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AAnche quest’anno, per il terzo consecutivo, la Fondazione Francesca 

Rava -NPH Italia chiede a farmacisti, aziende e cittadini di unire le 

forze e di aiutare, ciascuno secondo le proprie possibilità, i bambini che vivono in condizioni di 

povertà sanitaria, in Italia e ad Haiti, presso l’Ospedale pediatrico Saint Damien. Quest’anno 

in particolare, poi, saranno sostenuti gli enti impegnati nell’assistenza dei bambini migranti e 

profughi e delle loro famiglie.

Il 20 novembre, Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, torna quindi  

In farmacia per i bambini, l’iniziativa di raccolta dei farmaci pediatrici e dei prodotti per il baby 

care. Nelle farmacie aderenti di tutta Italia, i volontari distribuiranno la Carta dei Diritti dei 

bambini e inviteranno i clienti ad acquistare farmaci ad uso pediatrico, alimenti e altri prodotti per 

l’infanzia che saranno donati a case famiglia ed enti assistenziali. 

L’anno scorso sono state raccolte 90mila confezioni, grazie alle 810 farmacie partecipanti, a 15 

aziende che hanno donato prodotti o partecipato con il volontariato d’impresa e a oltre 1.200 

volontari che, su tutto il territorio nazionale, hanno lavorato a questa Giornata. 

La speranza è che l’edizione del 2015 coinvolga ancora più farmacie, ancora più aziende, ancora 

più volontari, ancora più cittadini.  Sul sito della Fondazione sono reperibili tutte le informazioni 

per dare la propria adesione.

Raffaella Tavan
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Professionista in marketing communications, vendita e HR 
empowerment nei settori salute e bellezza, Sarah Cossu è 
consulente direzionale, business coach, trainer di ventenna-
le esperienza. Managing director di We! Wellness, con la sua 
squadra opera per primarie aziende del consumer healthca-
re e della cosmesi. 
Da oltre 15 anni è al �anco dei farmacisti in laboratori di 
formazione, consulenza e coaching mirati alla competiti-

vità, con particolare focus sulla crescita dell’extra-farmaco, 
dell’automedicazione e della valorizzazione dei servizi. 
Le chiavi del suo approccio: concretezza, valorizzazione del-
la squadra, visione strategica. 
www.we-wellness.com - www.cosmetics-evolution.it

Biologo, con specializzazione in biologia molecolare e marketing farmaceutico, ha seguito un percorso di 

sviluppo professionale nell’area Healthcare in diverse realtà farmaceutiche. 

Come responsabile della linea nutraceutica di integrazione alimentare e dispositivi medici in Guna S.p.A, 

leader nella produzione e distribuzione di farmaci omeopatici e omotossicologici, si occupa della gestione 

dello sviluppo tecnico-scienti�co e di marketing di progetti articolati che comprendono la ricerca formulati-

va, la commercializzazione e la comunicazione nei canali professionali. È formatore della rete professionale 

e relatore presso diversi eventi informativi e congressuali.

Laureato in Biologia a indirizzo �togeogra�e e botanico 
presso l’Ateneo di Torino, è marketing manager presso  
Geodex srl, responsabile del progetto Calcolosi Renale pres-

so Biohealth Italia e co-ideatore del sistema Lithocenter 
(www.lithocenter.it).

Barbara Aghina

Pietro Bastianelli

Sarah Cossu

Ideatore e responsabile scienti�co del Master internazionale in �toterapia promosso dall’Università di Trie-

ste e dall’Università Complutense di Madrid, divenuto ormai centrale per la formazione europea post lau-

ream di medici e farmacisti nella �toterapia scienti�ca. 

È presidente della Società italiana di Farmacia Clinica (SIFAC) e coordinatore del Master in Clinical Phar-

macy istituito dalle Università di Milano e Cagliari, oggi internazionalizzato con l’Università di Granada. 

Ricopre importanti ruoli di docenza e consulenza in ambito universitario, aziendale e professionale.

Componente di numerosi board e società scienti�che, autore di importanti pubblicazioni e del libro di 

riferimento del settore “Guida bibliogra�ca ai più noti Fitoterapici”, recentemente tradotto in spagnolo. 

www.master�toterapia.it

Corrado Giua Marassi
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Dal 2008 è funzionario dell’Area Tecnico-normativa di Cosmetica Italia - Associazione nazionale imprese 

cosmetiche. Partecipa in rappresentanza dell’Associazione a numerose task force, expert team e gruppi di 

lavoro italiani (Federchimica) ed europei (Cosmetics Europe) su tematiche quali REACH, CLP, modulatori 

endocrini, Product Information File. Svolge attività di docenza tecnico-normativa in diversi atenei italiani, 

presso il Ministero della Salute e varie ASL, nonché in occasione di congressi ed eventi formativi organizzati 

da Cosmetica Italia o società esterne. Laureata con lode in Scienze Biologiche, ha svolto attività di ricerca 

presso le università di Pisa e Siena; presso quest’ultimo ateneo ha inoltre conseguito i titoli di PhD-Dottore 

di ricerca in Scienza e Tecnologia Cosmetiche e di  Specialista in Scienza e Tecnologia Cosmetiche.

Francesca Bernacchi
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Psicologo in ambito valutativo, diagnostico e di consulenza, è esperta in psicologia giuridica in ambito 

civile e penale.  

È coordinatrice dell’équipe multidisciplinare del progetto Spazi di vita a Lodi e San Colombano al Lambro, 

che offre servizi alla persona, in modo particolare servizi diretti al minore e alla famiglia. 

È fondatrice della cooperativa sociale L’albero della vita.

Dopo varie esperienze nella GDO e nel settore �nanziario, 
per oltre 20 anni ha ricoperto varie funzioni a livello nazio-
nale e internazionale in IMS Health. 
Ha e�ettuato docenze di marketing strategico e operativo 
per gli operatori del mondo della salute. 

Attualmente è consulente libero professionista, con speci-
�co focus sulle aree di management e marketing, nonché 
collaboratore di testate specializzate e house-organ del 
settore.

Laureato in Farmacia presso la Facoltà di Chimica Farma-
ceutica dell’Università di Pisa, tesi di laurea in Fitochimica, 
e perfezionato in �toterapia presso la Facoltà di Farmacia 
di Siena, è titolare a Pisa, �topreparatore. È docente di corsi 

di educazione medica continuativa, è stato docente a con-
tratto presso la Facoltà di Farmacia di Pisa e di Trieste, tito-
lare del Progetto Althea di corsi di �toterapia. È consulente 
aziendale e collaboratore di riviste di settore.

Con oltre 25 anni di esperienza in Spagna e Italia sulla ge-
stione di strutture commerciali, è approdato nel 2007 alla 
Direzione Trade Marketing di Pierre Fabre Italia SpA, pro-
prietaria dei Marchi Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, 
A-Derma, Galénic e René Furterer. Attualmente ne dirige 
le aree Formazione e Merchandising e con il know-how in-
ternazionale del Gruppo Pierre Fabre opera in Italia anche 

come consulente in ottica di ottimizzazione del punto ven-
dita per lo sviluppo commerciale della farmacia attraverso 
riorganizzazioni e ristrutturazioni. Tiene conferenze didat-
tiche e scrive sulle principali riviste di settore sui temi del 
comportamento di acquisto del consumatore e sull’applica-
zione delle leve di trade marketing in farmacia  per conto di 
Pierre Fabre Italia SpA. Bassano Gualteri

Consulente d’immagine e docente di formazione, dal 1990 si occupa di visual merchandising, vetrinistica, 

packaging, stand, eventi e kit scenogra�ci per immagine coordinata, con l’obiettivo di valorizzare il brand 

aziendale e l’intero punto vendita. Nel 2010 ha dato vita a Oltre la Vetrina, per mettere a disposizione il 

know how accumulato negli anni in diverse realtà merceologiche, tra cui va evidenziato con particolare 

rilievo il canale farmacia. 

Saper affascinare e sedurre il cliente �nale è una delle sue prerogative vincenti per rendere un punto vendita 

Il Punto Vendita che vuole differenziarsi dalla concorrenza. www.oltrelavetrina.it info@oltrelavetrina.it Stefanina Molinari

Renato Raimo

Laura Scrigna

Massimo Stragliati
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Quali sono gli obiettivi del suo mandato di presidenza?
C’è molto movimento in questo momento nel canale 

farmacia e noi crediamo che l’Associazione delle 

industrie possa aiutare le aziende sia nello sviluppo 

del mercato italiano, sia in quello internazionale. 

Abbiamo al momento tre priorità. Innanzitutto 

la cooperazione con Cosmofarma, per 

portare in questa �era nuovi contenuti 

e per far sì che il rapporto tra azienda e 

farmacista sia sempre più un rapporto di 
discussione, conversazione e confronto. 

In un momento di cambiamento questo 

è un valore molto importante ed è 

fondamentale sia per le multinazionali, 

sia per le piccole aziende italiane. Il 

secondo punto è il nostro impegno 

per l’internazionalizzazione delle 

aziende italiane. Il terzo grande ambito 

è ancora legato a Cosmofarma: abbiamo 

in progetto di far sedere tutta la �liera 

del prodotto cosmetico, dall’industria 

alla distribuzione, per ragionare sugli 

sviluppi del settore, sia dal punto di 

vista regolatorio, sia dal punto di vista 

strategico.

Secondo i vostri dati, quali sono i modelli 
di farmacia più “attrezzati” per affrontare 

la situazione socio-economica attuale?
Da una ricerca che abbiamo condotto sui 

clienti della farmacia -che acquistano 

cosmetici anche in altri canali- così come 

dai focus group che abbiamo effettuato 

di Raffaella Tavan

IPhn intervista

L’L’industria non può esimersi dal contribuire a costruire 

il futuro del canale, portando informazione, cultura e 

sostegno al farmacista, al di là dei propri interessi di marca: 

a parlare così è Stefano Fatelli, l’uomo che rappresenta le 

aziende dermocosmetiche che operano in Italia nel canale 

farmacia, aderenti a Cosmetica Italia di Con�ndustria.  

Amministratore delegato di Difa Cooper Italia e 

vicepresidente di IFC Group, da dicembre 2014 è presidente 

del Gruppo Cosmetici Farmacia (GCF). 
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Amministratore delegato di Difa Cooper Italia e 

vicepresidente di IFC Group, da dicembre 2014 è presidente 

del Gruppo Cosmetici Farmacia (GCF). 
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Stefano Fatelli,  
presidente del GCF, 

ri�ette con noi sul ruolo della 

dermocosmesi nel futuro del canale 

 e sulla necessità di un farmacista 

sempre più imprenditore 

con un campione di consumatori della farmacia, 

emerge chiaramente che la �gura del farmacista 

è percepita come guida fondamentale nella 

scelta di un prodotto cosmetico. Però poi, 

secondo le diverse preferenze, il nostro 

consumatore vorrebbe o una farmacia più 

rivolta al mondo del beauty e dell’estetica, con 

un allure che ricalca lo stile della profumeria, 

o una farmacia completamente indirizzata alla 

cultura sanitaria e all’educazione alla salute 

della pelle.

Questi modelli diversi possono convivere 
all’interno di una stessa farmacia?
La location è importante per il posizionamento 

di tutti i punti vendita, e quindi anche per quello 

della farmacia, ovviamente. Però credo che la 

farmacia potrebbe tranquillamente sviluppare 

questi due modelli in maniera parallela. Perché 

il farmacista ha una credibilità tale per cui 

questi due mondi, reinterpretati con l’approccio 

peculiare della professione, possono avere un 

senso e possono coesistere.

Dalla ricerca New Line che indaga il punto 
di vista dei farmacisti sul futuro del canale 
è emerso che la dermocosmesi è considerata 
dai più un’area di specializzazione chiave per 
assicurare crescita. In quale modo e con quali 
strumenti il GCF può sostenere il canale?
Stiamo cercando di far sì che Cosmetica Italia, 

attraverso l’esperienza delle proprie aziende, 

Costruiamo
IL FUTURO



IPhn intervista
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porti al farmacista informazioni e contenuti che 

vanno oltre la singola marca, oltre lo speci�co 

prodotto, sia dal punto di vista dei modelli 

da applicare in farmacia, sia da quello degli 

strumenti. In quest’ottica, per esempio, abbiamo 

proposto un corso Ecm sugli esempi distributivi 

di altri canali che hanno preso strade 

percorribili anche dalla farmacia, e abbiamo 

raccontato casi di category molto semplici, che 

possono essere applicati velocemente. 

A partire dalla sua esperienza al vertice 
di una grande azienda del settore, quali 
consigli si sente di dare ai titolari che 
intendono imprimere nuovo sviluppo al 
reparto dermocosmetico?
Più che consigli, che non mi permetto 

di dare a dei professionisti, vorrei 

condividere alcune ri�essioni. È chiaro che 

la fedeltà del cliente e l’immagine che il cliente 

avrà del proprio farmacista e della farmacia 

sarà la chiave del successo nel medio-lungo 

termine. 

Bisogna però cercare un posizionamento. Al 

di là delle marche, al di là di quello che vende, 

ciascun titolare imprenditore dovrebbe scegliere 

il ruolo da dare al cosmetico per differenziarsi 

rispetto ai suoi competitor, sia in termini di 

consiglio, sia di formazione da far fare ai 

propri collaboratori, sia del tipo di offerta. Il 

farmacista deve scegliere la specializzazione 

indipendentemente dall’industria. Sono molto 

contento che il farmacista in questo momento 

stia ragionando con le aziende, con Cosmetica 

Italia, con tutti gli attori del mercato, per 

individuare un proprio modo di fare farmacia. 

E le aziende sono soddisfatte di dare sostegno 

a un farmacista così, indipendente, esigente, 

che chiede, che fa scelte di marketing, che trova 

il modo di interpretare il suo ruolo, un ruolo 

straordinario  nei confronti dei cittadini, anche 

nell’ambito del consiglio cosmetico. Le aziende 

possono dare il loro contributo anche in questa 

evoluzione, e non soltanto aiutando a vendere 

più scatolette. 

UNA COLLABORAZIONE SISTEMATICA 

Il Gruppo Cosmetici farmacia (GCF) è uno 
dei gruppi più numerosi di Cosmetica Italia. 
Raggruppa oggi circa 90 imprese, che hanno 
scelto una politica di distribuzione esclusiva 
nelle farmacie e negli esercizi commerciali in 
cui è prevista la presenza di un farmacista. 
L’appartenenza al Gruppo implica una 
collaborazione sistematica che tutela la farmacia 
ed evita la sovrapposizione di prodotti in canali 
diversi. 
Le aziende, come recita la mission del Gruppo, 
si impegnano a intrattenere con le farmacie un 
rapporto commerciale chiaro e improntato alla 
correttezza. Inoltre, consapevoli del “valore 
aggiunto” che caratterizza l’offerta in farmacia, 
si impegnano a rafforzare la loro immagine 
con la proposta di prodotti sempre innovativi, 
con il contributo di informazioni scienti�che e 
di supporti professionali.
Tra gli impegni delle aziende, c’è la promozione 
di una comunicazione seria e veritiera, che 
contribuisca, con la collaborazione del 
farmacista e del medico, a garantire trasparenza 
nelle informazioni al consumatore.





di Massimo Stragliati
Management & Marketing Consultant
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La salute

market report

Tra i molti prodotti per la salute che sono oggetto di comunicazione pubblicitaria attraverso 

i mass media, quelli per l’igiene orale sono da alcuni anni certamente tra i più ricorrenti; 

prodotti che erano una volta considerati semplicemente beni di largo consumo sono 

ora, per merito di ripetute campagne di sensibilizzazione, presentati e promossi come elementi 

quali�canti e indispensabili per concorrere a mantenere e possibilmente migliorare lo stato di 

salute di un apparato fondamentale per l’essere umano, qual è il cavo orale.

della bocca

LA SPECIALIZZAZIONE

PREMIA IL CANALE

Nel corso degli anni si è al contempo 

sviluppata una notevole specializzazione da 

parte dell’industria, tanto che attualmente 

alcune aree merceologiche sono notevolmente 

segmentate allo scopo di soddisfare i bisogni 

più svariati di target diversi e caratterizzati 

da differenti problematiche. Emblematico è il 

caso dei dentifrici che, da semplici detergenti 

dell’apparato dentale, offrono ora una 

vastissima gamma di scelta e il pubblico, 

secondo necessità, può spaziare 

dal prodotto per denti sensibili 

allo sbiancante dello smalto, da 

quello per le gengive in�ammate 

all’antitartaro, e così via. 

La farmacia, che nei primi anni 

’80 aveva subito una notevole 

erosione di quota su dentifrici 

e spazzolini da parte del mass 

market, sembra ora aver ripreso 
un apprezzabile vigore proprio 
grazie all’alta specializzazione 

raggiunta da questo particolare 

settore. Negli ultimi tre anni 

mobili terminanti a giugno, 

infatti, le vendite unitarie hanno 

s�orato i 52 milioni di confezioni 

Evoluzione del mercato in farmacia 
Dati in milioni - Valori in prezzi al pubblico - Anni mobili a giugno

49,5 50,5 51,7

307,3 313,8 321,4

Elaborazione su dati Ims Health

tabella 1

volumi 2013 volumi 2014 volumi 2015
valori 2013

valori 2014
valori 2015



Nel mercato dell’igiene orale 

la farmacia realizza performance migliori

degli altri canali, anche se i consumi sono in calo

per un controvalore in prezzi 

al pubblico ora attestato 

sopra i 321 milioni di euro 

e, come si può vedere nella 

tabella 1, il trend è sempre stato 

in crescendo. Al contempo, i 

prezzi hanno registrato crescite 

molto modeste.

UN MERCATO MOLTO 
SEGMENTATO

Il mercato dei prodotti per 

l’igiene orale si può suddividere in 

tre distinti segmenti: i prodotti igienici 
veri e propri, che includono essenzialmente 

dentifrici, collutori e deodoranti dell’alito. Vi sono 

poi gli accessori quali gli spazzolini (meccanici, elettrici, 

interdentali, e così via), i �li interdentali e i prodotti per dentiera. 

E in�ne un’area più propriamente terapeutica che include farmaci e 
preparati per le infezioni della bocca e i prodotti a base di �uoro.

Il mercato di riferimento si presenta, dunque, molto segmentato (tabella 

2) e al suo interno i prodotti per dentiera (pulenti e adesivi) concorrono 



market report

per circa un terzo alla produzione del giro 

d’affari, seguiti dai collutori (16,4%), dai 

dentifrici (13,8%), dagli spazzolini da denti 

(12,2%) e da quelli interdentali (5,1%). 

Minori sono, invece, le quote delle restanti 

classi, con la sola eccezione dei preparati 

terapeutici per le affezioni della bocca che 

coprono il 7,4% delle vendite complessive. 

In termini di crescita nell’ultimo anno mobile 

troviamo in particolare evidenza fra gli 

accessori gli spazzolini da denti e interdentali 

oltre ai prodotti per dentiera, i dentifrici, 

i deodoranti e i collutori tra gli igienici, 

e i prodotti per le infezioni della bocca 

tra i terapeutici. Le uniche due categorie 

in �essione sono rappresentate dai �li 

interdentali e dai prodotti a base di �uoro.

CANALI A CONFRONTO

Il confronto con i concorrenti (tabella 3) 

premia la farmacia che, nell’anno mobile 

terminante a giugno 2015, è risultato il 

canale più dinamico in termini di crescita 

a valori (+2,4%) e distanzia in modo 

signi�cativo la parafarmacia, il cui tasso di 

sviluppo si ferma all’1,5%. Molto negativa 

la situazione nel mass market: nei super e 

ipermercati in cui è presente il corner di 

vendita dedicato, la caduta è verticale, con 

vendite arretrate del 6,2%, mentre nei punti 

di vendita della grande distribuzione senza 

corner (con i prodotti esposti sugli scaffali di 

vendita al pari di tutte le altre merceologie) 

il decremento è stato del 3,9%. 

A titolo indicativo, e per fare un raffronto 

con gli andamenti registrati in farmacia, 

nelle parafarmacie sono diminuite le vendite 

del �lo interdentale (-3,1%) e dei prodotti 

a base di �uoro (-15,6%). Nei super e 

ipermercati con il corner si registrano 

decrementi in molte classi: spazzolini 

da denti (-5,5%), spazzolini interdentali 

(-0,5%), �lo interdentale (-2,5%), dentifrici 

(-6,6%), collutori (-23,1%) e prodotti a 

base di �uoro (-11,7%). Appena migliore 

la situazione nel mass market senza corner: 

qui cedono soltanto le vendite 

di spazzolini da denti (-0,5%) e 

collutori (-10,8%).

Anche i dati relativi ai consumi 

unitari confermano questa 

tendenza con farmacie e 

parafarmacie in positivo e grande 

distribuzione organizzata in 

negativo.

Il primato conseguito dalla 

farmacia e i discreti risultati 

ottenuti dalla parafarmacia non 

hanno, tuttavia, consentito al 

mercato dei prodotti per l’igiene 

orale, nel complesso dei canali 

distributivi analizzati, di ottenere 

un risultato globale soddisfacente 

in quanto i consumi totali si sono 

ridotti del 2,8% e la spesa si è 

contratta dello 0,6%. 

Deodoranti
per l’alito

0,9%

Infezioni della bocca
7,4%

Prodotti  a base 
di fluoro
2,6%

Altri prodotti
cura della bocca

1,4%

Prodotti
per dentiera

32,9%Spazzolini
da denti
12,2%

Spazzolini interdentali
e accessori

5,1%

Filo interdentale
2,9%

Accessori cura
cavo orale

1,5%

Collutori
16,4%

Dentifrici
13,8%

Altri prodotti
per l’igiene orale

2,9%

Segmentazione del mercato in farmacia
Quote % a valore in prezzi al pubblico - Anno mobile a giugno 2015 

tabella 2

Elaborazione su dati Ims Health
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IGIENE ORALE
Confronto intercanale

Anno mobile a giugno 2015

TOTALE MERCATO 144,8 100,0  -2,8  585,4 100,0 -0,6

FARMACIE  51,7  35,7  2,4 321,4 54,9 2,4

SUPER/IPER NO CORNER  68,5  47,3  -5,2 174,6 29,8 -3,9

SUPER/IPER CORNER  20,3  14,0  -7,6 63,5 10,8 -6,2

PARAFARMACIE  4,3  3,0 2,0 25,9 4,4 1,5

Milioni
conf.

Q.M.
%

Var.
%

tabella 3

Milioni
euro

Q.M.
%

Var.
%

Elaborazione su dati Ims Health



CORSI DI FORMAZIONE PRATICA
MILANO, 27 OTTOBRE

La relazione con il cliente
docente: Laura Scrigna, psicologa
ore 9.00-13.00

I principi chiave della comunicazione nella relazione con il cliente della farmacia:
• L’ascolto attivo e l’uso delle domande
• L’ascolto centrato sui bisogni del cliente
• Come aumentare la compliance del paziente alla terapia

Metti il Natale nella tua vetrina!
docente: Stefanina Molinari, visual expert
ore 14.00-18,00

Il laboratorio creativo che “a tutta pratica” ti insegnerà come allestire
la tua vetrina di Natale: 
• Idee, tecniche, suggerimenti e trucchi del vetrinista
• Materiali,scenografie, tanta fantiasia e infinite cose da copiare

Sede del corso: AUDITORIUM SAN CARLO Sala Verde - Corso Matteotti 14 - Milano
Come raggiungerlo: Metropolitana MM1 (Rossa) fermata San Babila, Bus 54, 61, 73, 94

Segreteria Organizzativa:
GLM Media snc - Via Medeghino 10 - Milano - tel. 02 84216680

info@glmmedia.it 

lablablablablablablablablablablablab

MIGLIORA LE PERFORMANCE DELLA TUA FARMACIA IMMEDIATAMENTE: 
DEDICA UNA GIORNATA ALLA TUA FORMAZIONE, OPPURE ISCRIVITI AL SINGOLO CORSO

27 OTTOBRE

2015
ISCRIVITI
www.inpharmamag.it/inpharmalab
Iscrizione: € 180,00 per la giornata intera e € 100,00 euro per un solo corso



MIGLIORA LE PERFORMANCE DELLA TUA FARMACIA IMMEDIATAMENTE: 
DEDICA UNA GIORNATA ALLA TUA FORMAZIONE, OPPURE ISCRIVITI AL SINGOLO CORSO

Servizi
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Ottimizzare     le riunioni
di Sarah Cossu

managing director We! Wellness

SSe il clima aziendale è il terreno su cui 

costruire valore e intraprenditorialità, la 

comunicazione interna ne costituisce la linfa 

vitale. Nelle farmacie di ogni dimensione, 

specie oggi che le attività e la preparazione 

richiesta si sono moltiplicate, l’ef�cienza e 

la soddisfazione del cliente passano per il 

costante impegno di tutti verso la qualità di 

una comunicazione aperta e diretta. 

Comunicare è naturale nonché inevitabile, 

eppure non è raro farlo male… e proprio 

quando diamo per scontata la qualità della 

comunicazione, sia individuale che dei 

sistemi informativi aziendali.

Anche nell’introduzione di strumenti digitali 

(per esempio: gruppo su Whatsapp per 

comunicazioni rapide, sistemi di enterprise 

network come Yammer, Google Calendar e 

Google DOCS per condividere il piano delle 

attività e relativi documenti di supporto) 

è necessario che il titolare promuova la 

partecipazione e responsabilizzazione di tutti 

perché siano aggiornati e consultati in modo 

corretto quotidianamente. 

Stesso approccio, unitamente a un’adeguata 

organizzazione, determina il successo di un 

altro strumento importante per la gestione 

della farmacia: le riunioni di staff. Mancanza 

di tempo, turni e complessità dell’attività 

quotidiana richiedono la capacità di scegliere 

quando è opportuno convocarle e come 

ottenere l’adesione attiva di tutti perché se 

ne tragga sempre il massimo vantaggio. La 

risposta a domande ricorrenti quali “ma ha 

senso farle nella mia farmacia? Sono davvero 

utili? E quante ne devo fare all’anno?” non 

può prescindere dalle caratteristiche della 

singola azienda. 

Per condurre una prima ri�essione 

suggerisco i seguenti 2 step:
STEP 1: RICHIAMARE ALLA NOSTRA ATTENZIONE

• com’è oggi la comunicazione interna nella 

mia farmacia?

• qual è di fatto il mio stile di leadership o 

quale vorrei che fosse?

• l’obiettivo raggiunto con l’ultima riunione 
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Ottimizzare     le riunioni

Una pratica check list
aiuta a organizzare

le riunioni del team

era quello che mi aspettavo? 

STEP 2: RICORDARE LE REGOLE D’ORO DI UNA 
BUONA RIUNIONE 

Dai seguenti punti chiave possiamo creare 

una check list per organizzare e monitorare 

le nostre riunioni:

1. CONFRONTO

Riunire il team è complesso e implica 

dei costi. È bene quindi farlo allorché 

partecipazione attiva e confronto sono 

essenziali. Per trasmettere un’informazione 

rapida, o quando non è necessario 

un feedback della squadra, basta una 

comunicazione unidirezionale.  

Per favorire il confronto costruttivo in 

riunione il leader dovrà:

• Piani�care orario e durata perché ci sia 

spazio suf�ciente ai contributi personali

• Stimolare e accogliere i diversi punti di vista

Dovrà invece evitare:

• di fare un monologo

• che parlino sempre le stesse persone

• che ci si parli sopra

• che vengano sottovalutati i pareri 

dissonanti

2. OBIETTIVO

Una riunione utile ha un obiettivo chiaro e 

dichiarato che può essere di natura:

• Informativa-formativa. Un aggiornamento 

importante su qualcosa che coinvolge 

l’impegno collettivo, talvolta di tipo 

“formativo” (per esempio: l’introduzione di 

un nuovo strumento).

• Operativa. Dedicata alla risoluzione di 

un problema pratico e in cui è bene siano 

coinvolti solo i diretti interessati e chi ha 

competenze utili. L’obiettivo è raggiunto 

a �ne incontro con la risoluzione del 

problema.

• Decisionale-di condivisione 
(programmatica/straordinaria). L’obiettivo 

è un piano d’azione condiviso (per esempio: 

il miglioramento di processi di lavoro, 

obiettivi di performance). Il titolare/leader 
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illustra i fatti o dati di partenza e chiede 

la collaborazione della squadra perché il 

piano sia condiviso con un chiaro impegno 

collettivo. I momenti tradizionali sono: 

- inizio anno, per condividere obiettivi 

strategici, raccogliere idee e proposte, stilare 

il piano d’azione condiviso

- al termine del primo semestre: per un 

rapido aggiornamento sull’andamento del 

piano condiviso e valutare nuovi propositi o 

azioni correttive

- di chiusura anno (può coincidere con la 

riunione di inizio dell’anno successivo) 

a carattere consuntivo. I risultati, da 

valutare in termini quantitativi, devono 

essere analizzati anche sul piano degli 

apprendimenti collettivi

• Ricompattamento della squadra. In questo 

caso suggerisco di non sovrapporre obiettivi 

di tipo gestionale-operativo. Il team building 

richiede infatti un lavoro speci�co a partire 

da un’esperienza guidata da team coach 

specializzati.

3. ORGANIZZAZIONE

Il buon esito di una riunione si costruisce già 

in fase organizzativa:

• Programmarla agevolando la 

partecipazione. È preferibile che si svolga 

a farmacia chiusa in pausa pranzo (magari 

mangiando qualcosa tutti insieme, titolare 

incluso, per poi al caffè iniziare il confronto) 

piuttosto che in chiusura la sera, quando la 

stanchezza limita il grado di attenzione

• Stilare un chiaro ordine del giorno

• Comunicare per tempo data e ordine del 

giorno. Se il tema è complesso, anticipare 

a tutti un sintetico brief per ottimizzare il 

tempo speso insieme e produrre un piano 

d’azione

• Preparare l’ambiente. Lo spazio �sico 

incide sull’ef�cacia della riunione: sedersi 

in cerchio favorisce il coinvolgimento 

di tutti, così come un luogo ordinato e 

luminoso aiuta la focalizzazione. Meglio 

poi che i cellulari siano spenti (o lontani) 

e che si sospendano le attività della 

farmacia (nessuno risponde al telefono, né è 

impegnato in altre attività)

• Consegnare a tutti eventuale materiale di 
supporto (schemi, dati) se il tema è articolato. 

Se riunioni e momenti di formazione sono 

frequenti, il leader può predisporre a inizio 

anno un meeting-kit per ogni membro dello 

staff (cartelletta, blocco-quaderno, penna). Il 

segnale che ne deriva è chiaro!

4. GESTIONE/GUIDA 

Il leader della riunione (titolare) ha la 

responsabilità del buon esito della stessa. 

Spetta a lui creare un clima positivo e un 

�usso di informazioni e pensieri costruttivi, 

guidare l’incontro verso l’obiettivo ponendo 

attenzione a:

• Apertura: adottare un atteggiamento 

positivo (anche non verbale) che trasmette 

l’intenzione di costruire, dichiarando 

obiettivi e tempi: “grazie a tutti per essere 

puntuali a questo importante incontro (…) 

il tema di oggi come sapete è (…) e il nostro 

Il buon esito
di una riunione
si costruisce già
in fase organizzativa
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obiettivo è di chiudere l’incontro con 

(…)”; scrivere gli obiettivi su una 

lavagna davanti a tutti 

• Spazio ai pareri dei partecipanti 
stimolando chi non si esprime, sempre 

con un occhio all’orologio

• Arginare la dispersione e 
l’inquinamento emotivo del clima 

riportando all’obiettivo e ai tempi con 

tatto e con fermezza insieme 

• Riepilogare gli esiti del confronto e 

riportarli sulla lavagna

• Chiedere a tutti un feedback di 
comprensione/adesione
• Sintetizzare un piano azione da 

redigere e condividere quanto prima. 

Nella pratica in farmacia suggerisco 

che i punti cardine siano riportati 

man mano sulla lavagna e �rmati da 

tutti a suggellare l’impegno. Il foglio 

(o la foto) del patto sarà presente a 

tutti e riproposto nella riunione di 

follow-up

• Fissare modalità e tempi di 
follow-up e veri�ca �nale. Niente 

di una riunione deve risultare 

lettera morta. È compito del leader/

titolare garantire il monitoraggio 

delle attività collettive e individuali 

e presentare i risultati �nali in un 

incontro ad hoc.

In fasi cruciali di rinnovamento o 

importante cambiamento, suggerisco 

di coinvolgere il team in laboratori 

che stimolano la creatività di gruppo, 

come i workshop di team thinking 

che generano idee e rafforzano 

la squadra. Noi di We! Wellness 

adottiamo da anni questo strumento 

sia con le squadre di grandi aziende 

che con le farmacie. E i risultati 

sono sempre interessanti, spesso 

addirittura sorprendenti a conferma 

del fatto che la squadra vince, ancor 

più quando esplora nuove strade.

GESTIRE LA RIUNIONE: L’EMOTIVITÀ DEL GRUPPO

SENTIMENTI NEGATIVI. È importante evitare che la conversazione sia inquinata 
da rivendicazioni personali, risentimenti, desiderio di essere al centro 
dell’attenzione, problema frequente e dif�cile da individuare e arginare. 
Anche nelle aziende più strutturate capita, ed è umano, che nell’esprimere 
il contributo le persone portino avanti uno scopo parallelo facendo parlare 
emozioni non risolte e non in diretta relazione con l’obiettivo speci�co. In 
questi casi è importante che il leader/titolare argini con tatto l’intervento 
riportando all’obiettivo e ricordando di monitorare e risolvere in altra 
sede (per esempio: con colloqui individuali o piccoli gruppi) il tema che è 
indirettamente trapelato. 
“RIUNIONE PROCESSO”. È quella in cui il titolare convoca lo staff con 
piglio punitivo, cosa che purtroppo accade con troppa frequenza. Meglio 
convertire la “riunione processo” in un incontro costruttivo attraverso:
• l’analisi della situazione
• l’analisi degli errori e degli apprendimenti (“da questo cosa impariamo 
per il futuro?”)
• la richiesta di condividere responsabilmente nuove soluzioni concrete
Il “come” conduciamo la comunicazione in queste 3 fasi fa la differenza. 
Il solo rimprovero rischia di coltivare la deresponsabilizzazione. Il modo 
in cui trattiamo le persone, infatti, incide sullo sviluppo della loro identità 
professionale: se vogliamo che un collaboratore sia responsabile, dobbiamo 
trattarlo da persona responsabile. Per stimolare la sua proattività, quindi, è 
bene adottare un atteggiamento �ducioso anche in riunione.



Come motivare
IL TUO TEAM

R

di Laura Scrigna 
psicologo clinico e giuridico

IPhn counseling

Riunirsi signi�ca iniziare, rimanere insieme signi�ca progredire, lavorare insieme signi�ca avere 

successo (Henry Ford). Per un tema come questo mi piaceva iniziare con una citazione che 

riprendesse da vicino il ruolo che la motivazione riveste in questo periodo dif�cile, in cui ciò 

che fa la differenza tra un servizio e un altro è quel qualcosa in più che i propri collaboratori 

portano, insieme alla loro professionalità. In un panorama lavorativo complesso e mutevole, 

infatti, la professionalità sembra essere condizione necessaria, ma non più suf�ciente. La 

motivazione dei propri collaboratori è realmente una variabile strategica che consente di fare la 

differenza tra raggiungere e mancare un obiettivo prestabilito. 

Quella che si registra spesso, però, è una dif�coltà sempre maggiore a far valere le vecchie 

motivazioni con le nuove generazioni di lavoratori. Ci siamo abituati, negli anni pre-dissesto 

economico e �nanziario, a motivare il collaboratore attraverso tecniche di rinforzo basate 

prevalentemente sull’avanzamento di carriera all’interno dell’azienda con conseguente rialzo 

economico. Se la motivazione è l’insieme degli scopi che spingono una persona ad agire e a 

mettere in atto un comportamento in direzione degli obiettivi da raggiungere, la �delizzazione a 

un contesto lavorativo, ottenuta tramite il premio sociale, ha rappresentato per tanti anni questo 

insieme di scopi. Ma perché oggi il lavoratore dovrebbe essere �delizzato a un posto di lavoro? 

Quando negli ultimi anni circa 10mila persone si sono trovate fuori dal mercato del lavoro pur 

avendo incarichi garantiti e sicuri, possiamo davvero aspettarci che la prospettiva di carriera sia 

una motivazione valida?



Gestire una 
squadra di 
collaboratori 
signi�ca anche saper 

dare motivazioni 

ef�caci. Le nuove 

condizioni di lavoro 

hanno però cambiato 

le carte in tavola 

e sono necessarie 

nuove ri�essioni

NUOVE COMPETENZE, NUOVE MOTIVAZIONI

Partiamo da questo per fare alcune considerazioni.

1) Le persone che lavorano nel terzo settore sono il nostro vero capitale. Occorre 

avere, oltre a tutte le competenze tecniche indispensabili per lo svolgimento 

della propria professione, anche una conoscenza del comportamento umano 

ed è necessario sviluppare un’attitudine alla comunicazione motivazionale.

2) Non tutte le persone sono uguali e quindi sensibili agli stessi incentivi. 

Possiamo raggruppare i vari soggetti in almeno tre categorie di lavoratori:

• persone che vivono il lavoro come pura fonte di sostentamento, si limitano 

a fare il minimo indispensabile per non incorrere in sanzioni o licenziamenti;

• persone che cercano di seguire la propria ambizione, vivono intensamente 

gli incarichi che vengono loro af�dati e sono spinti a fare sempre meglio;

• persone che seguono attentamente le regole di mercato e cercano quindi 

sempre di capire quali vantaggi, economici e non, possono avere accettando 

un certo incarico.

3) C’è discrepanza tra gli obiettivi personali che regolano l’azione dei lavoratori 

e gli obiettivi aziendali. 

Quello che spesso non si riesce a cogliere è che oggi le vecchie risposte non 

sono più pertinenti.

Una proposta di aumento di livello, in un mercato in cui le aziende chiudono 

dall’oggi al domani, e in cui il personale, soprattutto quello di alto pro�lo, 

viene falciato per una politica di contenimento dei costi, può suonare quasi 

come un suicidio. E poi? Quando un lavoratore ha investito tempo ed energie 

per crescere, questo gli garantisce un trattamento migliore quando l’azienda 

naviga in cattive acque? Verrà salvaguardato in qualche modo il suo sacri�cio 

o lui sarà un numero tra i tanti da eliminare?

u

INVESTIRE SULLA CRESCITA

In un momento storico in cui le leggi del mercato sono saltate e siamo tutti in attesa di capire come 

saranno riformulate, servono risposte ef�caci a domande nuove. Se l’obiettivo dell’azienda è quello di 

creare lavoro per poter sopravvivere, la necessità del lavoratore oggi non è tanto crescere e avere uno 

stipendio più alto, ma capire se avrà uno stipendio anche il mese prossimo. 

La nuova politica per motivare deve partire da questo presupposto, dal fatto di rassicurare senza 

fare false promesse. La preoccupazione generata dalla prospettiva di una perenne migrazione da 

un’azienda all’altra può essere gestita solo garantendo una contropartita appetibile e cioè che 

l’esperienza lavorativa che proponiamo sarà comunque funzionale alla crescita professionale e 

personale dell’individuo e che questo farà la differenza tra lui e un altro candidato nel prossimo 

uf�cio del personale.

Possiamo concludere che occorre virare bruscamente verso valori come la capacità di �essibilità 

puntando sul fatto di avere una squadra che combatte unita con lo stesso obbiettivo, e che questo 

porterà bene�ci non tanto economici quanto di spendibilità lavorativa. Nella pratica tutto ciò si 

concretizza in alcune dritte, che sono lungi dal voler essere un vademecum del motivatore d’assalto, 

ma che hanno la presunzione di voler portare uno spunto di ri�essione.

u Investire sulla conoscenza delle variabili che regolano il comportamento umano
È pressoché impossibile occuparsi di risorse umane se non si conosce la materia prima. Se partiamo 

dall’idea che la nostra economia si sta spostando verso il terzo settore, e che i servizi vengono gestiti 
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da persone, va da sé che devo lavorare su queste ultime af�nché la mia attività funzioni. Il senso di 

questo articolo è proprio quello di spingere che si occupa di risorse umane a investire sulla propria 

formazione e sull’ausilio dato da professionisti che hanno fatto di questo la loro professione. Gestire 

le persone non è una competenza marginale posta a latere della competenza speci�ca.

u Spiegare sempre l’importanza del lavoro che il team sta svolgendo
Per poter comprendere l’obbiettivo �nale devo far capire l’importanza di ogni singolo passaggio. 

In questo modo ognuno degli attori sa di avere una responsabilità speci�ca sul risultato del lavoro 

dell’intero team. 

u Prevedere incontri periodici di gruppo per valutare il risultato del lavoro svolto e l’analisi del feedback
È sempre consigliabile seguire il lavoro in gruppo per rimandare agli operatori un riscontro di ciò che 

pensiamo rispetto a quello che è stato fatto, per correggere il tiro, raccogliere le dif�coltà incontrate 

e ascoltare eventuali suggerimenti. Ricordiamo che l’uso dei feedback è uno dei fondamenti della 

comunicazione perché avere un ritorno sul proprio operato è un meccanismo che conosciamo e 

ricerchiamo �n dalla nascita e che possiede quindi un potenziale enorme.

u Per modi�care un comportamento serve più lodare che punire
Partiamo dal presupposto che un comportamento si stabilizza nel tempo se viene rinforzato. È stato 

ampiamente dimostrato che lodare con costanza un atteggiamento che va nella giusta direzione porta 

alla costruzione di una condotta funzionale più di quanto una punizione contribuisca a mandare in 

estinzione un atteggiamento disfunzionale. 

u Sii consapevole che il linguaggio e la comunicazione determinano il risultato
Le parole signi�cano qualcosa; le parole fanno nascere pensieri e immaginare. Le parole danno inizio 

alle cose, creano un’aspettativa, un contesto, stimolano sentimenti ed emozioni; siate consapevoli 

dello strumento che state utilizzando.

u STUDIARE SEMPRE CHI SI HA DI FRONTE

Se investi del tempo per fare questo, avrai modo di scoprire quali 

sono le corde giuste da far vibrare per portare chi vuoi dove vuoi.

u CERCARE DI ESSERE COERENTI

Spiegare sempre cosa è importante per noi e mostrare cosa 

vogliamo da chi lavora con noi è una cosa non sempre semplice 

perché signi�ca diventare un modello di riferimento. Direste a 

vostro �glio di non bere con una bottiglia di whisky in mano? Il 

principio è lo stesso.

IL RUOLO DELLA CURCUMA NEL TRATTAMENTO
DELLE AFFEZIONI INFIAMMATORIE
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di Stefanina Molinari
Visual expert - Oltre la vetrina

E

IPhn vetrinistica

La base della vetrina
LA MIA VETRINA HA UNA BASE DI LEGNO LACCATO CHE COL TEMPO SI È UN PO’ ROVINATA. GENERALMENTE LA COPRO CON 
CARTA O TESSUTI, ADAGIANDOVELI SOPRA. PURTROPPO CON IL TESSUTO SI FORMANO GRINZE E I PRODOTTI CHE ESPONGO A 
VOLTE CADONO. HAI QUALCHE IDEA IN ALTERNATIVA? 
Certo che ce l’ho! E per maggior chiarezza ricorrerò a un paio di fotogra�e che fanno proprio al caso tuo. La foto 

A mostra in primo piano la situazione originale che mi è stata sottoposta e la foto B la vetrina ad allestimento 

ultimato. Vorrei che tu focalizzassi l’attenzione sulla base vetrina nella foto A. Adagiare i tessuti in questo modo 

è proprio “fuori moda”, crea confusione e non offre una super�cie piatta adatta a far stare in piedi i prodotti, 

soprattutto quelli leggeri o le scatole vuote. Che cosa è successo invece nella foto B? La base vetrina risulta 

perfettamente ricoperta senza grinze. Sai perché? Sono stati creati 2 ripiani in legno (truciolare grezzo), poi 

rivestiti in tessuto non tessuto, �ssato mediante sparapunti sul lato sottostante.

Suggerisco di optare per 2 pannelli, piuttosto che uno solo della stessa lunghezza del piano base 

vetrina; in questo modo sarà più semplice maneggiarli per rivestirli e scoprirli. Quando togli le 

spille metalliche della sparapunti (consiglio l’utilizzo delle mm 6), usa un cacciavite a testa piccola 

per alzarle e poi una pinza per estrarle dal legno. Vorrei anche attirare la tua attenzione sul display 

vetrina e su come prodotti e cartelli rialzati sui tavolini in plexiglass acquistino immediato rilievo e 

movimentino l’esposizione.

Il paragone tra foto A e foto B offre l’esempio lampante di come sia necessario imparare a valorizzare i prodotti 

attraverso una corretta esposizione tecnica e un gradevole tocco scenogra�co. È un valore aggiunto che aiuta a 

vendere!

FOTO A FOTO B

Eccoci al nostro terzo incontro di domande e risposte su come realizzare al meglio le vetrine. 

È sempre un piacere ricevere i vostri quesiti e lo è altrettanto cercare da parte mia di soddisfarli 

nel miglior modo possibile! 

I trucchi  
del mestiere



Suggerimenti tecnici e consigli creativi 
per l’allestimento delle vetrine. 

L’esperta risponde alle vostre domande

Il fondale della vetrina
HO 2 VETRINE DALLE QUALI SI VEDE IL RETRO DELLE 
GONDOLE CHE USO PER ESPORRE I PRODOTTI ALL’INTERNO 
DELLA FARMACIA. ESSENDO COSÌ IN BELLA VISTA, CERCO DI 
COPRIRLI CON CARTELLI E TESSUTI. IL RISULTATO È CHE LE 
MIE VETRINE NON CAMBIANO, SEMBRANO SEMPRE UGUALI. 
C’È MODO PER DIVERSIFICARLE?
La cosa migliore sarebbe stata che il retro di 

queste gondole fosse stato predisposto all’origine 

come decoroso fondale per la vetrina; in questo 

modo non ci sarebbe stata necessità di ricorrere 

a espedienti di copertura. Sei sempre in tempo a 

far realizzare alcuni pannelli che abbiano questo 

compito, da �ssare al retro delle gondole. Nella tua 

domanda non hai speci�cato l’altezza, ma direi che 

il mio suggerimento possa valere in ogni caso, anche 

se queste arrivassero �no al sof�tto. 

Guardiamo insieme la vetrina 1 e analizziamo 

quel che si vede. Abbiamo un fondale costituito 

proprio da alcuni retrogondola, peraltro non 

dogati, ossia non predisposti all’inserimento di 

mensole per l’esposizione della merce. Schierare un 

mix di cartelli e, peggio ancora, utilizzare tessuti di 

copertura, allestisce un palcoscenico teatrale più che 

una vetrina. 

Una valida e de�nitiva soluzione sarebbe appunto 

l’applicazione di fondali di colore neutro e non disegnati. Caratteristica quest’ultima direi 

importante per non interferire e generare confusione con la comunicazione e la merce esposta. 

Ogni tentativo di mascherare completamente un fondale come questo lo mette maggiormente in 

risalto; meglio allora allestire una bella vetrina ignorandolo, poiché l’occhio di chi guarda verrà 

attirato dall’esposizione piuttosto che da quel che si intravedrà dietro! Guarda se non è vero 

nella foto 2. Dove cade la tua attenzione? Sul fondale o su quanto esposto?

FOTO 2

FOTO 1
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Lo slogan aggiuntivo
TI SEGUO NELLE TUE RUBRICHE E VEDO CHE MOLTO SPESSO NELLE FOTO DEI TUOI LAVORI COMPAIONO DELLE FRASI 
AGGIUNTIVE, ANCHE VICINO AI CARTELLI DEGLI STESSI PRODOTTI. MA SONO NECESSARIE? CI VUOLE FANTASIA E 
NON SEMPRE È SEMPLICE TROVARE LE PAROLE GIUSTE…
Bella domanda! Vero, io utilizzo spesso comunicazione aggiuntiva e ti dirò che riscuote anche un 

considerevole successo tra i clienti delle farmacie che seguo. È assolutamente necessario quando non ci 

sono cartelli a disposizione e dobbiamo evidenziare un prodotto o comunicare un evento. In presenza 

del cartello che già riporta l’idonea comunicazione, lo slogan assume ulteriore potere evocativo e di 

richiamo. L’importante è essere sempre diretti, dare del tu per maggiore incisività e non essere prolissi. 

Anche provocare un po’ può essere utile, mantenendo però sempre un tono rispettoso. Per quanto 

riguarda la fantasia, è vero, alcuni sono più dotati di altri, ma scrivere un promemoria di frasi lette 

o sentite per poi elaborarle costituisce un valido esercizio che con la perseveranza porterà a ottimi 

risultati! Ti consiglio inoltre di consultare schede tecniche e siti aziendali dei prodotti, di tener conto 

anche della pubblicità sui mass media e vedrai che trovare le parole giuste sarà più semplice.

La vetrina dedicata a “lui”
L’ATTENZIONE VERSO IL PUBBLICO MASCHILE DIVENTA SEMPRE PIÙ 
IMPORTANTE, MA SPESSO NON CI SONO CARTELLI A DISPOSIZIONE. CHE COSA 
SUGGERISCI PER ENFATIZZARE IL TEMA IN VETRINA?
Hai detto proprio bene, il target maschile rappresenta una fetta 

di mercato in crescita; l’uomo è sempre più attento al proprio 

bellessere e quindi è doveroso attribuirgli spazio e importanza sia a 

scaffale sia in vetrina. Hai anche ragione sul fatto che non sempre 

ci siano cartelli a disposizione: a volte abbiamo solo espositori da 

banco e benvengano pure quelli! Questi ultimi hanno in genere 

un’immagine di fondale e davanti il vano per collocare i prodotti. 

Stacca o taglia alla base l’immagine per utilizzala come cartello, 

tenendola in piedi con un reggipiatto in plastica o appoggiandola 

a un supporto, come un semplice cilindro realizzato con un 

cartoncino. Arricchisci con uno slogan accattivante e con qualche 

oggetto coreogra�co, come una racchetta da tennis, una valigetta 

da lavoro, una cravatta... Puoi anche avvalerti di immagini prese 

dal sito aziendale del prodotto o ricavate da altre fonti e un po’ di creatività ti suggerirà il da farsi. 

Ecco qui un esempio pronto da copiare: nella foto della vetrina vediamo una silhouette maschile con 

pertinenti accessori, dove mensole e rialzi sono ricoperti con la carta de Il Sole 24 Ore. Prova a realizzare la 

tua vetrina con questi suggerimenti e mandami la foto!

Continuate a scrivermi a redazione@inpharmamag.it oppure contattatemi direttamente 

attraverso la mia rubrica sul sito www.inpharmamag.it.
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①

Per un’intensa attività antirughe e 

una potente azione antiossidante, 

il nuovo Multirepair S-Ferulic 

Siero Bi-Gel dell’Istituto 

Ganassini contiene acido ferulico, 

antiossidante di origine vegetale 

che cattura i radicali liberi prodotti 

da cause esterne (Uv, smog, alcool, 

fumo) e superossido dismutasi, un 

enzima biotecnologico che rallenta 

l’invecchiamento cutaneo. Inoltre, 

l’acido mandelico ha un’azione 

esfoliante delicata e ben tollerata. 

(Flacone airless 30 ml, 79 euro)

②

Dalla sinergia d’azione del resveratrolo di vite con 

un complesso di acidi ialuronici micro (brevetto 

depositato Caudalie-Harvard University) è nata 

Resveratrol [Lift], la gamma di trattamenti per 

liftare e rimpolpare la pelle. Star della gamma 

il Sérum Fermeté, il trattamento rassodante e 

antirughe con resveratrolo di vite stabilizzato 

(1.000 ppm), complesso di acidi ialuronici micro, 

peptidi liftanti antirilassamento e squalano d’oliva. 

(Flacone 30 ml, 49 euro)

③

La nuova Crema Olio Nettare 8 Fiori di Darphin è un’emulsione 

bifasica acquosa e oleosa formulata con l’Elisir di Oli essenziali 

Nettare 8 Fiori (elicrisio, ylang-ylang, patchouli, neroli, rosa, 

lavanda, gelsomino e iris), burro di Karité, tapioca, un mix di oli 

rigeneranti e vitamine C ed E. La crema si trasforma in olio al 

momento dell’applicazione e durante la notte rigenera e nutre la 

pelle, che al mattino appare liscia, uniforme e luminosa. 

(Vasetto 30 ml, 80 euro)

④

Lifting facciale in vasetto: questa la promessa di 

Intensive Revival Masque di Environ, con una 

combinazione di acido asiatico, acido mandelico 

e acido lattico. Migliora le condizioni della grana 

cutanea, attenua le discromie e le piccole rughe e 

conferisce alla pelle un aspetto più luminoso, levigato e 

vitale. Da utilizzare alla sera su viso, collo e décolletté. 

(Vasetto 50 ml, 79 euro)

UUna stagione autunnale ricca di novità 
dermocosmetiche per combattere i segni del tempo
sulla pelle. E tanti supporti nutrizionali per ritrovare
la forma e recuperare le energie

❶

❷

❹

IPhn in store

❶

❹

❸
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①

Per gli sportivi che cercano 

un valido aiuto, Gunamino 

Formula Sport è l’integratore 

alimentare di Guna costituito 

da 8 aminoacidi essenziali, 

magnesio, vitamine del gruppo 

B e powergrape, un estratto 

vegetale brevettato di uva con 

spiccata attività antiossidante. 

È assorbito in pochi minuti, non 

produce scorie azotate e non 

sovraccarica reni e fegato.

(24 bustine, 74 euro, 

42 bustine, 124 euro)

②

Nei momenti di affaticamento �sico e 

mentale, nei periodi particolarmente 

stressanti o impegnativi, quando serve 

dare una sferzata di energia, si può 

consigliare Sargenor, l’integratore 

alimentare di Meda Pharma con 

arginina. Adatto anche ai bambini dai 

sei anni in su, se ne consigliano 3 �ale 

al giorno, prima dei tre pasti, diluite in 

mezzo bicchiere d’acqua.

È privo di glutine.

(20 �ale da 5 ml, 12,80 euro)

③

Cambi di stagione, periodi di stress o l’intenzione di rimettersi in 

forma sono i momenti ideali per un trattamento di depurazione 

dalle tossine accumulate, come il Box Detox di Protiplus. Contiene 

carciofo, gramigna e cardo mariano per favorire la depurazione 

e la funzione digestiva, betulla, �nocchio e pilosella per facilitare 

l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Il programma in 7 giorni prevede 

uno stick diluito in un bicchiere d’acqua con succo di limone prima 

di colazione, 2 capsule a pranzo, 1 stick da diluire in un tè verde nel 

pomeriggio e 2 capsule a cena. (19,90 euro)

④

Sono arrivati in farmacia quattro nuovi tipi di pasta 100% legumi, di cui due privi di 

glutine, della linea di prodotti biologici Fior di Loto: i Fusilli di 3 lenticchie bio, i Fusilli 

di soia verde bio, i Fusilli di lenticchie nere bio senza glutine e i Fusilli di piselli bio senza 

glutine. Completamente vegane, queste paste sono composte esclusivamente da farine di 

legumi e hanno un alto contenuto di proteine e di �bre.

❶

❷

❸

❹
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I prodotti 
“di stagione” 
governano 
il business  

della farmacia: metodi 

e tecniche per cogliere  

opportunità davvero 

straordinarie

in farmaciain farmaciain farmaciain farmaciain farmaciain farmacia



O
di Bassano Gualteri
direttore Trade Martketing  
di Pierre Fabre Italia

Ogni comparto della farmacia ha i suoi stagionali pronti a esplodere con fatturati importanti, che 

vanno colti nello spazio di poche settimane. Solo per citare quelli del comparto dermocosmetico, 

parliamo di prodotti solari, anticaduta, antiforfora, anticellulite, creme mani e tanti altri ancora. Alcuni 

di questi segmenti, come i solari, hanno registrato un 38% di incremento a valore negli ultimi cinque 

anni nel canale farmacia. Un dato molto confortante, soprattutto se si pensa che, nello stesso periodo, in 

profumeria hanno segnato un -20% e nella GDO+altri canali un -7%.

OPPORTUNITÀ DI FATTURATO

SPESSO SOTTOVALUTATE

I dati che ho avuto l’opportunità di analizzare 

nelle mie visite sul punto vendita dimostrano 

che l’opportunità di business rappresentata 

dagli stagionali è notevole, ma spesso viene 

sottovalutata da una parte dei titolari di 

farmacia. 

Molto frequentemente in farmacia vengono 

presi in considerazione i trend di vendita per 

determinare gli obiettivi futuri di rivendita 

e quindi gli sviluppi delle gamme stagionali. 

Questo approccio induce a un contenimento 

delle ambizioni gestionali e a un’implosione 

della visione verso il venduto e non al potenziale 
reale di vendita.

Un cambiamento di risultato è fatto di 

modi�che operative, ma soprattutto di cambio 
di mentalità e di convinzione verso un obiettivo. 

Per ottenere questa evoluzione, i metodi e i 

mezzi per raggiungerla assumono un ruolo 

fondamentale. Per esempio, simulare un 

obiettivo costruito sul potenziale, e non soltanto 

sul venduto, signi�ca analizzare attraverso il 

numero di clienti giornalieri di un punto vendita 

quanti di questi oggettivamente potrebbero 

essere acquirenti di uno speci�co prodotto 

stagionale. In altre parole: gli stagionali sono 

un’opportunità da cogliere per il loro potenziale 

e non per i risultati sino a ora realizzati.

FACCIAMO I CONTI SUI SOLARI

Attualmente le statistiche ci dicono che la 

farmacia media italiana vende 423 pezzi a 

stagione, mentre il potenziale minimo è di 

1.087 unità. Se osserviamo le farmacie di cluster 

leggermente più commerciale troviamo un 

numero di pezzi solari venduti pari a 840 unità 

l’anno, ma anche in questo caso il potenziale di 

vendita oscilla tra 1.500 e 2.300 pezzi.

Di seguito potete trovare un modello per la 

simulazione del potenziale di uno stagionale 

della vostra farmacia. L’esempio lo faremo 

proprio sui solari.

Prendete il numero medio di scontrini 
giornaliero (per esempio 350) e moltiplicatelo 

per 21 (giorni medi in Italia di passaggio del 

consumatore in farmacia). Il risultato su questo 

esempio è pari a 7.350. Questo sarà il vostro 

bacino di utenza quantitativo. Moltiplicatelo 

ora per la percentuale credibile di potenziali 

acquirenti di solari, esempio conservativo 18% 

pari a 1.323, ma se credete osate pure sino al 

23%. Sappiate inoltre che in Italia il numero 

medio di pezzi solari acquistati per consumatore 

in farmacia è pari a 1,38 (dato New Line 

2014). Moltiplicate a questo punto il numero 

di clienti potenziali di solari 1.323 per 1,38 e il 

risultato sarà la simulazione minima del vostro 

potenziale di rivendita: 1.826 pezzi.

SIMULAZIONE MINIMA POTENZIALE DI VENDITA

nr. medio scontrini al giorno 350  x
nr. medio passaggi in farmacia/cliente/mese 21 =  
bacino d’utenza quantitativo 7.350  x
% potenziali acquirenti di solari 18% =
nr. potenziali clienti 1.323 x
nr. medio pezzi solari acquistati per cliente* 1,38 =
potenziale di vendita in pezzi di solari 1.826

*fonte: New Line 2014
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OBIETTIVI CONCRETI

Come si fa a esprimere concretamente le 

performance di rivendita legate a obiettivi di 

potenziale?

Innanzitutto stimiamo il consumatore non 

soltanto come cliente per ciò che dichiara 

attraverso l’acquisto programmato (acquisto 

palese), ma valutiamolo per il suo reale 

potenziale: è consumatore di prodotti presenti 

in quasi tutti i comparti della farmacia. 

Se consideriamo che la cura del sé viene 

acquistata per il 90% fuori dalla farmacia, e 

che il consumatore è lo stesso che migra in altri 

circuiti, capiamo che non stiamo sfruttando 

tutte le opportunità che ci vengono offerte dal 

nostro canale. 

Tutti gli approcci commerciali possono e 

devono essere attivati proprio per sviluppare gli 

acquisti del consumatore in farmacia: il libero 
servizio, la tradizionale vendita assistita e la 

vendita “consigliata” con stile propositivo che 

coglie il bisogno latente del consumatore. In 

altri termini: è imperativo annullare quella letale 

credenza dei farmacisti che spesso dichiarano: 

“questi prodotti si vendono da soli”, 

dimostrazione che non c’è proattività e impegno 

nella rivendita di alcune categorie. Niente di più 

falso se l’obiettivo è il potenziale. Niente di più 

vero se il nostro target è limitarsi al trend del 

Tutta l’équipe di 
farmacisti al banco 
deve aquisire 
sensibilità verso  
il potenziale  
degli stagionali

venduto nel recente passato.

Pur essendo un grande sostenitore del 

merchandising, in questo caso raccomando di 

non accontentarsi dell’esposizione curata per 

tendere al potenziale. Non basta nemmeno lo 

sconto promozionale sulla gamma stagionale, 

anche se ben comunicato con i criteri che ho 

spesso descritto durante conferenze e articoli 

didattici. Vietato limitarsi poi al gadget di rito, 

perché qui stiamo ambendo al potenziale, 

quindi ai massimi livelli commerciali. 

Il potenziale di rivendita è un traguardo più 

ambizioso e necessita di supporti generati anche 

dallo stile di consiglio e di vendita del personale 

della farmacia: un team coeso e orientato 
al successo della vendita degli stagionali 

completa il quadro vincente di una farmacia 

che svilupperà con continuità i suoi migliori 

risultati.

Quindi, tutta l’équipe di farmacisti al banco 

deve acquisire questa sensibilità verso il 

potenziale degli stagionali, proponendo 

regolarmente il loro acquisto, perché da essa 

transita il 95% dei clienti del punto vendita. 

Evitiamo di limitare l’ambizione di sviluppare 

i fatturati commerciali con la sola responsabile 

dei reparti igiene e bellezza e divulghiamo 

questa cultura a ogni singolo componente dello 

staff. L’ordine di scuderia dovrà essere uno 

solo: governare 

il business anche 

attraverso l’enorme 

opportunità degli 

stagionali. Uno 

stagionale dopo 

l’altro! E come 

suggeriva Totò: “è 

la somma che fa il 

totale” di successi e 

sviluppi.
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Organizzazione:
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I TRE GIORNI PIÙ IMPORTANTI PER L’INDUSTRIA FARMACEUTICA 
ITALIANA, NELL’AREA DOVE IL FARMACISTA È DA SEMPRE 
TRA I PRINCIPALI PUNTI DI RIFERIMENTO PER LA CITTADINANZA.

Le aziende di prodotti farmaceutici, sanitari, naturali, dietetici, cosmetici e tutti gli altri 
fornitori di prodotti e servizi per la farmacia grazie a Pharmexpo aumentano la visibilità 
del marchio, rafforzano le relazioni con i propri partner e avviano nuovi contatti 
commerciali in un ambiente  totalmente b2b.

TUTTO IL MONDO DELLA FARMACIA SOTTO UN UNICO TETTO!
PROGECTA: 20 ANNI DI ESPERIENZA NELL’ORGANIZZAZIONE DI FIERE DI SUCCESSO.

FATTI E CIFRE 
Totale presenze nel 2014

• 201 espositori • 13.500 visitatori
• 8.500 farmacisti • 3.000 medici
• 1.916 iscritti ECM • 2.000 operatori

RIFLETTORI SU: 
INNOVAZIONE E TENDENZE

Pharmexpo, il principale salone farmaceutico b2b nel Centro Sud Italia,
Si tiene ogni anno a novembre e, con oltre 13.000 presenze, 
è l’evento in Italia in cui il mondo della farmaceutica si 
riunisce per confrontarsi, contrattare, fare networking, 
attivare nuovi business, trovare nuove idee.
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CHI È IL COACH?
Il professional coach, o mental coach professionista, è un esperto di processi mentali individuali e di 

gruppo che attraverso un metodo fatto di colloqui strutturati e tecniche accompagna il coachee (il 

cliente) verso la realizzazione degli obiettivi personali e professionali, passando per lo sviluppo di un’alta 

consapevolezza e dell’autoef�cacia. Il coach lavora sulla struttura del pensiero così che il coachee possa 

fare chiarezza, aprirsi a nuove opzioni, costruire un buon piano per conseguire l’obiettivo, valorizzando 

così al massimo il suo potenziale personale. Il business o executive coach lavora nelle aziende, al �anco 

di management, imprenditori o, come nel mio caso, anche a supporto di �eld force. Poi c’è il life coach, 

focalizzato su necessità legate alla vita privata. In un’accezione più ampia, la parola coach è af�ancata 

a termini che individuano competenze tecniche di settore a indicare allenatori o esperti formatori che 

insegnano una speci�ca materia con un approccio maieutico, motivante, fortemente orientato a incidere 

sui processi interni, e di conseguenza sulle competenze applicate.

QUINDI COACH DIVERSI PER BISOGNI DIVERSI… 
Diciamo professionalità con livelli d’azione diversi, che a volte convivono. Per esempio io lavoro come 

professional executive-coach con manager e imprenditori e, con la mia equipe We! Wellness, sono 

anche un coach che allena abilità speci�che in ambito comunicazione, relazione col paziente, vendita, 

leadership, formazione per formatori e coach. In questi casi agiamo insieme su struttura del pensiero e 

know-how. In entrambi i modelli di coaching il cliente è parte attiva e l’effetto è concreto e profondo.

COME MAI SI PARLA TANTO DI COACHING OGGI?
Perché funziona. Un buon professional coaching porta vantaggi molto concreti, profondi, duraturi e 

in tempi relativamente brevi. E perché il mondo in cui siamo immersi e la dimensione professionale 

cambiano ogni giorno, con un’intensità e rapidità tali da rischiare a volte di travolgerci o spiazzarci. 

Quindi abbiamo bisogno di allargare la nostra visione, velocizzare i processi creativi e decisionali e 

produrre risultati nuovi e di valore. In sostanza l’esigenza di affrontare il cambiamento rinnovandosi e 

promuovendo qualità della vita personale e aziendale trova sempre più la risposta nel coaching perché 

lavora in modo pragmatico, mettendo al centro la persona, la sua unicità, il suo equilibrio. 

È VERO CHE IL PROFESSIONAL COACH NON DÀ CONSIGLI O SOLUZIONI?
Sì, il coach non dà mai propriamente consigli, questo lo fa il consulente. Il coach ha al suo arco 

domande, ascolto e intuizioni, e offre feedback su quanto emerso dalle risposte del coachee con 

l’obiettivo di evidenziare elementi importanti per il processo di sessione. Ma il cliente è sempre parte 

attiva dell’incontro ed è responsabile delle scelte e azioni che ne derivano. Questo è basilare e comune a 

tutti gli “stili” di coaching.

COME SI FA A SCEGLIERE UN BUON COACH, UNO CON VERO TALENTO?
Parlare di talento è sempre complesso perché anche in questo campo è innegabile che oltre un solido 

Di coaching si parla in molti settori diversi 

tra loro: dallo sport, all’ambito artistico 

e personale, a quello delle grandi aziende, 

fino alla piccola impresa, farmacia compresa. 

Che cos’è, a che cosa serve e come funziona? 

Lo abbiamo chiesto a Sarah Cossu (NELLA FOTO 

A SINISTRA), coach professionista, formatore e 

consulente aziendale esperta del canale farmacia. 

Percorsi
di crescita 
consapevole



IPhn coaching

metodo a fare la differenza tra un coach discreto e un coach eccellente ci sia un certo X-factor. Detto 

questo, individuare un serio professionista del coaching è possibile compiendo alcuni semplici passi. 

Per prima cosa veri�chiamo che abbia fatto studi professionali speci�ci e che magari aderisca a 

un’associazione professionale autorevole e al suo codice etico. Poi guardiamo alle esperienze e alle 

referenze, il resto è tutto da scoprire di persona. La collaborazione tra coach e partner, come amo 

chiamare il cliente, è anche un fatto di feeling. Suggerisco quindi di fare un colloquio preliminare o una 

prima sessione in cui si sperimenta l’approccio del coach. Chiedetevi: «Su di me funziona? Ha stimolato 

elementi nuovi e utili?».

E COME SI APPLICA IL COACHING IN FARMACIA? 
In sessioni individuali e di gruppo, il coaching porta bene�cio a tutte le dimensioni del lavoro in 

farmacia, come l’allineamento alla nuova visione, il lavoro di squadra, l’ef�cacia commerciale. 

Inoltre i clienti oggi si aspettano sempre più in termini di ascolto, profondità e personalizzazione 

del consiglio. Per chi è al banco non è semplice garantire per tutta la giornata lo stesso livello di 

performance. Su questo punto lavoriamo stimolando strategie personali e tecniche di dialogo con il 

cliente. Particolarmente prezioso il coaching rivolto ai titolari. L’invito che faccio loro è: partite da voi, 

dedicate chiarezza, crescita e la serenità che ne consegue innanzitutto a voi stessi. Così il coaching aiuta 

la farmacia a essere “un business felice”.

ANDIAMO ALLA PRATICA: COME SI SVOLGE UNA SESSIONE DI COACHING?
Di solito in azienda, o in farmacia, in uno spazio riservato o fuori, presso la nostra sede o in un 

ambiente esterno confortevole. All’interno di un percorso possiamo organizzare anche sessioni via 

Skype, specie con persone che hanno orari particolari, quando siamo in viaggio o quando arriva 

la richiesta per la gestione di un evento straordinario. Ogni sessione dura da una a due ore, ma 

dipende dalle tecniche utilizzate e dal tipo di percorso.

E QUANTE SESSIONI SI FANNO?
Dipende dal tipo di coaching, dal contesto e soprattutto dal tipo 

di obiettivo. Per esempio in ambito aziendale un percorso si può 

articolare in 3/6 mesi con incontri ogni 15 gg in presenza o a distanza. 

Ma è variabile e, per quanto mi riguarda, con l’uso di alcune tecniche 

e su certi obiettivi possono essere suf�cienti anche 3 sessioni. Se poi 

quella con il cliente è una relazione consolidata e nasce un’esigenza 

stringente e circoscritta, può essere suf�ciente anche un’unica sessione 

dedicata allo speci�co obiettivo con un rapido messaggio di feedback 

dopo che il cliente ha gestito la situazione.

MA È UN COSTO SOSTENIBILE PER UNA FARMACIA?
Il coaching è in generale accessibile, con un ritorno sull’investimento 

alto, veloce e concreto. Le tariffe che riserviamo alle farmacie 

peraltro facilitano l’accesso anche alle realtà più piccole. 

Cito un cliente imprenditore che qualche tempo fa mi ha detto 

«Ho superato un guado in cui ero bloccato da 2 anni al costo di 

qualche cena… A saperlo prima!». A ogni modo, chiedere e fare un 

breve colloquio telefonico è semplice e questo vale per tutti i bravi 

professionisti sul mercato. L’invito che faccio ai farmacisti è osare e 

usare competenze nuove scegliendo con attenzione, ma anche con 

tempismo. 



Bellezza e Benessere
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L

�toterapia

NATURALI

Le malattie cardiovascolari rappresentano attualmente la prima causa di morte nei Paesi 

occidentali e sono responsabili del 44% dei decessi totali in Italia. Non solo: chi subisce nel 

corso della vita un insulto di natura cardiovascolare e sopravvive all’evento diventa un malato 

cronico, con profonde modi�che della qualità di vita, senza contare l’impatto economico per il 

SSN. In particolare gli enormi costi sociali trovano giusti�cazione nella complessità delle malattie 

cardiovascolari e ancor di più nella �orida costellazione di fattori che contribuiscono alla loro 

patogenesi.

strategie di prevenzione
I fattori di rischio maggiormente sotto inchiesta sono: l’ipertensione arteriosa, il colesterolo, i 

trigliceridi, la sedentarietà e il fumo. Specie negli ultimi anni ha assunto maggior interesse il ruolo 

del metabolismo dei grassi nel sangue chiarendo, grazie a numerose attività di ricerca scienti�ca, 

importanti meccanismi di sviluppo aterosclerotico. 

La strategie di prevenzione e di terapia delle malattie cardiovascolari prevedono l’eliminazione e il 

controllo dei fattori di rischio attraverso l’esercizio �sico quotidiano e una dieta equilibrata; nei casi 

più gravi si ricorre alla somministrazione di farmaci capaci di ridurre la concentrazione plasmatica 

delle lipoproteine.

Alcuni �toterapici possono rappresentare una valida soluzione terapeutica in grado, in prima 

battuta, di gestire il controllo dei valori plasmatici dei lipidi o coadiuvare l’attività promossa dai 

farmaci.

I salva-cuore
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di Corrado Giua Marassi docente Fitoterapia 
Clinica Università di Trieste
Ambra Pedrazzini farmacista, esperta in �toterapia

Aglio, riso rosso 
fermentato, 
garcinia, e altri prodotti  

di origine vegetale e animale 

aiutano a ridurre la concentrazione 

plasmatica dei lipidi. Ecco i fitoterapici 

utili per la prevenzione 

delle malattie cardiovascolari

la garcinia
La buccia della garcinia è ricca di carotenoidi, �avonoidi, vitamine, polisaccaridi e acido 
idrossicitrico. Quest’ultimo è in grado di interferire sul metabolismo lipidico, riducendo la 
produzione endogena di colesterolo e trigliceridi �no al 27%.

Contemporaneamente, grazie all’attività inibitoria sulla citrato-liasi, si avrà un ridotto 

immagazzinamento di grassi esogeni assunti attraverso la dieta, un conseguente aumento di sintesi 

di glicogeno a partire dal glucosio e dunque un effetto anoressizzante dovuto al maggior senso di 

sazietà. La garcinia non presenta effetti collaterali e può essere assunta anche durante la gravidanza e 

l’allattamento.

il chitosano
Un altro prodotto naturale utile per la perdita del peso e per il controllo dei livelli di lipidi nel sangue 

è il chitosano. Questo amminopolisaccaride, abbondante nei molluschi e in alcuni crostacei, svolge 

un’azione muco adesiva al livello intestinale, contribuendo alla formazione di un gel con carica 

positiva che attrae e scherma le molecole di grasso contraddistinte da carica negativa. In questo modo 

si veri�ca un ridotto ingresso di lipidi nel sangue con conseguenze bene�che sul livello di colesterolo 

e trigliceridi endogeno. Si raccomanda di sposare l’impiego di chitosano per periodi ciclici poiché il 

suo uso prolungato può minacciare e compromettere l’assimilazione di vitamine liposolubili e altre 

sostanze minerali, essenziali nell’omeostasi e per lo sviluppo dell’organismo (è infatti controindicato 

nei minori). 



�toterapia

gli omega 3
L’olio ricavato da alcuni pesci dei mari freddi è caratterizzato da alti livelli di acidi grassi polinsaturi 

appartenenti alla categoria omega-3. In particolare, di tale serie di acidi grassi essenziali, quelli 

maggiormente rappresentati, e in maggiore concentrazione, sono l’EPA (acido eicosapentaenoico) 

e DHA (acido docosaesaenoico). EPA e DHA orchestrano differenti azioni nell’organismo che si 

traducono in una globale salvaguardia della salute cardiovascolare. In particolare promuovono una 

ridotta sintesi di trigliceridi, un calo dei livelli di colesterolo VLDL e il concomitante aumento di 

colesterolo HDL. Inoltre l’effetto di EPA E DHA è esplicitato a livello emodinamico (attraverso la 

riduzione della pressione arteriosa) e a livello emoreologico (attraverso una maggiore deformabilità 

eritrocita e tramite una modulazione dell’accorpamento piastrinico). Dato l’effetto multidisciplinare 

di questi esempi di omega-3, è intuitivo comprendere come la loro azione sia preziosa in un contesto 

multifattoriale come nel caso delle patologie cardiovascolari. È noto nella letteratura scienti�ca che 

l’assunzione quotidiana di una dose adeguata di EPA e DHA ha rilevato una riduzione del rischio 
di morte, di attacchi di cuore e di ictus in pazienti reduci da infarto. Per tali pazienti, secondo 

l’American Heart Association (AHA) la dose minima di omega-3 è di 900 mg. L’International 

Society for the Study of the Fatty Acids and Lipids (ISSFAL) raccomanda, a chi non soffre di disturbi 

cardiaci, di assumere almeno 500 mg di EPA e DHA al giorno per mantenere il cuore in salute. Le 
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L’AGLIO

L’aglio è ben noto nel panorama �toterapico per 
le sue interessanti proprietà antiaggreganti e la sua 
ef�cacia per il benessere cardiovascolare risulta essere 
completa grazie all’azione ipocolesterolemizzante. 
Tale azione è probabilmente attribuibile al blocco 
dell’enzima HMG-CoA reduttasi, che inibisce la 
produzione di mevalonato, intermedio fondamentale 
per la sintesi del colesterolo. Inoltre, alcuni studi 
fanno supporre un’attività inibitoria a livello 
dell’enzima Acetil-CoA-sintetasi, riducendo, anche 
tramite questa via, la sintesi di colesterolo e di 
acidi grassi soprattutto a livello epatico. La dose 
consigliata da assumere quotidianamente, per 
garantire un effetto preventivo contro aterosclerosi 
e iperlipidemie, è di 1 g sotto forma di polvere in 
opercoli. Non sono conosciuti importanti effetti 
collaterali correlati all’assunzione di aglio ma 
bisognerebbe porre una certa attenzione nei pazienti 
già in terapia con anticoagulanti orali e nelle 
donne in gravidanza poiché potrebbe determinare 
contrazioni uterine premature. 



dosi non dovrebbero essere superate per il rischio di 

sanguinamento, dovuto all’effetto sui trombociti, e 

per l’eccessivo introito di vitamina A nelle donne in 

gravidanza.

D’altro canto è noto che il consumo di opercoli 

di olio di pesce non è molto elevato considerati i 

fastidi legati all’assunzione degli stessi. Spesso infatti 

i pazienti lamentano il sapore sgradevole, la nausea 

e l’eruttazione correlata al loro uso. Per questo tipo 

di necessità è possibile indirizzare il paziente verso 

l’olio ricavato dal lino. Anche i semi di lino infatti 

sono ricchi di acidi EPA e DHA, seppur in misura 

minore rispetto all’olio ricavato dai pesci. Tuttavia 

l’olio di lino rappresenta la fonte naturale più ricca 

dell’acido grasso essenziale acido alfa-linoleico 

(ALA), capostipite della serie omega-3, il quale 

sembrerebbe essere in grado di aumentare i livelli 

endogeni di EPA e DHA.

la prevenzione in farmacia
La malattia ha sempre contraddistinto la vita 

dell’uomo e il suo percorso nella storia. Nonostante 

lo sviluppo economico, scienti�co, tecnologico e 

il genio dei ricercatori nei vari decenni, dobbiamo 

arrenderci all’idea di non essere immortali; 

pertanto, scon�tta una malattia il nostro futuro 

sarà segnato da altre ancora sconosciute. Se 

però per alcune patologie gli strumenti a nostra 

disposizione sembrano ancora insuf�cienti, per 

altre sono stati raggiunti traguardi inimmaginabili. 

Alla luce di questo appare ancora più insensato 

avere a disposizione le conoscenze e i mezzi per 

prevenire patologie gravi e invalidanti, come quelle 

cardiovascolari, e non metterle in pratica. In questo 

senso il contributo del farmacista può rendersi 

prezioso per il paziente nell’affermazione e nella 

difesa del proprio stato di salute e della propria 

vita. Il controllo periodico dei valori di colesterolo, 

trigliceridi, glicemia, del peso corporeo, della 

pressione arteriosa, l’astensione dal tabagismo, la 

corretta alimentazione e l’incitamento all’attività 

�sica quotidiana, sono la chiave che il farmacista di 

comunità può consegnare al paziente per aprire le 

porte del benessere e della longevità.

IL RISO ROSSO FERMENTATO

Analogamente all’aglio anche il riso rosso fermentato esplica 
un’azione ipocolesterolemizzante castrando l’attività enzimatica 
della HMG-CoA reduttasi. L’enorme interesse scienti�co ed 
economico che circonda il riso rosso è legato alla presenza di 
Monascus purpureus; durante la sua attività fermentatrice, 
questo lievito si arricchisce di un gruppo di sostanze, denominate 
monacoline. Tra queste la monacolina K, che rispecchia la struttura 
chimica della lovastatina, è in grado di inibire la HMG-CoA 
reduttasi, enzima chiave nella sintesi del colesterolo. 
Dal momento che gli inibitori della HMG-CoA reduttasi (compresi 
quindi il riso rosso fermentato e l’aglio) abbassano la sintesi di 
coenzima Q10 (noto anche come ubiquinone), in caso di utilizzo 
prolungato è opportuna la supplementazione di coenzima Q10, che 
diviene ancor più importante se si considera la sua azione positiva 
sulla salute del sistema cardiocircolatorio. 
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SE LA CURA
fa ingrassare

OObesità e sovrappeso sono fenomeni in aumento e l’alimentazione scorretta o una vita troppo 

sedentaria ne sono le cause più frequenti. Si deve tenere conto, poi, che certi farmaci di uso comune 

possono far impennare l’ago della bilancia. Ecco perché è importante sapere quali sono i medicinali 

che possono indurre un aumento ponderale, per accompagnarne la consegna con opportuni consigli.

GLI ANTIDEPRESSIVI

Riequilibrano i neurotrasmettitori, sostanze in grado di far comunicare tra loro le cellule e di controllare 

certe funzioni dell’organismo, come appetito, sonno, tono dell’umore. Gli antidepressivi più coinvolti 

sono quelli che appartengono al gruppo dei triciclici (imipramina, amitriptilina, clomipramina e 

dotiepina), perché agiscono su numerosi neurotrasmettitori, come l’istamina, la serotonina e la 

dopamina. Meno pericolosi sono gli antidepressivi di ultima generazione, come gli Ssri (�uoxetina, 

paroxetina, sertralina, citalopram e �uvoxamina) e i Nari (reboxetina), perché agiscono sulla serotonina 

i primi, sulla noradrenalina i secondi.

Che cosa fare - Non tutte le persone in cura con questi farmaci ingrassano, perché la depressione 

può causare una riduzione dell’appetito: la loro azione sulla fame, quindi, può bilanciare il calo del 

peso, facendo ritornare il normale appetito. Si deve raccomandare a chi usa questi farmaci e si accorge 

di aumentare di peso di non interrompere la cura prescritta dal medico, ma piuttosto di sentire lo 

specialista, che consiglierà se modi�care il dosaggio del farmaco o cambiare principio attivo.

u

IPhn farmaci



di Cesare Betti,
con la consulenza
di Alberico L. Catapano, 
professore ordinario
di farmacologia alla Facoltà
di farmacia dell’Università
degli Studi di Milano

Alcune classi di medicinali
possono causare un aumento di peso. Ecco quali

sono e che cosa si può fare per contrastarlo

GLI ANTIPSICOTICI

Gli antipsicotici servono per curare alcuni disturbi del comportamento, come la schizofrenia. Se 

somministrati a lungo, però, possono far aumentare il peso, perché interferiscono con alcune sostanze 

che regolano il senso dell’appetito. Inoltre, impediscono la trasformazione degli zuccheri introdotti con 

la dieta in energia, causandone il deposito nell’organismo sotto forma di grasso.

Che cosa fare - È bene seguire una dieta a basso contenuto di calorie e svolgere regolare attività �sica.

I CORTISONICI

Usati per combattere in�ammazioni e numerose malattie, provocano la ritenzione di liquidi, 

che causa gon�ori soprattutto a viso, collo e spalle. Inoltre, favorisco una diversa ripartizione 

del grasso corporeo, facendolo aumentare a livello dell’addome, con comparsa di un’antiestetica 

pancetta.

Che cosa fare- Non è il caso di fare allarmismo, perché non tutti vanno incontro a questi effetti. Se 

però dovessero comparire, è bene rinviare al medico, che valuterà se è possibile cambiare il dosaggio 

del farmaco o sostituirlo con un altro. Suggerimenti per l’alimentazione: ridurre il sale, che facilita la 

ritenzione di liquidi, e il consumo di alimenti che ne sono ricchi, come formaggi stagionati, insaccati, 

cibi in scatola e dadi da brodo.

GLI ANTIDIABETICI

Se si ha il diabete di tipo 2
In certi diabetici di tipo 2, i farmaci per curare la malattia possono favorire l’aumento del peso, come 

alcuni “vecchi” ipoglicemizzanti orali (sulfaniluree), mentre quelli più recenti (nateglinide) provocano 

minori effetti. Questi principi attivi aumentano la produzione di insulina, stimolando la lipasi 

pancreatica, enzima che facilita l’assorbimento di grassi.

Se si ha il diabete di tipo 1 - Anche l’insulina usata da persone con diabete di tipo 1 può favorire 

l’aumento del peso per un maggior deposito di grassi. In genere questi problemi compaiono soltanto 

nelle persone che sono già predisposte a tale fenomeno.

Che cosa fare - Se compaiono questi problemi, è bene sentire il diabetologo per valutare come 

intervenire, per esempio prescrivendo una dieta più appropriata alla nuova situazione del malato. Poi 

occorre praticare un’attività �sica moderata, ma costante, per evitare bruschi sbalzi dei valori della 

glicemia, altrettanto pericolosi quanto un aumento del grasso corporeo.

LA PILLOLA ANTICONCEZIONALE

È convinzione diffusa che la pillola anticoncezionale faccia aumentare di peso. In realtà, è vero 

per le pillole del passato (in alcune donne, gli estrogeni presenti in tali preparati favoriscono la 

ritenzione idrica). Quelle di ultima generazione, invece, non hanno effetti sul peso perché contengono 

dosaggi ormonali molto bassi, anche se il fenomeno varia molto da donna a donna.

Che cosa fare - Se si ingrassa di qualche chilo quando si usa la pillola, è bene sentire il parere del 

ginecologo. Spesso, basta aspettare qualche settimana o cambiare pillola. Oggi, lo specialista dispone 

di numerosi tipi di contraccettivi e può prescrivere quelli a basso contenuto di ormoni in grado di 

soddisfare le esigenze della donna.

u

u

u

u
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low dose medicine

Come prevenire 
e curare la malattia 

tipica della

stagione fredda

con l’omeopatia

Circa 5 milioni di persone (8 milioni negli anni di picco) in media ogni 

anno in Italia sono colpiti da sindromi simil-influenzali e i soggetti 

più esposti all’infezione sono, naturalmente,  

quelli con un sistema immunitario meno “allenato” o efficiente, cioè i 

bambini, gli anziani e i pazienti con deficit immunitari. Anche quest’anno 

è in arrivo l’influenza e dobbiamo prepararci adeguatamente.  

L’influenza è una malattia respiratoria acuta causata da virus 

influenzali, che interessa le alte o basse vie respiratorie ed è spesso 

accompagnata da segni e sintomi sistemici quali febbre, mal di testa, tosse, 

dolori articolari e muscolari, astenia e, talvolta, vomito e diarrea.

IL VIRUS, UN NEMICO ASTUTO E AGGRESSIVO

Il virus in�uenzale si diffonde per via aerea: 

i luoghi chiusi e affollati (scuole, uf�ci, mezzi 

pubblici, e così via) sono particolarmente 

rischiosi per il contagio. Diventa, pertanto, un 

dovere sociale cercare di aumentare le difese 

immunitarie per non diventare a nostra volta 

diffusori dell’epidemia. Ma come passa il tempo 

il virus in�uenzale quando non è impegnato a 

far ammalare gli esseri umani? Nei periodi tra 

un’epidemia e l’altra ha bisogno di un ospite 

vivo in cui riprodursi a livello intra-cellulare: 

durante l’estate, particolari tipi di uccelli 

migratori  possono fare da serbatoio virale e 

diffondere il virus con le deiezioni sui territori 

che attraversano. Un altro ospite intermedio è il 

maiale, da cui poi il virus in�uenzale si trasferisce 

all’uomo per una nuova epidemia.

Nella sua storia evolutiva questo virus è 

diventato sempre più aggressivo e resistente: è 

infatti molto abile a camuffarsi per sopravvivere, 

sviluppando un’elevata variabilità antigenica 

(antigenic shift o antigenic drift), capace talvolta 

di rendere solo parzialmente ef�cace la copertura 

pro�lattica della vaccinazione antin�uenzale. 

Inoltre, molte delle forme che si suppongono 

in�uenzali sono in realtà provocate da altri virus 

che causano malattie respiratorie con sintomi 

simili a quelli in�uenzali: sono più di 200 i virus 

antigenicamente distinguibili responsabili delle 

Sindromi Simil-In�uenzali (ILI: In�uenza-Like 

Ilness).



In�uenza
    IN ARRIVO!
PREVENZIONE OMOTOSSICOLOGICA

La patologia in�uenzale non deve essere mai 

sottovalutata. Il generale coinvolgimento 

dell’organismo, la momentanea 

compromissione della risposta immunitaria, 

i diffusi fenomeni in�ammatori a carico delle 

mucose possono essere terreno ideale per 

le sovrinfezioni batteriche e le conseguenti 

complicanze (otite media, sinusite batterica e 

polmonite batterica secondaria), e condizione 

ideale per le recidive della malattia. Pertanto 

è opportuno osservare sempre le indicazioni 

del proprio medico curante, sostenere il 

sistema immunitario, non abusare di farmaci 

e rispettare il proprio organismo e i tempi di 

ripresa e convalescenza. 

L’approccio terapeutico omeopatico 

all’in�uenza, proprio per questi motivi, si 

con�gura come scelta opportuna, biologica, 

sicura, sostenibile ed economica per 

difenderci dall’in�uenza e alleviarne i sintomi. 

L’omotossicologia, considerata giustamente 

da molti l’evoluzione più moderna e scienti�ca 

dell’omeopatia (che in Italia viene utilizzata 

da circa 9 milioni di persone), si avvale di 

sostanze di origine naturale (minerale, vegetale 

o animale) che, preparate secondo il metodo 

omeopatico della diluizione-dinamizzazione, 

sono in grado di stimolare la capacità di 

autoguarigione dell’organismo. Un’ef�cace 

risposta nella prevenzione antin�uenzale 

è fornita, da oltre 15 anni, dal medicinale 

omeopatico complesso composto da Aconitum 

napellus 5CH, Belladonna 5CH, Echinacea 

3CH, Vincetoxicum 5CH, Anas barbariae 

di Barbara Aghina
Dipartimento scienti�co Guna

PER PROMUOVERE L’INFOR-
MAZIONE SULLA PREVENZIO-
NE INFLUENZALE, SUI VACCINI 
E SULLE POSSIBILITÀ TERAPEU-
TICHE DELLA MEDICINA NA-
TURALE, PARTE DA OTTOBRE 
LA CAMPAGNA “L’INFLUENZA CHE VERRÀ #PREVIENILA”, PROMOS-
SA DALLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE, 
DALL’ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA DI OMOTOSSICOLOGIA E DAL 
MOVIMENTO ITALIANO GENITORI, CON IL CONTRIBUTO NON CON-
DIZIONATO DI GUNA. DA OTTOBRE 2015 SARÀ ATTIVO L’OSSER-
VATORIO SULL’INFLUENZA, GUIDATO DA FABRIZIO PREGLIASCO, VI-
ROLOGO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, CHE OGNI 15 
GIORNI DIRAMERÀ UN BOLLETTINO UFFICIALE CON GLI AGGIORNA-
MENTI SULLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA E I CONSIGLI SU COME AF-
FRONTARLA. SONO DISPONIBILI IL SITO WWW.PREVIENILA.IT, LA MAIL 
INFLUENZA@PREVIENILA.IT E IL NUMERO VERDE GRATUITO 800 385 
014. INOLTRE, LE FARMACIE ADERENTI AL PROGETTO DIFFONDERAN-
NO AGGIORNAMENTI COSTANTI.

hepatis et cordis extractum 200K, Cuprum 

3CH, In�uencinum 9CH, saccarosio, che 

ha un’elevata attività immunostimolante. 

Grazie ai suoi componenti Anas barbariae, 

In�uenzinum e Vincetoxicum, stimola alcune 

particolari cellule immunocompetenti in grado 

di combattere il virus in�uenzale anche se 

questo cambia forma, come spesso accade, 

e allargando parimenti lo spettro d’azione 

anche ai virus parain�eunzali. Grazie alla 

sua particolare composizione, il medicinale 

viene consigliato come sostegno tanto nella 

prevenzione dell’in�uenza e delle sindromi 

da raffreddamento quanto come coadiuvante 

nella cura della sintomatologia acuta.



L

di Renato Raimo
farmacista, esperto in

�toterapia e omeopatia

Con le mie MANI

La farmacia rappresenta da sempre quel sistema ef�ciente 

che ha garantito la capillarità del servizio e dell’assistenza 

farmaceutica anche nelle comunità di montagna. Oggi si 

presenta un’evoluzione obbligata: dalla rivalorizzazione 

del laboratorio, allo sviluppo della farmacia dei servizi, 

passando attraverso il servizio infermieristico �no allo 

spazio benessere attrezzato con la cabina estetica. È la nuova farmacia nell’ottica del counseling, 

luogo attrattivo di richieste e di bisogni, che pone al suo centro il paziente offrendo sostegno, consigli 

consapevoli e risposte complementari.

il cuore pulsante della farmacia
Tra i servizi spesso non visibili agli occhi degli osservatori resta predominante il laboratorio galenico. 

Cuore pulsante di una farmacia che viene da lontano e che non ha mai smesso di battere, attivissimo 

e fondamentale �no al dopoguerra, poi indebolito dallo sviluppo industriale.

Ma nella farmacia del 2000, con il suo laboratorio modernamente attrezzato, legiferato da norme a 

tutela dell’allestitore, ma soprattutto del consumatore, il farmacista preparatore garantisce prodotti 

�niti di alta qualità ai suoi pazienti. Una consolidata esperienza e una trasparente �liera della materia 

prima sono alla base di un ritorno alla tradizione galenica con una visione moderna della stessa, ben 

inserita nella problematica di una spesa pubblica che non trova vie d’uscita. Il laboratorio galenico 

con il farmacista preparatore torna a essere protagonista in un’ottica di alta professionalità, di 

La galenica
è un’opportunità

della farmacia attuale

e del futuro, e ha le sue 

radici nella tradizione 

della professione

IPhn laboratorio



Sono quei medicinali ef�caci nel trattamento di alcune malattie che 

non vengono prodotti o immessi sul mercato a causa della domanda 

insuf�ciente a coprire i costi di produzione e fornitura, che li rende 

poco remunerativi per l’azienda farmaceutica. Nella maggior parte 

dei casi si tratta di farmaci utili per trattare alcune malattie rare, 

de�nite tali per la loro bassa frequenza nella popolazione (meno 

di 1 abitante su 2000), anche se molto numerose nel loro insieme. 

La galenica è oggi la soluzione allo scarso interesse mostrato 

dalle industrie verso molecole a volte di importanza vitale: facilita 

l’accesso ai farmaci per i malati e riduce i costi a livello del Ssn.

1) Orfani per principio attivo

Farmaci unici in commercio ritirati dalle Ditte proprietarie dell’AIC.

Farmaci unici in commercio momentaneamente non reperibili sul 

mercato

Nadololo (Corgard)             Probenecid (Benemid)

Mexiletina (Mexitil)             Isoniazide (Nicozid)

Tiopronina (Thiola)             Citisina (TABEX, Paesi europei)

Betanecolo (Urecholine)

2) Orfani per forma farmaceutica - farmaci off label.

Allopurinolo sosp orale

Amlodipina sosp orale

Atenololo sosp orale

Captopril cartine e sosp orale (dosaggi pediatrici inesistenti 

in commercio)

Dapsone sosp orale

Metronidazolo sosp orale

Omeprazolo sosp orale

Ribo�avina cartine e sosp orale

Spironolattone sosp orale

Coenzima Q10 cartine, ecc.

(Formulazioni ex novo con conseguente responsabilità professionale 

del farmacista)

3) Orfani per eccipienti

La galenica nelle farmacie territoriali consente:

• Maggiore facilità di accesso alla cura.

• Preparazione del farmaco utilizzando possibilmente il principio 

attivo puro, evitando la pratica dello sconfezionamento della 

specialità medicinale. Utilizzo di eccipienti speci�ci tenendo conto 

di eventuali intolleranze del paziente. Formulazioni a dosaggio 

personalizzato.

I FARMACI ORFANI
u

servizio al paziente e di attenzione ai costi sulla 

salute pubblica. Là dove si può, naturalmente! 

Ma che cos’è un preparato galenico?
• Preparato galenico magistrale o formula 
magistrale - È il medicinale preparato 

estemporaneamente dal farmacista in 

farmacia, in base a una prescrizione medica 

magistrale e destinato a un determinato 

paziente. Il prezzo del galenico magistrale è 

in funzione del prezzo della materia prima e 

segue il Tariffario Nazionale con regime Iva 

al 10% per il prodotto �nito. L’acquisto della 

materia prima per il farmacista è in regime Iva 

al 22%.

• Preparato galenico of�cinale o formula 
of�cinale - È il medicinale preparato 

autonomamente dal farmacista in farmacia 

secondo la Farmacopea italiana o di un Paese 

membro dell’Unione Europea, destinato a 

essere dispensato direttamente ai pazienti 

che si servono in tale farmacia. Il farmacista 

può allestire multipli dello stesso preparato e 

stoccare secondo i limiti delle NBP (Norme 

di Buona Preparazione della Farmacopea 

Uf�ciale Italiana XII edizione e sue modi�che). 

Il prezzo risente del potere d’acquisto della 

materia prima da parte del farmacista, ma il 

prezzo �nito è a discrezione della farmacia.

• Preparati galenici of�cinali salutistici: - 
Sono prodotti a base di piante, dotati di 

azione salutistica e regolati dalla legge per gli 

integratori alimentari nella quale rientrano 

anche le piante of�cinali (Lista Erbe del 

Ministero della Salute, un’elencazione di 

piante of�cinali regimentate dalla normativa 

sugli integratori). Questa lista, in allineamento 

alle normative europee, consente al farmacista 

in farmacia di allestire of�cinali a base di 

piante e di formulare sulla base della sua 



professionalità. In realtà questa normativa non tutela il paziente fuori dalla farmacia. La parola 

integratore viene spesso confusa con innocuo. In farmacia il paziente si af�da a un farmacista esperto, 

che saprà consigliare e avvisare sugli effetti indesiderati delle piante e dei rischi delle associazioni, 

talvolta molto rischiosi, tra erbe e farmaci. Fuori dalla farmacia, allo scaffale di un supermercato, 

aumentano notevolmente i rischi in tal senso.

ritorno alle origini
Il laboratorio galenico con il farmacista preparatore permette oggi di valorizzare al massimo le 

competenze e conoscenze del farmacista. La sua arte galenica è restituita al paziente come servizio 

professionale. Alcuni esempi eclatanti:

• L’allestimento galenico dei farmaci orfani e off label, che soddisfa le esigenze di una richiesta di 

terapie personalizzate da parte del medico, garantendo, con moderne attrezzature e �liere certi�cate 

della materia prima, l’alta qualità del prodotto �nito.

• La riduzione della spesa farmaceutica procapite. I prodotti galenici si allineano alla politica di 

contenimento della spesa e del consumo dei farmaci. Il vero risparmio costo/terapia si potrebbe 

ottenere con una galenica magistrale convenzionata, in misura delle reali necessità del paziente.

Preparati magistrali contro le specialità a marchio? È uno degli aspetti più interessanti da 

approfondire. Quando si parla di costo per la salute a carico del Ssn o delle tasche degli italiani, una 

risposta nonché una soluzione può arrivare proprio dai preparati galenici. Il paziente che scopre 

questo aspetto si domanda e chiede perché mai tanti farmaci non si possano allestire direttamente in 

farmacia.

CANNABIS 

La galenica ha consentito l’introduzione dell’uso 

di Cannabis a scopo terapeutico in base alla 

legge. La gestione terapeutica della cannabis al 

momento è di difficile attuazione non esistendo al 

momento forme farmaceutiche che garantiscono 

un’adeguata titolazione di principio attivo nella 

singola somministrazione. Il decotto al momento 

è l’unico modo per usufruire del fitocomplesso. 

Il farmacista è l’unico abilitato per legge a 

frazionare la Cannabis. Fondamentale la figura del 

farmacista nell’azione di educazione alla corretta 

somministrazione.

CAPTOPRIL
È un farmaco utilizzato per il trattamento 

dell’ipertensione e di alcuni tipi di insufficienza 

cardiaca. Per i bambini che nascono con 

problematiche neonatali di questo genere non 

esistono dosaggi pediatrici in commercio di un 

farmaco in questi casi salvavita. I bambini in 

terapia, dimessi dai reparti neonatali, possono 

continuare la terapia domiciliare e sopravvivere, 

grazie ai preparati magistrali a base di Captopril 

allestiti dal farmacista preparatore nel laboratorio 

delle farmacie del territorio.

CITISINA 
È un farmaco unico in commercio in alcuni 

Paesi europei, non presente in Italia. La 

galenica consentirà a molti pazienti di accedere 

al supporto terapeutico di tale farmaco 

nella disassuefazione dal tabagismo, con un 

pratico e moderno allestimento in capsule, 

dietro prescrizione di ricetta magistrale. 

Fondamentale anche in questa circostanza la 

figura professionale del farmacista che dal 

suo laboratorio porterà al banco il farmaco e 

nell’ottica di counseling avvicinerà e sosterrà 

e gestirà il paziente nel raggiungimento 

dell’obiettivo, tamponando con ulteriori consigli 

i sintomi da disassuefazione: ansia, insonnia, 

aumento ponderale, problemi respiratori. Da non 

sottovalutare il risparmio economico rispetto ad 

altre molecole in commercio per lo stesso fine e il 

risparmio per chi smetterà di acquistare sigarette.

ALCUNI CASI SPECIFICI
u

IPhn laboratorio
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IPhn benessere

I
Risolvere

In Italia si stima che circa il 10% della popolazione debba fare i conti con questa patologia 

dolorosa e, di solito, mal gestita. Chi soffre di calcoli renali identi�ca la propria malattia 

con la colica, che in realtà è solo il momento sintomatico di una patologia ben più silente 

e subdola che può rimanere inespressa anche per anni. Il dolore di una colica non si 

dimentica facilmente e, in prossimità dell’evento, si mettono in pratica tutte le indicazioni 

ricevute: bere, modi�care la dieta, assumere integratori, salvo poi abbandonare qualunque 

accorgimento a pochi mesi dall’accaduto. Risultato �nale: la colica può ripresentarsi.

CALCOLI RENALI: CHE FARE?
I calcoli renali si formano per uno squilibrio urinario tra promotori e inibitori della 

cristallizzazione, ovvero sostanze presenti a livello urinario che possono favorire o 

contrastare naturalmente la precipitazione dei calcoli stessi. Molte sono le cause organiche, 

genetiche o alimentari alla base di questo squilibrio, e la maggior parte di esse sono 

curabili. Ovviamente è necessario conoscerle.

Per andare all’orgine della formazione dei calcoli renali è suf�ciente eseguire un semplice 

esame chimico fatto sulle urine delle 24 ore (ovvero sulla raccolta urinaria di un’intera 

giornata). Il pro�lo di rischio litogeno che si ottiene rappresenta una sorta di carta di 

identità soggettiva in grado di mettere in evidenza il comportamento di tutti i fattori che 

possono portare alla formazione dei calcoli e offrire suggerimenti dietetici e terapeutici 

personalizzati. 

Se si possiedono frammenti espulsi con le urine, anche l’esame del calcolo può fornire 

qualche indicazione, non tanto di tipo comportamentale, ma utile a differenziare tra le 

diverse tipologie litiasiche e le conseguenti terapie collegate. Esistono calcoli di acido urico, 

di ossalato di calcio, di fosfato di calcio, di cistina o xantina. Se possibile sarebbe bene 

appoggiarsi a un servizio di analisi in spettrofotometria all’infrarosso, che rispetto alla 

metodica chimica offre maggiore precisione e correttezza del risultato.

L’analisi del calcolo e il pro�lo di rischio (eseguibili anche distintamente) consentono 

di scoprire se ci sono cause genetiche alla base dei propri calcoli renali, oppure se si 

tengono comportamenti alimentari sbagliati in grado di favorire al precipitazione dei 

sali litogeni, o ancora più importante, se ci sono patologie organiche che hanno come 

manifestazione sintomatica proprio la calcolosi (iperparatiroidismo, ipercalciuria, 

osteoporosi…).

COME CAMBIARE LA DIETA

Senza un pro�lo di rischio litogeno personalizzato non è possibile rispondere alla fatidica 

Coliche e 
calcoli renali

possono essere 

trattati riducendo

la saturazione 

urinaria

dei sali litogeni



di Pietro Bastianelli
responsabile del progetto 
Calcolosi Renale presso 
Biohealth Italia
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domanda: che cosa devo mangiare per non avere più calcoli? Ogni soggetto è diverso e può avere 

reazioni diverse sulla base di un’alimentazione simile. Ecco perché non servono suggerimenti generalisti, 

ma bisogna avere indicazioni personalizzate per prevenire e curare la propria calcolosi. Solo pochi 

consigli possono essere universalmente applicati. Rispondiamo alle domande più comuni.

• Quanto bere? La ri�essione va fatta non sull’introduzione di liquidi, ma sulla diuresi, che deve essere 

mantenuta intorno ai 2 litri al giorno. La quantità di liquidi da introdurre dipenderà dal tipo di giornata 

e di professione: un lavoro di uf�cio in ambiente climatizzato avrà un rapporto di circa 2 l introdotti per 

averne 2 urinati, mentre con una forte sudorazione la quantità di acqua da bere dipende molto dal grado 

di sudorazione.

• Devo eliminare il calcio dalla mia dieta? Assolutamente no! In assenza di indicazioni precise è 

totalmente controindicato eliminare il calcio (formaggi e latticini in genere o in alternativa fonti vegetali 

di norma preferibili) dalla propria dieta. Si corre il serio rischio di aumentare la precipitazione dei 

calcoli invece di ridurla. Il calcio a livello intestinale svolge un ruolo fondamentale nel legare l’ossalato 

e portalo fuori dall’organismo attraverso le feci. In assenza di quest’azione, i livelli urinari di ossalato 

(noto promotore della cristallizzazione) aumenterebbero con conseguente incremento nella produzione 

di calcoli renali.

• Quali alimenti possono favorire la formazione di calcoli? In assenza di indicazioni personalizzate, 

è comunque utile ridurre il consumo di proteine animali (carni 

bianche e rosse, salumi e insaccati, uova) e di sodio. Quest’ultimo 

non solo nel comune sale da cucina, ma facendo attenzione a tutte 

le fonti nascoste (conservanti, glutammato…).

• Esistono terapie che possono prevenire o curare i calcoli renali? 

L’obiettivo di una terapia seria e accreditata è ridurre la saturazione 
urinaria dei sali litogeni. Secondo le fonti più autorevoli l’acqua 

e i sali di citrato possono ottenere questo risultato. Una diuresi 

corretta e un apporto quotidiano di citrato di potassio o citrato 

di potassio e magnesio sono gli unici rimedi che, in assenza di 

inquadramento metabolico, possono favorire la riduzione della 

formazione dei calcoli renali realizzando un’ef�cace prevenzione. 

In commercio esistono diverse formulazioni di citrato di potassio e 

magnesio, sia in bustine solubili che in compresse a lento rilascio. Seppur con�gurato come integratore, 

questo principio attivo risulta ef�cacissimo nel mantenere un corretto pH urinario e nel prevenire la 

formazione di nuovi calcoli, grazie alla sua azione di inibizione a livello urinario. 

I CALCOLI?

Cristalli di ossalati
e di cistina (si ringrazia
per le foto Carla Covarelli)

Pro�lo di rischio litogeno 
ottenibile con Lithotest
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Il protocollo
IPhn normativa

di Francesca Bernacchi
area tecnico-normativa

di Cosmetica Italia

La sostenibilità della 
diversità biologica

è un tema che riguarda anche 

l’industria cosmetica,

per l’utilizzo di principi attivi

di origine vegetale e animale

di NAGOYA
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LLa varietà delle forme di vita sul pianeta è protetta internazionalmente dalla Convenzione sulla 

Diversità Biologica (CDB), stipulata il 5 giugno 1992, nel corso della Conferenza delle Nazioni 

Unite sull’ambiente e sullo sviluppo (l’Earth Summit di Rio de Janeiro). Fondata sul principio 

che ogni Stato ha diritto di sovranità sulle risorse genetiche che si trovano all’interno della 

propria giurisdizione, è �nalizzata alla conservazione della biodiversità, all’impiego sostenibile 

dei suoi componenti e alla condivisione equa e trasparente dei bene�ci che derivano dalla loro 

utilizzazione.

PROTOCOLLI E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

Il Protocollo di Nagoya, adottato sotto gli auspici della CDB nel 2010 ed entrato in vigore il 

12 ottobre 2014, rappresenta un trattato internazionale legalmente vincolante che sviluppa in 

modo concreto i principi di accesso alle risorse genetiche e condivisione dei bene�ci che derivano 

dalla loro utilizzazione (principi ABS - Access and Bene�t Sharing). Il Regolamento (UE) 

511/2014, entrato ormai nel linguaggio comune come Regolamento ABS, attua il Protocollo 

di Nagoya nell’UE e ha ricadute su tutte le attività produttive che operano nell’ambito delle 

risorse genetiche,  quest’ultime de�nite dalla CDB come qualsiasi materiale vegetale, animale, 

microbico o di altra origine contenente materiale genetico che abbia un valore effettivo e/o 

potenziale. Ha quindi effetti, oltre che sui centri di ricerca accademici e non, anche su molti 

settori industriali, compreso il comparto cosmetico. Gli obiettivi del Protocollo sono ottenuti 

attraverso l’introduzione del consenso informato preventivo o PIC (Prior Informed Consent), 

cioè il permesso di accesso alle risorse genetiche che l’Autorità competente di un Paese fornitore 

rilascia a un utilizzatore. È necessario, inoltre, che le condizioni di accesso alle risorse genetiche 

e il loro successivo impiego siano concordati tra le parti attraverso la de�nizione di requisiti 

reciprocamente concordati (MAT - Mutually Agreed Terms).  

RISORSE GENETICHE: LE RESPONSABILITÀ 
È essenziale anche de�nire l’utilizzatore di risorse genetiche. Si tratta di persona �sica o 

giuridica che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a tali risorse, dove 

“utilizzazione” signi�ca condurre attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o 

biochimica della risorsa. Non rientrano, infatti, nell’ambito di applicazione gli utilizzi che non 

siano stati oggetto di operazioni di ricerca e sviluppo oppure che siano stati oggetto di ricerca 

e sviluppo antecedentemente all’entrata in vigore del Regolamento ABS. La parte essenziale del 

Regolamento ABS declina gli obblighi degli utilizzatori per assicurare che questi operino con la 

due diligency, ovvero veri�care, trasferire e conservare (�no a 20 anni successivi all’utilizzazione 

della risorsa) il certi�cato internazionale di compliance, la data e il luogo di accesso alle risorse o 

alle conoscenze, la loro descrizione, la fonte da cui sono state ottenute, il PIC e i MAT. In questo 

contesto, un ruolo importante per l’identi�cazione delle misure più appropriate di due diligency 

per conformarsi al sistema a costi affrontabili e con un elevato grado di sicurezza legale, è 

giocato dalle best practice che potranno essere sviluppate dalle organizzazioni di utilizzatori, 

industria cosmetica inclusa. Gli utilizzatori devono dimostrare la compliance al Regolamento 

ABS attraverso certi�cati di conformità internazionalmente riconosciuti, comprovanti che 

l’accesso alle risorse genetiche è avvenuto in modo legale; l’istituzione di un organismo 

sopranazionale, l’ABS Clearing House, riveste un ruolo cruciale in questo processo. La disciplina 

sanzionatoria delle violazioni al Regolamento ABS è compito di ogni singolo Stato membro e 

deve essere effettiva, proporzionata e dissuasiva.
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potrà essere utilizzato, oltre che per l’invio della rivista, anche per l’invio di altre 
riviste o per l’inoltro di proposte commerciali. Ai sensi della legge 196/03 è suo diritto 
richiedere la consultazione, la modi�ca o la cancellazione dei dati in nostro possesso, 
scrivendo a GLM Media Snc, Responsabile dati, via Medeghino 10, 20141 Milano.

ABOCA   
Frazione Aboca 20
52037 Sansepolcro (AR)
www.aboca.com

BAYER 
viale Certosa 130
20156 Milano
www.citrosodina.it

BIODERMA
via Giulio Tarra 1
20124 Milano
www.bioderma.it

BIOHEALTH ITALIA
corso Francia 233/D
10098 Rivoli (TO)
www.biohealth.it

CAUDALIE 
via F. Massimo 95
00192 Roma (RM)
www.caudalie.com

DARPHIN 
via Turati 40
20121 Milano (MI)
www.darphin.it

DIFA COOPER 
via Milano 160
21042 Caronno Pertusella (VA)
www.difacooper.com

ESTETEAM SRL 
via Raimondo Montecuccoli 33
20127 Milano
www.esteteam.com

FIOR DI LOTO 
Interporto SITO - Prima Strada 1/A
10043 Orbassano (TO)
www.�ordiloto.it

|                  | N. 4 DUEMILA1556

IPhn si parla di...

GUNA
via Palmanova 71
20132 Milano (MI)
www.guna.it

ISTITUTO GANASSINI
via Gaggia 16
20139 Milano (MI)
www.korff.it
www.rilastil.com

MEDA PHARMA S.P.A.
via Valosa di Sopra 9
20900 Monza (MB)
www.medapharma.it

METAGENICS ITALIA 
piazza Filippo Meda 3
20121 Milano
www.metagenics.eu

NESTLÉ HEALTH SCIENCE ITALIA 
via del Mulino 6
20090 Assago (MI)
www.nestlehealthscience.it

NUTRITION & SANTÈ ITALIA 
largo Umberto Boccioni 1
21040 Origgio (VA)
www.pesoforma.com

PFIZER CONSUMER HEALTHCARE 
via Anna Maria Mozzoni 12  
20152 Milano
www.p�zerconsumer.it

PIERRE FABRE ITALIA 
via G.G. Winckelmann 1  
20146 Milano
www.pierre-fabre.com

PROGECTA
via Gaetani Vannella 15
80121 Napoli (NA)
www.progecta.org
www.pharmexpo.it



La strada giusta per lo spettacolo
di questa sera.

Quando serve, c’è Citrosodina.

SPETTACOLO

03

CINEMA

01

CITROSODINA
Prima dello spettacolo,
passa da Citrosodina:
la strada che rende 

più leggera la tua serata.

02



NOVITÀ

In pratico 
strip pack 

Complesso 
molecolare 
vegetale

Complesso 

È UN DISPOSITIVO MEDICO
Leggere attentamente le avvertenze 
e le istruzioni per l’uso

0477

Disponibile
anche in spray

In pratico 
strip pack 

senza 
glutine

gluten 
free

www.plantamedica.it

21 COMPRESSE OROSOLUBILI

• GRANDE CAMPAGNA TV NEL PERIODO 
GENNAIO – FEBBRAIO 2016

• NUOVA OPERAZIONE CON TANTI 
STRUMENTI PER IL TUO PUNTO VENDITA

Per conoscere tutti i dettagli dell’operazione 
contatta l’agente di zona o l’uf� cio commerciale
(frontof� ce@plantamedica.it - 0575 746316)




