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Nei casi di riniti, sinusiti, secchezza nasale, 
condizioni patologiche della mucosa 

ad andamento cronico oppure in seguito 
ad interventi chirurgici, è disponibile in commercio:

Via Umberto Forti, 1  |  56121 Montacchiello (PI)
C.F. & VAT Number: 09555521005

Tel. +39 0506206919  | Fax +39 0503869222
Website: www.oftagest.it  | E-mail: info@oftagest.it

RINOTE® è una crema a base di sT-LysYal® 121,
che forma una pellicola emolliente e protettiva,

che coadiuva il processo di riparazione
della mucosa nasale lesa/secca o comunque alterata

L’uso regolare di RINOTE 
tramite 2-3 somministrazioni al giorno, 

contribuisce, a restituire la sensazione di naso libero e ben lubrificato.

Rinote è un Dispositivo Medico di tipo 2b. 
Il prezzo al pubblico consigliato è di 18 €

G
LM

 M
ed

ia

I N  F A R M A C I A

tubo crema da 10 ml

Cover_DORSO_tipografia.indd   2 03/04/19   09:40



direttore responsabile

Raffaella Tavan 

managing editor

Antonio Di Maio

direttore grafico

Emanuela Gazzetta

direttore amministrativo

Cristina Brambilla

editore

Glm Media s.n.c.
Via Bassini 53 | 20133 Milano
02.36576303
www.glmmedia.it
info@glmmedia.it

abbonamento annuale

€ 40 iva inclusa

stampa

Ancora Arti Grafiche
Milano

iscrizione al tribunale di milano
n. 311 del 22.12.2016
iscrizione al roc n. 26466
issn 2499-9253

c o n t r i b u t o r

Pietro Bastianelli
Cesare Betti
Arrigo F.G. Cicero
Chiara Cossu
Sarah Cossu
Federica Fogacci
Paolo Fogagnolo
Ruben Oddenino
Chiara Quisisana

Scientific Advisor
Anna Caretti

m a g a z i n e
IPharman

La gestione delle cicatrici 
Ruben Oddenino

  3

  4

10

16

22

28

34

38

44

Editoriale

Le aziende italiane del farmaco vincono la crisi 
Cesare Betti

NAFLD: approccio nutraceutico 
Arrigo F.G. Cicero, Federica Fogacci

Customer experience 
Sarah Cossu

Occhio secco e sostituti lacrimali 
Chiara Quisisana, Paolo Fogagnolo, Anna Caretti

Bellezza e batteri amici 
Chiara Cossu

Calcoli renali e sali di citrato: un legame possibile? 
Pietro Bastianelli

Diabete sotto controllo 
Cesare Betti

s o m m a r i o

EXPERIENCE



Fornisce
energia
psicofisica

Contribuisce
al bilancio 
elettrolitico

Favorisce
la salute 
dell’osso

Sostiene
la funzionalità
muscolare

M E L AA R A N C I A C I L I E G I A MANDORLAP E S C A

DISPONIBILE NEI GUSTI

BEVI ALCALINO BEVI

L’ACQUA CON QUALCOSA IN PIÙ!

CAMBIA IL MODO DI BERE! IDROBASIC® APPORTA 782 MG DI POTASSIO
PER OGNI BUSTINA DA SCIOGLIERE IN 1,5 L D’ACQUA

FATTI DEL BENE!
Il Potassio contrasta la ritenzione idrica e favorisce 

l’eliminazione di liquidi e la depurazione dell’organismo.

 Numero verde

800 090 121

Disponibile anche su
www.idrobasic.com



VOLUME 6 N. 1 2019  |  3

u

e d i t o r i a l e m a g a z i n e
IPharman

Una delle parole più abusate nel nostro tempo è: cambiamento, espressione 

che da sola dovrebbe significare novità, rinnovamento, trasformazione. 

Nonostante la buona fede di chi la utilizza, spesso non succede nulla. 

Anzi, guardando la gestione del nostro Paese, più che cambiamento la 

parola giusta sarebbe confusione e nella confusione tutto rimane uguale 

a se stesso. Nulla cambia!

Per cambiare ci vogliono coraggio, tenacia, ambizione, un pizzico di follia. 

Ci vogliono disponibilità e umiltà nel capire che quello che fino a ora si è 

costruito è passato. Non è stato sbagliato, era giusto per quel momento. 

Usando le parole di un grande manager “il futuro è sempre avanti a noi di 

almeno un minuto: bisogna esserne consapevoli , bisogna pensare in anticipo e, 

se possibile, prevederlo”.

Per noi è giunto il momento di cambiare ed è per questo che arriviamo 

in farmacia con una rivista completamente rinnovata. 

Non si tratta soltanto di un’operazione di maquillage, ma di una vera e 

propria rifondazione di InPharma Magazine, che prosegue il suo cammino 

a fianco dei farmacisti come strumento di aggiornamento scientifico 

e di supporto al consiglio professionale. 

Nel corso dell’anno troverete, in ogni numero, una novità al passo con 

la vostra professione. Il nostro impegno nei vostri confronti è quello di 

cambiare con coraggio, passione e umiltà per diventare un vostro punto 

di riferimento per il presente, per il futuro.

Permettetemi un grazie ai coraggiosi: Raffaella, Emanuela, Cristina, 

tutti i nostri collaboratori e tutte le aziende che hanno deciso di cavalcare 

questo futuro. 

Grazie di cuore! 

Antonio Di Maio 
direttore generale 
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di Cesare Betti
economia

Le stime Efpia
Le ultime stime della European federation of 
phermceutical industries and associations (Efpia) 
hanno mostrato che il settore farmaceutico è uno 
di quelli dove l’Italia primeggia a livello europeo. 
Nonostante fosse da alcuni anni al secondo 
posto, i dati del 2017 indicano il sorpasso sulla 
Germania per la produzione di farmaci e ciò fa 
diventare il nostro Paese il primo produttore
dell’Unione Europea (vedi figura 1). Inoltre, il 
livello di export ha superato quello dell’import, 
portando la bilancia commerciale del settore in 
positivo di quasi un miliardo di euro con una 
tendenza al progressivo rafforzamento.
A questo primato hanno contribuito le più 
importanti multinazionali presenti in Italia, 
rendendo possibile questo successo grazie 
anche agli elevati ritmi di crescita, alla

iI gruppi industriali farmaceutici 

contribuiscono in modo determinante 

a rendere l’Italia la prima piattaforma 

produttiva farmaceutica in Europa, con un 

fatturato annuo di oltre 31 miliardi di euro. 

Le Fab 13, cioè le tredici aziende italiane del 

farmaco aderenti a Farmindustria (Abiogen 

Pharma, Alfasigma, Angelini, Chiesi, 

Dompé, I.B.N. Savio, Italfarmaco, Kedrion, 

Mediolanum, Menarini, Molteni, Recordati 

e Zambon) hanno investito in ricerca e 

sviluppo, aumentando la produzione, 

il fatturato e il numero di dipendenti, 

nonostante la crisi.

I dati del primato della farmaceutica

italiana sono stati presentati attraverso il 

rapporto “Industria 2030. La farmaceutica 

italiana e i suoi campioni alla sfida del nuovo 

paradigma manifatturiero”, realizzato da 

Nomisma. Partendo dai dati generali del 

comparto negli ultimi dieci anni, il rapporto 

valuta i punti di forza e i risultati ottenuti, 

osservando un continuo e notevole incremento 

degli investimenti in ricerca, sviluppo e 

crescita di produzione e di occupazione.
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Le aziende italianeLe aziende italiane

vincono la crisi
del farmacodel farmaco

redditività, all’innovazione e alla capacità 
di internazionalizzazione di molti gruppi 
medio-grandi, le Fab 13 appunto. Sono aziende 
caratterizzate dal controllo familiare e dalla 
grande volontà di mantenere in Italia buona 
parte della ricerca e della produzione, oltre alla 
sede legale.

L’export
Le esportazioni hanno superato 
le importazioni, e i ricavi sono 
aumentati progressivamente, 
sia sul mercato italiano sia sul 
mercato estero (vedi figura 2), 
così come la continua crescita 
occupazionale. In particolare, 
le esportazioni del settore 
hanno toccato i 24,8 miliardi 
di euro nel 2017, il 5,8% del 

totale manifatturiero italiano, con una crescita 
del 106,9% negli ultimi dieci anni. Il notevole 
aumento dell’export ha portato la bilancia 
commerciale del settore in positivo di quasi un 
miliardo di euro (+0,8): i dati 2017 mostrano il 
sorpasso sulla Germania per produzione 
di medicinali (31,2 miliardi di euro contro 30).

30,5

21,7
20,2

15,5

Figura 1. Principali Paesi UE produttori di medicinali (miliardi di € - stime 2017)

31,2

Fonte: EFPIAItalia Germania UK Francia Spagna
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Crescita e 
internazionalizzazione
Le aziende farmaceutiche 
italiane emergono come 
realtà industriale in forte 
sviluppo, con ricavi del 2017
superiori agli 11 miliardi di euro, 
in crescita del 70,3% rispetto 
al 2007 (6,1 miliardi di euro). É 
un andamento positivo
che non ha mostrato cedimenti 
nemmeno durante la crisi 
finanziaria e dovuto in gran 
parte all’espansione dei ricavi 
provenienti dall’estero.
I dati, inoltre, mostrano che in 
media il 46,9% dei dipendenti 
è occupato nelle attività di 
produzione e di ricerca, con 
un totale di addetti dedicati 
all’innovazione superiore al 5% 
in tutte le imprese. Si tratta di 
lavoratori ai quali vengono messi 
a disposizione anche importanti 
misure di valorizzazione 
professionale legate alla 
formazione e al welfare aziendale 
(vedi figura 4).

Occupati in aumento
Secondo i dati del 2017, le 
aziende italiane del farmaco 
occupano 42 mila dipendenti, 
con un aumento del 57% rispetto 
ai 26.610 del 2007. Del totale dei 
dipendenti, 15.390 sono quelli 
impiegati in Italia, di questi 

Figura 4. Iniziative di welfare presenti in azienda

Previdenza integrativa 81,8%

72,7%

63,6%

63,6%

54,5%

54,5%

45,5%

Assicurazioni per dipendenti e familiari

Formazione professionale, 
sostegno alla mobilità

Spese sanitarie

Attività ricreative e culturali

Educazione dei figli

Sponsorizzazioni per sport, 
attività culturali, volontariato

Fonte: Elaborazione Nomisma su indagine diretta

Figura 2. Ricavi aggregati (milioni di €)

6.107 6.489
6.982 7.096

7.565
8.085 8.266

8.894 9.227

10.536
11.154

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati AIDA e su indagine diretta

Figura 3. Analisi dei dipendenti

  2016   2017 Var. % 17/16  Var. ass. 17/16

Dipendenti totali mondo 40. 721 41.998 +3,1% + 1.277

Dipendenti totali Italia 14.700 15.390 +4,7% +690

Dipendenti Italia (%) 36,1% 36,6% +0,5%

Donne (%) 46,1% 46,1% -

Laureati/e-diplomati/e (%) 87,2% 87,2%          -

Fonte: Elaborazione Nomisma su indagine diretta
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oltre il 46% sono donne, 
con una quota di laureati 
e diplomati di oltre l’87%. 
Nel triennio 2015-2017, il 
rapporto mostra come il 
numero dei dipendenti 
delle Fab 13 sia aumentato 
di oltre 690 unità, passando 
da 14.700 a 15.390, con un 
incremento del 4,7% (vedi 
figura 3).
Negli ultimi anni, le imprese farmaceutiche a 
capitale italiano registrano una notevole crescita 
degli investimenti: dai 552 milioni di euro del 
2013 ai 906 del 2017 (+64%), con una significativa 
accelerazione a partire dal 2014, quando la crisi 
finanziaria interessava maggiormente i Paesi 
industrializzati (vedi figura 5).
Nel settore farmaceutico, gli investimenti in 
ricerca e sviluppo (R&S) hanno la capacità 
di dare un’accelerazione a un intero indotto di 
nuove aziende, parchi tecnologici e altri enti 
dedicati all’avanzamento scientifico. Questa 
affermazione viene confermata dai dati forniti 
direttamente dalle Fab 13, dai quali emerge che la 
scommessa sulle nuove imprese innovative e sulla 
presenza crescente nei network internazionali 

Figura 5. Spesa in R&S delle imprese a capitale italiano (milioni di €)

546 533 518 533 522 540 552

640
702

826
906

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonte: Dati Farmindustria

di ricerca sarà i principali motori 
dell’innovazione anche nei prossimi anni. La 
capacità di innovazione delle Fab 13 è confermata 
dall’approccio all’internazionalizzazione. Le 
aziende farmaceutiche italiane hanno mosso i 
primi passi verso i mercati esteri prima con una 
semplice presenza commerciale, poi con 
l’apertura di nuove filiali, stabilimenti e 
centri di ricerca, con una grande concentrazione 
nei Paesi occidentali, europei e americani: una 
dimensione internazionale che dimostra 
l’abilità nel creare un’autentica innovazione 
di prodotto, sia nelle modalità sia nelle 
dimensioni, indispensabile per competere con 
successo sui mercati avanzati e fuori dai 
confini nazionali.
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Gli investimenti 
in ricerca e sviluppo
Come evidenzia il rapporto, le Fab 13 sono imprese 
per lo più familiari, con una storia e con una 
tradizione tipica dell’imprenditoria italiana,
che mostrano grande vitalità e dinamicità, 
distinguendosi per grandezza e per tendenza 
all’innovazione rispetto alla media delle altre 
imprese manifatturiere italiane. Queste imprese 
si sono caratterizzate nella qualità e nella 
quantità degli investimenti per ricerca e
sviluppo, passando da 552 milioni di euro del 2013 ai 
906 del 2017, con un incremento del 39%.
Questi investimenti hanno dato un’accelerazione 
anche all’indotto di nuove aziende, di università e 
di altri enti interessati alla ricerca scientifica, con 
una forte tendenza delle Fab 13 alle collaborazioni 

pubblico-private, con nuove imprese innovative 
e collegamenti internazionali (vedi figura 6). Nel 
2018, gli investimenti in ricerca e sviluppo hanno 
superato 1 miliardo di euro.

Le prospettive
Negli ultimi anni, le imprese farmaceutiche 
italiane hanno reagito alla perdita della copertura 
brevettuale, che ha ridotto i prezzi di molti 
farmaci, investendo in modo massiccio in
innovazione, come nel campo delle biotecnologie 
e delle terapie geniche. Le aziende italiane non 
chiedono sostegni o incentivi, ma di
poter contare su regole certe che permettano una 
pianificazione industriale a medio-lungo 
periodo, per continuare a investire in Italia e per
migliorare la vita di decine di milioni di persone. n

Figura 6. Diffusione delle forme di collaborazione in R&S (valori in %)

Fonte: Farmindustria e Bain&Co - indagine su un campione di imprese farmaceutiche a capitale italiano

             Cinque anni fa            Oggi Prossimi tre anni

poco  abbastanza  molto poco abbastanza  molto poco  abbastanza  molto

Partnership pubblico-privato 14 79 8 8 84 8 5 86 8

Start up innovative, spin off, 41 59 0 9 64 27 6 55 39 

parchi scientifici e tecnologici

Charity, enti no-profit, supporto 44 56 0 6 93 1 6 89 6 

a ricerca indipendente

Presenza in network 38 62 0 4 96 0 1 60 39 

internazionali di ricerca

Ricerca in outsourcing, scouting 9 40 51 9 14 77 5 4 90 

dell’innovazione 

(acquisto di brevetti)

Imprese ICT 73 27 0 60 40 0 7 85 7
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Che effetto fa un trattamento di medicina
estetica sulla pelle? E un cosmetico? Quanto protegge

una crema solare? Se sei lì, sulla pelle, puoi saperlo.
Derming, Istituto di Ricerche Dermatologiche di Milano,

c’è e c’è arrivato prima di altri.
Grazie a tecnologie esclusive d’avanguardia

e a una trentennale esperienza clinica, valuta e misura 
tollerabilità ed efficacia dei trattamenti.

Se trovi il nostro marchio sulla confezione o sul materiale 
illustrativo, puoi scegliere con fiducia. Garantiamo noi!

Via Valassina 24  |  20159 Milano  |  info@derming.comG
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La steatosi epatica non alcolica (Non Alcoholic Fatty Liver 

Disease-NAFLD) è una condizione clinica altamente 

prevalente in popolazione generale interessando più del 30% 

degli adulti e circa il 15% dei bambini, con una prevalenza che arriva 

a raddoppiare nel paziente obeso. La variante aggressiva della NAFLD, 

la steatoepatite non alcolica (NASH) interessa invece circa il 5% degli 

adulti e il 20% degli obesi1.

nutraceutica

w Arrigo F.G. Cicero
w Federica Fogacci
Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche
Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna

approccio nutraceutico
NAFLD:

I fattori di rischio 
della steatosi epatica 
non alcolica
I principali fattori di rischio per la 
NAFLD sono: 

• sovrappeso/obesità
• insulino-resistenza/diabete di tipo 2
• ipertrigliceridemia (e relativi
fattori dietetico-comportamentali
scatenanti, in particolare l’assunzione
di grandi quantità di fruttosio non
legato alla frutta intera)
• assunzione cronica di alcuni
farmaci come i glucocorticoidi, gli
estrogeni sintetici, il metotrexate e la
zidovudina2.

Approccio terapeutico
La NAFLD richiede un approccio 
terapeutico quanto più rapido 

possibile, in quanto, da un lato, 
è il primo step per lo sviluppo 
di alterazioni irreversibili del 
parenchima epatico fino a portare 
a cirrosi (circa 1/3 dei casi di
NAFLD tende a diventare NASH, e 
il 15% di queste può degenerare in 
cirrosi), mentre, dall’altro, la NAFLD 
costituisce di per sé un fattore di 
rischio per lo sviluppo di malattie 
cardiovascolari3 e di diabete 
di tipo 2, e dati preliminari
suggeriscono che possa essere anche 
associata a una maggiore incidenza di 
patologie oncologie epatiche 
ed extra-epatiche4.
Il trattamento principale della
NAFLD è il miglioramento dello 
stile di vita finalizzato in particolare 
al calo ponderale e alla riduzione 
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dell’insulino-resistenza5. 
Da un punto di vista nutraceutico 
sono poche le molecole 
adeguatamente studiate per 
i loro effetti sulla NAFLD6: la 
vitamina E e la silimarina. 
Dati suggestivi esistono anche 
per berberina, coenzima 
Q10, acidi grassi polinsaturi 
della serie omega-3 e la 
curcumina, se adeguatamente 
dosati e somministrati in forme 
biodisponibili. 

Esiste un’ampia letteratura 
preclinica anche sull’impiego 
potenziale dei probiotici 
nella prevenzione e nel 
trattamento della NAFLD, ma 

le evidenze cliniche sono al 
momento non conclusive. 
Alcuni dati preliminari 
interessanti esistono infine per 
vitamina D (prevalentemente 
epidemiologici) e astaxantina 
(in vitro ed ex-vivo).

In primis, per capire quali 
nutraceutici possono essere utili 
nella gestione della NAFLD 
bisogna tenere presente che 
la patogenesi del problema 
si basa principalmente da un 
lato sullo stress ossidativo 
e dall’altro sull’insulino-
resistenza, quindi i principi 
attivi potenzialmente efficaci 
dovranno avere un’azione 

prevalentemente antiossidante 
e/o insulino-sensibilizzante7.

Vitamina E
In questo contesto la vitamina 
E è l’agente antiossidante più 
ampiamente studiato nei 
pazienti affetti da NAFLD.  
I dosaggi più efficaci per 
ridurre l’infiammazione e 
la fibrosi epatica sono 40 
volte superiori alla RDA (800 
UI/die), tuttavia dosaggi di 20 
volte superiori (400UI/die) sono 
associati ad aumento del rischio 
di mortalità per tutte le cause, 
quindi probabilmente, data la 
necessità di impostare terapie 

insulino 
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insulino 
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di lunga durata, è necessario 
limitare l’impiego della vitamina 
E a dosaggi più sicuri,
associandola ad altri principi 
attivi probabilmente efficaci 
nella gestione della NAFLD8.

  Silimarina
La silimarina è un 
potente agente 
antiossidante 

estratto dal cardo 
mariano con uno

specifico tropismo per il 
fegato. Indubbiamente è uno dei 
nutraceutici di origine vegetale 
più studiato nel paziente 
epatopatico, anche severo
(HCV positivo, cirrotico). I dati 
disponibili mostrano l’abilità 
della silimarina (somministrata 
da sola, o quasi sempre in 
associazione a bassi dosaggi 
di vitamina E) di migliorare 
insulino-resistenza e marcatori 
indiretti di epatosteatosi (Hepatic 
Steatosis Index - HSI, Lipid 
Accumulation Product - LAP) già 
dopo 3 mesi di trattamento. 
Esiste anche un dato 
preliminare che mostra come 
la supplementazione con 420 
mg/die di silimarina ha ridotto 
il rischio di mortalità a 4 anni 
in pazienti affetti da cirrosi, con 
particolare effetto protettivo
sulle cause epatiche9.

Cenzima Q10
Un altro agente 
antiossidante di 
recente interesse per 
la gestione della NAFLD 
è il Coenzima Q10. In un recente 
studio clinico in doppio cieco 
randomizzato contro placebo 
100 mg/die di Coenzima Q10 per 
3 settimane hanno determinato 
una significativa riduzione
di transaminasi, gamma-GT, 
hsCRP e gradi di NAFLD, 
nonché miglioramento del 
rapporto adiponectina/leptina10. 

Berberina
La berberina è un alcaloide 
estratto da numerose piante 
medicinali con azioni 
ipolipemizzanti e
insulino-sensibilizzanti.
Alcuni report clinici preliminari 
hanno confermato che 
queste azioni della berberina 
sono anche esse correlate 
al miglioramento dei livelli 
di marcatori indiretti di 
epatosteatosi (HSI, LAP) per 
supplementazioni di breve 
durata (2-4 mesi) a dosi di 500 
mg/die11. 

Omega 3
Una recentissima 
meta-analisi 
di trial clinici 

controllati ha poi 
mostrato che la 
supplementazione 

con acidi grassi 
polinsaturi della 

serie omega 3 contribuisce 
significativamente alla 
riduzione dei livelli circolanti 
di AST e gamma-glutamil 
transferasi12. Questo effetto, 
associato alle note azioni 
ipotrigliceridemizzanti
e antinfiammatorie degli
acidi grassi omega 3, li colloca 
fra i nutraceutici potenzialmente 
attivi ed efficaci nella gestione di 
NAFLD e NASH13. 

Curcumina
Infine, la curcumina, altro noto 
agente insulino-sensibilizzante, 
è stata associata in recenti 
studi preliminari a 
un miglioramento 
significativo 
di parametri 
correlati alla 
NAFLD14. Seppur 
particolarmente promettente, 
il dato deve tenere presente che 
gli effetti positivi si osservano 
per supplementazioni 
elevate (usualmente >1500 mg/

die) di curcumina pura, con 
conseguenti problemi di 

compliance al trattamento 
e di costi (parzialmente 
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attenuabili con l’impiego 
di nuove formulazioni più 
biodisponibili)15.

In conclusione, in assenza di 
terapie specifiche disponibili, 

alcuni nutraceutici possono 
avere un ruolo importante nel 
migliorare i quadri di NAFLD 
in associazione a un regime 
alimentare e a uno stile di vita 
improntato al calo ponderale e 

al miglioramento dell’insulino-
resistenza. Sono necessari 
comunque studi confirmativi 
condotti su popolazioni più 
ampie e per più lunghi periodi di 
trattamento. n 
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shopper experience

EXPERIENCE

Engaging customer experience: 
un approccio da valorizzare anche in farmacia
Uno sguardo lucido sulla realtà fotografa già un consumatore che si muove con 

disinvoltura su più canali di vendita, può avere il prodotto con un click, è molto 

sensibile alla qualità del tempo che spende, in generale e anche quando acquista. 

Ogni momento della sua vita vuole essere vissuto in modo pieno, un’esperienza 

appunto. E da qui occorre ripartire.

La volontà e l’impegno a curare la shopper experience nello store fisico per

ogni retailer sono oggi sintomi di modernità, approccio strategico, ma anche segni 

di quell’intelligenza primitiva che garantisce la sopravvivenza.

Così è anche per la farmacia. La difesa dai nuovi forti player, fisici e online, e la

crescita della redditività passano dalla capacità di disegnare un’esperienza

che porti i clienti in un mood che “fa bene alla loro salute e fa bene alla crescita 

della farmacia”.

È un fermento singolare quello che da un po’ di anni fa ribollire il mondo del 

retail attorno alla parola magica shopper experience. Ed è un fermento 

del tutto legittimo, perché la posta in gioco è alta: la ridefinizione dei servizi 

di vendita in tutti i canali e in particolare della funzione dello store fisico.
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Fare questo significa passare le scelte 

strategiche e di servizio sotto la lente 
multicolore dell’esperienza del 
cliente, curandone tutti i touch point e le

variabili in gioco che, tangibili o intangibili, 

condizionano le sue scelte.

Decisioni d’acquisto: dipendono 
dall’esperienza in negozio
Si sa, il 70% delle decisioni di acquisto vengono 

prese varcata la soglia del punto vendita.

Ciò che vive la persona cliente in quei minuti 

in farmacia determina la sua apertura ad 
acquisti non programmati, ad ascoltare

e seguire il consiglio dell’esperto, a espandere il 

suo kit di prodotti e servizi per la risoluzione del 

bisogno. 

Questo non accade in automatico, sia chiaro. Il 

cliente potrebbe limitarsi a prendere il farmaco 

prescritto in ricetta o il prodotto che ha in mente 

e uscire senza essere permeato da nessun 
messaggio e nessun nuovo desiderio/
bisogno. Potrebbe quindi comprare ciò che

considera “il minimo indispensabile”, privandosi 

della possibilità di fare “il massimo” per il proprio 

benessere. E questo anche come conseguenza 

del fatto che il luogo in cui è entrato lo abbia 

fatto immergere o meno in un’esperienza 
stimolante, capace di allargare la sua visione

del benessere e la sua idea di giusto investimento.

E se in farmacia stessimo perdendo qualche 

occasione? Per analisi diretta e quotidiana posso 

dire… sì! In molte farmacie i clienti che osservo 

in coda al banco potrebbero essere stimolati

diversamente, sia in ottica di libero servizio sia 

attraverso il dialogo e un approccio relazionale 

strutturato e coinvolgente.

Smaltire la coda è davvero 
una priorità?
Un nemico comune? La visione che il farmacista 

ha del tempo del cliente sul punto vendita.

Se la permanenza media è di circa 4 minuti e 

mezzo, la prima domanda da farsi è: come lo 

spende questo tempo? La vecchia ottica
della dispensazione efficiente del 
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farmaco porta spesso ad agire e a misurare

prevalentemente la capacità di snellire la 
coda velocemente, contribuendo a ricreare

un’esperienza del cliente come davanti allo 

sportello dell’ufficio postale o, peggio ancora, 

davanti a un distributore di farmaci.

Fa riflettere pensare che l’obiettivo dei retailer in 

altri canali non è ridurre il tempo di permanenza 

in store, ma aumentarlo, riempiendolo

di stimoli, relazione di consulenza,

interazione proficua con la merce a libero

servizio. Che il cliente entri in farmacia con 

il paradigma “in farmacia si sta il minor tempo 

possibile” o “entro solo quando sto male”, non è certo 

il presupposto ideale per far crescere i numeri…

Ma questo schema si supera, innanzitutto,  

scardinando i paradigmi di chi sta dietro

il banco e costruendo un’esperienza che

al cliente faccia percepire come “buono” e “utile 

oltre le aspettative” il tempo che ha trascorso in 

farmacia.

Customer experience: 
l’ottica giusta
Come mettere mano al servizio e all’esperienza 

che offriamo ai clienti? Prima di intervenire su 

elementi specifici è cruciale fare propria l’ottica
customer experience, indossare appunto

quelle lenti che ci permettono di vedere ciò che 

stiamo offrendo come insieme di stimoli
capaci di condizionare le decisioni del cliente 

anche e in buona parte a livello inconscio.

Suggerisco di riflettere su 

queste tre concetti:

u creare un proprio

stile, una firma

che rende la nostra

farmacia speciale e,

quindi, memorabile
l’esperienza che il cliente 

fa da noi. Se ha vissuto 

una situazione analoga a 

mille altre, difficile che la 

nostra farmacia diventi 

la sua meta preferita per 

la salute e il benessere. 

Domande come “che cosa 

trovano di speciale i clienti 

da noi? Che cosa ci fa essere 
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riconoscibili tra mille?” è bene che abbiano una 

risposta chiara e condivisa dall’intera squadra.

u stupire positivamente e rinnovare sempre 

l’effetto WOW. Il cliente di oggi si abitua 

e annoia facilmente: come evitarlo? La ricetta 

va calibrata sulla propria realtà e sul proprio 

posizionamento, ma aiuta già pensare che 

periodicamente dobbiamo offrire piccole e grandi 

novità di servizio, di prodotto e piccoli ritocchi 

alla shopper experience, sempre coerenti con il 

nostro stile.

u far maturare all’interno dell’intera squadra 

la capacità di suscitare nei clienti emozioni 
positive per tutta la permanenza in farmacia, 

sin dai primi passi. Come e dove si stimolano 

emozioni e percezioni positive che invogliano i 

clienti a comprare ben oltre il programmato e a 

tornare da noi? I livelli sono diversi e fortemente 

intrecciati, ecco alcuni esempi:

• gradevolezza visiva, sensoriale e 

comfort: istintivamente si preferiscono i 

luoghi gradevoli, ben illuminati, ordinati, ma 

non asettici…

• affettività e familiarità, piacere di una 

relazione di fiducia: tutti siamo sensibili 

a un sorriso, un ascolto attento e un sincero 

interesse, un gesto premuroso e di fiducia;

• rassicurazione nella proposta: pur 

essendo consumatori affamati di novità, ci 

mettono a nostro agio, specie su temi ad alto 

coinvolgimento come la salute, simboli 
per noi chiari e familiari. Ecco perché 

i layout troppo avveniristici rispetto al bacino 

di riferimento a volte penalizzano, o perché 

un power display nel primo tratto del percorso 

del cliente non è efficace se ha prodotti poco 

riconoscibili dal pubblico;

• riconoscimento e identificazione valoriale: 

ci affezioniamo e frequentiamo volentieri i 

luoghi in cui ritroviamo i nostri valori. 

La farmacia è e deve essere un luogo che 

accoglie tutti e deve quindi parlare più 
linguaggi. Ma questo è compatibile con la 

nostra capacità di dichiarare come vogliamo 

lavorare sulla salute dei clienti-pazienti, come 

intendiamo la nostra missione sul territorio, 

come concepiamo il nostro ruolo in ottica di 

prevenzione e come ci impegniamo a farlo 

ponendo l’aspetto educazionale e di health 
coaching in primo piano.

È la qualità dell’esperienza in farmacia che farà 

entrare il cliente-paziente anche in occasioni in 

cui a fare da driver all’accesso non è la ricetta, 

e anche se online può reperire (e magari a un 

prezzo più competitivo) molti dei prodotti 

commerciali.

Tra le leve strategiche in tale ottica i protocolli 

di servizio, la preparazione, i comportamenti e 

la comunicazione delle persone concorrono in 

modo determinante alla qualità della shopper 

experience e quindi al valore dello scontrino 
medio in una prospettiva etica e lungimirante.
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People: la prima grande risorsa che determina la qualità 
e la redditività dell’esperienza dei clienti

shopper experience

Una delle aree di grande attenzione del mondo 

retail nei canali selettivi è lo studio dell’approccio 

del venditore-consulente al cliente, della 

cerimonia di vendita, di quei processi strutturati 

che consentono di ottimizzare e misurare 

l’incidenza dei fattori relazionali. Tra gli 

ingredienti soft di tali processi, la consapevolezza 

dei touch point della shopper experience da parte 

del venditore, la sua capacità di leggere il 
cliente, ciò che vorrebbe vivere nel punto

vendita e i suoi tempi personali e dosare così 

quei tocchi magici codificati con cura scientifica e 

che diventano parte integrante di un metodo di 

gestione del cliente.

Il venditore-consulente (per molti brand del lusso 

oggi non è più un venditore ma un ambassador 

del marchio…) è artefice del cuore 

dell’esperienza.

E in farmacia? Gran parte dei clienti entra con 

una predisposizione positiva, ovvero il

camice bianco parte con un buon credito di 

aspettativa. Ma non è sufficiente, perché

spegnere il potenziale di un cliente o non 

accenderlo è facilissimo, e i fattori da governare 

sono molteplici:

• processi organizzativi e distribuzione dei

compiti per garantire fluidità ed efficienza del

servizio;

• selezione delle persone;

• ingaggio, coinvolgimento nel progetto

aziendale e motivazione;

• addestramento alle competenze che

incidono in modo significativo sulla customer

experience.

Non soltanto studi e 
conoscenza del prodotto,

ma anche l’insieme di abilità 

che creano consulenza e 
connessione di fiducia con il

cliente-paziente.

Cogliere 
le opportunità
Investimenti importanti come il 

robot non soltanto consentono una 

gestione più efficiente, ma liberano 

tempo davanti al cliente al banco 

che può essere trasformato da 
attesa in valore, un valore 
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tangibile nell’immediato (ampliamento della 

vendita nella specifica transazione), ma anche 

capitalizzabile nel tempo grazie alla 

qualità dello scambio di informazioni con il 

cliente e alla creazione di un punto relazionale. 

Lavoro molto con la mia equipe su questo 

aspetto chiave: passare all’azione con un 

allenamento specifico sul campo significa 

cogliere subito l’opportunità e ripagare più 

rapidamente l’investimento nel robot.

Quella del personale non è un’area facile: richiede 

attenzione costante, visione d’insieme, lungimiranza. 

Ed è anche l’area che genera più frustrazione quando 

si sente di non ricevere comprensione e impegno 

adeguati da parte dei collaboratori. Vale per tutte le 

farmacie, per ogni direttore o leader di azienda che 

incontro nel mio lavoro.

E non ci sono grandi teorie e teorici della 

leadership imprenditoriale che risolvano con un 

colpo di bacchetta magica questo complesso 

e dinamico equilibrio. Non è facile spronare 

in modo incisivo le persone perché diano 

il massimo e raggiungano gli obiettivi di 

performance e allo stesso tempo garantire un buon 

clima aziendale.

Come consumatori, che reazione abbiamo 

quando entriamo in un luogo in cui percepiamo 

tensione, pressione, disarmonia tra le persone?

Non vediamo l’ora di uscire, o di fare il minimo 

indispensabile e dileguarci... 

E ora chiediamoci: i membri della nostra squadra 

ci aiutano a creare l’esperienza che vogliamo far 

vivere ai clienti?

Delle persone e di come lavorare in ottica 

customer experience parleremo nel prossimo 

appuntamento. n



e sostituti lacrimali
Occhio secco
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Il film lacrimale è fondamentale per

l’omeostasi della superficie oculare, e

le sue funzioni sono molteplici: difesa,

lubrificazione, nutrizione, trasparenza 

ottica e pulizia. L’ammiccamento consente 

la sua ridistribuzione davanti alla cornea, 

garantendone l’integrità dinamica e il 

ricambio.

I fattori che contribuiscono all’equilibrio 

del film lacrimale sono molti, per 

questo motivo la sua alterazione risulta 

multifattoriale e quindi complessa nella 

diagnosi e nella relativa terapia.

Lacrime e film lacrimale 
nella secchezza oculare
Il film lacrimale è prodotto 

dalle ghiandole lacrimali 
accessorie, garanti di una

secrezione basale costante, e 

dalla ghiandola lacrimale 
principale, chiamata in causa

nella lacrimazione riflessa e nella 

produzione della componente 

acquosa.

La lacrima risulta composta 

principalmente da due strati: uno 

mucoso e sieroso più interno (a 

concentrazione mucinica crescente 

verso la superficie oculare), e uno 

lipidico esterno. La componente 
mucosa è prodotta dalle cellule

caliciformi e globose della 

congiuntiva, dalle cripte di Henle 

e dalle ghiandole di Manz e ha 

la funzione di rendere idrofila e 

bagnabile la superficie oculare, 

mentre la componente acquosa,

prodotta dalle ghiandole di Krause e di 

Wolfring, aumenta la stabilità del film 

e ne favorisce l’adesione alla cornea; 

infine lo strato lipidico, prodotto

dalle ghiandole di Meibomio, di Zeiss 

e di Moll, aumenta l’uniformità del 

film e diminuisce l’evaporazione delle 

lacrime, aumentandone le qualità 

ottiche e realizzando una superficie 

anteriore liscia.

Alterazioni lacrimali
Qualsiasi alterazione di queste 

componenti, sia in senso quantitativo 

sia qualitativo, può essere causa di 

secchezza oculare. Infatti, i

oculistica
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meccanismi patogenetici alla 

base dell’occhio secco sono 

essenzialmente una ridotta o 

alterata produzione lacrimale 

e, come aspetti secondari, 

l’infiammazione e l’epiteliopatia. 

Tutti i pazienti affetti da occhio 

secco, infatti, hanno in comune 

un film lacrimale anormale e/o 

una funzione anormale dello 

stesso. Questo stato porta a 

una riduzione della clearance, a 

un’aumentata osmolarità (cioé la 

concentrazione della soluzione), 

a irritazione della superficie 

oculare e alla produzione di 

citochine proinfiammatorie. Una 

volta iniziata la flogosi, questa 

si autoalimenta intensificando i 

sintomi e i segni.

Alla base della secchezza oculare 

ci sono essenzialmente due 

tipi di alterazioni lacrimali: 

le ipolacrimie, cioè deficit 

quantitativi delle lacrime nel loro 
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complesso, e le dislacrimie, 

cioè alterazioni qualitative e 

quantitative delle componenti 

lipidico-mucose delle lacrime, da 

cause meccanico-palpebrali. 

Test di valutazione
La valutazione in ambulatorio, 

tramite particolari test, permette 

di discriminare queste due 

forme.

Infatti, per prima cosa si valuta 

il break-up time (tempo di 

rottura): alla lampada a fessura 

con filtro blu cobalto, dopo 

instillazione di fluoresceina, si 

Figura 1
Fenomeno di rottura del film 
lacrimale, evidente come area più 
scura nel contesto della colorazione 
del film lacrimale con fluoresceina 
sodica.

misura il tempo intercorrente 

tra l’ultimo ammiccamento e 

la formazione di piccole aree 

asciutte, di colore più scuro, 

sulla superficie corneale, che 

rappresentano punti di rottura 

del film lacrimale. Un tempo di 

rottura maggiore di 7-10 secondi 

è considerato normale, invece al 

di sotto dei 7 secondi si configura 

un quadro di occhio secco da 

iperevaporazione (Figura 1).

Il test di Schirmer, invece, 

è un test quantitativo, e consiste 

nell’inserire la parte ripiegata 

di una cartina bibula nel terzo 

laterale della palpebra inferiore 

di entrambi gli occhi; dopo 

cinque minuti le strisce vengono 

rimosse e viene misurata l’entità 



Figura 2

Figura 3

Figura 4
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dell’inumidimento: se risulta 

essere inferiore a 10 mm, è 

altamente suggestivo di occhio 

secco da ridotta produzione 

lacrimale.

Un altro test che si può fare in 

ambulatorio è il test della 
felcizzazione (Ferning 

test): è un’analisi qualitativa 

delle caratteristiche fisiche del 

muco, che, quando si asciuga a 

temperatura ambiente a causa 

dell’evaporazione, cristallizza 

sotto forma di felci. Si preleva 

un campione di lacrime dalla 

porzione centrale del fornice 

inferiore di ciascun occhio 

mediante una micropipetta, 

il campione poi è posto su un 

vetrino per microscopia ottica 

e lasciato asciugare: dopo 

circa sei minuti si osserva la 

cristallizzazione del muco 

mediante un microscopio a 

contrasto di fase. 

Si distinguono quattro aspetti di 

felcizzazione: il tipo 1, con felci 

grandi, uniformi e fittamente 

ramificate; il tipo 2, con felci di 

dimensioni più ridotte e minor 

frequenza di ramificazione, 

con alcuni spazi vuoti; il tipo 3, 

con felcizzazione parziale, felci 

molto piccole e di dimensioni 

variabili, frammiste a spazi 

includenti conglomerati 

uniformi di mucina; e il tipo 4, in 

cui la felcizzazione è totalmente 

assente. 

Una buona felcizzazione è 

l’espressione di un equilibrio 

ideale tra mucine ed elettroliti, 

mentre l’aumento del tasso 

dell’evaporazione dell’acqua 

del film lacrimale induce 

un’ipertonicità, che causa 

una felcizzazione incompleta 

o assente; quindi questo test 

è un indicatore affidabile 

della capacità del muco di 

mantenere la stabilità lacrimale 

(Figure 2, 3 e 4).

L’iperosmolarità è uno dei 

principali fattori patogenetici 

del danno alla superficie oculare 

in corso di occhio secco. Essa 

è responsabile di sintomi da 

discomfort e di danno epiteliale 

e induce infiammazione; in 

ragione di ciò, la misurazione 
dell’osmolarità tramite 

l’osmolimetro è considerato uno 

dei test diagnostici di maggiore 

importanza nella valutazione 

della secchezza oculare.

Occhio secco: le cause
Le cause di occhio secco sono 

svariate e possono essere 

raggruppabili essenzialmente 

Immagini di felcizzazioni ottenute 
con il microscopio a contrasto di fase 
dell’Ospedale San Paolo di Milano. 
Le figure 2 e 3 rappresentano una 
felcizzazione normale (stadio 1), mentre 
nella figura 4 si può vedere l’assenza 
totale di felci (stadio 4).
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oculistica

in: anomalie palpebrali,

anomalie proprie del 
film lacrimale e, infine,

anomalie corneali e 
congiuntivali. Inoltre,

ci sono condizioni che 

possono predisporre alla 

secchezza oculare, come l’età 
avanzata, la presenza di

patologie autoimmunitarie,

reumatologiche o 

dermatologiche, l’assunzione 
di farmaci come i beta-

bloccanti, gli antistaminici e gli 

antidepressivi, l’uso eccessivo e 

improprio di lenti a contatto
e l’utilizzo prolungato di 

videoterminali, che

solitamente determina una 

riduzione del numero di 

ammiccamenti e quindi 

una ridotta stabilità del film 

lacrimale.

Occhio secco: 
le terapie
Pertanto, così come le condizioni 

che hanno portato a secchezza 

oculare sono molteplici, 

anche le terapie a disposizione 

lo sono. Il trattamento 

si basa essenzialmente 

sulla risoluzione
dell’alterazione di base, se

possibile, e sull’instillazione 

dei cosiddetti sostituti 
lacrimali, cioè composti

che simulano la composizione 

naturale delle lacrime. 

Ci sono diversi tipi di sostituti 

lacrimali, proprio perché 

l’alterazione del film lacrimale 

può interessare diverse 

componenti. 

A prescindere dalle cause, però, 

l’occhio secco è associato sempre 

a riduzione della componente 

acquosa delle lacrime, a cui si 

può associare frequentemente 

una riduzione della componente 

lipidica. Per questi motivi,

l’integrazione lacrimale
è mirata al trattenimento 

dell’acqua sulla superficie 

oculare. I sostituti lacrimali 

che mirano a migliorare la 

componente acquosa sono 

prevalentemente derivati
dell’acido jaluronico e della

cellulosa, o loro combinazioni.

Nelle forme più severe 

possono anche essere utilizzate 

preparazioni sotto forma di gel o 

pomate/unguenti. 

I sostituti lacrimali che mirano 

a implementare la componente 

lipidica contengono olii o

lipidi, e possono essere sotto

forma di colliri o spray. 

Nelle forme più severe di occhio 
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secco, infine, i sostituti lacrimali 

possono essere combinati con 

colliri antinfiammatori
a base di cortisone e/o 

ciclosporina.

In conclusione, è fondamentale 

che la gestione dei pazienti affetti 

da occhio secco venga condotta 

da oculisti, al fine di inquadrare 

correttamente la patologia e 

i fattori di rischio sistemici e 

locali, indirizzando il paziente 

verso gli approcci diagnostici
e terapeutici appropriati
e monitorando nel tempo gli 

effettivi miglioramenti indotti 

dalla terapia. n
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nNon sempre i trend emergenti 

diventano concrete opportunità 

di vendita e consiglio. Alcuni, 

però, prendono la via giusta, 

intercettando e strutturando 

nuovi bisogni, e dunque nuove 

soluzioni.

Nascono e si diffondono claim 

e prodotti figli della ricerca, del 

marketing e dei cambiamenti 

nella società. 

È il caso dello skincare 

probiotico/prebiotico, 

il topic che conosceremo meglio 

in questo primo appuntamento.

amici
Bellezza e batteri

di Chiara Cossu
We! wellness

beauty trend

Salute della pelle 
e batteri buoni
Microbiota: fino a qualche tempo fa una

parola per addetti ai lavori. Da alcuni anni, 

però, ha guadagnato spazio nel vocabolario del 

“consumatore-consapevole-e-informato”, quello che 

incontriamo sempre più spesso, sempre più attento 

nella sua ricerca di benessere e bellezza.

Per batteri, funghi e microrganismi in generale 

è un momento d’oro, di rivalutazione agli occhi 

del consumatore finale, sino a ieri abituato (e in 

effetti commercialmente “istigato”) a combattere 

un’estenuante guerra quotidiana contro il minaccioso 

brulicare di vita fuori e dentro di sé.

Ambasciatore della tregua tra microrganismi in cerca 

keyword

trend
cosmetici
trend
cosmetici

bellezzabellezza

pe
lle

pe
lle

co
sm

eti
ci

co
sm

eti
ci probioticiprobiotici

prebioticiprebiotici

m
icrobiota

m
icrobiota

postbioticipostbiotici



VOLUME 6 N. 1 2019  |  29

d

e

r

m

o

c

o

s

m

e

t

i

c

a

m a g a z i n e
IPharman

di asilo e l’ospite 

umano è stato sin 

qui l’intestino, quel 

secondo cervello a cui, 

tutti lo sanno o quasi, 

compete molto più che la 

digestione del cibo.

Ed eccoli, probiotici e 
prebiotici entrano per scelta 

diretta nei consumi di grandi e 

piccoli, in primis di molte donne, 

che nel frigorifero hanno sempre 

qualche vasetto di yogurt, alleato 

della pancia piatta e del benessere 

intestinale.

Ancora, i probiotici vanno sempre 

più spesso in tandem con le terapie 

antibiotiche, sia che la richiesta arrivi al 

banco della farmacia su indicazione del 

medico, sia che si tratti del prezioso consiglio 

di un farmacista proattivo o, in qualche caso, 

dell’iniziativa autonoma del consumatore, per 

l’appunto, consapevole e informato. 

Nel frattempo, l’interesse della ricerca attorno al 

microbiota e al microbioma si è infittito e infoltito 

di nuove domande e nuove risposte che spaziano 

dall’intestino alla pelle. È qui che il mondo della 
dermocosmesi ha colto l’opportunità di entrare nella 

rinnovata e promettente relazione tra uomo-consumatore e 

batteri-amici.

Solo qualche anno fa i claim di cosmetici pre/probiotici erano 

poco più che un trend commercialmente stuzzicante e i 

prodotti sul mercato mondiale davvero pochi. Adesso i brand che ne 

fanno la bandiera di nuove linee e referenze si moltiplicano, rendendo 

l’offerta più ampia e più capace quindi di intercettare il consumatore.
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Microbiota e routine cosmetica
La salute della pelle è una questione di equilibrio: 

ecco perché agire sul microbiota cutaneo. L’assunto 

di base in effetti è molto chiaro: un microbiota vario è 

associato a una pelle sana, mentre lo sbilanciamento 

e l’impoverimento della flora batterica sono associati 

a problemi e patologie cutanee. Agire sul microbiota 

sarebbe quindi parte integrante di una scrupolosa 

routine cosmetica, nonché parte del trattamento nei casi 

più complessi. Ma a quali bisogni rispondono in

particolare questi prodotti, e dunque a chi parlano? 

Promettono per lo più generali effetti positivi sulla 

pelle, come il rafforzamento della naturale barriera di 

difesa e il miglioramento dell’equilibrio del microbiota 

cutaneo attraverso la sua modulazione. Quest’ultimo 

aspetto mette questi prodotti all’interno di una 

strategia dermocosmetica anti-pollution, ma li rende 

anche utili in tutti quei casi in cui fattori come uno 

stile di vita stressante e poco equilibrato, abitudini 

alimentari sbagliate, squilibri ormonali o alcuni farmaci 

disturbano l’equilibrio della microflora cutanea. 

Ancora, promettono di rallentare l’invecchiamento 

cutaneo, migliorando la struttura della pelle e quindi 

rendendola più tonica ed elastica. 

In alcuni casi promettono una minore reattività delle 

pelli sensibili ed effetti benefici in caso di dermatite 

atopica, rosacea, psoriasi e acne batterica. 

Non dimentichiamo che i benefici per la pelle
(attraverso la modulazione del sistema immunitario) e 

gli effetti terapeutici dei probiotici/prebiotici in caso di 

dermatite atopica sono riconosciuti da tempo in tema di 

alimentazione e integrazione alimentare. 

E non dimentichiamo neanche che le promesse fin 

qui citate appartengono, più o meno esplicitamente, 
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anche ad altri prodotti cosmetici e dermatologici 

specifici. 

Che si tratti di selenio, che oltre ad avere proprietà 

antinfiammatorie favorisce la diversità della 

composizione del microbiota cutaneo, o di estratti 
di batteri dalle proprietà antinfiammatorie e 

immunomodulanti, non sono nuove nel mercato 

le acque termali contenenti probiotici o avena 

colloidale, considerata un coadiuvante nel 

trattamento della dermatite atopica. 

Prebiotico, probiotico 
e postbiotico
Un breve recap sulla definizione di questi termini 

è utile per immergerci con maggiore chiarezza nel 

mondo della cosmesi pre/probiotica.

Probiotici 

Sono definiti come microrganismi vivi che 

producono effetti benefici documentati 

sull’organismo ospite. Sul mercato a oggi sono 

molto pochi i prodotti cosmetici che davvero 

contengono microrganismi vivi, soprattutto per 

via di un limite significativo: i microrganismi vivi 

restano tali finché non vengono neutralizzati dai 

conservanti. 

I ceppi batterici più utilizzati sono Lactobacillus 

e Bifidobacterium, oltre a una presenza meno 

significativa di ingredienti derivati da Lactococcus, 

Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus e 

Saccharomyces.

Non mancano però i prodotti che, pur 

contenendo ingredienti che sono solo ricavati da 

microrganismi, si propongono al consumatore 

come “cosmetici probiotici”. 

Prebiotici 
La comune definizione di “prebiotico” 

implica che questa sostanza non degradabile 

dagli enzimi dell’ospite possa produrre specifici 

cambiamenti nella composizione e/o nell’attività 

della sua microflora, apportando effetti benefici 

documentati. Nella cosmesi, però, il termine 

“ingrediente prebiotico” è usato in un’accezione 

più generica, come sostanza che può essere utile 

ai batteri benefici, o come sostanza prodotta da 

microrganismi.

Tra gli ingredienti più presenti troviamo alpha-

glucano oligosaccaride, inulina, acido lattico e 

fermenti di Lactobacillus.

Postbiotici

Il termine è relativamente recente e indica 

sottoprodotti metabolici solubili di 

batteri probiotici, acidi grassi a catena corta ed 

enzimi rilasciati con la batteriolisi o secreti da 

batteri vivi. Ai postbiotici sono ascritte proprietà 

antiossidanti e antinfiammatorie che possono 

migliorare le funzioni fisiologiche.

Promesse mantenute?
Per quanto il potenziale di questi prodotti nel 

proteggere la barriera cutanea, contrastare 

infiammazione cronica, acne, rosacea, eczema 

e nel rallentare l’invecchiamento della pelle sia 

diffusamente sostenuto, qualcuno nell’ambiente 

della ricerca ricorda che, per ora, siamo soltanto 

all’inizio di un lungo viaggio...

Infatti, come spesso accade nei processi di ricerca 

e innovazione scientifica, l’entusiasmo non è 

unanime e c’è chi invita alla cautela perché la 
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quantità e la qualità dei dati 

disponibili non dimostrerebbe 

ancora che lo skincare probiotico 

sia più efficace dei prodotti 

tradizionali privi di ingredienti 

probiotici.

L’FDA (US Food and Drugs 

Administration) ha pure acceso la spia 

sulla sicurezza tramite il portavoce 

Juli Putnam che, a settembre 2018, ha 

dichiarato: «i prodotti contenenti microrganismi 

vivi possono essere pericolosi e portare a infezioni, 

specialmente se la barriera cutanea è rotta o 

compromessa (…) e possono interferire con l’efficacia 

dei conservanti usati nei prodotti per preservarne la 

sicurezza». 

Ma su questo in realtà non c’è da allarmarsi, perché 

la maggior parte delle preparazioni di cui parliamo 

a oggi contiene postbiotici che, come abbiamo visto, 

sono sottoprodotti non vivi di microrganismi probiotici. 

Un’ulteriore rassicurazione giunge dal fatto che le 

indicazioni di scadenza riportate in etichetta sono nella 

maggior parte dei casi analoghe a quelle di altri prodotti.  

Infine, una ricerca recente condotta dall’Agenzia di protezione 

ambientale danese ha esplorato il mercato interno dei cosmetici 

con claim pre/probiotico (confrontando i dati raccolti da stakeholder 

del settore, letteratura, database prodotti, web, ricerca sul campo nel 

retail) senza riuscire a cogliere e rilevare una relazione chiara tra claim 

preprobiotici e ingredienti cosmetici… La meta, sì, sembra essere ancora 

lontana.

Uno sguardo al mercato
La stessa ricerca condotta in Danimarca ci offre anche uno scenario del 

mercato, dalle tipologie di prodotti che rientrano nel preprobiotic skin care, ai

canali che lo portano al consumatore.
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Quali prodotti 

Che siano pre o probiotici, parliamo per lo più di prodotti 

da lasciare sulla cute dopo l’applicazione con una piccola 

presenza di prodotti da risciacquare. In primo piano, circa 

il 70%, le creme per il viso seguite da quelle per il corpo e 

dall’igiene di viso, corpo e capelli. Seppure in piccolo (3%), 

claim prebiotici/probiotici compaiono anche nel make up. 

Quali canali

Al momento la cosmesi pre/probiotica è entrata nei diversi 

canali specializzati, inclusa la farmacia, ma è sul web 

che l’offerta sembra moltiplicarsi rapidamente 

e in modo vario, dando al consumatore facile accesso ai 

prodigiosi vantaggi apportati dai batteri buoni. Ma, lo 

sappiamo, per definire la qualità non basta un claim e 

se alcune case cosmetiche mettono solida scienza dietro 

le loro promesse di efficacia, altre di scienza alle spalle 

ne hanno poca e quanto c’è di pre/probiotico nei loro 

prodotti resta in etichetta. 

Nel complesso oggi siamo ancora davanti a un trend dalle 

potenzialità interessanti, ma con zone d’ombra su 

cui portare luce e chiarezza, quelle zone d’ombra in cui il 

consumatore può facilmente perdersi ed essere in difficoltà 

nel discernere la qualità dal suo contrario.

Il cliente interessato a questo tipo di prodotti, però, lo 

abbiamo detto, è un cliente informato e consapevole, che 

ama conoscere, approfondire e comprare la qualità nel senso 

più pieno: del prodotto e dell’expertise di chi glielo propone.

E dal momento che, in un terreno in rinnovato fermento 

ed evoluzione, le sicurezze consolidate scarseggiano, per 

questo cliente il consiglio qualificato e aggiornato del 

reparto dermocosmetico della farmacia è, ancora una 

volta, un faro prezioso nel suo percorso di benessere e 

bellezza. n 
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La sovrasaturazione 
urinaria
Dobbiamo immaginare i reni come 

il punto finale del percorso di 

smaltimento dei rifiuti dell’organismo, 

veri filtri al termine di un depuratore. 

Nelle urine troviamo tutto quanto non 

è necessario al corpo, magari perché 

assunto in eccessiva quantità.

La condizione necessaria affinché 

si determini la formazione di un 

calcolo renale è senza dubbio
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calcolosi renale

I calcoli renali sono fastidiosissimi accidenti che possono capitare 

nella vita lasciando nella memoria un ricordo molto chiaro e limpido 

del dolore che portano con sé. L’approccio medico è di solito, molto 

“fatalistico”, li considera cioè un segno del destino cui ci si può solo 

sottomettere. La frase “lei è un produttore di calcoli” è tanto diffusa 

quanto sbagliata!

L’errore di fondo, quello più importante, è di considerare i calcoli come una 

malattia indipendente. In realtà sono sintomi di uno squilibrio organico 

che può essere anche manifestazione di una patologia metabolica che, in 

quanto tale, può essere diagnosticata, curata e controllata.

e sali di citrato: 
Calcoli renali

un legame possibile?

w Pietro Bastianelli 
Responsabile 
Laboratorio nazionale 
per lo screening 
e la prevenzione  
della calcolosi renale

la concentrazione urinaria dei 

sali litogeni, in altre parole la

sovrasaturazione urinaria.

Senza sovrasaturazione urinaria non si 

avrebbe, in nessun caso, la formazione 

di un calcolo renale.

Le urine dei pazienti colpiti 

da calcolosi renale sono infatti 

normalmente più concentrate di 

quelle dei soggetti normali. La 

sovrasaturazione urinaria deve 

pertanto essere il punto di attacco



di qualsiasi terapia che

si prefigga di contrastare la 

formazione dei calcoli renali. 

Ciò è confermato dal ruolo 

preventivo fondamentale che 

svolge l’idropinoterapia, che

ha proprio lo scopo di diluire le 

urine, in altre parole di ridurre 

la sovrasaturazione urinaria. 

Ogni terapia in grado di ridurre 

la saturazione urinaria dei 

sali litogeni, quindi, sarebbe 

da utilizzarsi per prevenire la 

formazione dei calcoli renali. 

In questo senso va valutata la 

terapia costante con i sali 
di citrato. Lo ione citrato è

presente nell’organismo come 

componente del ciclo dell’acido 

tricarbossilico, oppure può 

derivare da fonti endogene. A 

pH 7 il citrato è prevalentemente 

(> 90%) sotto forma di anione 

trivalente, mentre la forma 

bivalente dello ione cresce in 

maniera significativa a un pH 

più acido. La maggior parte 

dello ione citrato circolante nel 

sangue è in forma libera, mentre 

la parte restante è legata a calcio, 

potassio, sodio.

Ipocitraturia
Una carenza di citrato a livello 

urinario è specchio di un 

problema a livello circolante, 
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che può avere diverse cause. Di 

seguito quelle più comuni.

Squilibrio acido base
Stando al bel lavoro di Curtis 

Morris1 la nostra dieta 
occidentale, ricca di carichi

proteici di origine animale, di 

cloruro di sodio e povera di 

alcali, si traduce in un forte 

squilibrio acido/base,

che predispone il soggetto 

alle cosiddette patologie del 

benessere: calcolosi renale,

osteoporosi, ipertensione 
arteriosa. In questa logica,

pazienti già ipopotassiemici 

vedrebbero ulteriormente 

aggravata la loro carenza, nonché 

la conseguente ipocitraturia che 

è quasi sempre presente in caso 

di ridotti livelli di potassio. 

Tale stato di acidosi 
metabolica viene compensato

dall’unica fonte di alcali 

sempre disponibile, ovvero la 

massa ossea, che libera sali 
alcalini di calcio, con effetto

tampone sulle valenze acide 

presenti nell’organismo. La 

contemporanea liberazione di 

calcio, però, si traduce in una 

possibile ipercalciuria, già

aggravata dal carico sodico (ogni 

100 mmoli di sodio eliminate, 

ne viene eliminata una di calcio) 

che, associata all’ipocitraturia, si 

traduce in un netto aumento del 

rischio di formazione di calcoli a 

livello urinario.

Proprio questa relazione tra 

citrati e osso ha stimolato

negli ultimi tempi una serie 

di indagini atte a verificare se 

tale relazione potesse avere 

un’importanza terapeutica. 

Esistono delle prove di una 

proporzionalità diretta tra densità 

minerale ossea ed eliminazione 

di valenze alcaline collegate al 

metabolismo dei citrati2. 

Digiuno prolungato 
o diarrea
L’eliminazione urinaria dei 

citrati è influenzata dalla 

perdita di potassio, che

può agire con più meccanismi 

di azione come, per esempio, la 

riduzione del pH intracellulare 

o un aumento dell’eliminazione

a livello luminale di ioni H+,

legata all’ipokaliemia. In caso

di malassorbimento 
intestinale dovuto ad alcune

patologie infiammatorie 

intestinali (Chron, rettocolite, 

resezioni gastriche…) si 

determina uno stato protratto 

di feci molli, note come

steatorrea, che contribuisce a 

ridurre l’assorbimento, tra gli 

altri, del citrato (insieme a calcio, 

potassio, magnesio…).

Uso di diuretici tiazidici
Diminuiscono l’eliminazione 

urinaria del citrato, in quanto 

causano un bilancio negativo del 

potassio con possibile acidosi 
intracellulare. Questa perdita

di potassio viene compensata 

meglio con la somministrazione 

di citrato che non con il cloruro.

Conseguenze
La patologia più nota e studiata, 

collegata a stati di ipocitraturia, 

imputabili, come abbiamo visto, 

a situazioni differenti (acidosi 

tubulare renale, sindrome di 

malassorbimento, ipokaliemia 

da tiazidici, infezioni del tratto 

urinario…) è senza dubbio la 

litiasi renale.

Il citrato di potassio, presente 

nel prontuario farmaceutico 

statunitense fin dal 1988, 

ha stimolato e stimola 

tuttora lavori in vivo atti a 

comprenderne sempre più a 

fondo il meccanismo d’azione. 

Si sa con certezza che è il 

principale inibitore della 
precipitazione dei sali

calcolosi renale
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litogeni, che agisce sia chelando 

il calcio a livello urinario, 

e quindi riducendone la 

sovrasaturazione, sia bloccando 

la crescita e l’aggregazione dei 

frammenti già presenti, con 

un’azione antiaggregativa3.

Trattamento 
della calcolosi
Da quanto affermato è ormai 

assodato che in caso di calcolosi 

renale sia fondamentale adottare 

questi comportamenti:

• avere una diuresi di almeno 

2 litri al giorno (la quantità di 

acqua da bere sarà in relazione 

al proprio stile di vita);

• ridurre il consumo di 

proteine animali, che 

contribuiscono a uno stato di 

acidosi in grado di peggiorare 

l’ipocitraturia;

• ridurre il consumo di sodio, 

che facilita l’eliminazione di 

calcio al livello urinario;

• aumentare il consumo di 

citrato nell’alimentazione o 

attraverso l’uso di integratori.

Il citrato è al momento l’unico 

inibitore naturale che può essere 

facilmente misurato nelle urine, 

di cui può essere quantificata 

l’attività inibitoria e il cui uso nel 

bibliografia

1. Curtis Morris R, Schmidlin O et al. Differing effects of 

supplemental KCl and KHCO3: pathophysiological and clinical 

implications. Seminars in Nephrology vol 19, N°5, Sept 1999.

2. Sebastian A, Harris ST et al. Improved mineral bilance and 

skeletal metabolism in post menopausal women treated with 

potassium bicarbonate. N.E.J. fo Medicine 1994 June, 23.

3. https://giornaleitalianodinefrologia.it/2017/07/18/impiego-del-

citrato-nel-paziente-con-nefrolitiasi/.

trattamento medico è vivamente 

raccomandato.

Le conclusioni di molti autori 

sono state che: “l’utilizzo terapeutico 

del citrato può prolungare 

significativamente (più del doppio) 

il periodo asintomatico tra gli 

episodi di calcolosi”. Una dieta 
equilibrata, uno stile di vita 
sano con una buona diuresi 

e l’assunzione costante di citrato 

sono in grado di mantenere uno 

stato di sottosaturazione che 

permette di ridurre gli episodi di 

calcolosi renale. 

Per un approccio soggettivo e 

personalizzato e per diagnosticare 

le cause alla base della formazione 

dei calcoli, l’unica arma del 

medico è avvalersi dello studio 
metabolico sulle urine  

delle 24 ore. n
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Diabete
sotto controllo

nNel novembre 2017 Federfarma ha promosso 

DiaDay, la prima campagna nazionale di 

screening e di educazione sulla prevenzione 

del diabete e delle sue complicanze. Effettuata 

gratuitamente, la campagna si è tenuta in 

occasione della Giornata mondiale del diabete 

ed è durata 10 giorni. 

Il progetto DiaDay, i cui dati sono stati 

pubblicati a fine 2018, è stato una prima 

importante dimostrazione di quanto i 

farmacisti e le farmacie possano offrire ai 

cittadini e alla sanità italiana.

(Qui a destra la locandina del DiaDay 2018)

di Cesare Betti
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Come è avvenuto lo screening
Lo screening si basava su un’analisi volontaria 
della glicemia e nella compilazione online
di un questionario validato dalla comunità
scientifica internazionale e controllato dal 
farmacista. Grazie a un algoritmo, il cittadino
ha potuto così conoscere in tempo reale la 
probabilità di sviluppare il diabete nei
successivi dieci anni, di essere diabetico oppure
prediabetico.

All’iniziativa hanno partecipato (vedi tabella 1)
oltre 96mila donne (circa il 60% del campione) 
e poco più di 64mila uomini (42,02%) . Il gruppo 
era composto principalmente da ultra 44enni 
(43,61%) e da persone di età compresa tra 55 e 64 
anni (22,42%). Queste percentuali rappresentano 
i clienti tipo della farmacia, soprattutto donne e 
persone anziane.

I casi di diabete
Il primo dato che emerge 
dall’indagine è che la 
malattia risulta equamente 
distribuita tra uomini 
(50,42%) e donne (49,58%).
Delle 160.313 persone 
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Ma perché proprio il diabete? Il diabete 
mellito è una malattia cronica e degenerativa,

associata a un elevato rischio di complicanze 
croniche di malattie concomitanti, con un

impatto importante sia sull’aspettativa di vita sia 

sulla qualità di vita di chi ne è affetto. 

La campagna DiaDay è stata attuata da 

Federfarma in collaborazione con Aild 

(Associazione italiana Lions per il diabete) e 

da Sid (Società italiana di diabetologia), con il 

patrocinio di Fofi, Intergruppo parlamentare 

“Qualità di vita e diabete”, Fenagifar 

(Federazione nazionale associazioni giovani 

farmacisti) e Amd (Associazione medici 

diabetologi).

Farmacie partecipanti al progetto

Nord

Centro

Sud e Isole

Popolazione esaminata:

donne

uomini

5.671

2.822

870

1.979

160.313

96.150 (59,98%)

64.163 (40,02%)

Tabella 1 

Farmacie partecipanti al progetto e popolazione esaminata

19.077 (11,90%)

14.662 (9,15%)

4.415 (2,75%)

18.881 (35,74% su 52.828)

11.375 (23,21% su 52.828)

7.506 (15,32% su 52.828)

26.706 (18,91% su 141.236)

2.538 (2,07% su 141.236)

Tabella 2 

Soggetti diabetici, prediabetici e ad alto rischio di diabete

Diabetici totali

Diabetici con diagnosi

Diabetici di nuova diagnosi

Prediabetici

Glicemia 100-109 mg/dl

Glicemia 110-125 mg/dl

Soggetti ad alto rischio

A rischio elevato

A rischio molto elevato
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esaminate, 19mila (11.9%) sono risultate 
diabetiche. Di queste, oltre 14.600 avevano già 
ricevuto una diagnosi di diabete, mentre 4.415 
non sapevano di avere la patologia (quasi il 
3%). Questo dato è molto interessante perché 
ha permesso a oltre 4mila persone di curarsi, 
evitando un peggioramento della malattia e 
delle sue complicanze. Anche da un punto di 
vista economico, curare subito il diabete significa 
minori costi sia per il singolo cittadino sia per il 
Servizio sanitario nazionale (vedi tabella 2).

Lo screening è stato utile anche per gli oltre
14mila diabetici già noti, in quanto il valore della 
glicemia ha permesso di conoscere il grado di 
compensazione della malattia.
Di tutti i diabetici, il 64,07% aveva più di 64 
anni e il 19,63% tra 55 e 64 anni. Ma il dato più 
interessante è quello che riguarda i giovani adulti: 
l’1,95% dei soggetti con diabete aveva un’età 
inferiore a 34 anni. 

I casi di prediabete
La condizione di prediabete era leggermente più 
diffusa tra le donne (53%) rispetto agli uomini 
(47%) e riguardava per la maggior parte (55,48%) 
gli ultra 64enni. Su 141.236 soggetti esaminati 
non diabetici, 18.881 sono risultati prediabetici 
(13,37%). Di questi, due terzi avevano valori di 
glicemia a digiuno compresi tra 100 e 109 mg/
dl, mentre un terzo aveva la glicemia a digiuno 
compresa tra 110 e 125 mg/dl. Il 2,57% dei soggetti 
prediabetici aveva meno di 34 anni. 
Anche se questa percentuale è risultata bassa, 
è di grande importanza, perché queste persone 
potranno in gran parte evitare di avere il diabete 
a distanza di alcuni anni se seguiranno alcuni 
semplici comportamenti alimentari e stili 
di vita.

La valutazione del rischio 
di diabete
Il questionario Finnish Diabetes risk score ha 
consentito di calcolare, nei soggetti prediabetici 
e in quelli normali, il rischio di sviluppare 
il diabete nell’arco dei prossimi dieci anni. 
Il risultato è stato ottenuto da un punteggio 
calcolato in base alle risposte alle domande che 

screening
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riguardavano lo stile di vita, le abitudini 
alimentari, la familiarità con la patologia e 
alcune caratteristiche personali, come l’età della 
persona, la misura del girovita (vedi tabella 3).
In questa iniziativa, la diagnosi di prediabete non 
ha previsto un carico orale di glucosio; pertanto la 
scoperta del rischio di andare incontro al diabete 
può essere fatta soltanto con la valutazione della 
glicemia a digiuno. La diagnosi di diabete, 
invece, prevede il riscontro di una glicemia a 
digiuno uguale o superiore a 125 mg/dl oppure di 
una glicemia in qualunque momento della giornata 
uguale o superiore a 200 mg/dl. 
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I dati raccolti hanno evidenziato come i prediabetici 
con un rischio elevato di sviluppare la patologia nei 
prossimi 10 anni siano soprattutto persone con più 
di 64 anni (65,35%), seguiti dalla fascia di età 55-64 
anni (23,70%). E un analogo andamento si è osservato 
anche per quanto riguarda il rischio molto elevato.
Tra i soggetti non diabetici né prediabetici 
(122.355 casi), il rischio elevato o molto elevato di 
sviluppare il diabete ha riguardato quasi il 20% 
del campione, mentre il rischio moderato ha 
interessato il 21,53%.
Nella tabella 4, una sintesi dei risultati suddivisi per 
area geografica. 

Tabella 4 

Sintesi dei risultati per aree geografiche

 Diabetici  Diabetici  Nuovi Rischio Rischio   Prediabetici 

  diagnosticati  diabetici  elevato  molto elevato 

ITALIA             160.313                             141.236     52.828

   19.077 (11,9%)  14.662 (9,15%)  4.415 (2,75%) 26.706 (18,91%)  3.470 (2,46%)    18.881 (35,74%)

NORD            75.904                              66.660    29.651

      9.244 (12,18%)   6.796 (8,95%)  2.448 (3,22%) 11.809 (21,08%)  1.473 (2,63%)    10.644 (35,9%)

CENTRO            23.297                              20.453      6.579

      2.844 (12,21%)   2.276 (9,77%)   568 (2,43%)   3.870 (18,92%)    521 (2,55%)       2.277 (34,61%)

SUD            61.112                              55.522     16.598

      6.989 (11,44%)   5.590 (9,15%)  1.399 (2,28%) 11.027 (20,37%)  1.476 (2,73%)       5.960 (35,91%)

Fattore di rischio Punteggio medio Contributo % 

Età 3,39       19,45% 

BMI 1,16         6,64%

Circonferenza vita 3,67       21,08%

Attività fisica 1,45         8,34%

Consumo frutta e verdura 0,25         1,43%

Uso di antipertensivi 1,40         8,04%

Elevata glicemia 2,23       12,80%

Familiarità 3,87       22,23%

Tabella 3 

Fattori che contribuiscono alla determinazione del rischio di diabete
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Il ruolo delle farmacie 
per le persone con diabete
Il coinvolgimento attivo delle farmacie nella 
prevenzione del diabete permette di ottenere due 
importanti traguardi:

• per quanto riguarda la prevenzione
primaria, contribuire alla lotta contro
l’obesità con interventi specifici di informazione
sui corretti stili di vita secondo i vari specialisti e
le linee guida internazionali;
• per quanto riguarda la prevenzione
secondaria, contribuire a riconoscere il
diabete nelle persone che non lamentano
disturbi e favorire l’adesione alle cure con
interventi di informazione sanitaria.

L’impegno delle farmacie 
nella prevenzione
Compreso il titolare, ogni farmacista dedica 
gratuitamente 2 ore al giorno del proprio
lavoro all’attività di consulenza e di informazione 
ai propri clienti. Inoltre, oltre 7 farmacie su 10 

m a g a z i n e
IPharman

screening

p

r

e

v

e

n

z

i

o

n

e

organizzano giornate indirizzate non solamente 
verso la prevenzione di determinate malattie
(come diabete, malattie cardiovascolari, 
osteoporosi), ma anche su argomenti quali 
nutrizione, intolleranze alimentari e udito.
Questa attività implica un investimento da
parte delle farmacie di oltre 50 milioni di euro 
ogni anno, e ogni anno 4 milioni di cittadini 
italiani beneficiano dei servizi di prevenzione 
delle malattie più comuni grazie alle farmacie 
(fonte: Secondo bilancio sociale delle farmacie italiane, 
Utifar, centro studi sintesi, Cgia di Mestre, 2015).
Partecipando a questa importante iniziativa e 
impegnandosi in prima persona nello scoprire il 
maggior numero possibile di persone a rischio 
di sviluppare il diabete, i farmacisti hanno 
dimostrato di voler rappresentare concretamente 
un collegamento tra i cittadini e il sistema 
sanitario, nonché di non voler più essere 
considerati dei semplici distributori di farmaci.

L’importanza crescente 
delle farmacie
Sempre più spesso, le farmacie rappresentano 
la prima struttura alla quale i cittadini si
rivolgono per avere non solamente consigli e 
informazioni utili alla loro salute, ma anche sui 
servizi di coordinamento con i centri specialistici, 
la medicina generale, la pediatria di base e le 
aziende sanitarie locali.
Grazie alla loro capillare diffusione su tutto il 
territorio nazionale e ai continui rapporti con i 
cittadini, le farmacie fanno parte degli apparati 
informativi in grado di raggiungere importanti 
traguardi per quanto riguarda la prevenzione 
primaria e secondaria, nonché l’aderenza ai 
trattamenti a lungo termine. n
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Kelo-cote è un gel trasparente a base di 
siliconi per la prevenzione e il trattamento 
di cicatrici derivanti da interventi chirurgici, 
traumi, ferite e ustioni; una volta applicato 
sulla cicatrice asciuga rapidamente e forma 
una pellicola sottile, migliorando l’aspetto 
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attenua e rende più lisce le cicatrici, allevia 
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n	Per tutti i tipi di pelle inclusa quella 

sensibile
n	2 volte al giorno subito dopo la chiusura 

della ferita
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Esiti cicatriziali: come evolvono nel tempo

Uno dei problemi più sentiti da parte del paziente quando 

viene preso in cura per traumi da incidenti o in previsione di 

interventi chirurgici è quello relativo agli esiti cicatriziali.

“Resteranno cicatrici? Come saranno? Saranno molto visibili?” Queste 

sono alcune delle domande più ricorrenti alle quali il chirurgo plastico 

cerca di dare risposta consigliando anche quali accorgimenti adottare per 

limitare quanto più possibile questo tipo di complicanza.

medicina estetica

w Ruben Oddenino
medico estetico e 
chirurgo plastico, 
presidente di Assece - 
European Association
Of Aesthetic Surgery

Per comprendere al meglio il 
problema è però opportuno 
capire che cosa sia un esito 
cicatriziale e come questo 
tenda a evolvere nel tempo.
La cicatrizzazione
di una ferita cutanea 
rappresenta l’interazione 
di una serie di eventi 
biologici che conduce alla
ricostituzione e al ripristino 
della resistenza tensile della 
cute traumatizzata. Questa 
serie di eventi biologici si 
completa con il fenomeno 
della riepitelizzazione,

cioè con la migrazione 
epiteliale delle cellule 
dermiche che dalla periferia 
si portano verso il centro della 
lesione sino a ripristinare 
completamente la continuità 
della cute.
Il rimodellamento del 
collagene, così come
gli altri processi riparativi 
che esitano nella completa 
maturazione della ferita, 
necessita di un arco di 
tempo ben superiore al 
completamento del resurfacing 
epiteliale che può essere 



calcolato in circa sei mesi/un 

anno e otto mesi. 
Risulta quindi evidente come 
la qualità dell’esito cicatriziale 
dipenda anche da fattori esterni 
che possono influire sulle fasi 
della guarigione della ferita 
cutanea.
Molto diversa sarà quindi 
l’evoluzione di una guarigione 

per prima intenzione,
tipica delle ferite da taglio, delle 
quali rappresenta un esempio la 
ferita chirurgica, rispetto a quella 

per seconda intenzione,
ove le ferite, non suturate, 
vengono lasciate guarire per 
granulazione senza accostarne i 
margini.
Nel primo caso, infatti, 
riducendo al minimo la perdita 
di sostanza con l’avvicinamento 
dei lembi, il riempimento da 
parte del tessuto di granulazione 
risulta favorito con risultati 
estetici buoni e in tempi brevi. 
Nel secondo caso il processo 
cicatriziale sarà più difficoltoso e 
il tessuto di granulazione che si 
forma sul fondo della lesione per 
riempirla dovrà procedere dalla 
profondità verso la superficie, 
impiegando tempi decisamente 
più lunghi ed esitando in 
inestetismi talora gravi.

Ottimizzazione 
del processo di guarigione
Affrontando ora più 
specificatamente il problema 
dell’ottimizzazione del 
processo di guarigione, è 
bene sottolineare come il 
favorire quanto più possibile 
e nella maniera migliore tale 
fenomeno risulta importante 
non solamente per migliorare 
il risultato estetico, ma anche 
per evitare, ove possibile, 
problemi di natura funzionale 
(ipertrofie cicatriziali,

retrazione sui piani 
profondi, etc).

Detersione e disinfezione 
della ferita
La causa più comune di ritardo 
del processo di cicatrizzazione è 
rappresentata dall’infezione 
batterica della ferita.
Per questo motivo la prima 
precauzione da utilizzare è quella 
di disinfettare accuratamente 
la lesione. I batteri rallentano il 
processo di guarigione, perché 
attivando la via alternativa del 
complemento, ne prolungano la 
fase infiammatoria. Elaborano 
tossine e proteasi che possono 
danneggiare le cellule e 
competono con l’ossigeno 
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presente all’interno della ferita. 
Dopo aver lavato accuratamente 
la lesione con acqua corrente 
fredda e sapone per allontanare 
eventuali tracce di terra o 
polvere, è dunque consigliabile 
utilizzare uno dei tanti 
disinfettanti non alcolici
in commercio a base di iodio, 
cloro o acqua ossigenata.

Coagulazione
La coagulazione rappresenta la 

prima fase del processo 
di cicatrizzazione e
anche una delle più critiche. 
Inizia subito dopo il trauma 
ed è mediata dall’azione delle 
piastrine e in particolare 
dall’attività intrinseca del 
processo di coagulazione. Il 
coagulo è necessario per far 
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collabire i margini della ferita 
e, insieme alla fibronectina, 
fornisce una matrice provvisoria 
per l’ingresso nella ferita di 
fibroblasti, cellule endoteliali e 
cheratinociti. Un sanguinamento 
eccessivo e la formazione 
all’interno della lesione suturata 
di un ematoma possono causare 
il rilascio meccanico dei punti di 
sutura e la deiscenza (riapertura) 
della ferita stessa.
Controllare a breve 
distanza di tempo la 
ferita rappresenta, dunque, un
accorgimento importante per 
garantire una buona guarigione.

Infiammazione
L’infiammazione rappresenta la 

seconda fase del processo 
di guarigione, durante la
quale i mediatori che da essa 
derivano fungono da fattori di 
crescita e da fattori di attrazione 

per i polimorfonucleati (PMN), 
i macrofagi e i linfociti. I PMN 
migrano nella ferita dopo il 
trauma e rappresentano le 
cellule preminenti dal 3° al 
5° giorno, con la principale 
funzione di fagocitosi e lisi dei 
batteri che contaminano la 
ferita. Segue il processo di 
riepitelizzazione, con la
migrazione, entro 24 ore dal 
trauma, dei cheratinociti integri 
dai margini della ferita e dagli 
epiteli annessiali residui verso la 
base della ferita.
Attenzione però a trattare la 
flogosi: i corticosteroidi
inibiscono la cicatrizzazione a 
vari livelli poiché diminuiscono 
l’entità dell’infiammazione, la 
sintesi di proteine e collagene 
e la proliferazione epidermica. 
Alterano inoltre i meccanismi di 
difesa del soggetto e stimolano il 
catabolismo del collagene.

Anche l’isotretinoina pare
agisca negativamente sul 
metabolismo del collagene 
determinandone una minor 
produzione da parte dei 
fibroblasti. È probabile 
che la ridotta presenza di 
collagenasi sia responsabile 
della formazione di cicatrici 
ipertrofiche.

Le medicazioni
Le medicazioni occlusive o 
semiocclusive aumentano di
un 30-40% l’entità del processo 
di riepitelizzazione delle ferite 
a spessore parziale. Per tale 
motivo è presente in commercio 
un gran numero di medicazioni 
biosintetiche, occlusive o non-
occlusive a uso clinico. 
Queste consentono la creazione 

di un ambiente umido 
ideale, necessario per una
cicatrizzazione ottimale. Le 

medicina estetica

Foto gentilmente concessa 
dal dottor Maurizio Cavallini
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pellicole a base di poliuretano sono per 
lo più utili nelle ferite superficiali come 
le abrasioni, ma, a differenza delle 
schiume a base di polimeri, a causa 
della mancanza di capacità assorbente 
non sono consigliabili nel trattamento 
delle ferite con abbondante essudato 
come le abrasioni estese o le lesioni 
croniche. Il Flexan è una schiuma spessa 
a base di poliuretano che si dimostra 
molto utile nel trattamento delle lesioni 
con abbondante essudato. Parimenti 
utile in caso di ferite superficiali estese 
è l’Omniderm, una pellicola a base di 
copolimeri dal carattere spiccatamente 
idrofilo e capace di assorbire essudati 
fino a un valore pari al 100% del suo peso.
Sono utili, invece, in caso di ferite 
croniche le medicazioni a base di 
idrocolloidi. In forma di pellicola
autoadesiva risultano facilmente 
adattabili alle varie parti del corpo e 
grazie alla loro capacità di formare 
un rivestimento impermeabile non 
permettono la penetrazione di batteri 
all’interno della ferita. Sono anche 
ottimi stimolatori della formazione di 
tessuto di granulazione e si rivelano 
utili nella eliminazione dei detriti. Per 
questo motivo, durante il cambio della 
medicazione il materiale idrocolloide 
che appare liquefatto e maleodorante
viene spesso scambiato dai meno 
esperti con l’esito di un processo 
infettivo. 
Le medicazioni idrogel sono
molto idrofile e molto assorbenti. 

PROCESSO
DI GUARIGIONE

1

2

3

5

DETERSIONE
Lavare la ferita con acqua corrente fredda 
e sapone, per eliminare residui di sporco.

4

DISINFEZIONE
Usare disinfettanti non alcolici, 
a base di iodio, cloro o acqua ossigenata.

COAGULAZIONE
La coagulazione è la prima fase, 
e anche la più critica, del processo 
di cicatrizzazione.

INFIAMMAZIONE
L’infiammazione è la seconda fase 
del processo di guarigione, 
seguita dalla fase di riepitelizzazione. 

MEDICAZIONE
Le medicazioni occlusive o semiocclusive 
consentono la creazione di un ambiente 
ottimale per la cicatrizzazione.
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medicina estetica

Si rivelano utili nelle ferite 
superficiali più estese e 
offrono l’ulteriore vantaggio di 
dare al paziente una piacevole 
sensazione di refrigerio.
Gli alginati di calcio sono
dotati di buona permeabilità 
per l’assorbimento 
dell’essudato e creano un gel 
sulla superficie della ferita 
in grado di mantenere un 
ottimale ambiente umido.
Una medicazione ideale 
è rappresentata infine da 
medicazioni occlusive 
costituite da una pellicola 
traforata in plastica con 
associato un tampone 
assorbente di supporto. Le 
più conosciute sono i tamponi 
Telfa e la Band-Aid che 
impiegate in combinazione 
con antibiotici a uso topico 
ed emollienti rappresentano 
una soluzione ottimale per la 
guarigione di molte ferite.

Cicatrizzazione 
ipertrofica: che fare?
Un ultimo, ma non meno 
importante problema che 
preoccupa il paziente è la 
complicanza rappresentata 
dall’esuberanza delle 
cicatrici. I meccanismi
patogenetici della 

cicatrizzazione ipertrofica 
potrebbero esser ricondotti 
alla presenza di un 
disequilibrio tra i processi di 
sintesi e di degradazione dei 
componenti della matrice 
extracellulare. 
Il quantitativo di collagene 
fisiologico presente nelle 
cicatrici ipertrofiche è 
sovrapponibile a quello della 
cute normale. Risultano 
invece aumentati la quantità 
di collagene sintetizzato da 
ogni singola cellula nonché il 
protocollagene di tipo III e di 
tipo I.
Maggiore è anche la 
concentrazione di 
proteoglicani con uno 
spropositato aumento di 
condroitin-solfato e acido 
ialuronico.
Il trattamento di queste 
cicatrici sembra giovarsi 
dell’applicazione locale 
di una pellicola di gel al 
silicone, come Kelo-cote. Si 
ipotizza che l’impermeabilità 
del gel riduca al minimo 
l’evaporazione dell’acqua 
dalla cute di recente 
guarigione migliorando, 
anche per un’azione 
compressiva, il decorso della 
cicatrice ipertrofica. n

Processo di guarigione della ferita mediato dalle 
piastrine e dai globuli bianchi



Nei casi di riniti, sinusiti, secchezza nasale, 
condizioni patologiche della mucosa 

ad andamento cronico oppure in seguito 
ad interventi chirurgici, è disponibile in commercio:

Via Umberto Forti, 1  |  56121 Montacchiello (PI)
C.F. & VAT Number: 09555521005

Tel. +39 0506206919  | Fax +39 0503869222
Website: www.oftagest.it  | E-mail: info@oftagest.it

RINOTE® è una crema a base di sT-LysYal® 121,
che forma una pellicola emolliente e protettiva,

che coadiuva il processo di riparazione
della mucosa nasale lesa/secca o comunque alterata

L’uso regolare di RINOTE 
tramite 2-3 somministrazioni al giorno, 

contribuisce, a restituire la sensazione di naso libero e ben lubrificato.

Rinote è un Dispositivo Medico di tipo 2b. 
Il prezzo al pubblico consigliato è di 18 €
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psoriasi e dermatiti riabilitazione
post intervento

terme di sorano: 
Fonti antiche 
di salute e bellezza

Terme di Sorano: Loc. S.Maria dell’Aquila | 58010 Sorano (GR) Reception: tel. +39 0564 633306

Un’acqua termale che sgorga naturalmente a una temperatura 

costante di 37,4°, ricca di sali minerali ideali per il trattamento delle 

patologie dermatologiche.

Scopri anche tu le Terme di Sorano e le opportunità riservate 

al FARMACISTA. Scrivici: termedisorano@inpharmamag.it
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