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Pgeu: i farmacisti
in prima linea
nella crisi Covid-19

menti nella legislazione per espandere il ruolo dei farmacisti e alleviare la
pressione sul resto del sistema sanitario, e alcuni paesi hanno anche ottenuto fondi aggiuntivi per autorizzare

Diabetici: attenzioni
particolari
per il coronavirus

i farmacisti nel loro vitale lavoro in pri-

4

“Dall’inizio della crisi da COVID-

ma linea nell’emergenza COVID-19; in

Le persone con diabete sono sta-

19 i farmacisti hanno lavorato con in-

diversi stati, poi, i farmacisti hanno a-

te tra le più colpite dalla pandemia, vi-

stancabile impegno e determinazione

vuto la possibilità di rinnovare le pre-

sta anche la diffusione di questa con-

per garantire ai pazienti un accesso

scrizioni ripetute per i farmaci cronici

dizione tra gli anziani. Si calcola che,

continuo ai trattamenti. Sono stati ac-

e distribuire alcuni farmaci ospedalie-

nelle diverse parti del mondo, dal 20

cessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7,

ri per i pazienti che ne hanno bisogno.

al 50 per cento dei pazienti con C O-

anche durante il blocco, organizzan-

Inoltre, in alcune nazioni i farmacisti

VID-19 fossero diabetici, molti dei quali

do servizi di consegna a domicilio per

della comunità hanno anche attivato

con una concomitante cardiopatia i-

le persone più vulnerabili. Durante tut-

protocolli per aiutare le vittime di vio-

schemica.

ta la crisi, sono stati la prima linea di

lenza domestica a denunciare gli abu-

“La maggiore circolazione di persone”,

consulenza, trattamento e rinvio per

si durante il blocco.

rileva Francesco Purrello, presidente

molti cittadini europei su disturbi co-

“I farmacisti di comunità”, dichiara il

della Società italiana di diabetologia,

muni, prevenendo con successo visi-

presidente del PGEU, Duarte Santos,

“fa sì che per i diabetici le regole di di-

te non necessarie ai centri di pronto

“sono pronti e impegnati a migliorare

stanziamento sociale e protezione in-

soccorso.” A ricordare il grande im-

ulteriormente il loro sostegno ai citta-

dividuale debbano essere rispettate

pegno della categoria è il Gruppo far-

dini e ai sistemi sanitari europei man

ancora di più. Grande attenzione inol-

maceutico dell’Unione europea (PGEU),

mano che la pandemia COVID-19 si e-

tre deve essere posta al controllo me-

il quale rimarca anche l’aiuto fornito

volve e le misure di contenimento ven-

tabolico: è necessario consultare il pro-

dall’ampia rete locale di farmacie co-

gono gradualmente revocate.”

prio diabetologo, anche attraverso i si-

munitarie in tutta Europa alle autorità

“Pertanto”, conclude Santos, “racco-

stemi di visite a distanza che molti cen-

sanitarie “nel distribuire dispositivi di

mandiamo vivamente alle autorità sa-

tri di diabetologia stanno già appli-

protezione certificati come mascheri-

nitarie di utilizzare la rete accessibile di

cando in tutta Italia.”

ne per il viso e nel fornire consulenza

farmacie in tutta Europa per aiutare a

“Nei primi mesi di emergenza da CO-

al pubblico sul loro uso corretto e si-

condurre test affidabili sul punto di cu-

VID-19”, afferma Paolo Di Bartolo, pre-

curo, assieme a informazioni su altre

ra quando questi diventano disponibi-

sidente dell’Associazione medici dia-

misure igieniche per prevenire la diffu-

li, e di utilizzare le competenze dei far-

betologi, “abbiamo acquisito via via

sione del virus”.

macisti della comunità per favorire in

nuove esperienze grazie alle quali ab-

Il PGEU fa inoltre presente che, come

modo efficace strategie di immunizza-

biamo cercato di ottimizzare le moda-

raccomandato dall’Ufficio regionale per

zione. Allo stesso tempo esortiamo an-

lità di approccio alla persona con dia-

l’Europa dell’Organizzazione mondia-

che i governi a fornire un adeguato

bete, sia nella prevenzione del conta-

le della sanità e dall’Organizzazione per

supporto ai farmacisti della comunità

gio, sia nella gestione della malattia in

la cooperazione e lo sviluppo econo-

per il loro contributo vitale ai sistemi

corso di infezione da coronavirus.”

mico (OCSE), recentemente molti pae-

sanitari e per il loro sostegno alla po-

E ora, rileva Di Bartolo, assumono

si europei hanno introdotto cambia-

polazione”.

grande importanza i suggerimenti di

n
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trattamento per questi soggetti in ca-

• TERAPIA: nei pazienti ricoverati per

so di infezione da coronavirus messi a

COVID-19 è necessario stare in guar-

punto, pur in assenza di chiare evi-

dia circa l’eventuale comparsa di dia-

denze scientifiche, da un gruppo di e-

bete di nuova insorgenza (il virus può

sperti internazionali. Ecco i principali

attaccare anche le cellule beta del pan-

punti emersi dall’analisi, pubblicata su

creas, responsabili della produzione di

Lancet Diabetes & Endocrinology.

insulina), controllando con attenzione

Gli antibiotici oculari negli ultimi

• PREVENZIONE: è fondamentale fare

glicemia, elettroliti, chetoni.

anni sono stati usati in maniera ec-

di tutto per evitare l’infezione da SARS

I pazienti con diabete di nuova insor-

cessiva, soprattutto nella cura di con-

COV-2 nella popolazione diabetica. I

genza e quelli già diabetici, se affetti

giuntiviti e blefariti, e questo ha contri-

pazienti vanno sensibilizzati all’impor-

da C OVID-19 in forma moderato-gra-

buito a un aumento dei fallimenti clini-

tanza di un controllo metabolico otti-

ve, richiedono in genere il passaggio

ci: uno studio americano dimostra che

male (che comprende glicemia, ma an-

a terapia insulinica per via endoveno-

gli stafilococchi nell’87 per cento dei

che pressione arteriosa, colesterolo e

sa ad alte dosi, con l’obiettivo di man-

casi sono diventati resistenti alle prin-

Affezioni oculari:
usare antisettici
non antibiotici

trigliceridi), ottimizzando l’eventuale te-

tenere la glicemia tra i 72 e i 180

cipali classi di questi antibatterici.

rapia in atto e soprattutto non so-

mg/dl.

In un convegno organizzato da Asso-

spendendola, se non sotto stretto con-

Potrebbe essere prudente sospende-

ciazione italiana medici oculisti e As-

trollo medico che può avvenire anche

re la metformina e gli inibitori di SGLT2,

sociazione Dossetti è stato posto in e-

da remoto, con strumenti di telemedi-

ma solo in caso di infezione grave da

videnza che le indicazioni fornite dal-

cina o comunicazioni via e-mail o SMS.

SARS COV-2, per evitare rispettiva-

l’OMS e le linee guida degli oftalmolo-

La terapia antipertensiva con sartani o

mente il rischio di acidosi lattica e di

gi di numerosi paesi non solo europei

Ace-inibitori e quella anti-colesterolo

cheto-acidosi diabetica. In caso di so-

invitano a ricorrere sempre più spes-

con statine non solo non va sospesa,

spensione, il trattamento di scelta è

so ai disinfettanti anziché agli antibio-

ma va assolutamente proseguita.

l’insulina. Non ha senso invece la so-

tici. In tutto il mondo, tra l’altro, si sta

Anche l’obesità e il sovrappeso costi-

spensione ’profilattica’ di questi far-

cambiando approccio in ambito chi-

tuiscono importanti fattori di rischio per

maci nei pazienti in buona salute.

rurgico, utilizzando una profilassi anti-

i pazienti infetti da coronavirus (moti-

• GESTIONE DELLA FASE POST-INFE-

microbica preoperatoria che prevede

vo in più per mettersi a dieta o alme-

ZIONE: dato che il SARS COV-2 può in-

non antibiotici, ma sostanze antisetti-

no per cercare di non aumentare di pe-

durre alterazioni metaboliche di lunga

che. E dopo gli interventi sull’occhio,

so) perché riducono il volume polmo-

durata, i pazienti che abbiano contratto

come la cataratta, viene raccoman-

nare e alterano la meccanica respira-

l’infezione dovrebbero essere avviati a

data una dose consistente di collirio

toria e l’ossigenazione in corso di ven-

un monitoraggio cardio-metabolico

antibiotico ma per un tempo ridotto.

tilazione meccanica, soprattutto in po-

molto stretto nei mesi a venire. Gli in-

L’antibiotico - è stato rivendicato - de-

sizione supina. Questi soggetti pre-

terventi di chirurgica metabolica an-

ve essere prescritto dall’oculista e som-

sentano inoltre un’infiammazione cro-

drebbero rimandati, mentre in chi è già

ministrato quando è riconosciuta un’in-

nica di basso grado e alterazioni del-

stato operato è consigliabile vigilare

fezione a eziologia microbica. Nella

l’immunità, aggravate dalla presenza

sulla presenza di eventuali deficit nu-

maggior parte dei casi le congiuntiviti

di insulino-resistenza, che riducono la

trizionali (vitamine e micronutrienti) che

non necessitano di farmaci antibatte-

capacità del loro organismo di rispon-

potrebbero indebolire la risposta im-

rici, perché sono virali, tossiche o al-

dere agli agenti infettivi.

munitaria.

lergiche.

n

n
5
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Dall’esperienza del coronavirus una lezione
per arginare i contagi da infezioni respiratorie
I dati ottenuti da diversi studi effettuati secondo
modelli matematici hanno validato l’efficacia
delle mascherine come misura di prevenzione per
Mantenere le distanze, lavarsi frequentemente le mani e non toccarsi il

contenere la diffusione della pandemia Covid-19.

viso. Tutte misure igieniche di prima-

Stando a questi calcoli, una semplice mascherina

ria importanza per evitare il contagio

di cotone riduce di 36 volte la quantità di virus

di forme infettive che si trasmettono
per via aerea, delle quali l’impiego del-

che si può trasmettere da un individuo all’altro.

la mascherina quando si esce da casa costituisce il corretto completamento per arginare all’origine la pro-

zo di prevenzione, la Fondazione Gim-

sta si manifesterebbe con sintomi più

pagazione degli agenti infettivi.

be (Gruppo italiano per la medicina ba-

lievi.

Sono infatti sempre più numerose le

sata sulle evidenze) ha recentemente

I modelli matematici esposti nell’ana-

evidenze che dimostrano come sia

pubblicato una revisione sistematica

lisi del Gimbe sono stati costruiti in ba-

proprio la trasmissione da parte di

sulle prove di efficacia delle masche-

se al tasso di trasmissibilità dell’infe-

soggetti asintomatici a costituire l’e-

rine basandosi su analisi effettuate da

zione, indicato come R (riquadro alle

lemento che sfugge a tutte le strate-

ricercatori dell’Università di San Fran-

pagine seguenti).

gie attuate per il contenimento delle

cisco secondo modelli matematici.

È stato appurato che, se la maggior
parte delle persone indossa una ma-

pandemie, una trasmissione che l’im-

6

piego delle mascherine contribuisce

I calcoli matematici

scherina in pubblico, R effettivo può

a limitare.

I dati riportati nello studio del Gimbe

scendere sotto al valore di 1, rallen-

Nella gestione della pandemia da Co-

hanno messo in evidenza che se un

tando così la diffusione della malattia,

vid-19, per esempio, in Corea del sud

soggetto Covid-19 positivo tossisce a

e più la mascherina riesce a bloccare

e a Hong Kong la diffusione del virus

una distanza di 20 centimetri da altre

le particelle virali, più si riduce il valo-

è stata arginata senza ricorrere alla

persone, il fatto che indossi una ma-

re di R effettivo.

chiusura totale anche grazie all’uso di

scherina di cotone riduce di 36 volte

Come si può vedere dal grafico ripor-

massa della mascherina che, al di là

la quantità di virus trasmessa.

tato in figura 1, l’efficacia complessi-

dell’emergenza sanitaria creata dalla

In questo modo, diffondendosi solo

va dell’uso della mascherina nella po-

pandemia Covid-19, potrebbe esse-

un trentaseiesimo della quantità di vi-

polazione dipende sia dalla capacità

re utile anche per evitare le epidemie

rus, si abbatte la carica virale, e dun-

filtrante di bloccare il virus, riportata

prodotte dai virus influenzali nel perio-

que si riduce innanzitutto la probabi-

sull’asse orizzontale del grafico, sia

do invernale.

lità di contagio, e poi, se si dovesse

dalla percentuale di individui che uti-

Per valutare l’efficacia di questo mez-

trasmettere comunque l’infezione, que-

lizzano questo sistema di protezione

P R E V E N Z I O N E
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(asse verticale). L’andamento del tas-

dividui, il più possibile vicino a 100, ov-

sti specifici, quali i mezzi di trasporto

so di trasmissibilità della malattia R è

vero alla totalità della popolazione, si

pubblico e i supermercati, ma la mi-

indicato dalle curve rosse.

riesce infatti a ottenere ugualmente un

sura migliore sarebbe quella di esten-

L’area blu è quella in cui si è raggiun-

contenimento della malattia.

derne l’obbligo a quando si esce da

to un valore di R minore di 1, ovvero

Resta ora il problema di come fare in

casa.

la soglia necessaria per debellare la

modo che la maggior parte della po-

A oggi non esistono ancora studi che

diffusione del contagio. Se la ma-

polazione indossi la mascherina, e in

hanno valutato l’efficacia delle ma-

scherina bloccasse il 100 per cento

questo la farmacia potrebbe rivestire

scherine per il contenimento dell’epi-

delle particelle (parte destra del grafi-

un ruolo importante, diffondendo infor-

demia di Covid-19 condotti secondo

co), valore che però è assunto come

mazioni corrette circa l’efficacia del-

quanto previsto dalle regole per le spe-

ideale, anche bassi tassi di aderenza

l’utilizzo di queste protezioni nel con-

rimentazioni cliniche, ovvero suddivi-

della popolazione sarebbero in grado

tenimento delle infezioni respiratorie.

dendo gli individui in due gruppi, uno

di determinare un contenimento della

Nello studio del Gimbe è stato notato

dei quali indossa la mascherina e l’al-

malattia.

che, in ambito sanitario, l’obbligato-

tro, detto di controllo, che non la in-

In realtà, le mascherine, anche in ba-

rietà delle misure preventive costitui-

dossa.

se al tipo che viene utilizzato, risulta-

sce una misura straordinariamente ef-

Sono però disponibili alcune speri-

no meno efficaci della protezione to-

ficace, come è avvenuto per esempio

mentazioni cliniche condotte per va-

tale assunta come ideale, ma riesco-

con le vaccinazioni: nei paesi in cui vi-

lutare la capacità di questo mezzo per

no comunque a bloccare una buona

gono norme più stringenti di obbligo

la prevenzione di altre malattie, come

percentuale di particelle virali. Diventa

vaccinale si è riusciti infatti a debella-

influenza e tubercolosi, che hanno mo-

allora maggiormente importante la dif-

re molte malattie.

strato un’efficacia delle mascherine

fusione del loro utilizzo da parte dei

Secondo gli esperti del Gimbe, sa-

marginale e in molti casi non statisti-

cittadini: se la mascherina viene in-

rebbe già sufficiente imporre l’obbligo

camente significativa, anche se in mol-

dossata da un numero elevato di in-

di indossarle almeno in alcuni conte-

ti di questi studi gli individui inclusi nel

7
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L’importanza del fattore R 0 per i contagi

sa accade quando un paese introduce misure per l’utilizzo delle masche-

Nella valutazione dell’efficacia delle mascherine per limitare la diffusione delle infezioni si deve innanzitutto tener presente il tasso di
trasmissibilità dell’infezione, che viene indicato con R0 : quando R0
è uguale a 1 significa che in media una persona ne contagia un’altra; quando R0 è inferiore a 1 la malattia progressivamente si estingue.
Il ceppo di influenza che causò la pandemia di spagnola del 1918 ha
avuto un tasso di trasmissibilità medio R0 pari a 1,8, mentre l’R0 del
Sars-CoV-2 è stato stimato dai ricercatori dell’Imperial college di
Londra pari a 2,4, sebbene possa variare anche di molto a seconda
delle diverse località e del periodo.
In assenza di misure di contenimento, dunque, l’infezione Covid-19
è in grado di diffondersi in maniera estremamente rapida. Nel grafico in basso è stata riportata una simulazione di come 1.000 casi
possono moltiplicarsi esponenzialmente nel giro di 60 giorni.
Nel caso del virus Sars-CoV-2, inoltre, si aggiunge il fatto che i pazienti positivi sono più contagiosi nei primi giorni dell’infezione, quando sono asintomatici o paucisintomatici.
R=1,1

PERSONE CONTAGIATE

25.000

rine, si può ottenere un quadro più preciso e reale per comprendere l’efficacia sul campo dei provvedimenti assunti.
Nel caso della pandemia di Covid-19,
l’analisi del Gimbe ha riportato un paragone significativo: in Corea del sud
e in Italia, nelle prime settimane del
contagio, il virus si è diffuso rapidamente nella popolazione in maniera
sovrapponibile. Dalla fine di febbraio
2020 in Corea del sud il governo ha
però provveduto a distribuire mascherine a tutti i cittadini limitando la
diffusione del virus, con la discesa del
numero di casi fin dai primi di marzo;
in Italia, invece, con un uso delle mascherine meno sistematico, il numero
dei casi, e dei decessi, è continuato a
salire.
L’osservazione empirica dell’efficacia
delle mascherine nel contenere i con-

20.000

tagi ha però un suo limite da un punto di vista scientifico: in assenza di un

15.000

gruppo di controllo non viene infatti

R=1

fornita la certezza che i risultati ottenuti siano determinati dall’uso delle

10.000

R=0,9

mascherine.
Inoltre, alcuni paesi che ne hanno pro-

5.000
1.000

R=0,5
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mosso l’uso hanno adottato contestualmente anche altre misure di contenimento quali la tracciatura e l’isolamento dei contatti, il distanziamento sociale, la chiusura delle scuole e
hanno posto divieti per gli assembra-

gruppo sperimentale non indossava-

8

Se si valutano invece i risultati delle

menti.

no la mascherina in maniera sistema-

sperimentazioni empiriche, ottenuti per

Anche in questi casi, però, l’analisi ri-

tica.

esempio dall’osservazione di che co-

portata dal Gimbe ha messo in evi-

P R E V E N Z I O N E

Come varia R se si usano le mascherine

denza utili confronti: in Austria e nella
Repubblica Ceca, per esempio, sono
state adottate forme di distanziamen-
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Valori in percentuale

100

R=2

Fonte: Gimbe

R=1,5

R=1

to sociale a partire dalla stessa data,
ma solo ai cittadini della Repubblica

Elevata aderenza
della popolazione,
efficacia filtrante media

80

Ceca è stato imposto l’obbligo di indossare le mascherine. E mentre in
Austria il numero dei contagi è conti-

60

Elevata capacità
filtrante,
aderenza media
della popolazione

nuato a salire, nella Repubblica Ceca
si è avuta una netta riduzione dei casi. Quando l’Austria, dopo alcune settimane, ha introdotto norme che hanno reso obbligatorio l’uso delle ma-

40
Individui
che indossano
la mascherina
20

scherine la curva dei contagi in questi

Capacità filtrante
della mascherina

due paesi si è riallineata.
Sono comunque numerosi i dati che

0

20

Figura 1

40

60
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100

dimostrano la correlazione tra l’uso
delle mascherine - sia disposto per
legge, sia favorito dalla distribuzione

ge anche che “indossare una ma-

essenziali quali l’igiene delle mani”.

gratuita di questi presidi ai cittadini - e

scherina medica quando non indica-

Sulla posizione che l’impiego di que-

la riduzione delle percentuali di conta-

to produce costi non necessari, ge-

sto mezzo di protezione possa favo-

gio e di decessi.

nera problemi di approvvigionamento

rire comportamenti a rischio quali la-

Fin dall’inizio della pandemia da Sars-

e crea un falso senso di sicurezza che

varsi meno le mani, non rimanere a ca-

CoV-2 sono stati sollevati vivaci dibattiti

può portare a trascurare altre misure

sa o non mantenere le distanze, con

sull’utilità di questo mezzo di protezione, e lo stesso documento redatto

Un argine efficace contro le droplet

dall’Oms in proposito non ha certo
contribuito a fare chiarezza, facendo
notare da un lato che “indossare una
mascherina medica costituisce una
delle misure di prevenzione per limitare la diffusione delle malattie respiratorie, inclusa quella da Sars-CoV-2 nelle zone colpite”, ma affermando poi
che “l’uso di una mascherina da solo
è insufficiente a produrre un adeguato livello di protezione”, e che si devono comunque “adottare altre misu-

La via di propagazione delle infezioni respiratorie, quindi anche del
virus Sars-CoV-2, è quella che passa dalle goccioline, o droplet, emesse mentre si parla o quando si tossisce o si starnutisce.
Le droplet di grandi dimensioni prima di evaporare riescono a permanere come tali più di 0,1 secondi, dopodiché si riducono in microdroplet da 3 a 5 volte più piccole di quelle originarie, sempre cariche di virus.
Arginando con una mascherina le goccioline più grandi appena emesse dalla bocca, si evita la loro dispersione in particelle molto più
piccole e assai più numerose, che possono depositarsi su superfici
più ampie, e si riesce a ridurre la diffusione dell’infezione.

re quali l’igiene delle mani”.
Inoltre, nel documento dell’Oms si leg9
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un risultato complessivamente nega-

analisti hanno valutato che il costo del-

zare la mascherina soltanto in pre-

tivo, si sono attestati anche numerosi

la fornitura di mascherine è largamente

senza di sintomi; solo quando si è fat-

altri pareri, ma gli esperti del Gimbe

compensato dai risparmi dovuti alle

ta largo la consapevolezza che i sog-

hanno fatto notare che dall’esame dei

mancate spese sanitarie per il tratta-

getti asintomatici potevano rivestire un

contesti reali, sebbene alcuni individui

mento degli individui che contraggo-

ruolo notevole nella diffusione del vi-

rispondano in maniera tale da far au-

no l’infezione.

rus, la mascherina è stata consigliata,

mentare i comportamenti a rischio, a

Nei paesi asiatici l’impiego delle ma-

o in qualche caso imposta, a tutta la

livello di popolazione generale si rag-

scherine è assai più diffuso, sia come

popolazione.

giunge comunque un miglioramento

protezione dall’inquinamento, sia per

complessivo in termini di sicurezza per

motivi di sanità pubblica, per arginare

Qual è la mascherina più adatta

i contagi.

la diffusione delle recenti epidemie di

Non tutte le mascherine sono uguali,

E anche affrontando il problema dal

Mers e Sars. Per la pandemia da Co-

e occorre capire quali sono i tipi più a-

punto di vista meramente economico

vid-19, in un primo tempo in molti pae-

datti a seconda che si voglia proteg-

sollevato dal documento dell’Oms, gli

si è stata fornita l’indicazione a utiliz-

gere chi le indossa o le persone con
cui si viene in contatto.

Le caratteristiche dei vari tipi di protezione
MASCHERINA CHIRURGICA Dispositivo medico

• limita la diffusione nell’ambiente di particelle
potenzialmente infettanti
• non ha funzione filtrante in fase inspiratoria
e non protegge dall’inalazione di particelle
di piccole dimensioni e di aerosol

FFP1

FFP2

FFP3

Tabella 1

• filtra l’80 per cento delle particelle con diametro ≥0,6 micron
• se dotata di valvola espiratoria, non possiede
funzione filtrante in fase di espirazione
• non è adatta per la protezione da agenti patogeni che si trasmettono per via aerea, viene utilizzata principalmente come protezione dalla
polvere per bricolage e altri lavori

Come riportato dal Ministero della salute, le mascherine chirurgiche sono
dispositivi medici monouso che hanno lo scopo di evitare la contaminazione dell’ambiente da parte di chi le
indossa, in quanto limitano la proiezione di goccioline di saliva o di secrezioni delle vie respiratorie superiori senza però garantire la protezione in
ingresso da virus o agenti infettivi in
sospensione (aerosol). Se indossata
da un paziente infetto, dunque, impe-

Dispositivo di protezione individuale III categoria
• filtra non meno del 94 per cento delle particelle
con diametro ≥0,6 micron
• se dotata di valvola espiratoria, non possiede
funzione filtrante in fase di espirazione
• deve essere indossata da operatori sanitari
che assistono individui infetti o potenzialmente
tali

disce che questo contagi chi si trova

Dispositivo di protezione individuale III categoria
• filtra non meno del 99 per cento delle particelle
con diametro ≥0,6 micron
• se dotata di valvola espiratoria, non possiede
funzione filtrante in fase di espirazione
• deve essere indossata da operatori sanitari
che assistono individui infetti o potenzialmente
tali quando c’è rischio di aerosolizzazione

Quelle di tipo II devono avere un’effi-

nelle sue vicinanze e contamini l’ambiente in cui si trova.
A seconda dell’efficienza di filtrazione,
le mascherine chirurgiche possono essere distinte in vari tipi: I, II, IR e IIR.
cacia di filtrazione batterica superiore
al 98 per cento, a differenza di quelle
tipo I, per le quali lo stesso valore deve garantire un minimo di 95. Quelle
caratterizzate dalla lettera R sono resistenti anche agli spruzzi.

10
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Mascherine sconsigliate per l’attività fisica

toposte a pratiche di pulizia o igienizzazione, e si deve tener presente che,
quando si inumidiscono con l’uso, diminuisce l’efficacia filtrante.
Le mascherine contraddistinte dalla
sigla FFP (filtering face piece), sono dispositivi di protezione individuale a
maggior efficienza di filtrazione, adatti per proteggere l’utilizzatore da agenti
esterni, comprese le goccioline e l’aerosol. Queste mascherine vengono divise in tre classi in base alla loro efficacia filtrante:
• FFP1: filtrazione minima dell’80 per
cento e penetrazione all’interno non
superiore al 22. Si tratta di dispositivi
utilizzati principalmente come maschere antipolvere per bricolage e altri lavori.
• FFP2: filtrazione minima del 94 per
cento e penetrazione all’interno non
superiore all’8. Sono dispositivi utilizzati principalmente dal personale sanitario contro i virus influenzali, l’influenza aviaria, la Sars, la peste polmonare, la tubercolosi e, più recentemente, il Sars-CoV-2, ma vengono im-

Quando si corre o si va in bicicletta sottoponendosi a uno sforzo fisico intenso che richiede un’elevata ventilazione, se si indossa una
mascherina si può andare incontro a mancanza di ossigeno.
Le mascherine impiegate per limitare il contagio da coronavirus non
garantiscono infatti un adeguato ricambio tra l’anidride carbonica
emessa espirando e l’ossigeno esterno, necessario in grandi quantità
per far fronte alle maggiori richieste di cuore, polmoni e muscoli. Si
può dunque venire a creare un potenziale danno metabolico dovuto
a una condizione di ipossia e di accumulo di anidride carbonica che
si manifesta con giramenti di testa e anche perdita di coscienza.
“Lo svolgimento dell’attività fisica intensa con la mascherina”, ha
spiegato Paolo D’Ancona, esperto di prevenzione e controllo delle
malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, “è paragonabile
a un esercizio fisico svolto ad alta quota, in condizioni in cui la quantità di ossigeno a disposizione si riduce e manca il fiato”.
Ma chi svolge attività fisica all’aperto, correndo sui marciapiedi o
nei parchi, senza mascherina può essere un veicolo di contagio quando incontra altre persone. Occorre dunque rispettare la distanza imposta dal decreto ministeriale di almeno due metri, ma secondo Gianfranco Beltrami, vicepresidente della Federazione dei medici sportivi italiani, la distanza dovrebbe essere ancora maggiore: “Se corriamo piano, per esempio a 4-5 chilometri all’ora, l’ideale sarebbe
mantenere cinque metri di distanza”, ha suggerito, “se invece andiamo a circa 15 chilometri all’ora, la possibilità che le goccioline di
saliva colpiscano altre persone aumenta ulteriormente, e quindi la
distanza dovrebbe essere di almeno 10-12 metri”.

piegate anche nell’edilizia, nell’agricoltura e nell’industria farmaceutica.
• FFP3: filtrazione minima del 99 per
cento e penetrazione all’interno infe-

densa interna. Le mascherine con la

Le mascherine conformi a questa nor-

riore al 2. Queste sono le mascherine

valvola, però, non devono essere u-

mativa coprono naso, bocca e anche

che offrono la migliore efficacia di fil-

sate da pazienti infetti, in quanto non

il mento, e sono progettate per la pro-

trazione e proteggono anche contro

impediscono la diffusione esterna di

tezione sia da polveri sottili sia da ae-

particelle molto fini, come quelle di a-

agenti patogeni (tabella 1).

rosol e liquidi vaporizzati.

mianto e i virus.

La normativa EN 149 prevede che ven-

Le mascherine FFP2 si possono rite-

Tutte le mascherine FFP possono a-

ga riportata la classificazione FFP, l’in-

nere corrispondenti a quelle classifi-

vere una valvola che facilita la respira-

dicazione R, se riutilizzabili, o NR se

cate come N95 dalla normativa sta-

zione ed evita la formazione della con-

monouso.

tunitense, e le FFP3 alle N99.

n
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Covid-19, un’infezione che produce danni
anche gravi in diversi distretti dell’organismo
Sono sempre più numerose le patologie messe
in relazione con l’attacco del virus Sars-CoV-2, con
localizzazioni che interessano un po’ tutti gli organi.
Polmonite, manifestazioni trombotiche, danno renale ma anche peri-

Oltre ai gravi danni prodotti dalla polmonite

cardite, miocardite e, nei bambini, ma-

interstiziale, l’infezione colpisce anche cuore, vasi,

lattia di Kawasaki. Più passa il tempo,

reni e sistema nervoso centrale, mentre nei bambini

più aumenta la conoscenza del SarsCov-2 e più si allunga l’elenco dei dan-

sembra in grado di scatenare la malattia di Kawasaki.

ni che questo coronavirus produce nell’organismo.
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Stanno diventando infatti sempre più

non si manifestano subito in maniera

mangono più delicati rispetto a prima,

numerosi gli approfondimenti dai quali

evidente, e talvolta vengono sottova-

e non si può escludere l’insorgenza di

risulta che il Sars-Cov-2 non danneg-

lutati in quanto simili a quelli di altre

fibrosi polmonare, con un declino pro-

gia soltanto i polmoni ma lascia il se-

patologie polmonari. Occorre dunque

gressivo della funzionalità respiratoria.

gno anche su molti altri distretti.

fare attenzione se si presenta difficoltà

Questo si ripercuote sulla capacità di

I recettori tipo 2 dell’enzima di con-

a respirare accompagnata da affanno

ventilazione polmonare, con l’impos-

versione dell’angiotensina (Ace-2) che

e dalla sensazione di avere un peso

sibilità di ritornare alle riserve di aria

costituiscono la porta di ingresso del

allo sterno, ma anche se compaiono

che si avevano prima dell’evento in-

virus nelle cellule ospiti sono infatti di-

tosse secca - cui in pochi giorni se-

fettivo, per cui si presenta respiro af-

stribuiti largamente in tutto l’organi-

gue espettorazione - febbre, sensa-

fannoso anche con una semplice pas-

smo, a partire dagli endoteli, ma an-

zione diffusa di spossatezza, sec-

seggiata. Secondo gli esperti della So-

che nell’intestino, nel rene, nel cuore

chezza degli occhi o della bocca, do-

cietà italiana di pneumologia, infatti, i

e nel cervello.

lori muscolari e alle articolazioni.

danni ai polmoni si protraggono per

Nella forma acuta, il sistema respira-

L’infiammazione a livello profondo di

almeno sei mesi, anche nei pazienti

torio viene interessato da una polmo-

entrambi i polmoni prodotta dall’infe-

giovani, e un terzo dei guariti si pensa

nite interstiziale che va a intaccare i

zione da coronavirus provoca un i-

che possa presentare problemi respi-

polmoni nella loro parte più profonda,

spessimento interstiziale per cui gli al-

ratori cronici.

lesionando il tessuto connettivo che

veoli non possono più espandersi

La diagnosi di polmonite interstiziale

riveste gli alveoli, e che può portare in

completamente durante l’inspirazio-

si effettua in prima istanza con una ra-

poco tempo a un’insufficienza respi-

ne, con la formazione di tessuto cica-

diografia del torace, seguita, se ne-

ratoria grave.

triziale.

cessario, da una tomografia compu-

I sintomi che dovrebbero segnalare la

Anche dopo avere superato la malat-

terizzata ad alta risoluzione che per-

presenza della polmonite interstiziale

tia, è stato accertato che i polmoni ri-

mette di ottenere maggiori dettagli ri-
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spetto alla radiografia producendo

zione generalizzata causata dal virus,

fluenza, sono patologie di per sé col-

proiezioni multiple in sezioni longitudi-

ma sembra giocare un ruolo più im-

legate all’aumento del rischio di in-

nali e trasversali.

portante l’attacco diretto alle cellule

sorgenza di infarti e ictus, ma il Sars-

Oltre a quelli respiratori, sintomi ab-

intestinali, anch’esse dotate dei re-

CoV-2, come confermato da diverse

bastanza diffusi riguardano il sistema

cettori Ace-2, via di ingresso nelle cel-

evidenze, è capace di produrre un

gastrointestinale. In molti casi, però,

lule del Sars-Cov-2.

quadro clinico notevolmente più com-

diarrea, vomito, dolore o irregolarità

plesso.

intestinale, che colpiscono circa il 20

Attenzione a cuore e vasi

Alcuni ricercatori statunitensi, in un ar-

per cento dei pazienti affetti dal Sars-

Tra gli altri distretti interessati dall’a-

ticolo pubblicato sulla rivista Jama Car-

Cov-2, non sono stati presi in consi-

zione lesiva del coronavirus, il sistema

diology, hanno correlato l’insorgenza

derazione fin da subito a causa della

cardiovascolare paga un pesante tri-

di miocarditi e vasculiti riscontrate in

loro scarsa specificità. Sono abba-

buto.

pazienti affetti da Covid-19 con la ca-

stanza numerosi i casi di pazienti che

Stando alle rilevazioni dei valori di tro-

pacità di questo virus di determinare

hanno contattato il medico per disor-

ponina, uno dei marker più sensibili

un aumento rapido e significativo del-

dini gastrointestinali e che, non aven-

nel segnalare la compromissione del

la risposta infiammatoria che coinvol-

do mai accusato sintomi respiratori,

tessuto cardiaco, a essere interessa-

ge anche i vasi e il cuore.

non sono stati riconosciuti come af-

to da un danno miocardico potrebbe

“Da quello che abbiamo potuto ri-

fetti da Covid-19, sebbene siano poi

essere un paziente su cinque.

scontrare finora dagli esami autopti-

risultati positivi al tampone per il co-

Si è visto inoltre che i problemi cardiaci

ci”, ha reso noto Francesco Vaia, di-

ronavirus.

a volte esordiscono per primi e in mo-

rettore sanitario dell’Istituto Spallan-

L’interessamento del sistema ga-

do indipendente dalla gravità della pol-

zani, specializzato in malattie infettive,

strointestinale sembrerebbe in parte

monite e dell’insufficienza respiratoria.

“le vittime di Covid-19 muoiono per

causato dalla risposta all’infiamma-

Le infezioni respiratorie, anche l’in-

scompenso cardiorespiratorio”. “Tutti
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Sui reni il virus provoca danni importanti

Mantova e Pavia, è stato riscontrato
un aumento dei casi di arresto car-

Il Sars-CoV-2 ha dimostrato di essere in grado di provocare danni
anche nei reni che erano in buona salute prima del contagio, con il
14-30 per cento dei pazienti ricoverati in rianimazione a Wuhan e a
New York che hanno presentato un deterioramento della funzione renale tale da richiedere la dialisi, e un terzo dei pazienti deceduto a
causa di un’insufficienza renale acuta.
Uno studio cinese ha inoltre evidenziato che metà delle persone ricoverate per Covid-19 presenta proteine o sangue nelle urine, segno evidente di danno renale.
Sono almeno due i meccanismi con i quali il virus può compromettere i reni: in maniera diretta, in quanto questi organi sono particolarmente ricchi di recettori Ace-2, fino a 100 volte più numerosi di
quelli presenti nel tessuto polmonare, o anche con un meccanismo legato alla nota tempesta citochinica, esagerata reazione infiammatoria sistemica che si ripercuote negativamente pure a livello dei reni,
in quanto le citochine e i mediatori dell’infiammazione possono danneggiare il parenchima renale.
L’incidenza di insufficienza renale acuta oscilla dal 5 al 30 per cento dei pazienti affetti da Covid-19, ma ci sono anche casi in cui il danno renale è meno evidente e si manifesta con proteinuria, ematuria,
aumento della creatininemia e dell’azotemia.
La formazione di trombi prodotta dall’infezione da coronavirus, inoltre, può di per sé costituire un grave insulto alla funzionalità dei
reni, e non è da sottovalutare nemmeno il deterioramento prodotto
su questi organi dalla tossicità dei farmaci impiegati per contrastare l’infezione. Sono tuttavia ancora da accertare le conseguenze a
lungo termine del danno renale acuto legato al virus.

diaco pari al 58 per cento.
Significativo il caso di una donna di 53
anni di Brescia, che è arrivata al pronto soccorso con i sintomi classici di
un infarto, confermato dalle evidenze
dell’elettrocardiogramma e dagli alti livelli dei marcatori ematici tipici del danno miocardico.
Ulteriori approfondimenti hanno mostrato non solo ingrossamento cardiaco e presenza di cicatrici, ma anche una debolezza estrema del ventricolo sinistro, tale da consentire l’immissione in circolo solo di un terzo della quantità di sangue normalmente
pompata.
Ma quando i medici hanno provveduto a iniettare nelle coronarie della
paziente il mezzo di contrasto per rilevare le ostruzioni createsi a livello di
queste arterie, non è stato ritrovato
alcun blocco alla circolazione intorno
al cuore. La vera causa dell’infarto è
stata accertata quando è arrivato l’esito positivo al tampone per il SarsCov-2.
Non è ancora chiarito quale sia il meccanismo con cui il virus provoca l’infarto, ma tanti altri casi clinici hanno
confermato questa correlazione: sul-
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i pazienti”, ha proseguito, “presenta-

Inoltre, gli eventi che affliggono il si-

la rivista Jama Cardiology è stato pub-

no una polmonite bilaterale interstiziale

stema cardiovascolare, nei casi più

blicato un articolo che riporta un dan-

associata a una vasculite, ovvero una

gravi, possono anche sfociare in arit-

no cardiaco nel 20 per cento dei sog-

forte infiammazione dei vasi sangui-

mie cardiache spesso fatali, un’evi-

getti ospedalizzati a Wuhan, e un al-

gni, e sia il cuore sia i polmoni subi-

denza che viene confermata dai dati

tro studio ha stimato pari al 44 per

scono un processo di fibrosi, ispes-

raccolti in questo ultimo periodo: in

cento il numero di pazienti ricoverati

sendosi e affaticandosi fino a che non

quattro province italiane della prima

in terapia intensiva che hanno accu-

sono più in grado di funzionare”.

zona rossa, ovvero Lodi, Cremona,

sato episodi di aritmia.
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Ancora da accertare gli effetti sul fegato

zione Covid-19 può danneggiare il
cuore è diretto”, ha spiegato Gaetano
Lanza, docente di Cardiologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore e responsabile del reparto di diagnostica
cardiologica del Policlinico Gemelli, “oltre a causare la polmonite, principale
complicanza dell’infezione, il virus potrebbe infatti attaccare direttamente il
cuore causando un’infezione del miocardio con compromissione significativa della contrattilità cardiaca, e del
pericardio, con il rischio della formazione di un versamento che può compromettere anch’esso la funzione cardiaca”.
Il meccanismo attraverso cui il virus
attaccherebbe le cellule del cuore sarebbe ancora una volta dovuto al legame elettivo con i recettori Ace-2, e-

Non sono ancora ben chiarite le conseguenze dell’infezione sul fegato, ma è stato visto che i pazienti affetti da Covid-19 mostrano livelli degli enzimi epatici alterati, probabilmente causati dallo stress a
cui è sottoposto questo organo, sia per la carenza di ossigeno nel sangue, sia per i numerosi farmaci somministrati, ma soprattutto per la
risposta immunitaria incontrollata.
Dai risultati di un’analisi pubblicata sul New England Journal of Medicine condotta su oltre mille pazienti cinesi è emerso che nel 28-40
per cento dei casi è stato rilevato un aumento delle aminotransferasi, della lattico-deidrogenasi e della bilirubina, segno di danno epatico, e più era elevato il livello di questi enzimi, maggiore era la gravità dell’infezione.
In un commento pubblicato sulla rivista The Lancet gastroenterology
& hepatology, tre epatologi dell’Università di Birmingham hanno
però ridimensionato l’ipotesi di danni a livello epatico, che peraltro
erano già stati osservati in occasione delle epidemie di altri coronavirus quali la Sars e la Mers, e altri studi hanno accertato che nel fegato i recettori Ace-2 non sono espressi in gran numero, fatto che porterebbe a ritenere poco lesiva un’azione diretta del virus sul fegato.

spressi in gran numero nel miocardio.
“Lo stesso recettore Ace-2”, ha precisato Gaetano Lanza, “è presente anche sulle cellule endoteliali dei vasi, per

ne, che in alcuni casi risulta evidente

L’azione sui recettori Ace-2 dell’en-

cui potrebbe verificarsi anche una va-

in quanto produce ischemia nelle pun-

dotelio vasale spiegherebbe anche

sculite acuta dei vasi intra-miocardici,

te delle dita delle mani e dei piedi con

perché i pazienti con problemi preesi-

che finiscono col causare un danno i-

gonfiori, dolori e necrosi.

stenti ai vasi, causati per esempio dal

schemico, oppure il danno miocardi-

A livello sistemico, la riduzione del flus-

diabete o dall’ipertensione, presenta-

co potrebbe essere, più che un effet-

so ematico conseguente alla vasoco-

no un rischio maggiore di andare in-

to diretto dell’infezione, un prodotto

strizione può peggiorare sensibilmen-

contro a forme più serie di infezione

della grave infiammazione generale,

te la carenza di ossigeno ai tessuti. Ai

da Sars-CoV-2.

che porta alla liberazione di abbon-

polmoni, innanzitutto, a livello dei quali

Un altro effetto del coronavirus sul-

danti quantità di citochine infiamma-

in alcuni pazienti sono stati rilevati li-

l’apparato cardiovascolare interessa

torie che possono avere effetto tossi-

velli di ossigeno estremamente bassi

la coagulazione: l’eccessiva risposta

co sul muscolo cardiaco, alterandone

anche in assenza di respiro affanno-

infiammatoria scatenata dall’infezione

la funzione”.

so, scenario in cui il rifornimento di os-

produce quella che è stata definita

Sempre causata dall’attacco del virus

sigeno è impedito dalla costrizione va-

‘tempesta citochinica’, che altera la

sui recettori Ace-2 dell’endotelio va-

sale più che dall’ostruzione degli al-

cascata di reazioni connesse alla coa-

sale sarebbe anche la vasocostrizio-

veoli.

gulazione del sangue e produce un in17
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Malattia di Kawasaki: aumentata nei bambini

cremento della formazione di trombi,
una spiegazione che renderebbe con-

Nel periodo più intenso della pandemia è stato segnalato, soprattutto dai medici del nord Italia e della Gran Bretagna, un aumento significativo della malattia di Kawasaki, patologia pediatrica comune nei paesi asiatici dovuta a un’infiammazione dei vasi sanguigni,
che può portare conseguenze anche gravi per polmoni, cuore e reni.
I primi sintomi sono la presenza di una febbre che non risponde ai
farmaci, occhi arrossati, ghiandole del collo ingrossate, esantema tipo morbillo, mani e piedi gonfi, labbra secche fessurate, irritabilità
e stanchezza.
“Negli ultimi due mesi”, ha dichiarato Lucio Verdoni, reumatologo
pediatra dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, “sono arrivati al pronto soccorso pediatrico diversi bambini che presentavano sintomi tipici della malattia di Kawasaki, e in un mese il numero
dei casi ha eguagliato quello dei tre anni precedenti, tanto da far calcolare un’incidenza di questa malattia nell’ultimo mese superiore di
30 volte rispetto al passato”.
Lo stesso aumento dei casi è stato rilevato anche all’ospedale Gaslini di Genova, e segnalazioni sono arrivate anche da strutture ospedaliere localizzate nelle zone più colpite dal coronavirus - quali Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia - ma anche dall’estero, da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Francia e Svizzera. Nella quasi totalità dei casi i bambini erano risultati positivi al virus oppure provenivano da famiglie con casi accertati di Covid-19.
“Se riuscissimo a stabilire la correlazione con il coronavirus sarebbe
importantissimo perché si troverebbe una causa per questa malattia”, auspica Angelo Ravelli, direttore della Clinica di pediatria e
reumatologia del Gaslini, “da sempre si è ipotizzata un’origine infettiva, ma non siamo mai riusciti ad accertarla con sicurezza”.
Recentemente anche l’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l’allarme sulla sindrome infiammatoria multisistemica osservata nei bambini e collegata all’infezione Covid-19 i cui sintomi, tra
cui febbre, dolori addominali e problemi al cuore, secondo il Centro
europeo per il controllo delle malattie (Ecdc) sono un misto tra la sindrome di Kawasaki e quella da shock tossico, e a livello europeo si è
provveduto a includere questa malattia tra le possibili complicanze
legate all’infezione da Sars-CoV-2.

to dell’aumentato riscontro di episodi
trombotici nei pazienti affetti da Covid-19: molti di loro presentano livelli
estremamente elevati di D-dimero, un
prodotto della degradazione della fibrina che costituisce i coaguli, utilizzato come marker per rilevare la presenza di fenomeni trombotici.
I trombi, che si formano in grandi
quantità e costituiscono la causa maggiore di decessi, possono ostruire arterie vitali: nei polmoni producono la
comparsa di embolie polmonari, frequenti in questo tipo di infezione, e nel
cervello possono provocare ictus. È
per questo che si è affermato il trattamento con l’enoxaparina.
Gli effetti sul sistema nervoso
Gli effetti neurologici legati all’infezione Covid-19 interessano dal 5 al 10
per cento dei pazienti ospedalizzati, e
sono stati correlati sia allo sviluppo di
patologie neurodegenerative quali la
sindrome di Guillain Barrè, sia a nevralgie del trigemino, ma anche all’encefalopatia emorragica necrotizzante.
“In alcuni casi i pazienti erano deliranti, confusi o letargici anche prima di
accusare i sintomi più frequenti di Covid-19, come la febbre e l’insufficienza respiratoria”, ha spiegato Alessandro Padovani, direttore dell’Unità di
neurologia degli Spedali Civili di Brescia, “ma si sa ancora poco sulle origini di queste manifestazioni neurologiche”.
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Caratteristica è la perdita dell’olfatto

diology è stata avanzata l’ipotesi che
a scatenare l’encefalopatia potrebbe
essere la tempesta di citochine conseguente all’eccessiva risposta immunitaria prodotta dal virus, ma non
è da escludere che il Sars-CoV-2 possa produrre un danno diretto riuscendo a superare la barriera ematoencefalica, come già accertato per il coronavirus responsabile della Sars, che è
stato trovato nei neuroni del cervello.
Inoltre, le condizioni di prolungata ipossia che si accompagnano alla
compromissione polmonare sarebbero in grado di causare una sindrome
da decadimento cognitivo con insorgenza di delirio, deficit di memoria e
dell’attenzione. È stata però avanzata
anche l’ipotesi che la carenza di ossigeno possa derivare da un danno diretto del virus sui centri cardiorespiratori presenti nel sistema nervoso centrale.
I virologi si interrogano ora sul’evoluzione della malattia, in quanto non si
sa ancora se il Sars-CoV-2 dia origine a un’infezione acuta - come già

Tra le ripercussioni che interessano il sistema nervoso centrale, la
perdita dell’olfatto (anosmia) e del gusto (ageusia) sono quelle che
più hanno contribuito a caratterizzare i sintomi dell’infezione da
Sars-CoV-2. Questi disturbi, come spiega uno studio pubblicato sulla rivista Clinical infectious diseases, coordinato dall’infettivologo
Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano, colpiscono un paziente su tre e vengono riferiti fin dalle prime fasi della malattia, tanto
da far pensare a un possibile sistema diagnostico per individuare precocemente i soggetti infetti o paucisintomatici da sottoporre a ulteriori accertamenti.
La perdita del gusto e dell’olfatto potrebbe essere correlata alla difficoltà di respirare dal naso che si crea anche in occasione di raffreddore o influenza, che non fa sentire gli odori ma nemmeno i sapori di quanto si mangia in quanto non passa l’aria, ma sembra che
nel caso dell’infezione Covid-19 il motivo possa essere connesso a un
danno diretto prodotto dal virus sul nervo responsabile della funzione olfattiva, un attacco che viene visto anche come una possibile
via di ingresso del Sars-CoV-2 nel sistema nervoso centrale.
I neuroni olfattivi non esprimono i recettori Ace-2 ai quali si lega questo virus, ma ne sono ricche le cellule che li circondano con funzione
strutturale. Il coronavirus sarebbe in grado di infettare e uccidere
queste cellule di sostegno, indebolendo l’impalcatura che sorregge i
neuroni olfattori compromettendone la funzionalità.
Anche i soggetti affetti da Sars, l’altra infezione respiratoria mediata da coronavirus che ha scatenato un’epidemia nel 2003, avevano
accusato perdita di gusto e olfatto.

successo con gli altri coronavirus responsabili della Sars (Severe acute respiratory syndrome) e della Mers
(Middle east respiratory syndrome) -

nicizzi nell’organismo come il virus del-

arrivare a situazioni estreme, per cui i

per cui con la guarigione si ha anche

l’epatite B, producendo danni anche

pazienti manifestano difficoltà motorie

la scomparsa definitiva dall’organismo

a lungo termine.

simili a quelle che si presentano nei

del virus, o se questo riesca a persi-

Quello che si sa, per ora, è che nei pa-

soggetti tetraplegici.

stere nell’organismo in maniera laten-

zienti guariti dal Covid-19, soprattut-

Particolarmente provati sono i muscoli

te, come fa il virus della varicella, che

to in coloro che sono stati in terapia

che intervengono nel processo respi-

può riemergere in alcune fasi della vi-

intensiva, permane una grande stan-

ratorio, che cominciano ad atrofizzar-

ta dando luogo alle manifestazioni da

chezza, con un indebolimento mu-

si già dalle prime ore in cui si viene col-

herpes zoster, oppure ancora se cro-

scolare generalizzato che può anche

legati al respiratore meccanico.

n
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Fascicolo sanitario elettronico: dalla pandemia
un impulso ad attuare uno strumento prezioso
I farmacisti continuano a poter utilizzare poco le
possibilità offerte dal Servizio sanitario con la
raccolta di tutti i dati relativi a ogni paziente in un
È stato il coronavirus a creare le
condizioni per portare un po’ avanti

ambito digitale in cui è ripercorribile l’intera storia

l’attuazione, finora piuttosto stanca,

clinica senza bisogno del cartaceo. Ma l’emergenza

del fascicolo sanitario elettronico, stru-

del coronavirus ha suggerito alcune innovazioni che

mento prezioso anche per quella gestione a distanza del paziente che la

aprono spazi pure sul versante della farmacia.

pandemia ha reso diffusamente necessaria. Che lo sviluppo del proget-
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to non sia stato finora impetuoso, d’al-

nale - quella che aveva consentito per

lità, il monitoraggio e l’appropriatezza

tro canto, è dimostrato dagli stessi da-

la ricetta elettronica l’utilizzo del nu-

nella dispensazione dei medicinali, ol-

ti trimestrali di ‘monitoraggio’ pubbli-

mero al posto del promemoria carta-

tre che l’aderenza alla terapia e la si-

cati dall’ente istituzionale deputato al-

ceo - aveva previsto l’impiego anche

curezza del paziente. Tutto questo gra-

la tenuta dei fascicoli, l’Agenzia per l’I-

del Fse quale veicolo della prescrizio-

zie a due innovazioni:

talia digitale in seno alla Presidenza del

ne dematerializzata. Questa, peraltro,

• da subito, non è più necessario il

Consiglio dei Ministri: le rilevazioni so-

finisce automaticamente nel fascico-

consenso da parte del cittadino per a-

no ferme al primo trimestre 2019, e a

lo (se l’assistito ha provveduto ad at-

limentare il Fse e per stabilire se e quali

Partnership che ne ha chieste di più

tivarlo) nel momento stesso in cui il

dati relativi alla propria salute non de-

recenti non è stato fornito alcun ag-

medico la produce per via digitale nel

vono esservi inclusi; rimane invece ne-

giornamento.

Sistema di accoglienza centrale, an-

cessario il consenso dell’assistito per

Ma ora proprio i provvedimenti relati-

che attraverso i Sistemi di accoglien-

condividere i documenti del proprio fa-

vi all’emergenza Covid-19 hanno im-

za regionali.

scicolo con categorie di operatori sa-

presso un’accelerazione a un proces-

successivamente, l’articolo 11 del co-

nitari: questa norma, osserva la Fe-

so che peraltro proprio poco prima,

siddetto decreto ‘Rilancio’, entrato in

derfarma, impatterà - in un modo che

nell’autunno dello scorso anno, ave-

vigore il 19 maggio, ha previsto “Mi-

l’organizzazione dei titolari di farmacia

va avuto un completamento territoria-

sure urgenti in materia di fascicolo sa-

si è impegnata a chiarire con le istitu-

le con l’adesione al Fse (questo l’a-

nitario elettronico”: modificando l’arti-

zioni competenti - sulla sperimenta-

cronimo del fascicolo sanitario elet-

colo 12 del decreto legge 179/2012

zione dei servizi di farmacia di comu-

tronico) da parte dell’ultima Regione,

(quello che aveva istituito il Fse), ha

nità e sui relativi cronoprogrammi;

la Calabria: già subito dopo l’avvio del

posto le basi per ampliare il progetto

• il Fse potrà essere alimentato con

lockdown, il 19 marzo scorso, un’or-

e attivare il dossier farmaceutico, qua-

dati di prestazioni non a carico del ser-

dinanza della Protezione civile nazio-

le strumento utile per favorire la qua-

vizio sanitario nazionale, effettuate da
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tutti gli esercenti le professioni sanita-

ge istitutivo del fascicolo, che attribui-

mente di medicinali vendibili senza pre-

rie: non si esclude quindi che anche i

sce alla farmacia il compito di alimen-

scrizione medica;

referti delle prestazioni sanitarie pre-

tare il dossier farmaceutico, parte in-

• donazioni di organi e tessuti;

state in farmacia potranno confluire nel

tegrante del Fse.

• anagrafi vaccinali;

Fse, pure se le modalità di accesso ai

Le ulteriori informazioni che potranno

• dati relativi alle prenotazioni attra-

dati contenuti nel fascicolo da parte

essere inserite nel fascicolo sanitario

verso il CuP.

delle professioni sanitarie, per finalità

elettronico e nel dossier farmaceutico

Anche qui, tuttavia, è arduo ipotizza-

di prevenzione, diagnosi e cura, an-

sono:

re tempi brevi, considerato che l’in-

dranno definite con una procedura che

• ricette non a carico del servizio sa-

clusione di tutte queste nuove infor-

è arduo prevedere fulminea: un de-

nitario nazionale;

mazioni dovrà essere implementata

creto del Ministro della salute e del Mi-

• prestazioni sanitarie non a carico del

secondo modalità che saranno stabi-

nistro per l’innovazione tecnologica,

ssn;

lite da un decreto del Ministero dell’e-

di concerto con il Ministro per la pub-

• piani terapeutici;

conomia e delle finanze, di concerto

blica amministrazione e la semplifica-

• dati relativi a prestazioni erogate per

con il Ministero della salute e previo

zione e il Ministro dell’economia e del-

la dichiarazione dei redditi precompi-

parere del Garante per la protezione

le finanze, sentita la Conferenza sta-

lata e contenuti nel flusso di dati per

dei dati personali.

to-Regioni e acquisito il parere del Ga-

la trasmissione telematica dei corri-

rante per la protezione dei dati perso-

spettivi: quindi anche informazioni ri-

Farmacie, molto è precluso

nali. in ogni caso non si potrà non te-

guardo a tutti i consumi di farmaci e-

nel frattempo, alla farmacia e al far-

ner conto - rileva la Federfarma - di

rogati con ricetta non a carico del ser-

macista rimane precluso parecchio:

quanto prevede lo stesso decreto leg-

vizio sanitario nazionale, e probabil-

resta infatti valido il regolamento tec23
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Come si attiva, come si alimenta il fascicolo: in

dente del Consiglio 178/2015, che al
farmacista permette l’accesso al Fse
esclusivamente per due operazioni:
• in sola lettura per quanto riguarda i
dati anagrafici e prescrittivi;
• in consultazione e immissione di dati per il consenso della privacy.
Attualmente, dunque, nel dossier farmaceutico confluiscono esclusivamente le informazioni relative ai farmaci prescritti a carico del ssn con la
ricetta elettronica, e ai farmacisti del
territorio è preclusa la possibilità di registrare sul fascicolo i consumi dei medicinali senza ricetta e degli altri prodotti (come gli integratori) dispensati
dalla farmacia.
L’unico intervento consentito è l’annotazione del consenso al trattamento dei dati personali eventualmente rilasciato dall’assistito, ed è proprio grazie a questa facoltà che dall’11 maggio scorso le farmacie della Puglia
stanno assistendo i cittadini nell’attivazione dei fascicoli sanitari elettronici: in seguito a un protocollo - attuativo del progetto nazionale della farmacia dei servizi - sottoscritto da Regione Puglia, Consulta regionale degli ordini di farmacisti, Federfarma e Assofarm Puglia, la raccolta dei consensi
avviene attraverso i sistemi gestionali
delle farmacie, opportunamente inte-

Il cittadino che vuole attivare il proprio fascicolo sanitario elettronico ha diverse modalità a disposizione. Ogni Regione o Provincia autonoma può prevedere una o più procedure di attivazione, e per questo è bene che il cittadino si rivolga agli organi di competenza della
propria Regione o consulti sul portale www.fascicolosanitario.gov.it la
pagina dedicata alle singole Regioni. Tra le possibili modalità le principali sono:
• recarsi dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;
• rivolgersi alle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale (ASL, Distretto sanitario);
• operare on-line tramite il portale nazionale del fascicolo sanitario,
con le autenticazioni necessarie;
• utilizzare sportelli specifici, come quelli che vengono allestiti in occasione di eventi dedicati.
Qualunque modalità venga utilizzata, è prevista la richiesta al cittadino di un esplicito e libero consenso, a seguito della presa visione dell’informativa completa che spiega cos’è il fascicolo sanitario elettronico, che cosa comporta la sua attivazione, quali sono le sue finalità,
chi può consultarlo e chi può alimentarlo, come revocare il consenso
e come oscurare alcuni dati.
Una volta dato il consenso alla creazione del fascicolo, l’assistito potrà accedervi tramite le modalità previste - per esempio con le credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID), della tessera
sanitaria eccetera - e incominciare a consultare la documentazione in
esso contenuta. Il cittadino potrà, in qualunque momento, modificare le indicazioni in merito a chi può accedere al proprio fascicolo e che
cosa può essere consultato, senza alcuna conseguenza per l’erogazione delle prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio sanitari. La revoca del consenso per la consultazione dei dati e dei documenti presenti nel fascicolo disabilita l’accesso per i professionisti sanitari e socio sanitari precedentemente autorizzati, che

grati con il sistema regionale di Fse.
Al resto del fascicolo - compreso il patient summary, che è la scheda sani-
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taria riassuntiva del paziente - il far-

Un punto unico di accesso

ta introdotta a settembre dello scorso

macista non può accedere neanche

una certa semplificazione nella ge-

anno dall’Agenzia per l’italia digitale

in sola lettura.

stione dei fascicoli elettronici era sta-

mediante una circolare che aveva da-
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so il portale nazionale: i cittadini, autenticandosi con le credenziali del Si-

solo in caso di nuova e successiva prestazione del consenso da parte
dell’assistito verranno nuovamente abilitati e potranno tornare a consultare la documentazione fino alla precedente operazione di revoca
del consenso. La revoca al consenso di alimentazione comporterà, invece, la chiusura del fascicolo stesso che tuttavia potrà, in qualunque
momento, essere nuovamente attivato dal cittadino.
Il popolamento del fascicolo può avvenire mediante l’inserimento di
tutti i dati e i documenti prodotti dal momento in cui è stato dato il
consenso o, quando specificato nell’informativa, anche con tutta la
documentazione prodotta in precedenza e resa disponibile in formato
digitalizzato, sempre che l’assistito dia il suo consenso anche al pregresso.
All’interno del fascicolo sanitario elettronico potrebbero essere presenti alcuni dati e documenti sanitari e sociosanitari che sono soggetti a maggiore tutela dell’anonimato e che possono essere visibili solo
con esplicito consenso dell’assistito, tenendo conto che, in caso di scelta dell’anonimato, non è ammessa l’alimentazione del fascicolo da parte dei soggetti che erogano le prestazioni. Questi dati riguardano, per
esempio, persone sieropositive, donne che si sottopongono a un’interruzione volontaria di gravidanza, vittime di atti di violenza sessuale
o di pedofilia, persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, donne che decidono di partorire in anonimato, nonché dati e documenti riferiti ai servizi offerti dai consultori familiari.
Il consenso dato dall’assistito vale anche quale consenso per l’accesso
al FSE da parte di professionisti e operatori sanitari nei casi di “emergenza sanitaria o igiene pubblica, rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e l’incolumità fisica dell’interessato”.
L’assistito potrà, in qualunque momento e secondo le modalità previste dal sistema regionale di riferimento, visualizzare i diversi soggetti che hanno avuto accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico,
sia per le attività di consultazione sia per quelle di alimentazione.

stema pubblico di identità digitale
(sPid) o della carta nazionale dei servizi-tessera sanitaria, possono così
consultare la propria storia clinica in
qualsiasi momento e da ogni parte del
mondo.
Con la circolare, l’Agenzia ha definito
le specifiche tecniche alle quali le Regioni dovranno uniformarsi per dialogare con l’infrastruttura centrale e permettere ai cittadini di consultare i propri fascicoli sanitari elettronici ovunque
si trovino. il portale nazionale (www.fascicolosanitario.gov.it) garantisce un
accesso centralizzato ai fascicoli sanitari regionali, e ciò comporta la possibilità per il cittadino di consultare il
proprio Fse anche in caso di trasferimento: in precedenza, si poteva esclusivamente dal punto di accesso
della propria regione, con la conseguente difficoltà o impossibilità di accedere al fascicolo qualora non si dichiarasse formalmente il cambio di residenza o ci si trovasse all’estero.
nel prossimo futuro il Sistema nazionale fascicolo sanitario elettronico permetterà una continuità di servizio secondo una logica once only, principio
fondamentale dell’informatica nella
pubblica amministrazione in base al
quale le informazioni ai cittadini andrebbero richieste una volta sola: la
circolare si inserisce dunque in un percorso che punta a un’evoluzione del

to attuazione, con i tempi non istan-

te a oltre due anni prima: è stato pre-

fascicolo sanitario elettronico come

tanei della burocrazia, a un decreto del

visto un punto unico di accesso al fa-

punto di accesso unico alle informa-

Ministero economia e finanze risalen-

scicolo sanitario elettronico attraver-

zioni cliniche del cittadino.
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La storia clinica del paziente a disposizione in ogni circostanza
Uno strumento attraverso il quale il cittadino può
tracciare e consultare tutta la propria storia clinica, condividendola con i professionisti sanitari per
un servizio più efficace. Il fascicolo sanitario elettronico viene definito dalla normativa come “l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario
e socio-sanitario generati da eventi clinici, presenti e trascorsi, che riguardano l’assistito”.
La sua attivazione e alimentazione con tutti i documenti sanitari - referti, esami di laboratorio, terapie, lettere di dimissioni e così via, inseriti dal medico di famiglia e dai vari specialisti consultati - offre diversi vantaggi al cittadino:
• viene garantita la tracciabilità della storia clinica in qualunque momento e in qualunque luogo l’assistito si trovi, in totale sicurezza: questi dati possono essere consultati dal medico senza la necessità
che il paziente abbia con sé tutta la documentazione cartacea, il che evita pure il rischio che qualche
documento venga perso;
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• anche in mobilità, qualsiasi medico prenda in cura il paziente potrà accedere ai dati e ai documenti necessari per le finalità di cura, evitando che il
cittadino debba avere con sé tutta la documentazione cartacea;
• nei casi di emergenza, la possibilità che i medici
di pronto soccorso accedano tempestivamente alle
informazioni sullo stato clinico del paziente, necessarie per un corretto intervento, permette di salvaguardare la salute e in qualche caso la vita;
• la possibilità di avere un accesso a tutti i dati e
alla documentazione clinica dell’assistito consente
di evitare il ripetersi di analisi o altre prestazioni
sanitarie, evitando in questo modo spreco di denaro e di tempo;
• il fatto che le informazioni e i documenti inseriti
nel fascicolo siano consultabili e inseribili in tutto il
territorio nazionale permette all’assistito una maggiore libertà nella scelta della cura e dei professionisti sanitari.

Che cosa contiene il fascicolo

‘carta d’identità sanitaria’ dell’assisti-

• le terapie farmacologiche per even-

Attualmente il nucleo minimo del fa-

to. il documento viene redatto e ag-

tuali patologie croniche;

scicolo è costituito da:

giornato dal medico di medicina ge-

• tutte le indicazioni essenziali per ga-

• dati identificativi e amministrativi del-

nerale o dal pediatra di libera scelta, e

rantire la cura del paziente.

l’assistito;

garantisce una continuità assistenzia-

i dati e documenti integrativi del Fse,

• referti;

le e una migliore qualità di cura, so-

non obbligatori, sono invece:

• verbali pronto soccorso;

prattutto in situazioni di emergenza o

• prescrizioni (specialistiche, farma-

• lettere di dimissione;

in mobilità. Al suo interno sono con-

ceutiche, eccetera);

• dossier farmaceutico;

tenuti, oltre ai dati identificativi del pa-

• prenotazioni (specialistiche, di rico-

• consenso o diniego alla donazione

ziente e del suo medico curante, tut-

vero, eccetera);

degli organi e tessuti;

te le informazioni cliniche che descri-

• cartelle cliniche;

• profilo sanitario sintetico.

vono lo stato dell’assistito, come:

• bilanci di salute;

Quest’ultimo, detto anche patient sum-

• la lista dei problemi rilevanti;

• assistenza domiciliare: scheda, pro-

mary, riveste particolare importanza,

• le diagnosi;

gramma e cartella clinico‐assistenziale;

perché si può considerare come la

• le allergie;

• piani diagnostico‐terapeutici;

Da oltre 30 anni nella
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MANIFESTAZIONI
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• assistenza residenziale e semiresi-

D I G I TA L E
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I vantaggi per medici e personale sanitario

denziale: scheda multidimensionale di
valutazione;
• erogazione di farmaci;
• vaccinazioni;
• prestazioni di assistenza specialistica;
• prestazioni di emergenza-urgenza
(118 e pronto soccorso);
• prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero;
• prestazioni di assistenza protesica;
• certificati medici;
• relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuità assistenziale;
• autocertificazioni;
• partecipazione a sperimentazioni cliniche;
• esenzioni;
• dati a supporto delle attività di gestione integrata dei percorsi diagnostico‐terapeutici;
• dati a supporto delle attività di telemonitoraggio;

Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta hanno un
ruolo fondamentale per l’attivazione e il popolamento del fascicolo
sanitario elettronico: sono queste le figure di riferimento per il paziente, con oneri legati principalmente alla compilazione del profilo
sanitario sintetico che, in seguito all’inserimento dei dati di tipo amministrativo e (ove possibile) alla storia clinica pregressa del paziente,
si riducono a un’attività abituale di aggiornamento, attraverso sistemi di autentificazione per l’accesso ai dati in totale sicurezza per
il medico e con la piena tutela della privacy per il paziente.
Il fascicolo sanitario elettronico coinvolge, inoltre, tutti i professionisti del Servizio sanitario che possono, previa autorizzazione da
parte dell’assistito, consultare i dati e la documentazione relativa alla situazione clinica del cittadino.
I vantaggi per i medici e il personale sanitario derivanti dal fascicolo sanitario elettronico sono vari:
• la possibilità di consultare, in formato digitale, la documentazione relativa alla storia clinica del paziente favorisce un miglioramento
nettissimo del servizio di assistenza socio-sanitaria al cittadino, anche in casi si emergenza;
• l’assistenza socio-sanitaria avrà tempi più brevi, in quanto l’analisi della documentazione clinica in formato digitale favorisce la diminuzione dei tempi di attesa, ma anche la riprescrizione di prestazioni la cui ricetta sia andata smarrita.

• altri documenti rilevanti per i percorsi di cura dell’assistito;
• taccuino personale del paziente.
Quest’ultimo è una sezione riservata,

saustivo di tutta la sua storia clinica.

L’obiettivo, in prospettiva, è quello di

all’interno del Fse, nella quale il citta-

Queste informazioni sono distinte dal-

trasformare il fascicolo nello strumen-

dino può, in completa autonomia e se-

le altre in quanto non certificate dagli

to cardine per abilitare nuovi percorsi

condo le modalità di accesso definite

operatori del ssn, e l’assistito può sce-

di cura e prevenzione personalizzati,

a livello regionale, aggiungere tutti i da-

gliere se e a chi renderle visibili.

soprattutto per i malati cronici e gli an-

ti e i documenti che ritiene più oppor-

A tali documenti, in alcune regioni, se

ziani, anche con l’utilizzo di strumen-

tuni, riguardanti il proprio percorso di

ne vanno aggiungendo altri, come:

ti di telemedicina. Ma affinché l’offer-

cura anche fuori del servizio sanitario

• la raccolta dei bilanci di salute;

ta di servizi si incrementi, è necessa-

nazionale (dunque pure la documen-

• i programmi di assistenza domici-

rio che i cittadini diano il proprio con-

tazione relativa a prestazioni erogate

liare;

senso all’attivazione, e che le struttu-

da strutture private o di altra nazione),

• i piani diagnostico-terapeutici;

re sanitarie completino il processo di

assicurando, così, un quadro più e-

• i certificati medici.

alimentazione del fascicolo.

n
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La ricerca della competitività dopo il Big One
pandemico: i sette pilastri della qualità totale
Francesco Fabris
Consulente di marketing

Avvenne in Italia negli anni Novanta. Un’azienda farmaceutica appena acquisita da una società americana ricevette l’annuncio dell’arrivo da
oltre oceano di un visitatore, il Responsabile della Qualità, o Total Qua-

Sono stati i Giapponesi a pensarci per primi 70 anni
fa: la Qualità Totale non investe solo le specifiche di
un determinato prodotto, ma deve pervadere ogni
attività aziendale. L’obiettivo finale è che il massimo
numero di pezzi realizzati tenda al più alto livello
qualitativo possibile grazie al fatto che già di tale
livello è ogni funzione della struttura che li produce.

lity Manager, che chiedeva un incontro con la Direzione. Il Country Manager italiano organizzò un meeting con-

tativo anche ogni altra attività azien-

sia e nel Pacifico con le armi, ma in

vocando il Direttore Tecnico e il Re-

dale. Quindi il manager americano era

una guerra che più di ogni altra aveva

sponsabile del Controllo Qualità della

un ‘tuttologo’ aziendale che voleva di-

visto i contendenti battersi senza e-

produzione, ma al momento dell’arri-

scutere e indagare su tutti i processi

sclusione di colpi (basta ricordare Pearl

vo dell’ospite-controllore si chiarì che

lavorativi. Vediamo allora come e do-

Harbour e Hiroshima), alla fine si era

si era caduti in un equivoco. Per buo-

ve nacque questa visione allargata del

trovato in ginocchio. Ripudiando le so-

na parte delle aziende farmaceutiche

concetto di qualità che trent’anni fa

luzioni militari, che avevano portato

europee, infatti, in quegli anni qualità

non era ancora arrivato compiuta-

tanti lutti e tanta amarezza, la presen-

voleva dire ‘qualità del prodotto’, pe-

mente nel nostro continente. E ades-

za del Giappone nel mondo e la sua

raltro rigorosamente definita nelle spe-

so, durante e dopo il Big One pande-

volontà di sviluppo andavano ripen-

cifiche tecniche e altrettanto seria-

mico, il concetto si allargherà ulterior-

sate. Il Sol Levante trovò la sua stra-

mente controllata, mentre gli ameri-

mente, includendo tutti gli accorgi-

da, una via incruenta che portava al-

cani erano andati più in là. Oltre che

menti che possono aumentare la si-

la supremazia attraverso la tecnica e

nei prodotti, la qualità doveva alber-

curezza di clienti e dipendenti.

la produzione, senza invadere i Paesi

gare invasivamente in ogni attività a-
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con gli eserciti, ma i mercati, con pro-

ziendale e, più che ‘controllare’ qua-

Nascita e diffusione

dotti di alta qualità. Il Giappone mise

lità, si cercava di ‘produrre’ qualità.

della Qualità Totale

le basi per lavorare in qualità totale e

L’obiettivo finale non era soltanto con-

Alla fine della Seconda Guerra Mon-

fu ben presto imitato dagli Stati Uniti.

trollare che quanto andava sul mer-

diale, un Paese orgoglioso, di grande

Sono tanti gli aspetti del concetto di

cato fosse a norma, ma fare in modo

e antica cultura e di enorme poten-

qualità totale (che è pure in via di re-

che tutti, o il massimo numero possi-

zialità, si trovò a fare i conti con ine-

visione e di ampliamento). Si va dal-

bile dei pezzi prodotti fossero in rego-

narrabili distruzioni e umiliazioni. Il Giap-

l’orientamento al cliente al coinvolgi-

la. E che godesse di alto livello quali-

pone aveva cercato l’egemonia in A-

mento negli obiettivi di tutto il perso-
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nale, dal miglioramento continuo dei

l’ultimo conflitto mondiale, sono dure

ticato anche da laureati in facoltà

processi aziendali al rapporto parte-

da affrontare e da vincere e hanno bi-

scientifiche. Il problema che volle af-

nariale con i fornitori, dalla caratura

sogno di idee, di strategie, di leader.

frontare la classe dirigente industriale

delle decisioni, che devono sempre

Il potenziale e la voglia di fare dei nip-

del Giappone fu quello di selezionare

essere supportate da solidi dati stati-

ponici erano molto elevati, ma quello

alcuni strumenti statistici e di renderli

stici, all’approccio sistemico alla ge-

che mancava, a volte, era il possesso

semplici, in modo che anche chi era

stione. Questa volta ci limiteremo a

di alcuni strumenti statistici di base che

a digiuno dei fondamentali potesse im-

parlare di un unico aspetto, e cioè di

avrebbero reso più semplici e più effi-

padronirsene con facilità e sicurezza.

una parte del processo di alfabetizza-

caci le decisioni, anche ai livelli più bas-

Forse il più importante divulgatore fu

zione delle maestranze ottenuta tra-

si. D’altra parte, è esperienza diffusa

Kaoru Ishikawa, un ingegnere che, as-

mite l’introduzione dei ‘sette strumenti’.

quanto sia difficile effettuare seminari

sieme ad altri colleghi, riuscì a mette-

Ne parleremo perché si tratta di at-

di statistica che siano produttivi e che

re a punto e a diffondere la cono-

trezzi che in qualche caso possono

non siano ostici e noiosi, soprattutto

scenza dei cosiddetti ‘sette strumen-

aiutare anche il farmacista.

se il pubblico è costituito da persone

ti’, ancora oggi in auge, e chiamati The

che hanno superato l’età scolare e che

old seven o The basic seven. Uno dei

The ‘basic seven’

non posseggono solide nozioni mate-

sette fu una creazione dell’ingegnere

Anche le guerre commerciali, come

matiche di base. La statistica, poi, è

nipponico: si tratta del diagramma di

quella intrapresa dal Giappone dopo

un tema importante ma raramente pra-

causa-effetto, chiamato anche dia-
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Kaoru Ishikawa, chi era costui?

raccolta dati, un operaio può accorgersi in tempo reale se i pezzi prodot-

Kaoru Ishikawa (Tokyo, 1915-1989) fu professore universitario e
influente innovatore della gestione della qualità, divenuto molto noto per il diagramma che porta il suo nome o diagramma causa-effetto (noto anche come diagramma a spina di pesce) usato nell’analisi dei processi industriali. Laureatosi nel 1939 ingegnere in chimica applicata all’Università Imperiale di Tokyo, dopo un lavoro di
dirigente tecnico-navale (1939-1941) e uno alla Nissan Liquid Fuel
Company fino al 1947, Ishikawa iniziò la sua carriera come professore associato all'Università di Tokyo. Nel 1949, Ishikawa entrò nella Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE), un gruppo
dedito alla ricerca nel controllo della qualità.
Dopo la Seconda guerra mondiale il Giappone iniziò a trasformare
il suo settore industriale, che in Nord America era ancora percepito come produttore di giocattoli scadenti e videocamere di bassa qualità. Ishikawa aveva la capacità di saper muovere molte persone
verso un obiettivo comune, in particolare attraverso iniziative per
il miglioramento della qualità nell’industria giapponese. Tra i suoi
sforzi nella promozione della qualità rientrano numerosi libri sul
controllo qualità. Nel 1982 sviluppò il diagramma a spina di pesce,
molto usato per determinare le cause di un problema.

ti si scostano dalle specifiche e in quale modo, e può suggerire gli interventi necessari per aumentare il numero
degli articoli che rispettano il capitolato. Non mancano le possibilità di utilizzo anche per problemi di altro tipo.
Vediamo un esempio. Un titolare potrebbe voler valutare l’impulso dato alle vendite dagli espositori posizionati
sul banco della sua farmacia, facendoli ruotare. Si possono considerare
due variabili, e cioè la categoria dei
prodotti esposti (integratori, prodotti igienici, naturali, cosmetici…) e l’incremento settimanale alle vendite suscitato dall’esposizione rispetto alle vendite nei momenti in cui non sono supportate da display (minore del 5%, tra
il 5 e il 15%, superiore al 15%).
Supponiamo che il risultato sia quello
riportato nella tabella in basso. La rilevazione deve essere accurata; se è
così, si ricavano indicazioni per desti-

gramma a spina di pesce o di I-

• La carta di controllo

nare gli spazi più produttivi ai prodot-

shikawa. È opinione comune che i set-

Ne accenneremo ad alcuni, quelli che

ti che reagiscono meglio all’esposi-

te strumenti possano essere di aiuto

potrebbero essere di maggiore utilità

zione. Talvolta il foglio raccolta dati si

nell’affrontare i problemi aziendali nel-

per i farmacisti.

può integrare con il secondo stru-

la quasi totalità dei casi.

mento: l’istogramma.
Il foglio raccolta dati. Si tratta di uno

Gli strumenti

strumento atto ad analizzare le difet-

Un particolare diagramma: l’isto-

Ecco l’elenco dei ‘magnifici sette’.

tosità, quindi particolarmente indica-

gramma. Imparziali, precisi, indiscu-

• Il foglio raccolta dati

to in produzione, dove, con il foglio

tibili. Sono caratteristiche dei numeri,

• L’istogramma
• Il diagramma causa-effetto (diagramma di Ishikawa)
• Il diagramma di Pareto
• L’analisi per stratificazione
• L’analisi di correlazione
32

Incr. < 5%

Incr. 5-15%

Incr. > 15%

Integratori

0 casi

5 casi

12 casi

Igienici

1 caso

6 casi

4 casi

Naturali

2 casi

4 casi

1 caso

Cosmetici

1 caso

5 casi

6 Casi
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Schema del diagramma di Ishikawa

niera insufficiente, non per il loro incontestabile contenuto intrinseco, ma
perché sono un po’ troppo, come dire, digitali e non sono amati e capiti
dalla maggioranza delle persone, che
preferiscono la comunicazione analogica. Il vantaggio dei diagrammi in generale e degli istogrammi in particolare è quello di rendere più leggibile il
freddo messaggio dei numeri. Visualizzano le grandezze, le crescite, le incidenze dei diversi fenomeni, dando
dimensione ai numeri. Ci risulta, comunque, che siano conosciuti abbastanza bene dai camici bianchi.
so di produzione di cui si vuole stu-

tro M’, macchine, manodopera, ma-

Diagramma di Ishikawa. Il grafico

diare un effetto. Nel caso di una fab-

teriale, metodo. Si tratta di individua-

‘a spina di pesce’ ideato dall’ingegnere

brica, le risorse impiegate sono sem-

re le criticità relative alle risorse, se-

giapponese che si prodigò per la dif-

pre quattro, e cioè le cosiddette ‘quat-

gnarle, stabilire quali esercitano le più

fusione dei sette strumenti, è utile per
identificare le aree di intervento per la

La magia del numero sette

risoluzione di un problema. Nacque
anch’esso per i problemi della produzione ma è applicabile in tutta una serie di contesti. La praticità sta nel fatto che un problema viene analizzato
tramite un particolare grafico, sulla falsariga dello schema riprodotto in alto.
Si traccia un segmento orizzontale che
finisce in una freccia. Il segmento rappresenta un processo che termina con
un problema. I segmenti obliqui segnano le risorse impiegate per il processo e sui piccoli segmenti orizzontali che finiscono sulle linee oblique si
scrivono le problematicità delle risorse che possono intervenire sulla diffi-

Il sette ha un posto importante nella numerologia. Anche se Ishikawa
affermava che la scelta dei sette strumenti era dovuta al fatto che si
trattava di un armamentario sufficiente ad affrontare il 95% dei
problemi di un’azienda, la scelta di presentare proprio sette strumenti ha avuto anche qualcosa di cabalistico. Tale numero ha un’importanza particolare fin dall’antichità e un posto privilegiato nel
contesto alchemico, nella religione cristiana, in quella musulmana,
ma anche nelle mistiche e nelle tradizioni orientali. Scopriamo che
sette è il numero buddista della completezza e sette gli dei della felicità del buddismo e dello shintoismo. Nel cinema, il capolavoro del
regista nipponico Kurosawa è stato I sette samurai. “Meglio sette di
sei od otto”, deve aver pensato l’ingegnere giapponese. E forse, se
avesse avuto bisogno di uno strumento in più, avrebbe fatto in modo di non fermarsi a otto, ma di arrivare a dieci, altro numero magico e ricco di suggestioni.

coltà insorta.
L’uso classico è quello di un proces33
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I circoli della qualità di Ishikawa

Per l’assortimento:
• assenza di categorie di prodotti mol-

Kaoru Ishikawa è noto anche per aver dato impulso ai cosiddetti
‘circoli della qualità’. Il concetto era molto avanzato soprattutto ricordando che fu introdotto nei primi anni Sessanta del secolo scorso. Si trattava di gruppi aziendali informali in cui erano presenti
direttori, manager, ma anche personale di bassa forza, come operai o comunque addetti all’ultimo metro. Gente senza tanti diplomi
e attestati, ma che sul lavoro poteva toccare i problemi con mano. I
circoli della qualità si riunivano esaminando criticità, progetti, ipotesi senza pressioni gerarchiche e, almeno in un primo tempo, senza dover operare con logiche rigorose, dando luogo a sedute di brainstorming. A giudizio di molti, i circoli della qualità e lo spirito con il
quale venivano condotti portarono risultati rilevanti. A dire il vero,
oggi si è scoperto come una modica dose di gerarchia possa essere
di aiuto anche nei momenti in cui si affrontano problemi o innovazioni con mente libera, però è innegabile l’importanza di aver coinvolto nei processi anche lo staff, che spesso, pur mancando di titoli
accademici, non difettava di spirito di osservazione, buon senso e
volontà di portare un contributo alla soluzione dei problemi.

to richieste;
• insufficiente apporto per le categorie che necessitano di assistenza
Per l’ambiente;
• assoluta mancanza di parcheggio e
difficoltà di accesso;
• pianta irrazionale della farmacia;
• ambiente che ha bisogno di un refreshing.
Il diagramma di Pareto. Due parole anche sul grafico che si ricava dal
principio scoperto dall’economista italiano. Pareto enunciò la ‘legge
dell’80-20’, osservando che in molti
contesti l’ottanta per cento della ricchezza andava al 20 per cento delle
persone. In realtà non è una legge deterministica, né 80 e 20 sono da prendere alla lettera. Quello che succede
quasi sempre, in tanti fenomeni, è il
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importanti influenze negative, e inter-

ha esperienza e non è stato sufficien-

‘pochi fanno tanto’.

venire.

temente sensibilizzato);

Nel mondo del business, il fatturato

Scaturito da criticità produttive, il dia-

• collaboratori utilizzati in modo irra-

spesso è fatto in gran misura da po-

gramma si presta anche ad altri utiliz-

zionale, e quindi bisogno di modifica-

chi prodotti, da un lato, e da pochi

zi. Il problema, per esempio, potreb-

re l’assegnazione dei compiti.

clienti dall’altro, l’andamento dei valo-

be essere la scarsità di affluenza di

Nel caso del prezzo, le criticità po-

ri più significativi del giro d’affari deri-

clienti al nostro punto vendita, a van-

trebbero essere:

va da relativamente poche decisioni e

taggio di altri. Le risorse impiegate so-

• prezzi troppo alti;

da un numero contenuto di attività.

no, in questo caso, personale, prez-

• politica dei prezzi incerta (prezzi che

L’impegno, allora, è quello di scoprire

zo, assortimento, comunicazione, am-

cambiano spesso e disorientano i

quali sono i prodotti, i clienti, le deci-

biente. Le criticità a livello dello staff

clienti).

sioni, le attività eccetera che contano

potrebbero essere (si tratta di ipotesi

Nel caso della comunicazione:

veramente, dedicando loro l’attenzio-

teoriche):

• troppo poco spazio lasciato al dia-

ne e il tempo necessari, senza spre-

• scarsità di personale, carenza che

logo al banco;

care risorse importanti rincorrendo fat-

provoca code troppo lunghe;

• comunicazione di vetrine e display

tori meno rilevanti. Il grafico di Pareto

• necessità di formazione sull’impor-

troppo confusa;

è utile nell’individuazione di ciò che

tanza del servizio (se il personale non

• mancanza di privacy.

realmente conta in azienda.
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METTI
IN CIRCOLO
IL BENESSERE.

TÀ
NOVI

Favorisce la funzionalità
della circolazione venosa
e il drenaggio dei liquidi*

DIOSMINA
ESPERIDINA 500
Integratore alimentare di Diosmina
ed Esperidina micronizzate e Meliloto*
Confezione da 30 compresse
2 compresse al giorno

FORMULA

MICRONIZZATA

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera consigliata.
Non somministrare a bambini al di sotto di 3 anni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

www.zentiva.it
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Acnacalm crema SPF
30, la routine estiva
per la pelle grassa

sta routine per la cura della pelle for-

rus, batteri e allergeni che possono

nisce una difesa e una protezione quo-

causare fastidi e raffreddori. In parti-

tidiana dai raggi UVB attraverso filtri

colare in questo periodo di grande at-

UV selettivi che consentono ai raggi

tenzione alle norme igieniche, la de-

positivi di entrare nella pelle e di bloc-

tersione delle mucose aiuta a proteg-

care quelli negativi. In più, non è oleo-

gere da aggressioni esterne, facilita l’e-

Il caldo è arrivato: tanta voglia di

sa, è senza profumo e alcol, ed è der-

liminazione delle secrezioni rimuoven-

esporsi al sole e godere dei suoi be-

matologicamente testata per pelli sen-

do le impurità, oltre a favorire la natu-

nefici, anche se solo sul terrazzo o in

sibili.

rale umidità della mucosa, prevenen-

giardino. Anche in e-

I componenti di Ac-

state è importante a-

nacalm crema viso

Ecco perché, per garantire il benes-

vere una routine per

quotidiana SPF 30 la

sere di bambini e adulti, Euritalia pro-

il benessere della pel-

rendono un prodotto

pone Isomar Flaconcini Igiene Quoti-

le: soprattutto se si ha

indicato anche per i

diana. Delicata e sicura, è una solu-

una pelle grassa e a

soggetti in trattamento

zione isotonica sterile a base di acqua

tendenza acneica an-

farmacologico: il pro-

di mare delle Cinque Terre, in grado di

che d’estate dobbiamo

dotto aiuta, infatti, a ri-

liberare il naso di neonati, bambini e a-

continuare a scegliere

durre i principali effetti col-

dulti, attraverso semplici gesti d’amo-

prodotti mirati per le esi-

laterali quali irritazioni, sec-

re quotidiani. Per garantirne l’igiene

genze specifiche della no-

chezza e sensibilità cuta-

basta detergere una volta al giorno.

stra pelle.

nee indotte da tali terapie

Dopo aver intiepidito la soluzione, la si

Acnacalm crema viso quo-

per l’acne, che ne influen-

versa nelle cavità nasali mantenendo

tidiana SPF 30 è una pre-

zano l’aderenza, ritenuta

la testa leggermente inclinata di lato.

parazione topica clinica-

‘scarsa’ nel 50% dei sog-

È un prodotto particolarmente indica-

mente testata che aiuta a

getti. Formato: tubo 50 ml;

to anche in età neonatale e pediatrica.

prezzo consigliato al pubblico: €

Grazie alla naturale azione fluidifican-

15,00. Acnacalm è un brand Mylan. n

te del muco in eccesso, Isomar Fla-

proteggere la pelle con tendenza
acneica mantenendola idratata, migliorando la funzione della barriera e-

concini Igiene Quotidiana incrementa

pidermica e riducendo la perdita di ac-

l’umidità delle mucose e libera il naso

qua. La combinazione di estratto di
corteccia di Salix Alba e 1,2-decanediol ha dimostrato di agire sulla sovrapproduzione di sebo e, in un modello in vitro, sul Cutibacterium acnes

Isomar Flaconcini
Igiene quotidiana:
prevenire è meglio

(precedentemente Propionibacterium
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done le infezioni.

favorendo la respirazione del neonato
durante l’allattamento e il riposo. Proprio per la sua delicatezza ed efficacia, è consigliato l’utilizzo di Isomar Flaconcini Igiene Quotidiana sin dai primi
giorni dopo la nascita.

acnes).

Prevenire è meglio che curare. Per

Isomar Flaconcini Igiene Quotidiana è

Inoltre, grazie al suo fattore di prote-

questo è fondamentale effettuare quo-

altresì indicato:

zione SPF 30, Acnacalm è un valido

tidiani e regolari lavaggi nasali: aiuta-

- per l’igiene nasale quotidiana in ca-

aiuto per la protezione dai raggi sola-

no infatti a mantenerne pulite le mu-

so di raffreddore, sinusiti, riniti, allergie

ri. Grazie alla sua formulazione, que-

cose, evitando l’adesione di polveri, vi-

in genere, anche da polline;

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- come solvente del muco e dei residui ematici della mucosa del naso, per
l’igiene e la pulizia di bocca e occhi di
neonati e lattanti; nell’adulto consente un miglior drenaggio delle mucosità

Dermasol, per godere
consapevolmente
dell’estate

Partnership

prevenzione dei danni causati dai raggi ultravioletti e contrastare l’invecchiamento foto indotto.
La linea Dermasol Dermoprotezione
Attiva esplica una protezione della pelle dai danni diretti e indiretti dovuti al-

nasali; utile per chi ha subito interventi chirurgici nasali e per chi russa;

L’estate è arrivata, con le sue gior-

la foto-esposizione grazie a tre com-

- per il lavaggio della superficie ocula-

nate soleggiate e la voglia di passare

ponenti fondamentali:

re in presenza di bruciore, arrossa-

del tempo all’aperto. L'unico grande

• sistema filtrante di ultima generazio-

mento e affaticamento causati da fat-

errore che potremmo commettere è

ne, fotostabile e ad ampio spettro UVA-

tori esogeni, quali esposizione a ven-

sottovalutare il sole e i suoi effetti. Tan-

UVB: il sistema di filtri solari scelti ga-

ti sono i benefici che derivano dall'e-

rantisce una protezione efficace, per-

sposizione solare, ma altrettanti sono

mettendo ai soggetti con pelle sensi-

i rischi che si nascondono dietro ad un

bile di esporsi al sole secondo le indi-

raggio di sole di troppo, a una prote-

cazioni, riducendo il rischio di scotta-

zione che abbiamo dimenticato di ap-

ture;

plicare o a un SPF troppo basso. E-

• complesso ISO-B3 a base di isofla-

ducare la nostra pelle e noi stessi ad

voni di soia e vitamina B3 che aiuta a

una corretta protezione, ci permetterà

proteggere la pelle anche dai danni in-

di godere appieno e senza paure del

diretti causati dall’esposizione al sole;

sole.

• sostanze specifiche che contrasta-

È importante scegliere il prodotto giu-

no il foto-invecchiamento precoce.

to e raggi solari, polveri, polline, fumi

sto per la nostra pelle e il nostro foto-

I prodotti sono resistenti all’acqua, pro-

e ambienti secchi; è consigliato anche

tipo, così da godere degli aspetti be-

fumati con estratto di fiori di Arancio

a chi permane per lungo tempo da-

nefici del sole senza sorprese. Pos-

senza alcool e con una texture non

vanti a schermi e tv o per chi utilizza

siamo affidarci all'esperienza dei pro-

grassa e di facile stendibilità.

lenti a contatto;

dotti Dermasol Dermoprotezione Atti-

- ideale anche per l’igiene della con-

va con complesso ISO-B3 Crema Vi-

giuntiva di neonati e bambini.

so, Crema Corpo, Latte Spray Corpo

Isomar Flaconcini Igiene Quotidiana è

e Latte Corpo.

indicato anche in aerosol terapia per

La linea Dermasol Dermoprotezione

umidificare le vie aeree superiori.

Attiva con complesso ISO-B3, per una

Il pratico formato da 24 flaconcini ste-

protezione media/alta/molto alta ad

rili e richiudibili da 5 ml, consente di

ampio spettro UVB-UVA, è formulata

portare sempre con sé Isomar Fla-

per la protezione solare di soggetti con

concini Igiene Quotidiana, per una

fototipi cutanei di tipo I e tipo II (pelle

pronta risposta anche fuori casa.

più chiara) e III e IV (pelle più scura),

In farmacia; formato: 24 flaconcini mo-

anche in caso di esposizione solare in

nodose da 5 ml; prezzo al pubblico

alta montagna o zone tropicali.

consigliato: € 9.95.

La sua formulazione è specifica per la

n

n
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Codice

IVA

Quantità
Pezzi Prezzo netto
minima omaggio offerta (€)

L E O F F E R T E S P E C I A L I D I A L L I A N C E H E A LT H C A R E I TA L I A

Luglio-agosto: promozioni in evidenza
(Validità: 04/07 - 05/09/2020, salvo esaurimento anticipato scorte)

GSK CONSUMER H. C.
RINAZINA ACQUAMARINA SOL NAS
971101136

22

3

5,491

GSK CONSUMER H. C.
VOLTAREN EMULGEL 1% APPL. 120
034548139

10

3

8,269

GSK CONSUMER H. C.
ZOVIRAX LABIALE 5% CREMA 2G
037868015

38

10

3

5,865

L E O F F E R T E S P E C I A L I D I A L L I A N C E H E A LT H C A R E I TA L I A

Luglio-agosto: promozioni in evidenza

Codice

IVA

Quantità
Pezzi Prezzo netto
minima omaggio offerta (€)

(Validità: 04/07 - 05/09/2020, salvo esaurimento anticipato scorte)

PERFETTI VAN MELLE
AUTAN BOTANICALS LOZ 50 ML E VAPO 100 ML
979183213
979183237

22
22

3
3

3,284
4,802

AUTAN FAMILY CARE SPRY 100 ML E VAPO 100 ML
904723778
905853469

22
22

3
3

4,605
4,605

AUTAN JUNIOR VAPO 100 ML
923419865

22

3

4,605

AUTAN PROT PLUS VAPO 100 ML
905853558

22

3

5,561

AUTAN TROPICAL SPRAY SECCO E VAPO 100 ML
922411879
930629326

22
22

3
3

5,561
5,561

AUTAN DOPOPUNTURA 25 ML
971060811

22

3

3,947

PROCTER & GAMBLE
KUKIDENT ANTIBATT. CREMA 47 G
922199649

22

3

5,476

KUKIDENT CREMA NEUTRAL 47 G
922199676

22

3

5,476

KUKIDENT PLUS CR. 47 G E PLUS FRESH CR. 47 G
922199702
922199690

22
22

3
3

5,476
5,476

KUKIDENT DOPPIA AZIONE 40 G
922199827

22

3

5,476

KUKIDENT DOPPIA PROTEZ. 40 G
923364071

22

3

5,476

KUKIDENT SIGILLO 40 G
922199841

22

3

5,476

RECORDATI
EUMILL PROTECTION GTT OCUL 10
905351387

22

3

5,848

EUMILL PROTECTION FL 10 ML
935034330

22

3

7,411

3

7,411

EUMILL FL 10 ML
935034355

22

EUMILL GTT OCUL. RINFR. 10 FL
906175827

22

3

5,848
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Codice

IVA

Quantità
Pezzi Prezzo netto
minima omaggio offerta (€)

L E O F F E R T E S P E C I A L I D I A L L I A N C E H E A LT H C A R E I TA L I A

Luglio-agosto: promozioni in evidenza
(Validità: 04/07 - 05/09/2020, salvo esaurimento anticipato scorte)

VETERINARI
FRONTLINE-COMBO CANI M.3P BL E G.3P VI
103655054
103655080

10
10

3
3

19,570
21,713

FRONTLINE SPOTON 4P C/MEDI E C/PICC.
103030058
103030045

10
10

3
3

17,428
15,344

FRONTLINE SPOTON GATTI 4X0,5
103028041

10

3

14,186

FRONTLINE SPOT. VET. SPY 100 ML E 250 ML
103029017
103029029

10
10

3
3

12,854
21,365

FRONTLINE TRI-ACT 3 PIP 1 ML E 3 PIP 2 ML
104672050
104672086

10
10

3
3

18,123
20,323

FRONTLINE TRI-ACT 3 PIP 4 ML
104672112

10

3

22,813

VETERINARI
ADVANTAGE 4PIP 0,4ML SPOT-ON E 0,8 ML 80 MG
104373081
104373030

10
10

3
3

12,673
12,673

ADVANTIX SPOT-ON 4 PIP. 4 KG E 4 PIP. 4-10 KG
103629046
103626040

10
10

3
3

17,322
18,332

ADVANTIX SPOT-ON 4PIP.10-25K E 4PIP. +25KG
103628044
103627055

10
10

3
3

20,604
21,109

SERESTO CANI 1,25+0,56 G 1-8K
104349028

10

3

20,907

SERESTO CANI 4,50+2,03 G DA 8
104349042

10

3

23,937

SERESTO GATTI 1,25G+0,56 G
104349016

10

3

20,907

VETERINARI
BRAVECTO 1 CPR MAST 1000 MG E 250 MG
104715103
104715040

10
10

3
3

26,773
21,549

BRAVECTO 1 PIP GATTI 250 MG E 500 MG
104715228
104715267

10
10

3
3

21,549
23,508

BRAVECTO 2 CPR MAST 250 MG E 500 MG
104715053
104715089

10
10

3
3

38,201
42,119

BRAVECTO 1CPR MAST 500MG E 2CPR MAST 1000MG
104715077
104715115

10
10

3
3

23,508
47,669

BRAVECTO 1CPR MAST 112,5MG E 2CPR MAST 112,5MG
104715014
104715026

10
10

3
3

20,243
35,589

SCALIBOR VET. COLLARE MED/PIC
102510056
40

10

3

18,410

46
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Le offerte speciali
(in ordine alfabetico di prodotto)

LUGLIO-AGOSTO (VALIDITÀ: 04/07 - 05/09/2020, SALVO ESAURIMENTO ANTICIPATO SCORTE)
Codice
Paraf

Descrizione
prodotto

Iva

Quantità
minima

Prezzo netto
offerta (€)

904570544

ACETONE OLEOSO SOLVENTE 50 ML

22

2

1,060

904570595

ACQUA OSSIGENATA 10VOL 100 ML

10

2

0,450

904570619

ACQUA OSSIGENATA 10VOL 200 ML

10

2

0,540

939137651

ALCOOL ETILICO DENATURATO 90,1° - 250 ML

22

2

0,878

939137675

ALCOOL ETILICO DENATURATO 90,1° - 1000 ML

22

2

2,246

939137663

ALCOOL ETILICO DENATURATO 90,1° - 500 ML

22

2

1,328

977827789

APPARECCHIO AEROSOL NEB T-1500 ADVANCED

22

2

35,960

904902929

APPARECCHIO AEROSOL NEB T-600 PLUS

22

2

21,160

904578527

BASTONCINI COTONATI 200 PZ

22

2

1,065

978462099

BENDA ELASTICA COESIVA 4 CMX4M

22

2

1,500

978462101

BENDA ELASTICA COESIVA 6 CMX4M

22

2

1,750

978462113

BENDA ELASTICA COESIVA 8 CMX4M

22

2

1,950

978462125

BENDA ELASTICA COESIVA 10 CMX4M

22

2

2,000

978462137

BENDA ELASTICA COESIVA 12 CMX4M

22

2

2,100

904902968

BENDA GARZA ORLATA 10 CM X 5 M

22

2

0,540

904902970

BENDA GARZA ORLATA 5 CM X 5 M

22

2

0,405

904902982

BENDA GARZA ORLATA 7 CM X 5 M

22

2

0,480

932523107

BORSA ACQUA CALDA

22

2

4,050

904578554

BORSA GHIACCIO IN TESSUTO

22

2

3,915

973603968

CARTA DA BANCO 25X37 10 KG

22

2

34,000

935281675

CAVIGLIERA MISURA 1

22

2

8,955

935281687

CAVIGLIERA MISURA 2

22

2

8,955

935281699

CAVIGLIERA MISURA 3

22

2

8,955

905821942

CEROTTI ASSORTITI 16 PZ

22

2

1,035

905821928

CEROTTI IMPERMEABILI 20 PZ

22

2

1,170

905821866

CEROTTI TELA 20 PZ

22

2

1,230

905821916

CEROTTI TRASPARENTI 20 PZ

22

2

1,290
47
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LUGLIO-AGOSTO (VALIDITÀ: 04/07 - 05/09/2020, SALVO ESAURIMENTO ANTICIPATO SCORTE)
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Codice
Paraf

Descrizione
prodotto

Iva

Quantità
minima

Prezzo netto
offerta (€)

905821930

CEROTTI ULTRA PROTETTIVI 20 PZ

22

2

1,440

931069153

CEROTTI C/T IMPERMEABILI ASS.10

22

2

1,592

931069140

CEROTTI TNT C/T ASSORTITI 20P

22

2

1,305

931069177

CEROTTI TNT C/T DITA 8PZ

22

2

1,640

931069138

CEROTTI TNT C/T GRANDI 10

22

2

1,080

931069126

CEROTTI TNT C/T MEDI 10

22

2

0,870

931069165

CEROTTI TNT C/T MINI 18P

22

2

1,560

905821878

CEROTTO IMPERMEABILE 6cmx1m

22

2

1,530

905821892

CEROTTO TELA 6cmx1m

22

2

1,590

930173822

CEROTTO MICROPOROSO IN ROCCHETTO 1,25 CM X 5 M

22

2

1,020

930173834

CEROTTO MICROPOROSO IN ROCCHETTO 2,5 CM X 5 M

22

2

1,560

930173859

CEROTTO MICROPOROSO IN ROCCHETTO 5 CM X 5 M

22

2

2,490

974479661

COLLARE CERVICALE MORBIDO MISURA 1 30-36 CM

22

2

5,805

974479673

COLLARE CERVICALE MORBIDO MISURA 2 36-42 CM

22

2

5,805

974479685

COLLARE CERVICALE MORBIDO MISURA 3 42-48 CM

22

2

5,805

931069064

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X12,5 5P

22

2

2,345

931069088

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X15 5P

22

2

2,730

931069090

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X20 5P

22

2

3,570

931069102

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X25 5P

22

2

4,360

931069001

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X6 5P

22

2

1,820

931069037

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X8 5P

22

2

2,135

931069114

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 15X15 5P

22

2

4,520

931068934

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 7,2X5 5P

22

2

1,155

904903034

COMPRESSE GARZA 10X10 100PZ

10

2

0,720

904903123

COMPRESSE GARZA 10X10 CM 50 PZ

10

2

0,480

904903313

COMPRESSE GARZA 10X10CM 25PZ

10

2

0,221

904903046

COMPRESSE GARZA 18X40 CM 12 PZ

10

2

0,720

904903135

COMPRESSE GARZA 18X40 CM 6 PZ

10

2

0,390

904903109

COMPRESSE GARZA 36X40 CM 12 PZ

10

2

1,110

931069241

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 10X10 100PZ

22

2

0,945

931069215

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 10X10 25PZ

22

2

0,360

931069254

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 18X40 12PZ

22

2

0,840

931069266

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 36X40 12PZ

22

2

1,330

904903174

COMPRESSE OCULARE ADESIVA GARZA 5 PZ

22

2

1,313

904903162

COMPRESSE OCULARI GARZA 10 PZ

22

2

1,344

904903008

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 100 G

22

2

2,040

904903010

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 250 G

22

2

0,500

904902994

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 50 G

22

2

0,814

904903022

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 500 G

22

2

3,485

976289203

CREMA CORPO IDRATANTE ALOE VERA 400 ML

22

2

3,105

976289215

CREMA CORPO NUTRIENTE OLIO D’OLIVA 300 ML

22

2

3,105

974504870

CREMA MANI NUTRIENTE 100 ML

22

2

2,010

938858901

DISCHETTI MAXI COTONE 50 PZ

22

2

1,050
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LUGLIO-AGOSTO (VALIDITÀ: 04/07 - 05/09/2020, SALVO ESAURIMENTO ANTICIPATO SCORTE)
Codice
Paraf

Descrizione
prodotto

Iva

Quantità
minima

Prezzo netto
offerta (€)

938859055

DISCHETTI MAXI COTONE BAMBINI 80 PZ

22

2

1,050

904578580

DISCHETTI LEVATRUCCO 100 PZ

22

2

0,840

977827791

DOCCIA NASALE

22

2

7,960

904578616

FAZZOLETTINI CARTA 4 VELI 10X10

22

2

0,878

935282246

FASCIA ADDOMINALE MIS 1

22

2

11,655

935282259

FASCIA ADDOMINALE MIS 2

22

2

11,655

935282261

FASCIA ADDOMINALE MIS 3

22

2

11,655

974479697

FASCIA ADDOMINALE ELASTICA MISURA 1

22

2

13,455

974479709

FASCIA ADDOMINALE ELASTICA MISURA 2

22

2

13,455

974479711

FASCIA ADDOMINALE ELASTICA MISURA 3

22

2

13,455

935282210

FASCIA LOMBARE MIS 1

22

2

15,705

935282222

FASCIA LOMBARE MIS 2

22

2

15,705

935282234

FASCIA LOMBARE MIS 3

22

2

15,705

975611714

GHIACCIO ISTANTANEO 2 PZ

22

2

1,890

976289153

GEL DOCCIA MIELE E YOGURT 300 ML

22

2

2,205

976289165

GEL DOCCIA CREMA 300 ML

22

2

2,205

976289177

GEL DOCCIA ALOE VERA 300 ML

22

2

2,205

976289189

GEL DOCCIA FIORI D’ARANCIO E TE’ VERDE

22

2

2,205

935281663

GINOCCHIERA UNIVERS

22

2

13,455

974479723

GINOCCHIERA ELASTICA MISURA 1 32-36 CM

22

2

5,805

974479735

GINOCCHIERA ELASTICA MISURA 2 36-41 CM

22

2

5,805

974479735

GINOCCHIERA ELASTICA MISURA 3 41-46 CM

22

2

5,805

904570621

GLICEROLO LIQUIDO 50 ML

10

2

1,305

938992258

GUANTI IN LATTICE MONOUSO - MEDIUM 7/7,5 100 PZ

22

2

4,560

938992272

GUANTI IN LATTICE MONOUSO LARGE 8/8,5 100PZ

22

2

4,560

938991801

GUANTI IN LATTICE MONOUSO SMALL 6/6,5 100 PZ

22

2

4,560

935755975

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE LARGE 100 PZ

22

2

4,005

935755951

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE MEDIUM 100 PZ

22

2

4,005

935755936

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE SMALL 100 PZ

22

2

4,005

934297553

KIT ACCESSORI AEROSOL 7 PZ

22

2

5,346

938858901

MAXI DISCHETTI COTONE 50 PZ

22

2

1,050

938859055

MAXI DISCHETTI COTONE BAMBINI 80 PZ

22

2

1,050

904570645

OLIO DI RICINO - FLACONE 50 G

10

2

1,025

904570658

OLIO MANDORLE DOLCI 50 ML

10

2

1,500

904570696

OLIO VASELINA 1 L

10

2

8,250

904570710

OLIO VASELINA 200 ML

10

2

1,778

904570722

OLIO VASELINA 500 ML

10

2

4,089

974479750

POLSINO ELASTICO MISURA 1 14-16 CM

10

2

3,555

974479762

POLSINO ELASTICO MISURA 2 16-18 CM

10

2

3,555

974479774

POLSINO ELASTICO MISURA 3 18-20 CM

10

2

3,555

932078330

PRONTOTEST CONTEN. URINE PRELIEVO SOTTOVUOTO

22

2

0,300

904578489

PRONTOTEST CONTENITORE STERILE FECI

22

2

0,180

904578503

PRONTOTEST CONTENITORE URINE 12 ML

22

2

0,200
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Codice
Paraf

Descrizione
prodotto

Iva

Quantità
minima

Prezzo netto
offerta (€)

904578515

PRONTOTEST CONTENITORE URINE 24ORE

22

2

1,800

904578491

PRONTOTEST CONTENITORE URINE TAPPO A VITE

22

2

0,180

972596466

SACCHETTI BIODEGRADABILI 14X30 1000 PZ

22

2

21,000

972596478

SACCHETTI BIODEGRADABILI 23X40 1000 PZ

22

2

37,000

973603956

SACCHETTI BIO 27X50 MANICO A BRETELLA 500 PZ

22

2

30,000

930891561

SALVIETTE CAMBIO PANNOLINO 72PZ

22

2

1,520

931777318

SALVIETTE IGIENE ADULTI 24 PZ

22

2

1,680

938965910

SALVIETTE IGIENE INTIMA 12 PZ

22

2

1,160

938965946

SALVIETTE STRUCCANTI ACQUA MICELLARE 25 PZ

22

2

1,580

976289191

SAPONE MANI ALOE VERA

22

2

2,205

935505418

SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA BRACCIO

22

2

21,980

935505420

SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA BRACCIO ADVANCED

22

2

35,900

976289227

SHAMPOO USO FREQUENTE 300 ML

22

2

2,655

976289239

SHAMPOO RIVITALIZZANTE 300 ML

22

2

3,105

935051603

SIRINGA 1ML 26G 1 PZ

22

2

0,105

935051553

SIRINGA 2,5 ML 23G ASTUCCIO 10 PZ

22

2

0,924

935051577

SIRINGA 5 ML 23 G ASTUCCIO 10 PZ

22

2

1,008

935051589

SIRINGA 10 ML 21 G 1 PZ

22

2

0,122

904578402

SODIO BICARBONATO POLVERE 100 G

10

2

0,819

904578414

SODIO BICARBONATO POLVERE 250 G

10

2

1,180

933720740

SOLUZIONE FISIOLOGICA FIALE 5ml 30PZ

22

2

3,000

930249014

SPRAY IGIENE AURICOLARE

22

2

3,960

933720738

SPRAY NASALE ISOTONICO

22

2

4,000

931069189

STRISCIA TNT 50X6

22

2

1,410

931069191

STRISCIA TNT 50X8

22

2

1,605

934635653

TAPPI AURICOLARI AL SILICONE 3 PAIA

22

2

2,025

904578539

TERMOMETRO DIGITALE

22

2

2,070

938847074

TERMOMETRO FLESSIBILE

22

2

2,970

934723406

TERMOMETRO A INFRAROSSI

22

2

19,734

973477021

COPRISONDA TERMOMETRO A INFRAROSSI

22

2

1,794

932164318

TEST DI GRAVIDANZA ESITO PRECOCE 1 PZ

22

2

4,500

939154441

TEST DI OVULAZIONE

22

2

6,975

904578440

TEST GRAVIDANZA 1 PZ

22

2

2,698

904578453

TEST GRAVIDANZA 2PZ

22

2

3,980

935281737

TUTORE GOMITO MIS 1

22

2

8,955

935281749

TUTORE GOMITO MIS 2

22

2

8,955

935281752

TUTORE GOMITO MIS 3

22

2

8,955

935281764

TUTORE POLLICE MIS 1

22

2

12,555

935282208

TUTORE POLLICE MIS 2

22

2

12,555

935281701

TUTORE POLSO MISURA 1

22

2

10,755

935281713

TUTORE POLSO MISURA 2

22

2

10,755

935281725

TUTORE POLSO MISURA 3

22

2

10,755

904578390

VASELINA BIANCA UNGUENTO 30 G

22

2

0,870

