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zie a una sanità più prossima e tec-

mento dei servizi infermieristici territo-

nologicamente avanzata, per Berna-

riali, con l’introduzione della figura del-

bei si traduce in risparmi per il servizio

l’infermiere di famiglia o di comunità,

sanitario e in vantaggi per la qualità di

con 9.600 nuovi infermieri, otto ogni

vita degli assistiti.

50mila abitanti”.

La pandemia, se da un lato ha esa-

Sono inoltre in programma il poten-

L’emergenza sanitaria scatenata

sperato le carenze del sistema sanita-

ziamento del monitoraggio domicilia-

dalla pandemia ha messo in evidenza

rio nazionale ha però costretto anche

re e l’attivazione di centrali operative

le lacune della medicina del territorio,

a mettere in gioco risorse economiche

regionali dotate di apposito persona-

soprattutto nella gestione dei pazien-

per rafforzare gli strumenti di assistenza

le e di apparecchiature per il telemo-

ti più fragili, rilevando la necessità di

agli anziani fragili.

nitoraggio e la telemedicina: “Da re-

investire sull’assistenza domiciliare.

“Le cure territoriali sono la vera prio-

moto si possono offrire diverse pre-

Nel suo ultimo report, Italia Longeva

rità di investimento in sanità”, ha pre-

stazioni delle quali un gran numero di

ha fatto il punto della situazione sul-

cisato Bernabei, “ma per fare una buo-

pazienti ha bisogno quotidianamente

l’assistenza domiciliare integrata, che

na assistenza domiciliare servono me-

massimizzando il costo-beneficio del-

in Italia, uno tra i paesi più longevi, ri-

todologie e competenze, con investi-

le risorse”, ha concluso Bernabei, “ab-

sulta ancora carente.

menti in formazione e tecnologia”.

biamo infatti a disposizione apparec-

A beneficiare di questo servizio, infat-

“Prendersi cura delle persone a casa

chi di monitoraggio a distanza che mi-

ti, è solo il 2,7 per cento di anziani con

propria”, ha proseguito, “presenta van-

surano quasi tutto dei parametri vitali

più di 65 anni, e per una media di 20

taggi importanti, quali quello di ridurre

di un paziente e hanno la capacità di

ore di prestazioni all’anno. In altri pae-

i rischi di contagio e di alleggerire gli

intervenire sulle emergenze con una

si europei, invece, la percentuale di an-

ospedali dal sovraccarico di richieste

rapidità e un’accuratezza fino a oggi

ziani assistiti a casa loro si attesta fra

per consentire ai nosocomi di essere

impensabile”.

l’8 e il 10, con valori massimi che, per

luoghi di diagnosi e cura per tutti e non

esempio in Norvegia, arrivano anche

solo per i pazienti Covid-19”.

a 20, e con una media di prestazioni

Nel recente Decreto rilancio sono sta-

che, in termini di ore erogate, è pari a

ti previsti 734 milioni di euro per il po-

20 al mese.

tenziamento dell’assistenza domicilia-

“Il Covid ha rivelato che i vecchi costi-

re integrata sia per i pazienti affetti da

tuiscono la debolezza intrinseca al no-

coronavirus o in isolamento, sia per

Assistenza domiciliare
fondamentale
per la sostenibilità
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Un cerotto digitale
per la rilevazione
della glicemia

stro sistema sanitario”, ha affermato

tutte le persone malate croniche, fra-

Roberto Bernabei, presidente di Italia

gili e non autosufficienti, la cui condi-

La tecnologia rende migliore la

Longeva e membro del comitato tec-

zione è risultata aggravata dall’emer-

vita dei diabetici. Menarini Diagnostics

nico-scientifico della Protezione civile,

genza in corso: “Si tratta di uno stan-

ha realizzato GlucoMen Day® CGM, un

“e le cure territoriali rappresentano og-

ziamento senza precedenti”, ha com-

cerotto digitale indossabile per il mo-

gi la vera priorità di investimento in sa-

mentato Bernabei, “con cui si intende

nitoraggio in continuo della glicemia

nità per diminuire la pressione sugli o-

aumentare in maniera importante il nu-

senza la necessità di pungere il dito

spedali in maniera da consentire la ge-

mero degli assistiti con età al di sopra

per prelevare la goccia di sangue.

stione delle acuzie”.

dei 65 anni ponendosi in linea con la

“È un sistema innovativo che contri-

Curare gli anziani fragili a casa loro gra-

media Ocse, ed è previsto il rafforza-

buirà a migliorare la qualità di vita del-
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le persone con diabete”, ha commen-

co curante, che potrà tenere sotto con-

cui i muscoli e i tessuti adiposi dietro

tato Fabio Piazzalunga, global head di

trollo il paziente a distanza, persona-

l’occhio si infiammano, provocando

Menarini Diagnostics, “chi utilizza que-

lizzando la sua terapia e adattandola

protrusione oculare.

sto dispositivo può visualizzare il suo

a specifiche esigenze.

Il teprotumumab-trbw, immesso in

andamento glicemico in ogni momen-

Il sistema è stato pensato innanzitut-

commercio dalla Horizon Therapeu-

to della giornata direttamente dall’app

to per conseguire migliori risultati cli-

tics con il nome di Tepezza®, è un an-

installata sul suo smartphone”.

nici, ma anche per favorire una mag-

ticorpo monoclonale umano che agi-

Il nuovo cerotto digitale è dotato di un

giore consapevolezza del paziente e

sce sui recettori del fattore di crescita

sensore che misura il livello di gluco-

consentire un risparmio di energie e

insulino-simile di tipo 1, e costituisce

sio nel liquido interstiziale mediante un

tempo riducendo gli spostamenti.

il primo farmaco approvato dall’Fda

microfilamento reattivo inserito sotto-

Secondo la Società italiana di diabe-

per questa condizione.

cute senza l’utilizzo di ago-cannula, e

tologia, i sistemi di monitoraggio in

La malattia dell’occhio tiroideo è as-

ha una durata di 14 giorni. I sensori si

continuo del glucosio (CGM) hanno per-

sociata al rigonfiamento esterno del-

inseriscono con un apposito applica-

messo di ottenere nuovi dati per il con-

l’occhio, che può causare una varietà

tore che permette il ricambio in auto-

trollo della glicemia, come il tempo tra-

di sintomi come dolore agli occhi, vi-

nomia, di preferenza sull’addome, an-

scorso nel range euglicemico 70-180

sione doppia, sensibilità alla luce o dif-

che se non è controindicato l’uso in

mg/dl (time in range, TIR) il tempo in i-

ficoltà a chiudere le palpebre.

altri siti.

perglicemia (time above range, TAR) e

Tepezza® è stato approvato sulla ba-

I dati glicemici rilevati vengono poi re-

in ipoglicemia (time below range, TBR),

se dei risultati di due studi clinici ran-

gistrati in un trasmettitore e inviati au-

tutti parametri da affiancare al dosag-

domizzati che hanno coinvolto com-

tomaticamente, tramite bluetooth, a

gio dell’emoglobina glicata che, pur ri-

plessivamente 170 pazienti con pato-

un’applicazione dedicata, disponibile

manendo l’esame di elezione per la

logia oculare tiroidea attiva. Di coloro

per smartphone Android e Apple, che

valutazione del compenso glicemico e

a cui è stato somministrato, il 71 per

visualizza in tempo reale il valore del-

del rischio di sviluppare complicanze

cento nel primo studio e l’83 nel se-

la glicemia aggiornandolo ogni minu-

a lungo termine, non fornisce però in-

condo ha dimostrato una riduzione del-

to, e fornisce anche la freccia di ten-

dicazioni sulla variabilità glicemica e

la protrusione del globo oculare supe-

denza e il grafico del profilo glicemico.

sui pattern glicemici giornalieri.

riore a 2 millimetri, rispetto al 20 per

n

Per gestire al meglio la rilevazione del-

cento e al 10, rispettivamente, dei sog-

la glicemia il paziente potrà impostare

getti che hanno ricevuto il placebo.

sul proprio smartphone anche allarmi
in tempo reale personalizzabili, che segnalano sia quando i valori di glucosio
si innalzano o si abbassano oltre i livelli consentiti superando i limiti di si-

Fda approva
nuovo farmaco
per l’occhio tiroideo

curezza, sia variazioni rapide della gli-

Le reazioni avverse più comuni osservate nei pazienti trattati sono state spasmi muscolari, nausea, alopecia, diarrea, affaticamento, iperglicemia, perdita dell’udito, pelle secca, disgeusia
e mal di testa.

cemia.

La Food and drug administra-

L’ente di controllo sui farmaci statuni-

Le statistiche e i grafici riportati sul-

tion statunitense ha approvato il te-

tense ha approvato Tepezza® con la

l’app possono essere condivisi, in tem-

protumumab-trbw per il trattamento

procedura di urgenza, riconoscendo-

po reale, grazie a un cloud certificato,

degli adulti affetti da malattia dell’oc-

gli lo status di terapia innovativa e la

con familiari, caregiver e con il medi-

chio tiroideo, una condizione rara in

designazione di farmaco orfano.

n
5
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Rapporto OsMed: sale la spesa per i farmaci,
anche quella privata a carico del cittadino
L’analisi realizzata dall’Osservatorio sull’impiego
dei medicinali dell’Aifa ha rilevato un contenuto
aumento della spesa farmaceutica, sia pubblica
Ogni italiano, nel 2019, ha assunto in media 1,6 dosi di farmaco al gior-

sia privata, con benzodiazepine, contraccettivi e

no, per una spesa pro capite di 510

farmaci per la disfunzione erettile ai primi posti tra

euro, di cui 390 a carico del servizio

gli acquisti degli italiani. Durante l’emergenza, in

sanitario nazionale, con un esborso in
aumento rispetto a quello degli anni

crescita gli acquisti di ansiolitici e vitamina C.

precedenti.
La consueta analisi annuale realizzata dall’OsMed, l’Osservatorio nazio-

il buon uso delle risorse disponibili, e

to rispetto all’anno precedente, dovu-

nale sull’impiego dei medicinali del-

consente di valutare da un lato se l’u-

to ai farmaci acquistati sia dalle strut-

l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa),

so dei farmaci sia in linea con le mi-

ture pubbliche (+18 per cento) sia dai

presentata recentemente in diretta

gliori evidenze, e sia dunque raziona-

privati, con incrementi che variano dal

streaming, ha evidenziato come in I-

le e appropriato, dall’altro se il siste-

+13,5 per cento per i farmaci di clas-

talia, nel 2019, siano aumentati gli ac-

ma sanitario riesce a coprire i bisogni

se A al +6,6 per cento per quelli in fa-

quisti di farmaci da parte dei cittadini

dei cittadini riguardo ai farmaci”.

scia C.

di tasca propria, con una spesa che,

Quest’anno, inoltre, l’OsMed ha rite-

Le dosi di farmaci consumate giornal-

per i medicinali di fascia C, è arrivata

nuto opportuno realizzare anche un’in-

mente dagli italiani, pari a poco più di

a sfiorare i sei miliardi di euro, in au-

dagine dedicata al consumo di farmaci

1.600 ogni 1000 abitanti, hanno subi-

mento rispetto all’anno precedente.

nel periodo dell’emergenza sanitaria

to un aumento del 2 per cento rispet-

In circa sette casi su dieci i cittadini

causata dalla pandemia da Sars-CoV-

to all’anno precedente. Di queste, il 72

hanno ricevuto almeno una prescri-

2, “dati che possono rivelarsi essen-

per cento è stato erogato a carico del

zione di farmaci, con una percentua-

ziali anche per programmare eventuali

Ssn, mentre il restante 28 è stato ac-

le leggermente inferiore per gli uomini

manovre preventive o correttive al fi-

quistato direttamente dal cittadino, so-

(62 per cento) rispetto alle donne (71).

ne di gestire eventuali recrudescenze

prattutto per i medicinali di fascia C su

“Questo rapporto segna i venti anni

del Covid-19”, ha commentato il di-

prescrizione.

dell’OsMed”, ha dichiarato il direttore

rettore generale dell’Aifa.

I medicinali utilizzati in un giorno erogati in regime di assistenza conven-

generale dell’Aifa Nicola Magrini, “con

6

un’analisi che, oltre a fotografare la

I numeri del rapporto OsMed

zionata hanno però fatto registrare un

spesa pubblica e privata, fornisce da-

Nel 2019 la spesa farmaceutica tota-

andamento pressoché stabile rispet-

ti utili per l’andamento delle previsioni

le è stata pari a 30,8 miliardi di euro,

to all’anno precedente, e le confezio-

di spesa, per il rispetto dei tetti e per

con un aumento di quasi il 6 per cen-

ni dispensate in regime di assistenza

S P E S A
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territoriale pubblica e privata hanno vi-

pre colecalciferolo, pantoprazolo e a-

consumo di biosimilari e il minor con-

sto una leggera contrazione, pari al -

torvastatina.

sumo di specialità di marca, sono To-

0,3 per cento, rispetto al 2018.

In regime di assistenza convenziona-

scana, Marche, Emilia Romagna e Pie-

È stata confermata anche nel rappor-

ta, le categorie terapeutiche che han-

monte, mentre quelle in cui è risultato

to di quest’anno la relazione tra con-

no presentato la maggiore incidenza

minore il consumo di biosimilari sono

sumo di farmaci ed età: la popolazio-

percentuale di farmaci a brevetto sca-

Lombardia, P.a. di Bolzano e Trento,

ne con più di 64 anni ha assorbito ol-

duto, in termini sia di spesa sia di con-

Liguria, Umbria, Molise, Puglia e Ca-

tre il 60 per cento della spesa e circa

sumo, sono quelle dei farmaci per il

labria.

il 70 delle dosi.

sistema cardiovascolare, degli antin-

I farmaci di fascia C acquistati priva-

Le confezioni dei farmaci di classe A

fettivi sistemici e degli antineoplastici.

tamente dai cittadini hanno inciso sul-

acquistate privatamente dal cittadino

Nell’ambito dei biosimilari, è confer-

la spesa per quasi sei miliardi di euro,

sono cresciute del 17 per cento; un

mato l’aumento dei consumi per le

con un aumento di quasi il 7 per cen-

aumento più contenuto, pari all’1,6 per

molecole in uso da più tempo, come

to, dovuto per oltre la metà agli ac-

cento, si è registrato invece per i far-

la follitropina (+67 per cento), le e-

quisti effettuati con ricetta e per il re-

maci di classe C con ricetta, mentre

poetine (+21), la somatropina (+15) e

stante 46 per cento ai medicinali di au-

sono rimaste pressoché stabili le ven-

il pegfilgrastim (+10), ma il trend si è

tomedicazione Sop e Otc, con ben-

dite dei farmaci di automedicazione,

confermato positivo anche per i far-

zodiazepine, contraccettivi e farmaci

che sono cresciute di un valore pari

maci di più recente commercializza-

per la disfunzione erettile ai primi po-

allo 0,4 per cento.

zione, quali rituximab (+83 per cento),

sti per l’incidenza di spesa (figura 1).

Il trend di crescita dei farmaci equiva-

e insulina glargine (+18), sebbene con

Resta stabile il consumo dei Fans, tra

lenti ha ricalcato quello dell’anno pre-

una certa variabilità regionale per con-

i quali paracetamolo e ibuprofene si

cedente, e anche i principi attivi a mag-

sumo e incidenza di spesa.

confermano i principi attivi a maggio-

giore spesa sono risultati essere sem-

Le regioni più virtuose, con il maggior

re spesa e consumo, con il paraceta-

7
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L’andamento della spesa territoriale

respiratorie quali asma e Bpco (92 per

Dati in milioni di euro

Fonte: OsMed

cento), degli inibenti la formazione di
acido urico (85) e degli antidepressivi

13.810
13.398
12.913
12.402
12.246

2015

2016
2018

2017
2019

(68).
Quando è in corso un trattamento con
farmaci antipertensivi, antidepressivi e
antidiabetici, sia l’aderenza sia la persistenza al trattamento terapeutico diminuiscono con il crescere dell’età,

2.997

2.642 2.813 2.875

3.066

1.487 1.309 1.317 1.360 1.544

2.375 2.429 2.109 2.270 2.392

con gli uomini che hanno riportato percentuali più alte di copertura terapeutica superiore all’80 per cento e tem-

Figura 1

Spesa pubblica

Classe A privato Classe C con ricetta

Sop e Otc

pi di persistenza più lunghi.
Se si guarda alla caratterizzazione geografica, sebbene con differenze lievi, i

8

molo che ha rappresentato il principio

cento è rappresentata dai farmaci an-

soggetti residenti nelle regioni del nord

attivo a maggiore spesa per i farmaci

tiosteoporotici (67 per cento) seguita,

e del centro Italia sono in genere più

di classe C. Tra i farmaci di fascia A,

per la sola popolazione maschile, dal-

aderenti e persistenti di quelli residen-

invece, sono stati l’associazione a-

la terapia con farmaci per l’ipertrofia

ti al sud.

moxicillina-acido clavulanico e il pan-

prostatica benigna (63) e da quella con

toprazolo i farmaci che hanno deter-

antipertensivi (53).

I farmaci nella pandemia

minato la maggior spesa, seguiti dal

Le percentuali più alte di soggetti con

Per fornire un quadro dell’uso dei me-

ketoprofene.

una copertura al trattamento inferiore

dicinali durante l’emergenza sanitaria

al 40 per cento sono invece state rile-

legata all’epidemia Covid-19, l’OsMed

L’appropriatezza terapeutica

vate per i farmaci utilizzati in caso di

ha realizzato, accanto alla consueta

Nel rapporto dell’OsMed è stata con-

asma e Bpco e per quelli che contra-

analisi annuale, anche un rapporto

dotta anche una valutazione degli in-

stano la formazione di acido urico.

specifico, relativo sia ai farmaci utiliz-

dicatori di aderenza e persistenza nel-

Per quanto riguarda la persistenza nel-

zati per il trattamento di pazienti con

la cura per alcune categorie di farma-

la terapia, le categorie terapeutiche

Covid-19 - includendo l’uso off-label

ci quali antidepressivi, ipolipidemiz-

che hanno raggiunto le percentuali più

o legato a studi sperimentali - sia ai

zanti, antiosteoporotici, antipertensi-

elevate di persistenza dopo un anno

medicinali che sono transitati nel ca-

vi, anticoagulanti, antidiabetici, farma-

di trattamento sono quella dei farma-

nale delle farmacie territoriali, erogati

ci per l’ipertrofia prostatica benigna, i-

ci anticoagulanti (62 per cento), degli

o tramite ricetta rimborsata, in quan-

nibenti la formazione di acido urico, e

antipertensivi (53) e, per la popolazio-

to rientranti nella convenzionata e nel-

per patologie respiratorie come asma

ne maschile, dei farmaci per l’ipertro-

la distribuzione per conto, o come ac-

e Bpco.

fia prostatica benigna (50).

quisto di tasca propria da parte dei cit-

La categoria terapeutica in cui si è ri-

Le categorie terapeutiche che pre-

tadini.

scontrata una più alta percentuale di

sentano invece maggiori probabilità di

Nel primo caso si è assistito a un in-

soggetti con una copertura al tratta-

interruzione sono quella dei farmaci

cremento importante dei consumi di

mento superiore o uguale all’80 per

per il trattamento dei disturbi delle vie

idrossiclorochina e azitromicina, di al-
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L’uso di farmaci in anziani e bambini

cuni antivirali e degli inibitori dell’interleuchina 6, oltreché dell’ossigeno.
Per quanto riguarda invece i farmaci
dispensati dalle farmacie sul territorio,
l’analisi dell’OsMed ha distinto il consumo a seconda che i prodotti rientrino nel regime di rimborsabilità da parte del Ssn o che siano stati pagati di
tasca propria dal cittadino.
Per i medicinali ammessi al rimborso,
sia in regime di farmaceutica convenzionata sia attraverso la distribuzione
per conto, al fine di verificare se il periodo di lockdown abbia influenzato il
comportamento prescrittivo del medico curante o il comportamento del paziente in termini di accesso ai farmaci
per le terapie croniche, sono stati analizzati i consumi, calcolati come numero di confezioni per 10.000 abitanti/die, di medicinali dedicati ai trattamenti cronici, quali antidiabetici, farmaci per il sistema cardio-circolatorio
e l’ipertensione, ma anche per depressione, epilessia, Parkinson, asma

Nel 2019, il 98 per cento degli over 65 ha ricevuto almeno una prescrizione di medicinali, e ciascun anziano, ogni giorno, ha utilizzato
oltre tre dosi di farmaci, per una spesa di 671 euro pro capite. Nella
sezione dedicata ai pazienti fragili, il rapporto OsMed riporta che sono state erogate in media quasi otto sostanze diverse per anziano, con
un valore che scende a sei nei soggetti tra 65 e 69 anni e si innalza
quasi a nove in quelli con più di 85 anni. I farmaci maggiormente prescritti sono quelli per l’apparato cardiovascolare, gli antimicrobici a
uso sistemico e i medicinali per l’apparato gastrointestinale.
Se si guarda all’altra fascia di età considerata popolazione fragile,
ovvero quella dei bambini, durante lo scorso anno quasi cinque milioni di bambini e adolescenti, pari a quasi la metà della popolazione pediatrica, hanno ricevuto almeno una prescrizione farmaceutica, con un picco, del 66 per cento, nella fascia di età compresa tra il
secondo e il terzo anno di vita, mentre tra i 12 e i 17 anni questo dato diminuisce al 39 per cento.
Il consumo passa da un massimo di poco più di tre confezioni pro capite tra 1 e 5 anni a meno di due negli adolescenti di 12-17 anni. Sono gli antimicrobici per uso sistemico a essere i farmaci a maggior
consumo in questa popolazione di pazienti (47 per cento del totale),
seguiti dai medicinali per l’apparato respiratorio (24), dagli ormoni
(8), dai farmaci del tratto gastrointestinale, per il metabolismo e per
il sistema nervoso centrale (7).

e Bpco, e osteoporosi.
Nel mese di febbraio 2020, rispetto al
mese precedente, si è registrata una
riduzione dei consumi per tutte le ca-

quali si è invece registrata una ridu-

in assenza di un’indicazione terapeu-

tegorie prese in esame, alla quale ha

zione dei consumi, sebbene poco si-

tica specifica per questa infezione.

fatto seguito, nel mese di marzo, un

gnificativa, sono quelli per asma e Bp-

È il caso per esempio di idrossicloro-

apprezzabile incremento, dovuto pro-

co e i preparati per l’osteoporosi (ta-

china, eparine e azitromicina, mole-

babilmente all’approvvigionamento di

bella 1).

cole di cui molto si è parlato nelle fasi

scorte di farmaci in vista di potenziali

Nel periodo dell’emergenza sanitaria,

calde dell’emergenza pandemica.

carenze connesse con il lockdown.

diversi principi attivi sono stati ogget-

Per l’idrossiclorochina, approvata per

Globalmente, i prodotti per i quali si è

to di sperimentazione o di impiego off-

il trattamento di alcune patologie reu-

avuto un maggiore aumento di utiliz-

label, ovvero immessi in commercio

matologiche, è stato consentito l’uso

zo sono stati gli anticoagulanti, gli an-

per altre indicazioni ma messi a di-

off-label nell’ambito del piano nazio-

tipsicotici, gli antidiabetici e gli antiag-

sposizione per i trattamenti Covid-19

nale di gestione dell’emergenza Co-

greganti piastrinici. I medicinali per i

sulla base di evidenze scientifiche, pur

vid-19, ed è l’unico dei principi attivi
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utilizzati nell’emergenza che ha pre-

prescrizioni nella profilassi trombo-em-

ne d’uso, con probabili picchi stagio-

sentato un aumento significativo dei

bolica dei pazienti chirurgici dovuta al-

nali caratteristici dei farmaci antimi-

consumi nel mese di marzo 2020 cor-

la diminuzione delle attività di chirur-

crobici nel periodo invernale.

relato al trattamento della pandemia.

gia durante l’emergenza sanitaria.

Le eparine a basso peso molecolare,

L’azitromicina, infine, un antibiotico del-

L’acquisto diretto dei cittadini

invece, solitamente utilizzate nella pro-

la famiglia dei macrolidi autorizzato per

Nei primi cinque mesi del 2020, il con-

filassi del tromboembolismo venoso e

il trattamento di infezioni delle vie re-

sumo di farmaci pagati di tasca pro-

nel trattamento della trombosi veno-

spiratorie, odontostomatologiche, del-

pria dalla popolazione - ovvero dei pro-

sa profonda, sono state impiegate nel

la cute e dei tessuti molli e delle ure-

dotti in fascia C e dell’idrossiclorochi-

periodo della pandemia in presenza di

triti non gonococciche, ha trovato im-

na che, pur essendo un farmaco in

polmonite e in condizioni di ipomobi-

piego tra i farmaci Covid-19 poiché in

classe A, può essere acquistato diret-

lità del paziente allettato per contene-

uno studio condotto in Francia è sta-

tamente dal paziente - sono cresciuti

re i fenomeni trombotici conseguenti

ta aggiunta all’idrossiclorochina per la

per medicinali quali, appunto, l’idros-

all’esasperata infiammazione prodot-

prevenzione delle sovrainfezioni bat-

siclorochina, la vitamina C, gli ansioli-

ta dal Sars-Cov-2.

teriche.

tici per uso non parenterale e per i pro-

I consumi di queste molecole, però,

L’andamento dei consumi di azitromi-

dotti a base di vitamina D, sebbene, in

nonostante l’impiego diffuso nel pe-

cina ha fatto però registrare una ridu-

quest’ultimo caso, con aumenti poco

riodo della pandemia, hanno fatto re-

zione che, sebbene poco significati-

significativi.

gistrare una deflessione, anche se po-

va, ha portato gli analisti a conclude-

Di contro, le categorie di medicinali per

co significativa, un fenomeno che po-

re che l’uso di questo antibiotico è ri-

i quali le farmacie si sono approvvi-

trebbe essere legato alla riduzione di

masto correlato alla propria indicazio-

gionate di meno sono gli antinfiam-

L’andamento dei consumi per le terapie delle malattie croniche
Consumi in confezioni pro capite/die per 10.000 abitanti

gennaio
2020
26,90

febbraio
2020
25,85

media
pre-Covid
26,37

marzo
2020
29,98

aprile
2020
23,79

media
post-Covid
26,88

∆
assoluto
0,51

Antiaggreganti

25,07

23,28

24,18

27,41

21,80

24,60

0,43

Ipolipidemizzanti

39,11

36,49

38,03

42,37

34,28

38,33

0,30

Anticoagulanti

7,18

7,01

7,10

8,13

6,51

7,32

0,22

Antipsicotici

5,60

5,55

5,57

6,12

5,28

5,70

0,13

Antipertensivi

148,93

140,43

144,68

159,85

129,63

144,74

0,06

Antidemenza

0,83

0,79

0,81

0,89

0,73

0,81

0,00

Antiparkinson

3,78

3,63

3,71

4,06

3,28

3,67

-0,04

Antiepilettici

8,81

8,60

8,71

9,41

7,77

8,59

-0,11

Tiroidei

9,46

8,95

9,20

10,13

8,04

9,09

-0,12

Antidepressivi

18,00

16,92

17,46

18,78

15,70

17,24

-0,22

Osteoporosi

17,54

17,30

17,42

17,23

15,44

16,34

-1,08

Asma e Bpco

16,83

16,76

16,79

16,11

11,71

13,91

-2,88

FARMACI
Antidiabetici

Tabella 1

12

Fonte: OsMed

S P E S A

FA R M A C E U T I C A

Partnership

I prodotti acquistati nelle farmacie privatamente dagli italiani
Consumi in confezioni pro capite/die per 10.000 abitanti

FARMACI

Fonte: OsMed

dicembre gennaio febbraio
2019
2020
2020

media
preCovid

marzo
2020

aprile
2020

maggio
2020

media
postCovid

∆
assoluto

Ansiolitici

19,74

25,81

24,10

23,22

27,50

23,06

21,75

24,11

0,89

Idrossiclorochina

0,60

0,72

0,72

0,68

1,42

1,78

1,12

1,44

0,76

Vitamina D
e analoghi

13,04

17,41

17,68

16,05

18,27

16,02

15,26

16,51

0,47

Acido ascorbico

0,11

0,14

0,23

0,16

0,59

0,04

0,02

0,21

0,05

Inibitori
della fosfodiesterasi

2,62

3,09

2,67

2,79

1,92

1,37

1,96

1,75

-1,04

Antipiretici

26,17

37,12

44,84

36,04

59,40

20,10

15,31

31,61

-4,44

Fans

27,28

36,86

40,04

34,72

35,43

25,89

23,67

28,33

-6,39

Tabella 2

matorio non steroidei e gli antipiretici.

sura totale voci insistenti di una pos-

sto comunque significativo in termini

Nel periodo gennaio-febbraio 2020 gli

sibile utilità di questi preparati per ri-

di incremento.

acquisti da parte delle farmacie si so-

durre i rischi di infezioni acute delle vie

Relativamente ai medicinali inibitori del-

no mantenuti ai livelli previsti per l’e-

respiratorie e per il trattamento di due

la fosfodiesterasi, quali sildenafil e ta-

rogazione tramite ricetta mutualistica,

sintomi tipici del Covid-19, la perdita

dalafil, si è notata una riduzione signi-

mentre nel periodo successivo le far-

dell'olfatto (anosmia) e del gusto (a-

ficativa degli acquisti di tali prodotti se

macie si sono approvvigionate di me-

geusia), motivo che giustifica l’incre-

si confronta il periodo pre-Covid con

dicinali in quantità maggiori, fatto che

mento superiore alla norma della ven-

quello post. Considerata l'indicazione

lascia pensare alla costituzione di scor-

dita di prodotti a base di vitamina D

per la disfunzione erettile delle mole-

te da parte dei cittadini.

che è stato registrato nel periodo feb-

cole che costituiscono questa cate-

L’aumento degli acquisti per l’idrossi-

braio-marzo 2020, al quale è poi se-

goria, tale riduzione potrebbe essere

clorochina fa desumere che il diffe-

guita una contrazione nei mesi suc-

ricondotta a una modifica nei com-

renziale sia attribuibile alla vendita in

cessivi.

portamenti abituali, che ha portato a

regime privato, e anche l’impennata

Gli ansiolitici e ipnoinduttori benzo-

un minore ricorso a questi farmaci in

dei prodotti contenenti vitamina C, il

diazepinici per uso orale, dispensati

corrispondenza della quarantena (ta-

cui acquisto è totalmente a carico del

direttamente con ricetta ripetibile a ca-

bella 2).

cittadino, è stata generata dalle nu-

rico del cittadino, sono stati i prodot-

Interessante anche l’andamento degli

merose notizie diffuse nel corso del

ti per i quali le farmacie si sono ap-

acquisti di prodotti a base di parace-

periodo pandemico che attribuivano

provvigionate maggiormente, soprat-

tamolo, che hanno fatto registrare, in

all’acido ascorbico ad alte dosi pro-

tutto nel mese di marzo 2020, in cor-

tutte le regioni italiane, il valore più e-

prietà curative e preventive contro il

rispondenza del lockdown. Le vendi-

levato nel mese di marzo 2020, in cor-

coronavirus.

te di questi prodotti si sono poi ridot-

rispondenza del picco epidemico e

Anche per la vitamina D sono state

te nei mesi successivi di aprile e mag-

dell’inizio del periodo di chiusura to-

messe in circolazione nei mesi di chiu-

gio, con un valore medio che è rima-

tale.

n
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Gli europei dicono sì alle nuove tecnologie
in sanità. Resta elevata la fiducia nella farmacia
Otto italiani su dieci sono soddisfatti del servizio
sanitario nazionale, accettano di buon grado le
consultazioni mediche via webcam per i disturbi
Gli italiani sono tra i cittadini europei più favorevoli all’uso dei dispositi-

minori e ribadiscono una fiducia incondizionata nella

vi elettronici e della tecnologia per ri-

farmacia sotto casa, assai frequentata soprattutto

cevere un consulto medico o per con-

nel periodo della pandemia. In evidenza tra i valori

trollare il proprio stato di salute, e solo una minima parte è preoccupata per

riconosciuti alla farmacia quello del dialogo.

la propria privacy in caso di utilizzo di
app per la salute. Quando si tratta,

14

però, di acquistare farmaci, anche on

talizzazione nel settore salute, l’im-

un 61 per cento del campione “sod-

line, la maggioranza degli italiani pre-

portanza delle farmacie, la conoscen-

disfatto” e un 15 “molto soddisfatto”.

ferisce rivolgersi alla più tradizionale

za degli antibiotici, le innovazioni e le

Resta elevato il grado di fiducia nella

farmacia di fiducia sotto casa.

misure sanitarie di prevenzione.

medicina convenzionale, che è arriva-

L’Health Report 2020, un’indagine in-

Tre intervistati su quattro si sono di-

to a un valore medio europeo pari al

ternazionale realizzata dal Gruppo Sta-

chiarati pienamente soddisfatti del-

70 per cento, in crescita rispetto al 64

da in collaborazione con il Kantar

l’attuale sistema sanitario in vigore nei

dello scorso anno. I più fiduciosi sono

market research Institute, ha messo

loro paesi, con una punta massima di

i finlandesi, con l’85 per cento di ri-

in luce le opinioni e i comportamenti

gradimento in Svizzera, in cui si è ar-

sposte positive, seguiti a ruota dai cit-

di oltre 24 mila cittadini europei nei

rivati al 92 per cento di cittadini che si

tadini britannici (84) e spagnoli (82).

confronti di temi relativi alla salute, con

sono dichiarati “soddisfatti” o “molto

Con una percentuale pari a 74 gli ita-

un approfondimento dedicato all’e-

soddisfatti”; a seguire Austria e Belgio

liani si collocano poco sopra la media

mergenza dovuta al coronavirus.

con 91. Dall’altro lato della classifica,

europea per quanto riguarda la fidu-

I cittadini appartenenti ai 12 paesi in-

si trovano la Russia, nazione in cui so-

cia nella medicina ‘classica’, con un

clusi nell’indagine - Austria, Belgio, Fin-

lo un terzo dei cittadini sono contenti

dato in aumento di otto punti percen-

landia, Francia, Germania, Italia, Po-

dell’attuale assistenza sanitaria e, con

tuali rispetto a quello registrato nel

lonia, Regno Unito, Russia, Serbia,

valori simili, Serbia (37 per cento) e Po-

2019, che era di 66.

Spagna e Svizzera - sono stati sele-

lonia (38).

Al di sopra della media europea, pari

zionati in modo da coprire ogni fascia

Per quanto riguarda gli italiani, quasi

al 18 per cento, l’apertura a trattamenti

di età e genere, e hanno risposto a un

otto su dieci si sono detti soddisfatti

di medicina alternativa in Serbia (35

questionario riguardante diverse aree

del sistema sanitario nazionale, un da-

per cento), Austria (24) e Svizzera (23).

di interesse, quali il grado di soddisfa-

to che colloca l’Italia al nono posto del-

Gli italiani, pur fidandosi della medici-

zione per il sistema sanitario, la digi-

la classifica dei paesi intervistati, con

na convenzionale, sono allineati alla
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media europea nel manifestare inte-

cam o su Internet per una malattia mi-

bilità. I cittadini belgi sono infatti risul-

resse per i trattamenti alternativi, so-

nore o secondaria, un valore che su-

tati essere i più tradizionalisti: hanno

prattutto omeopatia e agopuntura.

pera nettamente la media europea del

manifestato una soddisfazione parti-

70 per cento e che è risultato in si-

colarmente elevata per il loro sistema

Le innovazioni tecnologiche

gnificativa ascesa, di ben 28 punti per-

sanitario e una fiducia nettamente al

L’elevata fiducia riposta dai cittadini

centuali, rispetto a quello del 2019,

di sopra della media per la medicina

nella medicina convenzionale non e-

con il più alto aumento tra i paesi con-

convenzionale e, nonostante l’incre-

sclude però il gradimento per pratiche

siderati. L'interazione personale con il

mento del 21 per cento rispetto al da-

sanitarie più tecnologiche: sette citta-

proprio medico è risultata essere par-

to dello scorso anno, hanno accusa-

dini europei su dieci si sono infatti det-

ticolarmente importante solo per il 7

to ancora un esteso scetticismo circa

ti disponibili a ricevere un intervento

per cento degli italiani, una percen-

le pratiche di telemedicina.

medico via webcam, dato in netta cre-

tuale inferiore alla media europea pa-

Poco meno di tre cittadini belgi su die-

scita rispetto al 54 per cento dell’an-

ri all’11. Per 14 italiani su cento, inve-

ci hanno poi dichiarato che il consul-

no precedente.

ce, le consultazioni virtuali risultano es-

to medico ricevuto via webcam li ha

Il consulto via webcam con un medi-

sere “strane”.

fatti sentire a disagio, sensazione che

co per trattare i disturbi minori secon-

Più propensi degli italiani ai consulti via

è risultata essere specialmente diffu-

do gli autori dell’indagine ha trovato

webcam sono gli spagnoli, con l’82

sa tra le donne.

maggiore consenso nella popolazio-

per cento dei consensi, in netto au-

Un’altra applicazione delle tecnologie

ne soprattutto in seguito alle mutate

mento rispetto al 61 dello scorso an-

digitali in sanità riguarda l’utilizzo di

abitudini conseguenti al periodo di re-

no, ma si nota che in genere il gradi-

app installate sullo smartphone per

strizione dei contatti diretti dovuto al-

mento per le nuove tecnologie è cre-

trasmettere i dati più significativi diret-

la pandemia da coronavirus.

sciuto in maniera significativa un po’

tamente al proprio medico, riuscendo

Tra gli intervistati, gli italiani, con qua-

in tutti i paesi europei (figura 1).

sia a effettuare una revisione periodi-

si l’80 per cento di risposte positive,

Fanalino di coda il Belgio, con poco

ca dello stato di salute senza essere

sono risultati tra i più propensi alla con-

più della metà della popolazione che

costretti a impiegare anche parecchio

sultazione di un medico tramite web-

si è detta favorevole a questa possi-

tempo per recarsi a effettuare analisi
15
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cliniche e altri accertamenti di base,

mezzi digitali sono risultati i tedeschi,

L’importanza della farmacia

sia a tenere sotto controllo l’anda-

che in quasi un terzo dei casi si sono

Se sulle pratiche mediche sono e-

mento di una terapia.

anche detti piuttosto scettici sul fatto

merse alcune differenze di atteggia-

Il 40 per cento degli europei vorrebbe

che l’utilizzo di un’app possa essere

mento, riguardo alla farmacia quasi

farne uso, con un gradimento che è

di beneficio alla loro salute.

tutti i cittadini intervistati nell’indagine

risultato particolarmente elevato in I-

Ben diverso l’atteggiamento in Italia:

hanno dichiarato di avere una fiducia

talia, Spagna e Russia, e soprattutto

solo 11 cittadini su cento ritengono

incondizionata nel loro farmacista ter-

gli italiani hanno apprezzato i benefici

che le app non migliorino la loro vita,

ritoriale.

che potrebbero derivare da un rego-

contro il 16 della media europea e cir-

Nonostante che le vendite on line stia-

lare controllo del loro stato di salute,

ca due quinti degli italiani concorda sul

no ormai prendendo sempre più pie-

che dà la possibilità di intervenire non

fatto che l’utilizzo di smartphone, com-

de, il settore del farmaco rimane un

appena venga rilevato qualche segnale

puter e tablet consenta sia di rispar-

terreno ostico da conquistare per il

di allarme e crea allo stesso tempo un

miare tempo, evitando di doversi re-

web: quando si ha necessità di un me-

incentivo a comportarsi secondo uno

care dal medico, sia di controllare me-

dicinale, infatti, la grande maggioran-

stile di vita più sano.

glio il loro stato di salute.

za dei cittadini europei si reca in far-

Gli italiani hanno espresso la loro a-

Soprattutto nel periodo di distanzia-

macia, tanto che quattro su cinque

desione all’utilizzo delle app nell’84 per

mento attuato a causa della pande-

chiedono di ricevere il farmaco pre-

cento delle risposte, superando di ben

mia, le comunicazioni via Internet so-

scritto personalmente da un farmaci-

nove punti la media europea, e solo

no state utilizzate per contattare il me-

sta, e quasi la metà non è a cono-

sei su cento hanno espresso preoc-

dico, sia per ottenere informazioni sia

scenza dell’opportunità di poter an-

cupazione per la sicurezza dei dati se

per ricevere consulti via webcam. Gli

che acquistare i farmaci su prescri-

si utilizza una app, al di sotto della me-

spagnoli sono stati i più attivi in que-

zione, nei paesi dove questo è possi-

dia europea pari all’11 (figura 2).

sto senso, con uno su quattro che ha

bile, via web o con un ordine mail, e

Particolarmente preoccupati per la si-

fatto ricorso al “Dr. Google” per ri-

ha dichiarato di non sentire la neces-

curezza dei loro dati sanitari affidati a

chiedere un consulto.

sità di cercare altri soggetti per la dispensazione dei farmaci.

Gradita la webcam per i consulti medici

La maggior parte dei cittadini europei

Dati in percentuale

apprezza l’interazione personale con

82

79

61

Fonte: Kantar market research Institute

74

69

58
51

67

67

64
51

49

62

2020

il farmacista, ma molti non vedono di

2019

buon grado l’acquisto di farmaci on li-

58

49

ne per il timore di ricevere medicinali
contraffatti da ordini via mail ad aziende
non conosciute.

37

Il rapporto diretto con il farmacista è
particolarmente importante per i francesi (40 per cento) e per gli spagnoli
(37), che in un terzo dei casi dimo-

-

Figura 1

Spagna

Italia

Polonia

UK

-

Svizzera Austria Francia Germania Belgio

strano però un certo grado di fiducia
anche nei confronti degli acquisti su
Internet.
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App: in quanti le userebbero per la salute
Dati in percentuale

84

84

Fonte: Kantar market research Institute

84

l’utilizzo di farmaci contraffatti acqui-

70

stati on line, un dato che però scen-

69

69

68

65

de a uno su quattro in Germania, pae-

60

se in cui è attivo un rigoroso sistema
di controllo. I tedeschi sono anche la
popolazione che, con il 39 per cento,
ha dimostrato di avere il più elevato livello di fiducia negli ordini mail alle farmacie virtuali.
In Italia, solo il 13 per cento dei citta-
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dini è consapevole di poter ordinare
farmaci soggetti a prescrizione medica inviando la prescrizione in anticipo

solo un 7 per cento circa degli euro-

sebbene sia ampiamente noto il pro-

per posta elettronica, mentre quasi un

pei intervistati ha acquistato infatti on

blema della diffusa resistenza ai far-

terzo crede erroneamente che le far-

line farmaci in quel periodo, mentre la

maci antimicrobici, spesso generata

macie on line possano vendere solo

grande maggioranza dei cittadini ha

da loro un errato impiego.

farmaci da banco. Due italiani su cin-

continuato a recarsi nella farmacia a-

Dalle risposte è emerso che il 73 per

que hanno però ammesso di essere

bituale, in cui poteva ricevere anche

cento dei cittadini intervistati ha affer-

informati circa la possibilità di fare un

consigli e informazioni, e molti pazienti,

mato che gli antibiotici servono per

ordine on line, leggermente al di so-

per lo più cronici, hanno dichiarato che

trattare le infezioni batteriche, ma so-

pra della media del sondaggio.

hanno imparato da quell’esperienza a

lo il 43 per cento ha indicato che que-

Se invece la questione si sposta sulla

tenere una scorta di farmaci essenziali

sto è la loro unica azione, mentre è dif-

fiducia, gli italiani preferiscono com-

in casa.

fusa la convinzione che servano an-

prare medicinali nelle farmacie di co-

che per combattere altri patogeni, quali

munità piuttosto che sui siti: un terzo

La conoscenza degli antibiotici

virus e funghi, ma anche tumori.

di essi ha dichiarato di preferire le far-

Il consiglio del farmacista e la sua o-

Un terzo dei cittadini ha infatti dichia-

macie del territorio per essere “sicuro

pera di controllo sulla gestione della

rato che gli antibiotici combattono i vi-

di non ricevere farmaci contraffatti”, e

terapia risultano essere particolarmente

rus e un quarto le infezioni fungine, e

per “avere la possibilità di interagire

importanti anche alla luce dei risultati

un 7 per cento ha ammesso di non

con il proprio farmacista di fiducia” (fi-

emersi circa il corretto impiego degli

sapere per che cosa sono utili.

gura 3).

antibiotici, in quanto è ancora molto

Tra tutte le nazioni oggetto dell’anali-

Da notare che le farmacie territoriali

diffusa la mancanza di informazioni a-

si, la Polonia è stata quella con il mag-

non hanno sofferto la concorrenza del

deguate tra la popolazione.

gior numero di cittadini che si è detto

web nemmeno durante il periodo di

L’indagine effettuata per conto di Sta-

al corrente del problema generato da

chiusure dovuto alla pandemia da

da ha infatti rilevato come molti citta-

microrganismi resistenti agli antibioti-

Sars-Cov-2, quando le vendite via In-

dini europei abbiano ancora una scar-

ci, mentre la metà degli svizzeri è con-

ternet hanno fatto registrare un boom:

sa conoscenza di questi medicinali,

vinta che questi farmaci sono spesso
17
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prescritti prima che servano realmen-

Quasi un terzo degli italiani ritiene che

altri europei: meno di un italiano su cin-

te e troppo frequentemente.

non si investa abbastanza nella ricer-

que è infatti consapevole del poten-

In Italia, più di tre quarti della popola-

ca sull’antibiotico resistenza, e solo il

ziale impatto dell’acido citrico su que-

zione sa che gli antibiotici combatto-

3 per cento è convinto che i media ab-

ste molecole, e anche riguardo all’ef-

no le infezioni batteriche, con una per-

biano esagerato nel diffondere preoc-

fetto negativo del latte gli italiani non

centuale pari a 77, leggermente più al-

cupazione su questo tema, con una

hanno certo brillato, in quanto solo il

ta rispetto alla media europea del 73,

percentuale nazionale che è la più bas-

15 per cento della popolazione del no-

ma ci sono ancora 35 italiani su cen-

sa assieme a quella di Finlandia e Spa-

stro paese sa che il latte può com-

to convinti erroneamente che gli anti-

gna, al di sotto del valore medio otte-

promettere la funzione di alcuni anti-

biotici possano combattere le infezio-

nuto dal sondaggio che è stato pari al

biotici, ben al di sotto della media eu-

ni virali, valore superiore a quello di 32

5 per cento.

ropea che è risultata essere pari al 25.

che costituisce la media europea (fi-

Il 70 per cento degli europei sa che è

Un intervistato su quattro ritiene poi,

gura 3).

meglio non assumere bevande alcoli-

erroneamente, che anche il caffè pro-

Quasi tre quarti degli italiani intervista-

che quando è in corso una terapia an-

duca interazioni con gli antibiotici, con

ti ha espresso preoccupazione per

tibiotica, quasi un terzo conosce l’in-

un’incidenza che nel nostro paese ar-

l’antibiotico resistenza, ben al di so-

compatibilità di questi farmaci con i

riva a due individui su cinque, la più al-

pra della media europea del 66 e, al-

succhi di frutta - soprattutto quelli più

ta percentuale nazionale rilevata dal

l'interno di questo campione, più di

ricchi di acido citrico come pompel-

sondaggio.

due italiani su cinque hanno dichiara-

mo, arancia, e mela - e il 25 per cen-

I francesi sono i più preparati riguardo

to di ritenere che gli antibiotici siano

to quella con il latte.

all’interazione degli antibiotici con i suc-

prescritti troppo frequentemente e

Riguardo all’interazione con succo di

chi di frutta ma sottostimano l’influen-

quando ancora non è detto che siano

pompelmo e altra frutta gli italiani han-

za negativa di birra e vino, mentre gli

indispensabili.

no mostrato di avere lacune più degli

italiani sono di due punti percentuali

Per i medicinali resta elevata la fiducia nelle farmacie sotto casa
Dati in percentuale

Fonte: Kantar market research Institute

Preferisce acquistare farmaci nelle farmacie sul territorio o si fida di ordini mail a farmacie on line?

35

Figura 3

18

30

In farmacia sono sicuro
di non acquistare farmaci contraffatti

Le spedizioni con un servizio di corriere
in farmacia mi sembrano affidabili

In farmacia, perché ci tengo al rapporto
personale con il farmacista

Ho piena fiducia delle farmacie on line
a cui si ordina via mail
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Ancora troppo scarsa la conoscenza degli antibiotici
Dati in percentuale

Fonte: Kantar market research Institute
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più consapevoli rispetto alla media de-

principi attivi in grado di alleviare le cri-

minor numero di cittadini contenti del-

gli intervistati in merito all’effetto ne-

ticità connesse ai problemi di cuore e

l’assistenza sanitaria, mentre in Au-

gativo delle bevande alcoliche, identi-

vasi che spesso sono legati all’avan-

stria e in Svizzera ci sono le più alte

ficando correttamente la birra come

zare dell’età.

percentuali di soddisfazione per il si-

un potenziale problema per l’efficacia

Un cittadino europeo su due si è det-

stema sanitario nazionale.

antibiotica.

to disposto ad assumerla, con i pa-

L’Italia è al sesto posto nella classifica

Solo il 2 per cento del totale, comun-

zienti a cui è stata diagnosticata una

dei paesi europei oggetto dell’indagi-

que, ha fornito tutte le risposte in ma-

patologia cardiovascolare che più de-

ne circa il gradimento della polipillola,

niera corretta, dato che dimostra co-

gli altri non vedono l’ora che venga

con oltre la metà dei cittadini che si è

me sia necessaria una migliore diffu-

realizzato un farmaco del genere.

dichiarata aperta all’assunzione di un

sione di informazioni corrette per far

I russi (65 per cento) e i polacchi (64)

farmaco combinato con più principi

sì che le terapie antibiotiche possano

sono i più favorevoli alla realizzazione

attivi per trattare patologie cardiova-

esplicare in pieno la loro efficacia, ri-

della polipillola, mentre all’altro capo

scolari.

ducendo così, con il tempo, anche il

della classifica si sono collocati gli au-

Un quarto degli italiani ha dichiarato

fenomeno delle resistenze.

striaci e gli svizzeri, che non hanno

però di voler attendere che vengano

mostrato alcun entusiasmo verso que-

condotti studi a lungo termine prima

Le terapie del futuro

sto nuovo farmaco.

di decidere se prendere questa poli-

Nel settore delle novità farmacologi-

I risultati dell’indagine hanno eviden-

pillola, mentre un altro quarto la assu-

che, la maggior parte degli europei at-

ziato una correlazione inversa tra l’at-

merebbe sicuramente, e quasi tre ita-

tende con fiducia nuove scoperte che

tesa dei cittadini per le nuove possibi-

liani su dieci utilizzerebbero tale far-

possano migliorare le terapie.

lità terapeutiche e il grado di soddi-

maco se dovessero ricevere una dia-

Particolarmente sentita è l’esigenza di

sfazione per le cure ricevute: Russia e

gnosi di aumento del rischio di malat-

una ‘polipillola’ che combini diversi

Polonia sono infatti i due paesi con il

tie cardiovascolari.

n
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Prevenire il declino cognitivo: studi scientifici
validano l’importanza di dieta e integrazione
Le malattie neurodegenerative hanno un decorso
iniziale molto lungo, durante il quale si può intervenire
efficacemente supportando l’organismo
Le malattie neurodegenerative
sono le sorvegliate speciali della sa-

con opportuni integratori alimentari utili per ritardare la

nità dei prossimi anni in quanto se ne

progressione della patologia. Da consigliare vitamine

prevede un aumento esponenziale, sia

del gruppo B ma anche acidi grassi polinsaturi,

nei paesi industrializzati sia in quelli in
via di sviluppo, una voce di spesa in-

fosfolipidi e sostanze vegetali ricche di flavonoli.

sostenibile per tutti i sistemi sanitari.
L’Alzheimer’s association statuniten-

22

se ha stimato una triplicazione dei ca-

mente in grado di influenzare lo stato

gnitivi, tanto che i nutrienti derivati dal-

si entro il 2050, con un anziano su tre

di salute generale e dunque la qualità

la dieta e l’integrazione con sostanze

che, nel mondo occidentale, si preve-

dell’invecchiamento, anche del cer-

nutraceutiche sono ormai valutati po-

de affetto da malattia di Alzheimer.

vello.

sitivamente come strategia preventi-

Diventa dunque particolarmente im-

A questo proposito, l’Alzheimer asso-

va nei confronti delle patologie neuro-

portante fornire al cervello sostanze

ciation ha indicato tra le regole per un

degenerative e dell’invecchiamento

che ne aumentino le difese in modo

adeguato stile di vita la regolare atti-

cerebrale in generale.

da rallentare la morte dei neuroni e pre-

vità fisica, il controllo dei fattori di ri-

venire l’insorgenza di patologie co-

schio cardiovascolari e il continuo al-

La fisiologia cerebrale

gnitive.

lenamento mentale, ma un elemento

Il cervello invecchia più velocemente

Gli studi effettuati su gruppi di popo-

critico nel ridurre il rischio di sviluppa-

e in maniera più significativa degli al-

lazione clinicamente normale ma con

re deficit cognitivi e demenza durante

tri organi in quanto i neuroni di cui è

fattori genetici di rischio hanno mes-

l’invecchiamento viene riconosciuto

composto non si duplicano né si rige-

so in luce che il processo fisiopatolo-

anche alla dieta, e in particolare quel-

nerano se non in maniera molto limi-

gico dell’Alzheimer ha inizio molti an-

la mediterranea sembra essere anco-

tata, ed è anche una struttura ad alto

ni prima della diagnosi clinica di defi-

ra una volta la migliore alimentazione

metabolismo energetico, che utilizza

cit cognitivo, e dunque lascia spazio

per mantenere una sana funzione ce-

grandi quantitativi di ossigeno.

a interventi di tipo preventivo, con pro-

rebrale.

Questo elevato consumo produce

dotti in grado di orientare il percorso

Sono infatti numerosi gli studi che han-

però molti radicali liberi, sostanze reat-

e il decorso della patologia.

no messo in rilievo l’importanza di al-

tive in grado di procurare danni a li-

Tra i fattori modificabili su cui è più

cuni composti contenuti nel cibo nel

vello delle membrane cellulari, soprat-

semplice intervenire, lo stile di vita e

supportare una corretta fisiologia ce-

tutto a quelle dello stesso cervello che,

l’alimentazione sono quelli maggior-

rebrale e nel mantenere i processi co-

essendo particolarmente ricche di a-
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cidi grassi polinsaturi, rappresentano

La principale risorsa energetica del

me la serotonina e la norepinefrina ed

un substrato ideale per il danno ossi-

cervello è costituita dal glucosio, tan-

è anche coinvolta nella formazione del-

dativo.

to che la European food safety autho-

la guaina che riveste le fibre nervose.

In alcune aree cerebrali, inoltre, vi so-

rity (Efsa) ha attribuito ai carboidrati gli-

La vitamina B12 interviene nella rego-

no elevate quantità di ferro e rame,

cemici, fonte di glucosio, l’indicazio-

lazione delle funzioni e del trofismo

metalli che sono in grado di catalizza-

ne di poter favorire le normali funzioni

neuronale, e un suo deficit è causa di

re la produzione di forme radicaliche

cerebrali.

perdita di memoria e concentrazione,

molto dannose, e basse concentra-

Oltre al glucosio, risultano fondamen-

disturbi dell’umore e demenza.

zione di antiossidanti endogeni: i livelli

tali per una corretta fisiologia neuro-

Queste due vitamine svolgono inoltre

di glutatione, di superossidodismuta-

nale molte vitamine, soprattutto quel-

azioni protettive contrastando la for-

si e di catalasi sono infatti circa un

le del gruppo B.

mazione di radicali liberi e regolando

quinto rispetto a quelli del fegato.

positivamente il metabolismo dell’o-

Il cervello è dunque per sua natura e-

Come integrare la dieta

mocisteina, il cui accumulo impedisce

stremamente esposto allo stress os-

VITAMINE. Il cervello è particolarmen-

lo svolgimento delle corrette funzioni

sidativo e di conseguenza invecchia

te sensibile alle carenze vitaminiche, e

neuronali.

più precocemente di altri tessuti, ma

in particolare a quelle di alcune vita-

L’acido pantotenico, noto anche co-

se questo processo naturale assume

mine del gruppo B, fondamentali per

me vitamina B5, è invece determinan-

carattere patologico l’organismo può

il mantenimento delle corrette funzio-

te per la formazione di acetil coenzi-

andare incontro all’instaurarsi di sin-

ni a livello cerebrale.

ma A e interviene in numerose reazio-

dromi neurodegenerative con declino

La vitamina B6 aiuta infatti a modula-

ni biochimiche tra cui la sintesi dei neu-

cognitivo e demenza.

re la sintesi di neurotrasmettitori co-

rotrasmettitori, tanto che l’Efsa gli ha
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Efsa: i prodotti per il benessere cerebrale
Fonte: FederSalus

siologia cerebrale” a un dosaggio giornaliero di 250 mg.

INGREDIENTI

CLAIM Reg. 432/2012

Studi recenti hanno ipotizzato un ruo-

Ferro, Iodio, Zinco

Contribuisce alla normale
funzione cognitiva

lo importante svolto dal DHA sia nella

Biotina, iodio, magnesio, niacina,
potassio, rame, vit. B1, vit. B2,
vit. B6, vit. B12, vit. C

Contribuisce al normale
funzionamento del sistema nervoso

sidativo sia nell’inibizione della sintesi

Acido pantotenico (vit. B5)

Contribuisce a prestazioni
mentali normali

nella retina, in quanto uno dei meta-

Biotina, folato, magnesio, niacina,
vit. B1, vit. B6, vit. B12, vit. C

Contribuisce alla normale
funzione psicologica

DHA 250 mg/die

Contribuisce al mantenimento
della normale funzione cerebrale

la cascata infiammatoria e di proteg-

L’assunzione da parte della madre
contribuisce al normale
sviluppo cerebrale nel feto
e nei lattanti allattati al seno

mento patologico e malattie neurode-

DHA 200 mg/die
Tabella 1

protezione dei neuroni dallo stress osdi geni proinfiammatori nel cervello e
boliti del DHA sarebbe un potente antiossidante, in grado di inibire anche
gere quindi il cervello da invecchiagenerative.
La supplementazione con DHA a dosi
comprese tra 250mg e 2g al giorno è
risultata associata in molti studi a un

riconosciuto un ruolo collegato al man-

cerebrale nel feto e nei lattanti allatta-

miglioramento delle funzioni cognitive

tenimento delle normali prestazioni

ti al seno” (tabella 1).

in anziani sani, ma ha dimostrato di e-

mentali.
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sercitare anche un ruolo efficace nel

Tra le altre sostanze per le quali l’au-

ACIDI GRASSI POLINSATURI. A pos-

preservare le funzioni cognitive e nel

torità europea per la sicurezza ali-

sedere molteplici azioni dirette sul si-

mantenere il volume cerebrale nei sog-

mentare ha validato l’effetto sulle atti-

stema nervoso sono soprattutto gli a-

getti già affetti da Alzheimer.

vità cerebrali, ammettendo il claim

cidi omega-3, tra cui particolarmente

Fonti alimentari di omega 3 sono il sal-

“contribuisce alla normale funzione co-

importante sembra essere l’acido do-

mone e il pesce azzurro, ma anche

gnitiva”, ci sono ferro, iodio e zinco,

cosaesaenoico (DHA), un omega-3 a

noci, mandorle, pistacchi e legumi ne

mentre a biotina, iodio, magnesio, nia-

catena lunga che è uno dei costituenti

sono ricchi. Nell’uomo, una dieta po-

cina, potassio, rame, riboflavina (vita-

più abbondanti delle membrane cel-

vera di acidi grassi omega-3 è stata

mina B2), tiamina (vitamina B1), vitami-

lulari dei neuroni e che svolge un ruo-

na B6, vitamina B12 e vitamina C è sta-

lo fondamentale nella trasmissione del-

ta riconosciuta l’indicazione “contri-

l’impulso nervoso.

buisce al normale funzionamento del

Il DHA viene prodotto in minima parte

sistema nervoso”.

dal nostro organismo e la sua sintesi

Per gli integratori contenenti acidi gras-

diminuisce con l’avanzare dell’età; l’as-

si polinsaturi è stata invece ammessa

sunzione con la dieta o con gli inte-

la dicitura “contribuisce al manteni-

gratori riveste perciò un ruolo fonda-

mento della normale funzione cere-

mentale, tanto che l’Efsa ha approva-

brale” e, per le donne in gravidanza o

to un’indicazione specifica per i pro-

in allattamento, è stato riconosciuto il

dotti a base di acido docosaesaenoi-

loro contributo “al normale sviluppo

co come “supporto della corretta fi-

Alcune fonti alimentari di omega-3.
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Fondamentale scegliere i cibi giusti

declino cognitivo e di disordini mentali quali dislessia, demenza, depressione, disturbi bipolari e schizofrenia.
FOSFOLIPIDI. Costituiscono gli elementi

essenziali delle membrane cellulari e
della guaina mielinica delle fibre nervose. Nel cervello i principali sono la
fosfatidilcolina e la fosfatidilserina.
La molecola che caratterizza la fosfatidilcolina è la colina, sintetizzata in parte nell’organismo, anche se le richieste di questa sostanza spesso superano la capacità di produzione; diventa quindi importante, sebbene non si
tratti di un nutriente essenziale, la
quantità assunta con la dieta.
La dose di colina da introdurre con gli
alimenti va dai 300 ai 1000mg al giorno, e i cibi più ricchi sono le uova, il
fegato, la soia e la carne di maiale.
Sebbene non ci siano evidenze che
associno una carenza alimentare di
colina allo sviluppo di deficit cognitivi,
diversi studi hanno però accertato una correlazione positiva tra i suoi livelli
di assunzione con la dieta e le funzioni mnemoniche.
La fosfatidilserina si concentra soprattutto nel cervello, dove supporta
numerose funzioni importanti per la fisiologia dei processi cognitivi legati alla memoria e all’apprendimento. Da
un punto di vista nutrizionale questa
sostanza si trova in diversi alimenti di
origine vegetale e animale, e presenta una diversa composizione in acidi

L’importanza dell’alimentazione in neurologia è paragonabile a quella in ambito cardiologico, endocrinologico e gastroenterologico. La
scelta dei nutrienti da introdurre con la dieta o con un’adeguata integrazione costituisce infatti un’arma efficace per mantenere in buono stato di salute le attività cerebrali, utile per prevenire le turbe cognitive leggere che spesso precorrono l’Alzheimer. Un’errata alimentazione comincia a danneggiare il cervello fino a 10-20 anni prima che la patologia si manifesti, e quindi con la dieta si possono innanzitutto contrastare gli effetti negativi dello stress ossidativo sul
cervello mediante assunzione di composti antiossidanti quali polifenoli, vitamine C, E, B12, folati e carotenoidi. Da consigliare, inoltre,
modelli dietetici mediterranei che apportano nutrienti benefici quali cereali integrali, per contenere i picchi glicemici, legumi, olio di oliva, verdure e frutta, in quantità e frequenza elevate. È stato visto
inoltre che una maggiore assunzione di omega-3 è correlata a minori tassi di proteina beta-amiloide nel sangue, associata ai problemi di memoria e all’Alzheimer: sono dunque da consigliare pesce,
carni bianche e frutta secca come nocciole, mandorle o noci, a elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi omega-3.
Sul Journal of Alzheimer’s disease è stato poi recentemente pubblicato uno studio su larga scala che ha individuato negli AGEs (Advanced glication end products) un importante fattore di rischio per
la malattia di Alzheimer. Gli AGEs sono prodotti da una glicosilazione aberrante di proteine che cresce con l’invecchiamento, ma anche la dieta scorretta può contribuire al loro aumento. Queste sostanze sono in grado di accrescere il rischio di Alzheimer producendo alterazioni quali infiammazioni, danni vascolari, danni neuronali e stress ossidativo. Da evitare quindi carne e formaggi stagionati, che ne sono particolarmente ricchi, e i cibi precotti, che contengono gli AGEs come additivi. La classica dieta mediterranea, invece, presenta un basso introito di AGEs per via del ridotto contenuto di carne e dell’elevata presenza di cereali e verdure.
Altri studi hanno correlato le alterazioni del metabolismo del rame
alla formazione di placche amiloidi tipiche dell’Alzheimer. Una dieta ricca di vitamina E e B12, che migliorano il metabolismo del rame,
possono quindi ridurre il rischio di demenza.

grassi a seconda della fonte di origine: quella derivata dalla lecitina di soia
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Flavonoli: studi clinici confermano l’utilità

Diversi studi hanno dimostrato che la
supplementazione con la fosfatidilse-

Secondo uno studio condotto dalla Rush University di Chicago, seguire diete ricche di alimenti contenenti flavonoli, presenti in frutta,
verdura e tè, fa diminuire le probabilità di sviluppare la malattia di
Alzheimer.
I ricercatori hanno seguito quasi mille persone non affette da demenza
per circa sei anni, a partire da quando avevano in media 81 anni.
Durante lo studio, a 220 soggetti è stata diagnosticata una probabile forma di Alzheimer, ed è stato visto che chi introduceva il più alto
apporto di flavonoli presentava la metà delle probabilità di sviluppare l’Alzheimer rispetto a chi ne assumeva una quantità minima.
Lo studio ha analizzato le risposte a questionari annuali volti a fornire dettagli su quanto spesso venivano consumati determinati cibi
contenenti quattro flavonoli in particolare: canferolo, presente in capperi, cavolo, fagioli, tè, spinaci e broccoli; quercetina, in pomodoro,
cavolo, mela e tè; miricetina, anch’essa presente nel tè, oltre che in
vino, cavolo, arance e pomodori, e isoramnetina, contenuta in pere,
olio d’oliva, vino e salsa di pomodoro.
I soggetti arruolati per l’indagine, inoltre, sono stati sottoposti ogni
anno a test cognitivi per monitorare l’eventuale insorgenza di disturbi
neuro-degenerativi.
Le persone che hanno mostrato il minor consumo totale di flavonoli
nella dieta si sono attestate su quantità medie pari a poco più di 5mg
al giorno, rispetto agli oltre 15mg delle persone che ne hanno invece
consumato in misura più elevata. Coloro che hanno assunto il maggior quantitativo di flavonoli hanno sviluppato la malattia di Alzheimer nel 15 per cento dei casi, una percentuale che è arrivata al 54
tra coloro che avevano consumato gli stessi cibi in minima quantità.
Dall’esame dei quattro diversi tipi di flavonoli, inoltre, è stato riscontrato che le assunzioni più elevate di isoramnetina o miricetina
si associavano al 38 per cento in meno di probabilità di sviluppare la
malattia di Alzheimer, mentre il più alto consumo di canferolo è stato correlato a un rischio inferiore di oltre la metà.

rina è in grado di migliorare le funzioni cognitive sia in modelli sperimentali
animali, sia in soggetti anziani anche
affetti da lieve grado di demenza, riducendo gli effetti deleteri dello stress
e migliorando le prestazioni mentali.
PRODOTTI VEGETALI. Tra le sostanze

vegetali capaci di favorire la fisiologia
e la funzionalità cerebrale quelle più
numerose appartengono alla famiglia
dei polifenoli, molecole caratterizzate
dalla presenza nella loro struttura chimica di due anelli aromatici fenolici.
Tra i più noti le antocianine e procianidine del mirtillo, le catechine e epicatechine di tè e cacao, il resveratrolo
dell’uva nera e la curcumina, il pigmento giallo che dà il colore al curry.
A livello cerebrale, queste sostanze esplicano una neuroprotezione dai danni ossidativi e dall’infiammazione, e
molti polifenoli sono in grado di migliorare anche il flusso sanguigno cerebrale, favorendo il metabolismo energetico dei neuroni.
Sono note da anni le proprietà antinfiammatorie e antiossidanti della curcumina, utili per contenere il danno ossidativo dei processi infiammatori presenti nel cervello dei pazienti affetti da
Alzheimer.
Oltre a queste capacità, la curcumina,
che riesce ad attraversare la barriera
ematoencefalica, possiede quella di
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va da fonti marine, come il krill, è più

beta-amiloide tipiche dell’Alzheimer.
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India, dove la curcumina è quotidia-

di ridurre in maniera significativa la per-

cosa intestinale e, una volta in circo-

namente introdotta con il curry, ma-

dita di volume dell’ippocampo, pro-

lo, attraversa agevolmente la barriera

lattie degenerative quali Alzheimer e

ducendo in tutti i pazienti un migliora-

ematoencefalica raggiungendo il cer-

Parkinson presentano un’incidenza in-

mento delle funzioni cognitive e una

vello in modo dose-dipendente.

feriore di circa sette volte rispetto a

protezione dalla progressiva perdita

La L-teanina, la cui struttura chimica

quella degli Stati Uniti.

della memoria.

è molto simile a quella del glutamma-

Uno dei principali problemi nell’utiliz-

Altri polifenoli sono contenuti nelle pian-

to, a livello cerebrale si comporta co-

zo della curcumina è legato alla sua

te del genere Camellia, in particolare

me un neurotrasmettitore, o in manie-

scarsa biodisponibilità, che invece non

nella Camellia sinensis, le cui foglie, u-

ra diretta o attraverso la modulazione

riguarda altri polifenoli quali le epica-

tilizzate per fare il tè, contengono la L-

di altri neurotrasmettitori, influenzan-

techine e le catechine contenute nel-

teanina, chimicamente L-glutamil-eti-

do i processi cognitivi, la memoria e il

le fave di Theobroma cacao. Per que-

lamide, ammessa negli integratori ali-

tono dell’umore, con una sensazione

ste sostanze è già stata approvata dal-

mentari dal Ministero della Salute tra

di rilassamento e di benessere. Que-

l’Efsa un’indicazione salutistica per il

le “sostanze a effetto nutritivo o fisio-

sta capacità ansiolitica e antistress del-

loro effetto benefico sulla circolazione

logico”.

la L-teanina si ottiene con un dosag-

sanguigna, ma sono ormai numerosi

Assunta per via orale la L-teanina vie-

gio di 200mg al giorno.

gli studi condotti sull’uomo che sono

ne assorbita velocemente dalla mu-

Tra le altre sostanze vegetali utilizzate

riusciti a dimostrare come l’inserimento

nel trattamento del declino cognitivo,

nella dieta di adeguate concentrazio-

di particolare rilievo sono quelle con-

ni di flavonoli del cacao può rallenta-

tenute nelle foglie, nei frutti e nella cor-

re il calo mnemonico legato all’età e

teccia di Ginkgo biloba. Originario del-

aumentare le funzionalità fisiologiche

la Cina, questo albero antichissimo è

di aree cerebrali deputate alla pron-

coltivato anche in Europa e in Ameri-

tezza mentale e all’acquisizione di nuo-

ca, e l’estratto secco delle foglie, che

ve informazioni.

contiene circa il 25 per cento di flavo-

Un altro nutraceutico particolarmente

noidi e circa il 6 di lattoni terpenici, è

interessante nella prevenzione delle

incluso nella farmacopea europea. L’a-

patologie neurodegenerative è l’omotaurina, un derivato aminoacidico solfonato presente in alcune specie di al-

genzia europea del farmaco (Ema) ne
Le fave del Theobroma cacao e le foglie
della Camellia sinensis, ricche di polifenoli.

ha approvato l’indicazione terapeutica per i disturbi circolatori minori e per

ghe marine rosse che possiede pro-

il miglioramento del declino cognitivo

prietà neuroprotettive in grado di con-

associato all’età e alla demenza lieve

trastare l’effetto neurotossico della pro-

grazie ai suoi effetti benefici sulla mo-

teina beta-amiloide nelle aree cerebrali

dulazione dei neurotrasmettitori e al-

deputate al corretto funzionamento

l’azione neuroprotettiva come antios-

della memoria.

sidante.

In numerosi studi, il tramiprosato, a-

Le dosi di estratto secco di foglie di

nalogo sintetico dell’omotaurina, a do-

Ginkgo biloba in grado di contrastare

si di 300mg al giorno divisi in due som-

il declino cognitivo sono di circa 200

ministrazioni, si è dimostrato in grado

mg/die.

n
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Covid-19 vs. Spagnola 1918: analogie, differenze,
riflessioni in attesa d’una temuta seconda ondata
Francesco Fabris
Consulente di marketing

Malattie come malaria, dengue,
tubercolosi, solo per citarne alcune,
colpiscono annualmente centinaia di
milioni di persone e provocano un numero impressionante di vittime. Occorre dire però che hanno il buon gu-

L’attuale pandemia lascerà un segno indelebile
in tutti noi. Proviamo a vedere alcuni aspetti, ora
tragici ora curiosi, relativi al morbo del pipistrello
o del pangolino, o di chissà chi altro. L’evento più
simile alla Covid-19 è l’influenza ‘spagnola’ di
cent’anni fa: per capire la singolare catastrofe che
ci ha colpiti è utile rifarsi a quanto accadde allora.

sto di rimanere rintanate entro confini
che varcano molto raramente, ragion
per cui, come diceva un medico, ci si

miglianze, a partire dalla mortalità, ri-

sponsabilità alle genti del nuovo mon-

può cautelare dai morbi dei Paesi a ri-

spetto alla quale, per ora (e speriamo

do. Poi, diffusa in Europa, la lue fu

schio evitando di andarci. Inoltre, le

che la proporzione non muti in modo

chiamata mal francese (o morbo gal-

misure di profilassi e di cura sono ab-

significativo) il morbo del Novecento

lico), tranne in Francia, dove divenne

bastanza rassicuranti. È diverso l’im-

sta battendo 100 a 1 quello del Due-

il mal napoletano (un tentativo di sven-

patto, sia dal punto di vista sanitario

mila. Un secolo fa il mondo era più po-

turato gemellaggio tra i vesuviani e i

sia da quello psicologico, per una pan-

vero e sanitariamente molto meno at-

transalpini?).

demia che non conosce confini e che

trezzato di oggi e stava uscendo pro-

Nel caso della pandemia del 1918, l’in-

non consente, per ora, difese ade-

strato dalla tragedia della Prima Guer-

colpevole Spagna fu deputata a dare

guate. La malattia del 2020 lascerà un

ra Mondiale. Oggi la vita sul pianeta è

il nome alla mortale influenza, ma an-

segno indelebile in tutti coloro che se

molto più complessa e interconnessa.

che allora in Iberia la vollero accosta-

la sono trovata sul loro cammino. Pro-

Allora, però, il morbo si diffuse anche

re ai campani, chiamando la malattia

viamo a vedere alcuni aspetti, ora tra-

grazie al ritorno dal fronte dei soldati,

‘il morbo del soldato napoletano’. Po-

gici ora curiosi, relativi al morbo del pi-

che in molti casi provenivano da zone

vera Napoli: una grande città dalle

pistrello o del pangolino, o di chissà

infette, e per i festeggiamenti per la

spalle molto larghe, si direbbe, tanto

chi altro.

pace, celebrati in promiscuità.

da venir caricata dei propri problemi,

L’evento che ci sembra più simile alla
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ma anche di quelli non suoi.

Covid-19 è l’influenza cosiddetta ‘Spa-

Nomina consequentia rerum

Negli anni scorsi era normale asse-

gnola’, che colpì il mondo cent’anni

La gente tende a prendere le distan-

gnare alle nuove malattie nomi in qual-

fa. Viene spontaneo, per capire la sin-

ze dalle negatività. L’origine delle ma-

che modo legati alla geografia, o me-

golare catastrofe che ci ha colpiti, ri-

lattie, per esempio, è sempre attribui-

glio, alla presunta zona di origine del-

farsi a quanto accadde allora, anche

ta ad altri. Pronti gli europei, nel caso

le patologie. Per esempio Zika (è una

se le differenze sono maggiori delle so-

della sifilide, ad assegnarne la re-

foresta dell’Uganda), Ebola (un fiume
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del Congo), influenza cinese, influen-

forse ‘influenza di Wuhan’, Covid-19,

donna, l’attore Tom Hanks. La malat-

za di Hong Kong. Spesso, però, si trat-

forma contratta di Corona Virus Di-

tia non rispetta nessuno.

tava di attribuzioni, oltre che diffama-

sease 19, l’anno in cui venne identifi-

Ben più lunga la lista delle vittime e dei

torie, anche arbitrarie; a difendere i ca-

cata. Il 19 è stato attribuito per un sof-

contagiati famosi e dei loro congiunti

lunniati, provvedono ora le linee guida

fio: il giorno di nascita ufficiale, infatti,

nel caso della Spagnola. Ad Arthur Co-

onomastiche dei morbi adottate nel

fu il 31 dicembre, mentre è pressoché

nan Doyle, il creatore di Sherlock Hol-

2015 dalla OMS, nel rispetto della fi-

assodato che il morbo circolava già

mes, la Spagnola strappò un figlio.

losofia del politically correct. È una li-

da almeno un paio di mesi.

Probabilmente fu questo fatto ad avvicinarlo allo spiritismo, che contem-

nea di pensiero che non amiamo, ma
questa volta la presa di posizione ci

Tragedie causate da epidemie

plava la possibilità di dialogare con i

sembra accettabile: i nomi delle nuo-

Ogni pandemia, e così anche la Co-

defunti. Stessa sorte per Siegmund

ve malattie non devono contenere ri-

vid-19, viene ricordata anche per i suoi

Freud, che perse la figlia prediletta.

ferimenti a luoghi, persone, animali

pazienti e vittime illustri. Si è portata

Una tragedia familiare anche maggio-

(una volta c’erano l’aviaria, la suina…)

via (speriamo non ci siano new entries

re fu quella del pittore Egon Schiele.

o cibi. Non devono, inoltre, contene-

nella lista) lo scrittore cileno Sepulve-

A ventotto anni vide ammalarsi la mo-

re parole che possano generare pau-

da e l’attrice Lucia Bosè e ha fatto am-

glie incinta di sei mesi e mentre la vi-

re (come fatale, mortale, oscura). Con-

malare il premier britannico, l’erede al

ta sfuggiva in modo rapido alla con-

sigliato l’uso di numeri e di elementi

trono del Regno Unito, il principe di

sorte, dipinse con disperata velocità il

descrittivi del morbo.

Monaco, il presidente del Brasile, Sil-

quadro La famiglia, in cui raffigurava

E così siamo arrivati a chiamare la ma-

vio Berlusconi, il tennista Djokovic, il

se stesso, la moglie e il bambino non

lattia, che in altri tempi sarebbe stata

calciatore Neymar, la cantante Ma-

ancora nato. La donna morì in pochi
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Nomi che nascono, che vanno, che vengono...

scenze scientifiche meno avanzate e
presenza di molti morbi concomitan-

La Covid-19 - come si è visto nell’articolo - ha rischiato di chiamarsi in modo diverso, ma a chi la doveva battezzare è stato impedito
di oltraggiare qualche zona geografica, che ne sarebbe stata diffamata essendo forse totalmente incolpevole. Non è il primo caso in cui
il destino assegna a un personaggio o a un evento un nome diverso
da quello che gli si stava prospettando. In maggioranza si tratta di
personaggi di fiction: Renzo e Lucia sono la versione finale di Fermo e Lucia; Indiana Jones è il nome di un archeologo-eroe che doveva chiamarsi Indiana Smith (per gli anglossassoni non è cambiato molto: per indicare due cognomi comuni, noi diciamo Rossi e Bianchi, inglesi e americani pensano a Smith e Jones). La squadra di calcio più titolata d’Italia doveva essere denominata Fatigando delectamur o Vigor et robur. Probabilmente con uno di quei nomi avrebbe attirato meno tifosi e avrebbe vinto meno scudetti che non con
quello di Juventus.
Ci sono poi città che hanno cambiato più volte il nome, come Costantinopoli-Bisanzio-Istanbul o come Zarizin-Stalingrad-Volgograd.
O anche come San Pietroburgo, sulla quale, quando l’Unione Sovietica si stava dissolvendo, circolava una battuta.
A un anziano abitante della città un giornalista chiese: “Dove è nato?” “A San Pietroburgo” rispose l’intervistato. “E dove ha studiato?” “A Pietrogrado” “Ora dove vive?” “A Leningrado” “E dove le
piacerebbe abitare in futuro?”. “A San Pietroburgo.” Profetico.

ti, tra i quali la fatale influenza faceva
a volte fatica a farsi largo.
L’eredità delle pandemie
Il futuro ci dirà l’influenza (è il caso di
usare questo termine) che la Covid19 avrà avuto sul decorso dei fatti umani. Sicuramente ha avuto effetti politici, nel rimpallo di responsabilità tra
i pubblici amministratori, dove soccombe non tanto chi ha preso misure sbagliate (verifica che si fa a posteriori), ma chi è meno attrezzato a gestire il circo mediatico. Effetti anche sul
fronte sportivo: annullamenti e rinvii dei
maggiori eventi, a partire dallo spostamento al 2021 delle Olimpiadi, hanno influenzato molte carriere di atleti.
Impatto tragico sull’economia: i più
fortunati devono subire ‘soltanto’ le
conseguenze dell’innalzamento dei
debiti pubblici, mentre altri sono costretti ad affrontare fallimenti, disoccupazione, miseria. E poi ciascuno potrà lamentarsi di altri influssi sull’istruzione e la formazione, sugli interventi
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giorni, assieme al bimbo portato in

volezza dell’influenza è soltanto pre-

di segno ambientalista, messi in se-

grembo, seguiti dal pittore stesso. È

sunta. E così anche con la Covid-19

condo piano per la pandemia e chis-

rimasto il quadro, a raffigurare quel

c’è la discussione relativa ai morti ‘per’

sà su quanti altri fronti. Vedremo le

gruppo familiare sognato soltanto dal-

e ‘con’ coronavirus. In tutti i casi la par-

conseguenze del morbo dei wet

l’artista.

ticella, attaccando un essere mortale,

markets sulla letteratura, sulle arti fi-

Il poeta-soldato Apollinaire fu stron-

più che ucciderlo tout court ne ab-

gurative, sulle mode, sulle abitudini.

cato dall’influenza mentre la Grande

brevia la vita, anche perché spesso le

Nel caso della Spagnola, il morbo la-

Guerra stava finendo. Non riuscì nem-

vittime sono persone che già soffrono

sciò segni pesantissimi, anche se non

meno ad assaporare la vittoria: morì

di due o tre gravi patologie pregresse.

sono stati studiati e capiti quanto a-

infatti il 9 novembre 1918.

Non c’è sempre chiarezza, oggi, ma

vrebbero meritato. In fin dei conti, al-

Nell’elenco delle persone colpite dal-

ai tempi della Spagnola c’era anche

meno come numero di vittime, fu l’e-

la Spagnola, qualche volta la colpe-

più confusione in ragione di cono-

vento più mortifero del XX secolo. An-
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zi, probabilmente causò più vittime del-

coordinamento generale, cosicché non

le due guerre mondiali messe assie-

c’è stato un protocollo universalmen-

me. La pandemia fu però sicuramen-

te accettato, ci pare. Ci sembra che

te offuscata dal conflitto che era in cor-

l’OMS sia stata più brava a dettare le

so, al quale non riuscì a rubare la sce-

linee guida per assegnare il nome al

na mediatica. Ebbe pure effetti fune-

morbo che non quelle utili a prevenir-

sti sui trattati stipulati a conclusione

lo, a curarlo e a tranquillizare la gen-

della Grande Guerra. Infatti, pur es-

te. Non solo: l’ente si è fatto sfiorare

sendo stati schierati contro gli Imperi

dal dubbio di avere anteposto la poli-

Centrali, gli USA svolgevano un ruolo

tica alla salute.

di ammortizzatore in un contesto che

Ancora maggiore fu la confusione ai

vedeva le potenze europee vincitrici

tempi della Spagnola, quando però sui

tentare di distruggere la forza della

virus si aveva una conoscenza estre-

Germania e di umiliarla, oltre che di

mamente approssimativa. Tra i meto-

smembrare l’Austria-Ungheria e ridi-

di utilizzati allora, ricordiamo un uso

mensionare la Turchia. Il presidente

talvolta massiccio di processioni e fun-

USA Wilson, oltre tutto, era uno dei

zioni, come a Zamora, in Spagna. La

pochi che parlava di principi di fondo

divinità non fu clemente con i fedeli

che dovevano ispirare la pace. La sa-

devoti, tanto che la città registrò un

lute mentale del leader americano era

numero molto elevato di contagi e di

già vacillante, ma sembra che il colpo

vittime, però il carisma del vescovo

di grazia gli fosse dato dalla Spagno-

che aveva spinto per la soluzione, chia-

la di cui si ammalò, cosa che gli im-

miamola così, pia, fece presa sul suo

pedì di fare da ago della bilancia. E co-

gregge in modo positivo.

sì, senza l’influsso moderatore ameri-

A Kiev, a Odessa e in altre città, falci-

cano, i vincitori imposero condizioni e-

diate dal morbo, le comunità ebraiche

stremamente gravose creando di fat-

provarono a fronteggiare il male con
un antico rito che doveva mettere a

to le premesse per il successivo conLa giornalista scientifica Laura Spinney e la
copertina del suo bellissimo libro.

freno le epidemie, il ‘matrimonio nero’

bro 1918 L’influenza spagnola della

zio, permangono perplessità su quali

Si trattava del matrimonio, celebrato

giornalista scientifica Laura Spinney.

siano i farmaci utili, ma anche sulle mi-

in un cimitero, di due persone scelte

sure precauzionali, a partire dall’ABC,

tra le più disgraziate, poveri diavoli in-

Rimedi per combattere il virus

cioè la reale importanza di mascheri-

dotti, probabilmente, ad accasarsi dai

Nel caso della Covid-19, la classe me-

ne, guanti e disinfezioni. Sappiamo che

ricchi doni destinati dai presenti alla

dica ha brillato per abnegazione e im-

molte misure hanno una validità con-

coppia. Non siamo in possesso di da-

pegno, molto meno per chiarezza di

venzionale: per esempio è molto diffi-

ti precisi, ma pensiamo che il rituale

indicazioni. Ha vinto l’uomo (o la don-

cile stabilire la differenza tra un di-

abbia avuto scarsa influenza sull’ab-

na, naturalmente), ha perso lo scien-

stanziamento di un metro e uno di due

bassamento della erre con t e della er-

ziato. A distanza di molti mesi dall’ini-

metri. Però è totalmente mancato il

re con zero.

flitto mondiale. Sono notizie che - come altre - prendiamo dal magnifico li-

(in yiddish shvartze chaseneh).

n
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AnnurKap, benessere
dei capelli racchiuso
in una fiala

del preparato.
Utilizzo: agitare bene la fiala prima dell’uso. Dopo un lavaggio con AnnurKap
Shampoo, applicare il contenuto della fiala con l’apposito dosatore e massaggiare il liquido sul cuoio capelluto.

Dopo l’estate, stressati da sole, sal-

Non risciacquare. Applicabile su cuoio

sedine, cloro, sabbia e quanto altro, i

capelluto sia asciutto sia bagnato e

capelli avrebbero bisogno di una ‘ve-

tamponato. Per un’azione urto, appli-

ra vacanza’. Per ritrovare elasticità e

care 1 fiala ogni 3 giorni per un ciclo

forza, soprattutto brillantezza e colo-

di 2/3 mesi a seconda delle necessità.

re, viene in soccorso AnnurKap Fiale

Per un trattamento preventivo o di

Anticaduta Trattamento Mese Intensi-

mantenimento, applicare 1 fiala ogni 5

vo Fortificante e Energizzante.

giorni per 4/6 settimane. Confezione

Il principio attivo funzionale della fiala

per 1 mese di trattamento: 10 fiale mo-

è basato sull’esclusivo AnnurtriCom-

nodose da 8 ml, € 49,50.

n

plex®, complesso a base di procianidine della Melannurca Campana IGP
sviluppato dal Dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II di Napoli, alla cui formulazione sono state addizionate sostanze quali Anageline, Serenoa Repens, Caffeina e Ginseng. Il

Verum Planta Fibra,
la fibra liquida
per l’intestino

lentato sia accelerato, svolgendo un’azione completa che aiuta a equilibrare la motilità intestinale.
La formula di Verum PlantaFibra è ar-

risultato è un complesso formulativo

36

gonfia, utile in caso di transito sia ral-

che aiuta a rinvigorire e donare nuova

L’intestino è il motore da alimen-

ricchita di Aloe Vera Gel, dalle proprietà

energia ai capelli, rendendoli più forti,

tare quotidianamente per far funzio-

emollienti e protettive, di estratto sec-

vitali e ricostituiti. La presenza di olio

nare tutta la macchina del nostro or-

co liofilizzato di Finocchio per un’azio-

essenziale di Timo limita la secrezione

ganismo. Quando funziona bene, tut-

ne carminativa. Infine, Verum Planta-

sebacea, agevolando l’assorbimento

to gira per il meglio, ma ci si rende su-

Fibra ha un sapore molto gradevole,

bito conto se qualcosa non va.

con succo di ananas e mela.

Quante volte situazioni particolari co-

Particolarmente delicato e altamente

me stress, paura o felicità hanno con-

tollerabile, Verum PlantaFibra può es-

dizionato la nostra alimentazione del

sere utilizzato quotidianamente anche

momento? Mantenere un buono sta-

dalle donne in gravidanza.

to di equilibrio e salute intestinale, è

Verum PlantaFibra, fluido concentrato

fondamentale per garantire il benes-

da 200 gr (150ml), prezzo al pubblico

sere del proprio organismo.

15,20 €. Modo d’uso: 15 ml al giorno,

Euritalia Pharma propone Verum Plan-

puro o diluito in acqua o in altri liquidi

taFibra, lo sciroppo a base di fibra li-

a piacere, per un periodo di almeno

quida di Mais che non gelifica e non

dieci giorni.

n
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Acuvis gocce oculari,
per il benessere
della vista

secchi, stanchi, irritati e arrossati, donando un fresco sollievo.
Grazie alla triplice azione lubrificante,
rinfrescante e lenitiva è in grado di dare sollievo agli occhi arrossati e affati-

Partnership

Saugella Pocket,
l’igiene intima sempre
portata di mano

cati a causa di vari fattori quali: espoIn un momento in cui si deve man-

sizione ad agenti esterni occasionali

Con le alte temperature e le abi-

tenere alta l’attenzione verso le norme

(vento, pollini, ecc.); esposizione ad a-

tudini che cambiano, possiamo tro-

igieniche e seguire attentamente le rac-

genti aggressivi (inquinamento, smog,

varci a vivere situazioni che potrebbe-

comandazioni sanitarie, siamo chia-

polvere, ecc.); intenso impegno visivo

ro aumentare il rischio di fastidi intimi.

mati a un una fase di cauto e pro-

per studio e lavoro, impiego prolun-

Saugella è al fianco delle donne per

gressivo rientro alla normalità. Diven-

gato del computer, lungo periodo di

aiutarle a prendersi cura del proprio

ta quindi importante, in questo conte-

attenzione alla guida; uso di lenti a con-

benessere intimo anche in questa sta-

sto, pensare anche alla salute degli oc-

tatto.

gione, proponendo un formato como-

chi, una delle parti del nostro corpo più

Acuvis gocce oculari si presenta in pra-

do sia in casa sia fuori casa.

esposte all’aggressione di agenti e-

tiche fialette monodose sterili, e si ca-

Saugella Pocket è una pratica pochette

ratterizza per la sua formulazione a ba-

che contiene

se di acque distillate di Mirtillo, Eufra-

due detergenti

sia e Calendula, piante dalle note pro-

intimi, disponi-

prietà rinfrescanti e lenitive della sen-

bili nel comodo

sazione del bruciore. Completa la for-

formato da 100

mulazione anche un derivato della cel-

ml al prezzo di

lulosa, l ‘idrossipropilmetilcellulosa, dal-

euro 6,50:

le proprietà lubrificanti, che protegge

• Saugella Der-

e mantiene idratato l’occhio miglio-

moliquido, de-

rando la stabilità del film lacrimale. I

tergente intimo

pratici flaconcini sterili richiudibili con-

con Salvia offi-

sentono una applicazione di Acuvis

cinalis e a pH 3,5 specifico per l’igie-

sterni e soprattutto al modo migliore

gocce oculari più volte durante la gior-

ne intima quotidiana in età fertile; con-

per proteggerli.

nata.

tribuisce a mantenere l’equilibrio del-

Raggi solari, polvere, pollini e ore tra-

Indicazioni per l’uso: instillare 2/3 goc-

l’ambiente vulvare e svolge un’azione

scorse davanti al computer possono

ce in ciascun occhio premendo leg-

rinfrescante e tonificante assicurando

causare arrossamenti e irritazione. Ma

germente il flaconcino. Dopo l’uso ri-

benessere quotidiano;

anche praticare sport all’aria aperta o

chiudere immediatamente il flaconci-

• Saugella Attiva, detergente intimo a

a contatto con vento e salsedine che

no: il contenuto può essere riutilizzato

pH acido 3,5 con Thymus Vulgaris, un

possono generare bruciore, secchez-

entro le successive 12 ore per altre ap-

antibatterico naturale che aiuta a pro-

za oculare, soprattutto a chi porta len-

plicazioni.

teggere nei momenti più a rischio, co-

ti a contatto.

Confezione: 10 flaconcini monodose

me durante il ciclo, o quando si fre-

Acuvis gocce oculari è in grado di lu-

sterili da 0,5 ml; prezzo al pubblico

quentano piscine, palestre, spiagge e

brificare, rinfrescare e lenire gli occhi

consigliato: 11,60€

quando si viaggia.

n
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NUOVA
LINEA

SANGUE DALLE GENGIVE?
Aiuta a ridurre e a prevenire il sanguinamento
gengivale da accumulo di placca batterica

zione

Fac-simile confe

zione

Fac-simile confe

ione

Fac-simile confez

PUOI PROVARE LA DIFFERENZA
DIFFERENZA*
DEI NUOVI GUSTI FRESCHI ALLE ERBE
*rispetto al dentifricio parodontax Original
I dentifrici parodontax sono dispositivi medici CE.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
Autorizzazione del 16/04/2020.

Prova anche il

NUOVO COLLUTORIO
PROTEZIONE GENGIVE
Formulazione micellare ideata
per essere delicata sulle gengive
Il collutorio parodontax è un prodotto cosmetico.
Marchi di GSK o sue licenzianti. ©2020 GSK o sue licenzianti. PM-IT-PAD-20-00011
Collutorio quotidiano

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

Ottobre: promozioni in evidenza

Codice

IVA

Quantità
Pezzi Prezzo netto
minima omaggio offerta (€)

(Validità: 03/10 - 31/10/2020, salvo esaurimento anticipato scorte)

ARKOPHARMA
ARKOCPS ACEROLA 30 CPR MASTIC
904213410

10

3

6,304

ARKOVITAL DIFESE INVERNAL 30C
975089121

10

3

7,763

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

5,322
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
DENTOSAN COLLU. AZ. INTEN. 200 M
901239552

22

3

4,771

DENTOSAN COLLU TR. QUOT. 200 ML
935205536

22

3

4,771

DENTOSAN PARADONTALE GEL 30 ML
908747544

22

3

4,033

DENTOSAN-MESE 0,12 FL 200 ML
901239576

22

3

4,771

DENTOSAN 0,2 COLLU. INT. 15 BS
973338736

22

3

5,566

DENTOSAN COLLU MESE 10 MLX15 P
973338724

22

3

5,566
39

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

Ottobre: promozioni in evidenza
(Validità: 03/10 - 31/10/2020, 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

13,549

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
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Le offerte speciali
(in ordine alfabetico di prodotto)

OTTOBRE (VALIDITÀ: 03/10 - 31/10/2020, 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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OTTOBRE (VALIDITÀ: 03/10 - 31/10/2020, SALVO ESAURIMENTO ANTICIPATO SCORTE)

48

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

Partnership

OTTOBRE (VALIDITÀ: 03/10 - 31/10/2020, 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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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

Per favorire le naturali

CONFEZIONE
SPECIALE

50%

difese dell’organismo.

• Utile sia in prevenzione che in acuto sostenendo
le difese immunitarie e favorendo il recupero
dell’organismo
• Con l’esclusivo estratto di Echinacea ECHINA2-LMF
• Disponibile anche in formato opercoli per adulti

DI SCONTO

SUL SECONDO
SCIROPPO

Sciroppo per adulti
e bambini dai 2 anni

senza
glutine

PRODOTTO BIOLOGICO

gluten
free

IL PIANO MARKETING A SUPPORTO:
Attività promozionale
al consumatore

• Nuovi materiali per una grande
visibilità nel punto vendita
• Formazione professionale

INTEGRATORE ALIMENTARE
CONTATTA L’AGENTE DI ZONA O L’UFFICIO COMMERCIALE E SCOPRI TUTTI I DETTAGLI
DELL’OPERAZIONE E IL MERCHANDISING PER IL TUO PUNTO VENDITA.
(FRONTOFFICE@ABOCA.IT - 0575 746316)
Aboca S.p.A. Società Agricola Sansepolcro (AR) - www.aboca.com
MATERIALE AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Attività di Informazione
medica su Pediatri
e Otorini

