulting e patrocinato dal Sunifar, che sarà 
presentato in un convegno a Cosmofarma 
venerdì 13 maggio. 
 
Un lavoro costante di attenzione ai pazienti
«Per noi la farmacia è grande quando, dovunque essa sia, ha 
attenzione non tanto al benessere dei pazienti in generale quanto 
alla cura della patologia e alla terapia», ci dice Emanuele Loiacono, 
direttore commerciale di DOC Generici. «Al di là delle dimensioni 
e del fatturato, quindi, la farmacia “grande” è quella che sviluppa 
attenzione alle persone che entrano con una prescrizione e 
stanno cercando una cura. Le rurali, dunque, nel momento in cui 
la farmacia sta cercando di avere un posizionamento strategico 
nell’ambito del Ssn, rappresentano in molte aree del Paese il vero 
presidio sanitario, perché in quelle zone gli ospedali non ci sono ed 
è difficile raggiungere un medico. I titolari rurali sono farmacisti 
che, con grande sacrificio e con un lavoro costante di attenzione alle 
persone, dispensano ogni giorno salute e forniscono servizi sanitari 
in territori difficili». 

La farmacia fa vivere
il territorio    

PUBBLIREDAZIONALE

I punti di forza da potenziare
Il progetto Rurali love marketing parte da una case history 
realizzata in una piccola farmacia di Rapagnano nelle Marche, in 
cui si è recato Nicola Posa, Ad di Shackleton Group, che racconta: 
«Rapagnano è un Comune italiano di 1.942 abitanti della 
provincia di Fermo, che ha subito un lieve calo demografico negli 
ultimi tre anni. Quando sono arrivato nella farmacia Prignacchi, 
con l’occhio del consulente, ho visto subito che l’elenco dei 

servizi offerti risultava un po’ nascosto 
e mescolato ad annunci di prodotti. La 
comunicazione al banco risultava poco 
chiara e l’esposizione merceologica, con 
un mix servizio-prodotto e promozione, 
disordinata e poco coerente con una 
farmacia di servizio. Ciò che mi ha 
colpito di più è immateriale: la voglia 
di migliorarsi, per dare sempre di più al 
proprio cliente. La farmacia è un luogo 

che fa vivere il territorio.»
Da qui si è cominciato a lavorare per definire innanzitutto 
una strategia e poi ricostruire l’offerta della farmacia e la sua 
comunicazione: le farmacie rurali infatti possono lavorare sul loro 
punto forte di accessibilità continua sul territorio, sul loro profilo 
di ruolo – anche sociale – e sull’innovazione, anche digitale, che 
può accorciare le distanze e rafforzare la relazione con le persone. 
Di questo e della case history di Rapagnano parleranno venerdì 
13 a Cosmofarma, alle 12,15, Nicola Posa e il titolare Mattia 
Prignacchi, mentre il presidente del Sunifar Gianni Petrosillo 
spiegherà le opportunità offerte dal PNRR. Sarà inoltre 
presentata l’iniziativa di formazione Ecm sviluppata nell’ambito 
del progetto per consentire a tutti i titolari rurali, attraverso 
strumenti di marketing, di potenziare, far conoscere, sviluppare il 
prezioso ruolo sanitario della loro farmacia.
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La gestione delle risorse è, da sempre, 
l’aspetto più complesso e delicato 
per chiunque si occupi di aziende e 
organizzazioni. Sebbene, infatti, le 

imprese studino da decenni le strategie più 
efficaci per la gestione di capitale e lavoro, 
ovvero di beni finanziari e persone, queste 
ultime rappresentano senza dubbio l’elemento 
che risponde meno a teorie e regole date.
L’essere umano è per sua natura mutevole; 
cambiano le necessità, le ambizioni e le 
prospettive, in un ondeggiare continuo tra 
dimensione personale e professionale, tra 
passato e futuro. Quando, poi, si parla di gruppi 
di persone che lavorano tutto il giorno a 
strettissimo contatto, come avviene in 
farmacia, la mutevolezza è esponenziale.  
I rapporti tra i colleghi, le incomprensioni 
quotidiane, le aspettative disilluse e i caratteri 
differenti determinano, sovente, delle 
dinamiche professionali poco fluide, in cui 
risulta complesso prendere delle decisioni 
operative che impattino su uno o più 
collaboratori. 

LA DIFFICOLTÀ DI AGIRE  
DA LEADER 
Nei processi di riorganizzazione aziendale 
della farmacia si riscontra diffusamente che, 
nonostante i buoni propositi, chi gestisce sia 
portato a scegliere la via del quieto vivere, in 
cui il cambiamento è rallentato, se non 
osteggiato, in ragione del più rassicurante 
“abbiamo sempre fatto così”.
Di fatto, uno dei passaggi più difficili per un 
leader, indipendentemente dal settore a cui 
appartiene, è far comprendere ai 
collaboratori che le scelte non vengono fatte 
contro qualcuno, ma a favore del bene 
aziendale (che è poi il bene di tutti).
I personalismi sono ovunque e, talvolta, si 
concretizzano in atteggiamenti irrazionali.  
Un semplice cambiamento di turno o di 
postazione lavorativa, per non parlare dei 
piani ferie o dell’introduzione di un sistema 
premiante, possono portare a veri terremoti 
all’interno dello staff, con ammutinamenti o 
formazioni di gruppi sottostanti, definiti 
tecnicamente “contro-leadership”. E avere 

di Emanuela Belloni, economista aziendale  
e docente di Organizzazione e retail marketing farmaceutico

La gestione e la motivazione delle risorse umane in farmacia  
è una sfida quotidiana, che parte però già dalla costruzione  
del gruppo. Saper scegliere un collaboratore è la prima, importante 
attitudine di un titolare

qualcuno che rema contro internamente 
rende ogni iniziativa più faticosa, finendo per 
demotivare tutto l’ambiente e per fornire una 
pessima immagine all’esterno.
D’altra parte, va sottolineato che non tutti i 
capi hanno capacità di leadership, né 
particolari abilità di valorizzazione delle 
persone, attività per le quali i farmacisti, in 
particolare, non hanno ricevuto una 
preparazione specifica e per cui si sono dovuti 
formare sul campo, senza mai sapere se la via 
percorsa fosse quella giusta. 

LE LEVE REALI DI MOTIVAZIONE 
Quando si parla di essere umani, di fatto, non 
esistono soluzioni perfette, ma solo soluzioni 
migliori. Partendo da questo assunto, quanto 
mai vero, è evidente che anche il mondo 
farmacia si trova a dover scegliere, 
organizzare, gestire e motivare il team e, il più 
delle volte, a farlo con notevoli difficoltà.
Ogni categoria deve infatti affrontare, oltre 
alle complessità citate, anche le 
caratteristiche proprie del settore di 
riferimento e dei profili contrattuali che 
determinano l’inquadramento, i livelli 
retributivi, le mansioni e le possibilità di 
crescita professionale. 
In questo senso la cornice contrattualistica e 
strutturale della farmacia non ha aiutato 
particolarmente le prospettive di carriera dei 
collaboratori, con la conseguenza che il più 
delle volte l’unica leva presa in considerazione 
per “gratificare” i dipendenti è stata quella 

L’importanza del team

GESTIONEFarmacia
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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economica. Ma come ci ricorda Abraham 
Maslow, attraverso la sua più che nota 
“Piramide dei bisogni”, la sussistenza non è 
che il primo dei gradini. A questo seguono 
bisogni superiori, che necessitano di proposte 
più strutturate e personalizzate. Perché se lo 
stipendio è un elemento concreto e oggettivo, 
i bisogni successivi sono molto meno 
tracciabili in maniera univoca e, ancora una 
volta, modificabili.  
Il bisogno di sicurezza, per esempio, può 
essere per taluni rappresentato da un 
contratto a tempo indeterminato, per altri 
invece da una richiesta di rassicurazione 
rispetto ai progetti futuri (pensiamo a chi 
teme di essere oggetto di un 
ridimensionamento dell’organico o di un 
acquisto della farmacia da parte di altro 
soggetto). E le stesse considerazioni 
possiamo farle anche per i bisogni secondari: 
di relazioni sociali, di stima e di 
autorealizzazione. In questi tre gradini è 
ancora più evidente come la leva 
motivazionale vada ricercata 
individualmente, agendo sulla gratificazione 
economica, di ruolo, di tempo libero o di 
welfare aziendale a seconda di chi si ha di 
fronte.

È PROPRIO VERO CHE “I COLLEGHI 
CAPITANO”?
Coordinare e motivare lavoratrici e lavoratori 
è un impegno che non si ferma mai, che non 
può dirsi mai concluso. È un percorso 
continuo di comunicazione e condivisione 
interna, in cui la consapevolezza è di non 
poter dare nulla per scontato o per acquisito 
definitivamente.
L’evoluzione umana, di cui abbiamo già 
parlato, rende le priorità assolutamente 
irrinunciabili finché non cambiano le 
condizioni personali, per tale motivo 
l’orientamento all’organizzazione e alla 
valorizzazione del team deve riguardare ogni 
fase della vita e delle scelte della farmacia, 
fin dall’inizio. Affinché la gestione del gruppo, 
infatti, si riveli davvero efficace nel tempo 
non potrà prescindere dalla selezione, 

strutturata e definita, dei componenti dello 
stesso. Questa è una condizione indispensabile, 
perché se è vero  che “i colleghi non si scelgono 
ma capitano”, è altrettanto vero che un leader 
deve agire attraverso la visione complessiva di 
individualità e collettività, facendo scelte che 
possano integrarsi nel contesto già esistente.
Il titolare di farmacia, sia esso un privato o una 
società, di fatto può trovarsi di fronte a due 
situazioni. La prima, più frequente, è quella di 
acquisire la titolarità o la gestione di una 
farmacia ereditando un gruppo di collaboratori 
che non ha scelto personalmente. La seconda 
situazione, meno diffusa, è che si trovi nella 
condizione di poter selezionare e formare il 
team ex novo, sulla base delle proprie idee e 
preferenze.
Anche nel primo caso non si può comunque 
escludere che ci sia un momento nel quale il 
titolare si troverà a dover selezionare dei nuovi 
collaboratori, soprattutto in un momento 
storico come quello attuale il cui il tasso di 
dimissioni volontarie ha raggiunto livelli mai 
visti prima.
Si stima infatti che la “Great Resignation”, così  
è stato definito negli Usa questo esodo di 
dimissioni di massa, abbia coinvolto anche 
l’Italia. Partendo da una rivalutazione delle 
proprie priorità personali, complici anche il 
lockdown e lo stress pandemico, molti 
lavoratori, compresi quelli di farmacia, hanno 
iniziato a rivedere i propri bisogni primari e 
secondari in termini di occupazione, orari e 
modalità lavorative.

SAPER SCEGLIERE  
I COLLABORATORI
Sono stati numerosi i farmacisti che, in 
questi mesi, hanno deciso di lasciare il 
posto di lavoro e di conseguenza la 
richiesta di figure professionali sul mercato 
è fortemente aumentata. La difficoltà di 
trovare collaboratori qualificati porta, 
troppo spesso, a una rassegnata sfiducia, in 
cui l’urgenza sovrasta ogni altro criterio di 
scelta. È importante però ricordare, anche 
nei momenti di maggiore difficoltà nel 
reclutamento, che la selezione del 
personale è una fase strategica per l’attività 
e la fretta non è mai una buona consigliera.
Scegliere un dipendente, soprattutto 
quando si ha a che fare con la salute e il 
benessere dei cittadini, vuol dire 
individuare un professionista che, in primis, 
sappia rappresentare i valori che l’azienda 
vuole trasferire. Un collaboratore oltre al 
camice indossa anche la reputazione della 
farmacia in cui lavora, ne è l’immagine e la 
sostanza, sia nel consiglio sia nella 
relazione di fiducia con il cliente-paziente.
Il processo di selezione deve senz’altro 
prendere in considerazione le attitudini e le 
esperienze del candidato, senza 
dimenticare, però, che il team è come un 
puzzle e il pezzo mancante non potrà 
essere un tassello qualunque, ma dovrà 
incastrarsi nel sistema già esistente, in un 
equilibrio delicatissimo da creare e 
preservare. 

LA PIRAMIDE DEI BISOGNI DI MASLOW
Gestione

Da oltre venti anni il nostro impegno per un nuovo modo di fare farmacia, al servizio di ciò 
che definiamo “salute consapevole”. 
Un’idea di salute che considera le connessioni tra tutte le funzioni fisiologiche dell’organismo 
e la loro relazione con ambiente, stili di vita e rapporto con gli altri. Oggi più che mai 
sappiamo che non può esistere bene individuale separato dal bene comune.

1.100 farmacie affiliate 
tra Italia, Spagna e Portogallo

Oltre 300 prodotti naturali scelti
attraverso il nostro Disciplinare 

170.000 ore di formazione all’anno 
erogate ai farmacisti della rete 

350.000 download
della app MyApotecaNatura

Seguici su
www.apotecanatura.it

Siamo una rete di farmacie fatta  
di persone che condividono valori.
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Digital Pharmacy è il percorso di crescita per le farmacie che vogliono gestire con successo la propria 
presenza su Facebook e Instagram

La crisi sanitaria ha accelerato l’adozione del digitale in tutti i 
settori e quello farmaceutico non fa eccezione. In Italia gli utenti di 
Facebook sono più di 36 milioni, e di questi circa la metà utilizza i 
social come fonte di informazione sulla salute mentre uno su tre vi 
accede alla ricerca di nuovi prodotti e servizi. 
Nel periodo della pandemia, inoltre, più del 43 per cento dei 
farmacisti ha notato un incremento di richieste sulla propria 
pagina Facebook: un dato che si accorda con il bisogno dichiarato 
da circa il 60 per cento dei clienti di mantenere un contatto attivo 
con la propria farmacia anche on line.
Alla luce di questi dati, la maggior parte delle farmacie ha già 
acquisito consapevolezza dell’importanza di allineare i touchpoint 
off line e on line per offrire ai propri clienti – anche potenziali – 
un’esperienza sempre più omnichannel. Tuttavia, il 70 per cento dei 
titolari non è soddisfatto dei risultati che sta generando sul web, e 
su Facebook in particolare.
 
In che modo, dunque, la farmacia può sfruttare al 
meglio i social per consolidare il rapporto con i 
clienti, interfacciandosi con loro anche oltre la 
sua porta fisica?
Digital Pharmacy nasce proprio per rispondere a 
questa domanda: il nuovo servizio di Pharmap è 
infatti dedicato ai titolari che vogliono trarre 
il massimo dai social network senza alcuno 
stress. 
Grazie a un consulente dedicato, la 
farmacia è costantemente affiancata 
in tutte le fasi della gestione della sua 
presenza su Facebook e Instagram: 
dalla definizione della brand identity 
alla creazione del piano editoriale 
personalizzato (il calendario per la 
programmazione dei post in pagina), fino 
alla produzione e pubblicazione dei singoli 
contenuti, pensati per coinvolgere gli utenti 
e migliorare i risultati della fanpage. 

La farmacia diventa social    
PUBBLIREDAZIONALE

Ogni mese, dopo aver concordato con il farmacista i temi da 
comunicare, il consulente di Digital Pharmacy elabora un piano 
editoriale completo di testi, grafiche, video e foto della farmacia. 
Dalla sua dashboard personale il farmacista può, di volta in volta, 
visionarlo e commentarlo. 

Digital Pharmacy rientra nel piano di formazione 4.0 e 
consente ai farmacisti di beneficiare degli incentivi fiscali a 
esso associati.

Venite a trovarci a Cosmofarma 2022 e prenotate una 
consulenza gratuita per i vostri canali social. Riceverete in 
omaggio una locandina per promuovere la pagina Facebook della 
vostra farmacia. 
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MIXER

Lierac: bellezza sinonimo  
di salute   
Prosegue anche quest’anno il consolidato impegno di Lierac nei confronti della ricerca scientifica 
promossa da Fondazione Umberto Veronesi. Il brand di dermocosmesi di Laboratoire Native Italia, da 
sempre sensibile al benessere e alla salvaguardia della salute delle donne, finanzierà infatti un anno 
di lavoro di una ricercatrice impegnata nella lotta contro il tumore al seno. A beneficiare di questo 
contributo sarà Zeinab El Rashed, il cui progetto di ricerca verrà portato avanti presso l’Irccs, Ospedale 
Policlinico San Martino di Genova. Il tumore al seno è la neoplasia più diffusa nelle donne in Italia e nel 
mondo. Per quanto la ricerca abbia migliorato la possibilità di sopravvivenza delle pazienti, in alcuni 
sottotipi, come il triplo negativo, la prognosi rimane infausta per l’assenza di terapie mirate. Negli 
ultimi decenni molte molecole di origine naturale sono state studiate come possibili antitumorali, 
tra cui il polifenolo e curcumina. Obiettivo del progetto sarà verificare le diverse ipotesi, studiando in 
dettaglio i meccanismi molecolari in linee cellulari (in vitro) di tumore al seno triplo negativo. «Come 
Laboratoire Lierac siamo orgogliosi di questa collaborazione, che negli anni ha finanziato il lavoro di sette brillanti ricercatrici», sostiene 
Andrea Magnaguagno, general manager Laboratoire Native Italia. «Il nostro approccio è quello di essere alleati delle donne, perché possano 
sentirsi bene nella loro pelle a ogni età. Sostenere la ricerca significa dare alle donne un futuro in cui bellezza sia sempre sinonimo di salute». 

EDUCARE GLI STAKEHOLDER 
PROFESSIONALI ALL’IMPORTANZA 
DELLA PREVENZIONE 
ANTIPARASSITARIA DEI PET  
Nonostante i progressi significativi compiuti negli ultimi cinquant’anni 
nella prevenzione e nel trattamento, i parassiti rimangono una grave 
minaccia per la salute sia degli animali sia degli esseri umani. Per questo 
Boehringer Ingelheim Animal Health lancia Accademia Frontline, portale 
dedicato interamente alla formazione on line di farmacisti, negozianti 
e distributori sull’importanza della prevenzione antiparassitaria di cani 
e gatti. L’obiettivo di Boehringer Ingelheim è creare consapevolezza sul 
tema mantenendo costantemente aggiornati tutti gli stakeholder che 
rappresentano il punto di contatto principale tra azienda e consumatore 
finale. Il progetto si sviluppa attraverso diverse sessioni di training, alle 
quali si accede previa registrazione, che affronteranno tematiche che 
vanno dall’importanza della conoscenza dei parassiti esterni del cane 
e del gatto alle principali problematiche correlate, alla necessità di 
prevenire le infestazioni parassitarie nel corso di tutto l’anno, e non solo 
nei mesi più caldi, così come raccomandato anche dall’Esccap (European 
scientific counsel companion animal parasites). Il piano di formazione, 
partito lo scorso 21 aprile, si protrarrà per i prossimi mesi con nuove 
iniziative.
Il calendario, in costante aggiornamento, è consultabile sul sito:  
www.accademiafrontline.it

ZEINAB EL RASHED

APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI 
FORMAZIONE PNRR 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione specifici Pnrr destinati alle farmacie rurali 
organizzati dalla Farmaservizi Formazione, in collaborazione con il Dipartimento di scienza 
e tecnologia del farmaco dell’Università di Torino, e in accordo con Federfarma Piemonte. 
Come sappiamo, scadrà il prossimo 30 giugno l’avviso pubblico per la concessione di 
risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali sussidiate nell’ambito del Pnrr,
il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia, approvato definitivamente dal Consiglio 
dell’Unione Europea. I fondi stanziati interesseranno diversi ambiti, quali: la dispensazione 
dei medicinali, con particolare attenzione a quelli innovativi e antitumorali, la presa 
in carico del paziente cronico e le prestazioni di primo e secondo livello. I fondi sono 
destinati, oltre che all’acquisto di apposite strumentazioni e affini, anche alla formazione 
dei farmacisti. Presentati lo scorso mese, i corsi sono organizzati da Paola Brusa, 
professoressa associata di normativa e tecnologia farmaceutiche presso il Dipartimento 
di scienza e tecnologia del farmaco dell’Università di Torino e dal suo gruppo di ricerca. 
Queste le tematiche previste dalla formazione:
Pnrr I: aggiornamento su farmaci innovativi, focus sugli antitumorali.
Pnrr II: presa di carico di pazienti cronici: utilizzo di strumenti idonei per il monitoraggio 
dell’aderenza alla terapia.
Pnrr III: servizi di analisi di prima istanza; servizi di secondo livello, focus sulla 
telemedicina.
Si tratta di corsi Ecm composti da una parte teorica e da una pratica; nella sezione pratica, 
con l’ausilio di materiale multimediale e lo svolgimento di specifiche esercitazioni, sarà 
possibile condividere con i farmacisti le abilità necessarie per l’erogazione in farmacia dei 
servizi previsti dal Pnrr. Per info: www.farmaservizi.info/Formazione.aspx

 
entra a far parte
della nostra rete

FARMACIA INNOVATIVA E DIGITALE

SERVIZI INNOVATIVI PER LA SALUTE

SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO

CONDIVISIONE DELLE STRATEGIE

Scopri i vantaggi della partecipazione 
al gruppo internazionale LloydsFarmacia.

SUPPORTO PERSONALIZZATO

Per informazioni:
TEL: 051 6372011 - Fax: 051 6336926
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Speciale

www.nutrientiesupplementi.it

Informazione qualificata da fonti qualificate

Passoni
E D I T O R E

In collaborazione con

Nasce un nuovo progetto editoriale 
per i professionisti della salute

NUTRIENTI e SUPPLEMENTI

Nutrienti & Supplementi
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Nutrienti & Supplementi

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 

ADV Teaser N&S.indd   1 01/03/19   11:09

34. Deficit di calcidiolo, la dieta conta poco
L’introduzione di vitamina D con l’alimentazione ha effetti 
trascurabili sui livelli di 25(OH)D. Uno studio osservazionale 
ha individuato cinque significativi fattori di rischio  
 
35. Integratori con curcumina:  
occhio all’etichetta
Fari puntati sugli ingredienti dichiarati sulle confezioni: 
secondo uno studio francese, nel 40 per cento dei casi 
presi in esame è provata un’elevata variabilità in termini di 
contenuto dei principi attivi   

36. Carenza di folato e demenza
Uno studio osservazionale israeliano mette in luce una 
diretta relazione tra la carenza di vitamina B9 e deficit 
mentale e/o morte in età avanzata, anche se non appare 
chiaro il rapporto causa-effetto 
 
37. Gli integratori spingono l’e-commerce
Cresce il mercato della farmacia on line, trainato dai 
nutraceutici. Il primo motivo della preferenza è senz’altro il 
prezzo, seguito dalla riservatezza, dalla possibilità di scelta e 
dalla comodità  
 

*DATI CERTIFICATI DA NEW LINE RICERCHE DI MERCATO

OGNI GIORNO 
CI PRENDIAMO CURA
CON PROFESSIONALITÀ  
DI 55.000 CLIENTI *,
OFFRENDO RISPOSTE  
E CONSIGLI SU MISURA.

Cerca la Farmacia più vicina a te:
www.miafarmaciaitalia.it

Mia Farmacia è la Rete di Farmacie
italiane indipendenti associate a:

seguici su... scarica

app

TANTI SERVIZI PER TE SIAMO  
AL TUO FIANCO PER AIUTARTI  
A CONOSCERE IL TUO STATO  
DI SALUTE, INFORMARTI  

SULLA PREVENZIONE E SEGUIRE  
AL MEGLIO LE TERAPIE

290
FARMACIE ADERENTI

USIAMO 
LA NOSTRA COMPETENZA 

PER SELEZIONARE SUL MERCATO 
SOLO I PRODOTTI PIÙ EFFICACI  

PER LE TUE ESIGENZE

FARMACISTI AL TUO
SERVIZIO

1.160

EFFETTUIAMO 
CAMPAGNE  

DI EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE, 
PREVENZIONE  
E SCREENING
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NUTRIENTI E 
SUPPLEMENTI

La quota di vitamina D introdotta con la dieta gioca un ruolo 
insignificante nella regolazione dei livelli sierici di 25(OH)D 
(calcidiolo). Determinanti sono altri fattori di rischio e, ancor più 
importante, la loro combinazione. Questo quanto emerge da un 
lavoro pubblicato di recente su Nutrients. A parlarcene, Massimo 
Cirillo, docente di Nefrologia all’Università Federico II di Napoli e 
coordinatore della ricerca. 

Professor Cirillo, ci descrive, intanto, l’obiettivo del vostro 
studio?
La vitamina D, nella sua forma di precursore inattivo non-
idrossilato, deriva in maggioranza dalla sintesi endogena nella 
cute e in minoranza dalla dieta. Nel fegato, questi precursori 
subiscono una prima idrossilazione e una parziale attivazione 
che li trasforma in 25-idrossi vitamina D o calcidiolo, cioè 
nella molecola che comunemente viene dosata nel siero per 
valutare un eventuale stato di deficit. Lo studio voleva verificare 
l’esistenza e la forza delle associazioni di variabili fortemente 

L’introduzione di vitamina D con l’alimentazione ha effetti trascurabili 
sui livelli di 25(OH)D. Uno studio osservazionale ha individuato cinque 
significativi fattori di rischio 
di Nicola Miglino

Nutrientiesupplementi.itNutrientiesupplementi.it

influenzate dagli stili di vita con le concentrazioni sieriche 
del calcidiolo e, in particolare, con la frequenza di sue basse 
concentrazioni. 

Come è stata condotta l’analisi?
Si tratta di un tipico esempio di studio osservazionale su 
popolazione. Grazie a finanziamenti del ministero dell’Università 
e Ricerca, della Pfizer foundation e della Instrumentation 
laboratory, il gruppo coordinato da Licia Iacoviello, direttrice del 
dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione all’Irccs Neuromed 
di Pozzilli, conduce dal 2005 uno studio osservazionale, il Moli-
sani, su un campione di popolazione generale composto da oltre 
24mila adulti residenti nel Molise. Con lo scopo di approfondire 
le indagini su metaboliti della vitamina D e parametri a essa 
correlati, e con il supporto di un finanziamento dell’Agenzia 
spaziale italiana, è stato possibile effettuare test di laboratorio 
aggiuntivi in un sotto-campione randomizzato composto da 
mille individui. Caratteristica quasi unica rispetto a studi simili 
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Deficit di calcidiolo,  
la dieta conta poco

nel campo, era il fatto che i test di laboratorio aggiuntivi erano 
effettuati utilizzando gli standard internazionali più aggiornati. 

Che tipo di risultati avete potuto osservare? 
I dati confermano che l’introito di vitamina D con la dieta ha 
una influenza trascurabile sui valori di calcidiolo nel sangue. Le 
variabili significativamente correlate ai livelli di calcidiolo sierico 
erano, in ordine di forza, l’esposizione al sole, l’uso di supplementi 
di vitamina D, la funzione renale valutata come stima della 
filtrazione glomerulare, l’obesità centrale, l’età, la pressione 
sistolica, l’attività fisica nel tempo libero, la colesterolemia, il 
fumo di sigaretta e il consumo abituale di alcol. L’analisi statistica 
successiva si è concentrata esclusivamente su cinque fattori di 
rischio, selezionati perché correlati a bassi valori di calcidiolo e 
potenzialmente correggibili: assenza di attività fisica, obesità 
centrale, ipercolesterolemia, fumo e nessun introito di alcol. 
Questa analisi indicava che, controllando per esposizione al sole e 
tutte le altre variabili potenzialmente confondenti, la prevalenza 
di bassa concentrazione di calcidiolo nel sangue aumentava 
linearmente con il numero dei fattori di rischio presenti: da un 
minimo di 16 per cento nelle persone che non avevano nessun 
fattore di rischio a un massimo di 46 per cento nelle persone con 
quattro o cinque fattori di rischio. 

Quali conclusioni se ne possono trarre?
La complessità del metabolismo della vitamina D e la 
molteplicità dei sistemi potenzialmente coinvolti in questo 
metabolismo rende ragione della molteplicità dei fattori 
correlati ai livelli di calcidiolo nel sangue. In una popolazione 
italiana a dieta libera, la quota di vitamina D introdotta con il 
cibo gioca un ruolo insignificante nella regolazione dei livelli 
sierici di calcidiolo. Determinanti significativi sono altri fattori di 
rischio e, ancora più importante, è la combinazione tra questi. 
Il profilo associato a basse concentrazioni di calcidiolo appare 
composto da caratteristiche di per sé potenzialmente dannose 
per la salute quali assenza di attività fisica, obesità centrale, 
ipercolesterolemia e fumo. Pertanto, le associazioni riportate da 
altri studi tra calcidiolo e morbilità o mortalità potrebbero essere 
spiegate dalla influenza sfavorevole sulla salute di questi fattori 
di rischio piuttosto che dalla carenza di calcidiolo di per sé. Da 
ultimo, sembra utile segnalare che lo studio riporta per la prima 
volta una relazione negativa tra ipercolesterolemia e calcidiolo, 
associazione forse meritevole di ulteriori approfondimenti 
considerando che la sintesi endogena di vitamina D ha vari 
collegamenti proprio col metabolismo del colesterolo. Lo studio 
ha ancora vari altri dati da analizzare e quindi la storia potrebbe 
non essere finita qui. 

Integratori con curcumina:  
occhio all’etichetta 
Fari puntati sugli ingredienti dichiarati sulle confezioni: secondo uno 
studio francese, nel 40 per cento dei casi presi in esame è provata 
un’elevata variabilità in termini di contenuto dei principi attivi   
di Nicola Miglino 
Dalla Francia giunge un monito sulla qualità degli integratori 
a base di curcumina. Una ricerca condotta dall’Università Paul 
Sabatier di Tolosa ha verificato, su un campione di 30 prodotti 
acquistati on line e al dettaglio, come nel 40 per cento dei casi il 
contenuto non corrispondesse a quanto dichiarato in etichetta 
per quanto riguarda gli attivi, sia i curcuminoidi sia i turmeroni 
e la piperina, utilizzata per migliorare la biodisponibilità dei 
curcuminoidi stessi.
I campioni sono stati esaminati mediante cromatografia liquida 

ad alta prestazione/spettrometria di massa e spettroscopia di 
risonanza magnetica nucleare. I risultati della ricerca sono stati 
pubblicati sul Journal of pharmaceutical and biomedical analysis.
Così commenta Andrea Fratter, presidente della Società italiana 
formulatori in nutraceutica (Sifnut): «L’articolo mette in evidenza 
una realtà che è già ampiamente conosciuta, ma non per questo 
affrontata né dalle aziende né, tantomeno, dal legislatore: la 
variabilità titolometrica e quali-quantitativa dei botanicals. Nella 
fattispecie, i ricercatori hanno messo in evidenza in questo lavoro 
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come 30 integratori alimentari a base di Curcuma longa avessero 
un’elevata variabilità in termini di contenuto in curcuminoidi 
e turmeroni e che, nella maggior parte dei prodotti testati, la 
veridicità dell’etichetta in termini di titolo dei principi attivi fosse 
scarsa rispetto all’esatta composizione del prodotto. Anche 
la presenza di piperina, un noto bioavailability enhancer di cui 
peraltro non è mai stata comprovata la reale efficacia nell’uomo, 
risulta molto variabile. In sintesi, questo articolo dimostra, una 
volta di più, come sia necessario un intervento normativo che 
imponga un’analisi strumentale rigorosa e linee guida analitiche 
armonizzate degli estratti prima della loro commercializzazione, 
in modo che il titolo esatto della componente attiva sia riportato 
in etichetta, a tutela della qualità dei prodotti e, soprattutto, dei 
consumatori». 

Uno studio osservazionale israeliano mette in luce una diretta 
relazione tra la carenza di vitamina B9 e deficit mentale e/o morte in 
età avanzata, anche se non appare chiaro il rapporto causa-effetto 
di Nicola Miglino

Carenza di folato e demenza 

La carenza di acido folico (vitamina B9) in tarda età 
potrebbe rappresentare un utile marcatore di rischio per 
lo sviluppo di demenza, se non addirittura di mortalità. 
Il dato giunge da uno studio osservazionale condotto da 
ricercatori della Icahn school of medicine al Monte Sinai 
e pubblicato su Evidence based mental health, rivista del 
gruppo del British medical journal (Bmj).
Sono stati presi in esame i dati di circa 27mila israeliani 
tra i 60 e i 75, monitorati dal 2013 al 2017. A inizio studio, 
nessuno presentava segnali di deterioramento cognitivo. 
Il bilancio finale ha innanzitutto messo in evidenza come 
in ben il 13 per cento dei partecipanti si registrasse una 
carenza ematica di folato, sotto i 4,4 ng/ml. Rispetto agli 
outcome presi in considerazione, il rischio di demenza 
e di morte per qualsiasi causa è risultato più alto, 
rispettivamente, del 68 e del 300 per cento tra coloro che 
mostravano deficit di vitamina B9, pur con correzione di 
tutti i fattori potenzialmente confondenti.
“La carenza di folato andrebbe monitorata e corretta in 
età avanzata, dal momento che i livelli ematici tendono 
a diminuire nel tempo”, commentano gli autori dello 

Gli integratori spingono  
l’e-commerce 
Cresce il mercato della farmacia on line, trainato dai nutraceutici. 
Il primo motivo della preferenza è senz’altro il prezzo, seguito dalla 
riservatezza, dalla possibilità di scelta e dalla comodità   
di Nicola Miglino 

In Italia continua il trend di crescita degli acquisti da farmacie  
on line: da 383,1 milioni di euro nel 2020 si è passati a 437,3 milioni 
nel 2021, secondo i dati diffusi nei giorni scorsi da Iqvia. Un +14 per 
cento rispetto al 2020, dunque, e addirittura +90 per cento rispetto 
al 2019.
Tra le macrocategorie a maggior crescita, gli integratori 
alimentari lo scorso anno l’hanno fatta da padrone, fatturando, 
complessivamente, 215,2 milioni, un aumento del 17 per cento 
rispetto al 2020. La sottocategoria degli integratori vitaminici e 

studio. “Diverse evidenze, sino a ora, segnalavano una correlazione 
tra deficit e funzione cognitiva, per lo più però tratte da pochi 
studi e su numeri limitati di partecipanti. Il nostro è uno studio 
osservazionale e, come tale, non può stabilire una relazione 
causa/effetto, anche perché si dovrebbe chiarire se è il deficit 
ad accelerare la demenza o viceversa. È possibile, però, che la 
carenza di folati possa determinare un innalzamento dei livelli di 
omocisteina nel sangue con danni conseguenti alle pareti dei vasi 

sanguigni e ricadute sul tessuto nervoso. Allo stesso tempo, c’è la 
possibilità che livelli sotto la norma di acido folico compromettano 
la riparazione del Dna dei neuroni, rendendoli vulnerabili al danno 
ossidativo, che a sua volta potrebbe accelerare l’invecchiamento e il 
danneggiamento delle cellule cerebrali”. E concludono: “Lo studio 
ha delle implicazioni per le politiche di salute pubblica, suggerendo 
il monitoraggio delle concentrazioni di acido folico nel sangue negli 
anziani e il trattamento della carenza come misura preventiva”. 

minerali ha registrato vendite per 52,7 milioni, con una crescita del 
fatturato on line del 15,3 per cento. I prodotti nutrizionali  
(per esempio, latti in polvere e alimenti per celiaci) sono aumentati 
del 17,7 per cento, a 12 milioni di euro. Secondo l’analisi di Iqvia, 
uno dei principali fattori che spinge il consumatore all’e-commerce 
è il prezzo.Su internet il cliente ha la possibilità di confrontare i 
prodotti, le offerte e gli sconti, e di acquistare il bene al prezzo più 
competitivo. Ci sono, però, anche altri parametri che influenzano la 
decisione. Per qualcuno, per esempio, è importante la riservatezza. 
L’acquisto on line permette infatti al consumatore di mantenere 
l’anonimato fisico. Inoltre, gioca un ruolo importante la comodità 
di fare shopping 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, senza 
dover uscire di casa. 
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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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CONSIGLI 
DI VIAGGIO

LA FARMACIA SCARPINATI 
Situata a Castelvetrano, a circa 45 
chilometri da Trapani, è stata fondata 
nel 1950 ed è oggi guidata dalla terza 
generazione di farmacisti. «I miei 
collaboratori sono tutti della zona e 
tutte persone che conosco da anni e 
con cui sono cresciuto: siamo come una 
famiglia», racconta il titolare Pietro 
Scarpinati. La Farmacia Scarpinati 
propone un assortimento completo 
tipico del comparto. Punti di forza sono 
lo staff competente e molto vicino alle 
esigenze della clientela, le giornate 
dedicate alla prevenzione della salute e  
e i servizi, come la consegna a domicilio 
gratuita. www.subitofarma.com 

La zona del trapanese non figura tra le 
prime mete turistiche dell’isola, 
eppure brilla di una luce tutta sua, 
riflessa nel mare blu che bacia le sue 

coste. I siti da visitare sono innumerevoli, tanto 
che si potrebbe programmare qui l’intera 
vacanza: dalle mete più famose come San Vito 
Lo Capo fino ai lidi più sconosciuti ma dalla 
bellezza unica, come la foce del fiume Belice, 
all’incredibile patrimonio archeologico 
costituito da Selinunte e Segesta. Lontana da 
folla e assembramenti, quest’angolo di Sicilia 
offre soluzioni ideali per tutte le esigenze: per 
chi ama assaporare il profumo della storia, per 
le famiglie con bambini, fino a chi è in cerca di 
relax, lentezza e silenzio.
       
SULLE TRACCE DEL GRAND TOUR  
Il parco archeologico di Selinunte, nei pressi 
di Castelvetrano, con i suoi 270 ettari è il 

più grande d’Europa. Situato in un’area 
collinare che si affaccia sul mare, con una 
vista panoramica su tutta la costa, include 
alcuni dei templi più importanti del mondo 
antico, a tutt’oggi ancora ben conservati. 
Con la rivale Segesta, fino a qualche secolo 
fa costituiva una delle tappe fondamentali 
del grand tour che i giovani aristocratici 
intraprendevano alla scoperta della cultura 
classica. Selinunte fu fondata verso la metà 
del VII secolo a.C. da coloni greci e in poco 
più di due secoli si espanse notevolmente, 
divenendo ricchissima, tanto da risultare 
pericolosa: fu infatti distrutta prima dai 
cartaginesi nel 409 e successivamente dai 
romani. Ricostruita nei secoli successivi, non 
raggiunse più lo splendore urbanistico, né 
la prosperità economica dell’epoca aurea. 
A testimonianza degli antichi fasti oggi 
restano circa sette templi in stile dorico, 

oltre a un’immensa acropoli, santuari, mura 
ciclopiche, necropoli e alle antichissime cave 
di Cusa, da cui si estraeva la pietra usata per 
costruire i templi. Un’altra importante traccia 
della presenza della civiltà greca nel territorio 
trapanese è, come abbiamo detto, il sito di 
Segesta, che sorge sul Monte Barbaro, nel 
Comune di Calatafimi, a circa mezz’ora d’auto 
da Trapani. Famoso soprattutto per i suoi due 

Sito archeologico di Selinunte

Greci, fenici,  mare  

Un breve itinerario tra le bellezze della Sicilia occidentale, più 
precisamente nella provincia di Trapani, una porzione di isola 

un po’ fuori rotta, ma ricca di vestigia storiche e archeologiche, 
che preserva la memoria delle dominazioni subite nel corso dei 

secoli e vanta una natura quasi incontaminata
di Chiara Zaccarelli
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Trapani, Palazzo Cavarretta
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www.visitsicily.info
www.turismo.trapani.it
www.visitselinunte.com
www.parcodisegesta.com

PER SAPERNE DI PIÙ

I LUOGHI DEL CUORE  
DI PIETRO SCARPINATI        
1. La “kasbah” di Mazara del Vallo.  

Mazara è da sempre un crogiolo di 
culture, con un interessante impianto 
urbano di matrice islamica, un 
folkloristico labirinto di strette viuzze 
dove vive e lavora una comunità 
maghrebina proveniente soprattutto 
dalla Tunisia. 

2. Erice. Nel suggestivo borgo di Erice, 
abbarbicato su una roccia a 750 metri 
d’altezza proprio sopra Trapani, il tempo 
sembra essersi fermato. Incantevole 
il suo centro storico dall’impianto 
medioevale ancora intatto, con il dedalo 
di vicoli lastricati, le piccole piazze, i 
patii delle antiche case e delle botteghe 
artigianali. Da qui inoltre si gode di una 
vista impagabile su tutta la costa, dalle 
saline a Ustica, alle Egadi.    

3. Lido Aloha. Situato a Triscina di 
Selinunte, è un chiringuito sulla spiaggia 
perfetto per un aperitivo estivo al 
tramonto, con sottofondo di musica 
lounge. 

Sito archeologico di Segesta
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monumenti principali, il magnifico tempio 
dorico incompiuto risalente al V secolo a.C. 
e il teatro ellenistico, costruito nel II sec. a.C. 
e ottimamente conservato, in realtà questo 
parco archeologico comprende ben dodici siti, 
tra cui un quartiere medioevale, un castello e 
una moschea.  

Si tratta indubbiamente di una delle zone 
archeologiche più scenografiche di tutta la 
Sicilia, con una vista panoramica spettacolare 
sul Golfo di Castellammare e sulle colline 
trapanesi.

SPIAGGE INCONTAMINATE, 
SALINE E FENICOTTERI
A caratterizzare però questo lembo di isola 
non sono solo le vestigia storiche: anche gli 
amanti di sole, mare, trekking e birdwatching 
trovano infatti di che gioire. Un itinerario 
ideale va da San Vito Lo Capo e dalla Riserva 
dello Zingaro fino alla foce del fiume Belice, 
passando per Marsala, e regala al visitatore 
paesaggi inconsueti, litorali dalla bellezza 
selvaggia, tra dune, sabbia finissima, 
ciottoli candidi e scogliere a picco sul mare, 
attorniati da oasi naturali e vigneti. San Vito 
Lo Capo, situata all’estremità settentrionale 
di questa parte di Sicilia, nei mesi estivi è 
presa d’assalto dai turisti, attirati dai circa 
tre chilometri di spiaggia di sabbia dorata 
e dal suo mare limpido e cristallino. Per 
scappare dalla folla, ci si rifugia nella vicina 
Riserva Naturale dello Zingaro, area protetta 
pressoché incontaminata, da percorrere 
a piedi tra una vegetazione rigogliosa e 
profumata, godendosi il panorama su uno 
dei tratti di costa più belli della Sicilia. Se vi 
piace camminare, da qui arrivate facilmente a 
Scopello, con la sua spettacolare Tonnara, una 
delle più antiche di tutta l’isola, che incornicia 
la turchese caletta e gli spettacolari faraglioni. 
Sull’altro lato del capo, passata Trapani, si 

punta verso Marsala, con le suggestive saline 
della Riserva dello Stagnone: qui è un piacere 
perdersi del labirinto di bacini e canali, con 
le onde del mare che cullano dolcemente le 
piccole barche da pesca, tra mulini a vento, 
montagne di sale e colonie di fenicotteri, 
con vista sulle Egadi. Una chicca è l’isola di 
Mozia, raggiungibile in barca in pochi minuti, 
un tempo colonia dei fenici, di cui conserva 
ancora parecchie vestigia storiche; vanta 
acque basse e cristalline, con imperdibili 
piscine naturali. Più a sud, nei dintorni di 
Selinunte, la spiaggia dorata di Triscina, con 
fondali bassi che digradano dolcemente, è 
ideale per famiglie con bambini. Chi invece 
preferisce le spiagge incontaminate, dove non 
si trova traccia di pedalò e chiringuiti, non può 
non fermarsi nella riserva naturale della foce 
del fiume Belice: un paesaggio quasi surreale, 
tra dune di sabbia, macchia mediterranea, fitti 
canneti e tamerici, costantemente spettinato 
dal vento e amato dai kitesurfer. I più fortunati 
potrebbero anche incontrare qualche 
esemplare di tartaruga Caretta caretta che qui 
depone le uova. 

La Riserva dello Zingaro
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ACQUISTA ONLINE IL TUO BIGLIETTO INGRESSO
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*Il biglietto è valido come abbonamento, consente l’accesso diretto in fiera per le 3 giornate di manifestazione
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TEMPO LIBERO

Con l’arrivo della bella stagione è essenziale concedersi qualche giorno per rigenerarsi in mezzo alla natura e il posto ideale per farlo è 
l’hotel Hanswirt, a pochi chilometri dalla città termale di Merano, all’imbocco della Val Venosta, un antico resort quattro stelle superior, 
la cui struttura centrale risale al 1357. Una realtà che la famiglia Laimer gestisce con senso dell’ospitalità tipico della zona e un’innata 
attenzione per la qualità, in un ambiente suggestivo, intriso di fascino, stile e calore, con il suo ristorante gourmet, il maso biologico, 
il giardino contemplativo. La piscina all’aperto è riscaldata tutto l’anno a una temperatura di 31 gradi ed è impossibile resistere alla 
tentazione di provare la sauna Kelo, nella classica casetta di legno, realizzata con tronchi provenienti direttamente dalla Finlandia. Con 
l’inizio della primavera l’hotel propone una serie di attività personalizzate, che includono il movimento nella natura unito a tecniche di 
rilassamento. Il programma completo prevede un bagno nella foresta, lezioni e allenamento nel bosco ed escursioni climatoterapeutiche 
alla Cascata di Parcines, anche in notturna. www.hanswirt.com

A tutta salute in Val Venosta 
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SUPERBAROCCO. ARTE A GENOVA  
DA RUBENS A MAGNASCO  
Roma. Una grande mostra dedicata alla stagione genovese tra Seicento e 
Settecento, riconosciuta come una tra le più formidabili vicende della storia 
artistica di tutti i tempi. ll fasto e il lusso, declinati con grande determinazione dalle 
nobili famiglie genovesi, si ritrovano nell’eccezionale complesso di oltre centoventi 
opere in mostra alle Scuderie del Quirinale, provenienti dai più grandi musei del 
mondo, ma anche da esclusive collezioni private. La città di Genova, oltre che con i 
numerosi prestiti, partecipa al progetto con una mostra parallela a Palazzo Ducale, 
intitolata La forma della meraviglia. Capolavori a Genova tra il 1600 e 1750 e con una 
serie di iniziative unite sotto il titolo “I protagonisti”. Alle Scuderie del Quirinale, fino 
al 3 luglio 2022. www.scuderiequirinale.it  
KLIMT. L’UOMO, L’ARTISTA, 
IL SUO MONDO  
Piacenza. Il racconto di uno dei periodi più 
entusiasmanti della storia dell’arte del primo 
Novecento attraverso la vita e il percorso creativo 
di Gustav Klimt. In mostra oltre centossessanta 
opere, tra dipinti, sculture, grafica, manufatti 
d’arte decorativa provenienti da venti prestigiose 
raccolte, pubbliche e private. Un’intera sezione 
è dedicata a Ritratto di Signora e alle sue 
avventurose vicende: il capolavoro di Klimt, infatti, 
sparì nel 1997 dalla Galleria Ricci Oddi e fu poi 
ritrovato fortunosamente nel 2019. Il percorso si 
chiude con la ricostruzione del monumentale 
Fregio di Beethoven (copia dell’originale del 1901) 
che regala ai visitatori un’esperienza di grande 
suggestione. Negli spazi della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi e XNL Piacenza, 
fino al 24 luglio 2022. www.riccioddi.it

LA LUCE DEL NERO 
Città di Castello. Ruota intorno al 
tema del nero, che da buio e assenza 
si rifà colore, questa rassegna che 
unisce sotto uno stesso tetto le 
opere di grandi artisti del Novecento, 
da Fontana a Kounellis, a Isgrò, a 

Schifano. Tutti hanno realizzato opere dominate dal nero, ma Burri è sicuramente 
quello che più di ogni altro ha utilizzato nel suo percorso artistico il “colore non 
colore” per eccellenza. La mostra, alla quale ha collaborato la Fondazione Istituto 
dei Ciechi di Milano, propone un’esperienza percettiva immediata e fortemente 
stimolante, pensata anche per i non vedenti. Fino al 28 agosto 2022 agli ex 
Seccatoi del Tabacco – Fondazione Burri. www.fondazioneburri.org

MOSTRE IN ITALIA

Reduce da un 2021 ricco di riconoscimenti, tra cui il Best Luxury 
Spa Resort in Southern Europe ai World Luxury Hotel Awards, 
il resort cinque stelle Almar Jesolo Resort & Spa è pronto ad 
accogliere gli ospiti per una stagione all’insegna del benessere. 
Affacciato sul Lido di Jesolo, la struttura conta 195 camere e suite 
dotate di ampi balconi e terrazze. La Spa Almablu ne rappresenta 
indubbiamente il fiore all’occhiello, grazie a nove cabine, una 
private spa e un’ampia zona umida con saune, bagni di vapore, 
docce emozionali, area relax e idromassaggio affacciata sul 
mare. Un tunnel in vetro conduce alla piscina esterna, anch’essa 
parzialmente coperta da una scenografica struttura in vetro 
lunga 70 metri e riscaldata da 27 a 30°C. Jesolo, oltre a vantare 
una spiaggia di sabbia dorata di circa quindici chilometri, insignita 
anno dopo anno della Bandiera Blu, è considerata la porta 
d’accesso non solo a Venezia, che si raggiunge in circa cinquanta 
minuti, ma anche a tutto il Veneto, dalle più vicine Padova e 
Treviso, fino a Trento e le Dolomiti. www.almarjesolo.com 

A Jesolo una pluripremiata 
oasi di benessere

Profumi mediterranei  
e vele storiche  
Dal 20 al 22 maggio a 
Genova gli appassionati 
del binomio mare e fiori 
trovano un intero universo da 
esplorare a Yacht&Garden, la 
mostra-mercato dedicata al 
giardino mediterraneo, che 
quest’anno si svolge nella 
cornice del raduno delle Vele 
d’Epoca. Particolarmente ricco il programma della manifestazione, tra 
fiori ed essenze, vivaisti selezionati, artigianato di qualità, prodotti naturali, 
alimenti e cosmetici bio, gioielleria e bigiotteria e laboratori per i più piccini. 
Da non perdere gli eventi collaterali all’insegna della tutela dell’ambiente e 
della sostenibilità e dedicati alla divulgazione della cultura del verde e del 
mare attraverso l’arte. Per celebrare al meglio l’incontro tra le due anime di 
Yacht&Garden, le banchine di Marina Genova ospiteranno le Vele d’Epoca: 
una flotta di affascinanti imbarcazioni storiche tra cui la ricostruzione in 
legno di un antico postale ottocentesco. www.yachtandgarden.it

A Biella si celebra  
la natura
La città piemontese rende omaggio al mondo animale e vegetale in tutte 
le sue forme con l’iniziativa Selvatica, arte e natura in festival, dislocata 
tra i palazzi del centro storico. Tra gli appuntamenti da non perdere, 
la mostra Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale, con una 
selezione di animali vivi tra cui rane, gechi, insetti foglia, mantidi e ragni con 
livree sorprendenti, ospitati all’interno di grandi terrari. E per chi ama le 
immagini stile Natural Geographic, c’è la retrospettiva del fotografo Stefano 
Unterthiner con i reportage realizzati appositamente per il famoso magazine 
americano. Interessanti e molto attuali anche le sculture dell’artista 
italoamericana Jessica Carroll, che attraverso l’uso di materiali diversi dà 
corpo alle più affascinanti e curiose storie naturali. www.selvaticafestival.net

Giovanni Benedetto 
Castiglione,  
detto il Grechetto, 
Sacrificio a Pan, 1640.
Collezione privata. 
Foto: Luigino Visconti
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Gustav Klimt
Ritratto di Signora,1916-17.
Piacenza, Galleria d’Arte
Moderna Ricci Oddi
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PRODOTTI

NUOVA GAMMA SOLARI VISO 2022

Eau Thermale Avène lancia una 
nuova linea di solari, formulati come 
prodotti per la cura del viso, con 
tutta la piacevolezza di texture che 
appagano i sensi! In città come in 
spiaggia, proteggersi dal sole e dal 
fotoinvecchiamento è ora semplice e 
naturale come idratare la nostra pelle.

LA 
PROTEZIONE 
SOLARE 
PER TUTTI I 
GIORNI

Otto formule su misura 
per la "salute" e il piacere della pelle

 Formule specifiche  che incontrano i bisogni della pelle secca 
e molto secca, di quella normale a mista, e della pelle grassa con 
imperfezioni.

 Con una fotoprotezione ad ultra ampio spettro  per contrastare 
l’invecchiamento cutaneo provocato dal sole, e con principi attivi 
selezionati per assicurare l’equilibrio e il rispetto di ogni tipo di 
pelle.

 Ricche di Acqua termale Avène,  hanno una tollerabilità 
cutanea e oculare molto alta.

 Facili da applicare e rapidamente assorbite,  lasciano un 
effetto invisibile senza residui bianchi. Con un plus: puoi truccarti 
subito!

UNGHIE BELLE MA ANCHE SANE? SI PUÒ 
Una manicure impeccabile non sempre si sposa con il benessere di unghie e cuticole, perché smalti e gel possono 
comprometterne la bellezza e la salute. Per questo Isdin ha creato Isdin Si-Nails: un rinforzante che migliora l’espressione 
della cheratina, con acido ialuronico cationico e silicio, appositamente studiato per proteggere e migliorare l’aspetto 
di unghie e cuticole e ridonare loro una bellezza tutta naturale. E “bellezza naturale” è il concetto-chiave del progetto 
#manicurenomanicure che Isdin ha realizzato con la nail artist Sara Tamburi di Labo Onicotecnica. Si tratta di una capsule 
collection di cinque manicure diverse, tutte molto soft, in grado di donare un aspetto curato all’unghia e al tempo stesso, 
grazie a Si-Nails, di favorirne una crescita sana e forte, per ritrovare unghie perfette senza rinunciare alla creatività. Si-Nails, 
grazie al suo design innovativo in formato click-pen, è comodo e semplice da usare in qualsiasi momento. www.isdin.com

I SOLARI CHE PROTEGGONO ANCHE DALLA LUCE BLU
Contrariamente a ciò che si pensa, l’80 per cento dell’esposizione solare avviene durante le normali attività della vita quotidiana, 
non in spiaggia o in alta montagna. Inoltre non sono solo i raggi Uv a essere dannosi, perché il 25 per cento del danno cellulare 
è provocato dalla luce blu. Per questo Eau Thermale Avène lancia una nuova linea di solari, formulati come prodotti per la cura 
del viso, per proteggersi dal sole e dal foto-invecchiamento, in città come in vacanza. Si tratta di otto formule specifiche che 
vanno incontro ai bisogni di ogni tipologia di pelle, con un filtro innovativo: TRIASORB™, frutto della ricerca medica Pierre Fabre, 
che offre la protezione più ampia possibile, anche dalla luce blu-violetta. Grazie all’acqua termale Avène, inoltre, questa nuova 
linea offre una tollerabilità cutanea e oculare molto alta e una texture sensoriale e non unta. Le referenze vanno dalla Crema 50+ 
per pelle da secca a molto secca, al fluido 50+ per pelle da normale a mista (entrambe disponibili sia in versione senza profumo 
sia in versione colorata) fino a Cleanance 50+ per pelle grassa e con imperfezioni (disponibile anche in versione colorata).  www.avene.it

PIÙ FORZA AI CAPELLI INDEBOLITI DALLA DIETA 
La salute dei nostri capelli è strettamente legata a quella del nostro organismo, ed è per questo che alcune condizioni 
possono sottrarre energia al loro ciclo vitale. Tra queste figurano le diete o semplicemente il cambio di abitudini alimentari, 
fattori che possono provocare una diminuzione dei nutrienti necessari alla salute del bulbo, con conseguente caduta dei 
capelli. Biomineral One con Lactocapil plus, prodotto da Mylan, a Viatris Company, è un integratore alimentare pensato 
appositamente per nutrire e rafforzare i capelli, ideale nelle condizioni di aumentato fabbisogno e in tutti quei casi in cui si 
renda necessario un apporto più elevato di attivi specifici. La sua formula contiene Lactocapil plus, un complesso a base 
di proteine del siero del latte, N-acetiliglucosamina, metionina e vitamina E naturale, che stimolano l’azione della papilla 
dermica prolungando la fase di anagen e ritardando la caduta dei capelli. Biomineral One è un prodotto senza glutine, adatto 
sia per uomo sia per donna.www.viatris.com/it-it/lm/Italy

È ora di prepararsi all’estate, con una routine drenante per le gambe, un 
integratore che predispone all’esposizione al sole e una linea di solari da 
usare anche in città. E poi due nuovi prodotti per la detersione del viso, un 
integratore per capelli indeboliti e un rinforzante per unghie e cuticole 
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PER GAMBE A PROVA D’ESTATE 
Il sale marino integrale, estratto dai depositi sotterranei naturali siciliani, è il filo conduttore di una body routine completa, 
studiata per preparare la pelle alla stagione estiva. A proporla è Somatoline SkinExpert e si articola in tre step che 
corrispondono ad altrettanti prodotti. Il primo è l’Esfoliante Scrub Sea Salt, trattamento esfoliante con formula salina 
bifasica che rigenera e idrata la pelle grazie a ingredienti attivi di origine naturale, tra cui il sale marino integrale, l’olio di 
mandorle dolci, l’olio di jojoba e l’olio di germe di grano. Il secondo è un trattamento quotidiano intensivo: lo Snellente 7 
Notti Gel Effetto Fresco, che aiuta a ridurre le adiposità localizzate, drena i liquidi cutanei e leviga la pelle. La sua texture 
in gel fresco, dal tocco setoso e dal profumo marino, lascia un piacevole effetto fresco sulla pelle e stimola il microcircolo 
attraverso l’effetto criogenico del mentolo e a ingredienti attivi di origine naturale, come gli estratti di alghe e caffeina per 
snellire, il sale marino integrale per drenare e il sericoside naturale per migliorare il microcircolo. Infine, le nuove Bende 
Drenanti, un trattamento professionale da fare direttamente a casa, costituito da un impacco salino osmotico con un’azione 
rimodellante urto che aiuta a eliminare i liquidi in eccesso per un effetto riducente visibile già alla prima applicazione. Le 
bende presentano un tessuto premium, sono ultra confortevoli, hanno una fragranza marina fresca molto piacevole, non è 
necessario risciacquo e dopo l’applicazione le gambe risultano morbide e asciutte.www.somatolinecosmetic.com

LA GIUSTA DETERSIONE PER UNA PELLE IDRATATA 
E LUMINOSA
La detersione è il primo gesto di bellezza del mattino e, per dedicare le giuste cure alla propria pelle, Incarose, brand che fa 
parte del portfolio DI-VA Health & Beauty, propone due nuovi prodotti: la Mousse detergente e il Tonico lenitivo idratante. 
Entrambi sono a base di Hyaluronic complex, un mix di attivi ricco di micro molecole filler di acido ialuronico che, proprio grazie 
alle loro dimensioni ridotte, sono in grado di penetrare in profondità, stimolando la fisiologica produzione di proteine preposte 
alla compattezza e all’elasticità cutanea e diminuendo la profondità delle rughe. Il risultato è un attivo naturale particolarmente 
potente, in grado di favorire il recupero di un livello di idratazione profondo e di tonificare i tessuti. La pelle del viso appare così 
più compatta, liftata, distesa e levigata. www.incarose.it

L’INTEGRAZIONE PER UNA PROTEZIONE SOLARE COMPLETA   
Quando si parla di esposizione solare, sappiamo quanto sia importante agire in anticipo, con un’ integrazione di sostanze 
in grado di proteggere la pelle dagli effetti nocivi diretti e indiretti delle radiazioni solari. Carovit Forte Plus Programma 
Solare, prodotto da Mylan, a Viatris Company, è un integratore alimentare a base di estratto di arancia rossa, utile per fornire 
un apporto supplementare alla normale dieta, da utilizzare prima e durante il periodo di esposizione al sole. Le vitamine e 
i minerali presenti nella sua formula aiutano a proteggere dalle radiazioni solari, prevenendo lo stress ossidativo. Inoltre, 
l’esclusivo Red orange complex, una miscela di sostanze antiossidanti, tra cui antocianine e flavoni estratte dalle arance rosse 
di Sicilia, rappresenta un valido alleato nel contrasto all’azione dei radicali liberi. Carovit Forte Plus va utilizzato nei 30 giorni 
precedenti per preparare la pelle all’esposizione al sole e durante l’esposizione per ridurre i danni sia diretti sia indiretti dei 
raggi solari.www.viatris.com/it-it/lm/Italy

Prodotti
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