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Boots e Alphega insieme a Komen Italia
per la prevenzione in farmacia
dei tumori al seno

Partnership

ta di ottobre in tutte le farmacie Boots
e nelle farmacie Alphega aderenti. È
stata promossa una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno delle attività di Komen Italia, tramite la distribuzione in farmacia dell’i-

Le farmacie Boots e le farmacie in-

di Komen Italia, in grado di effettuare

conico ribbon rosa, simbolo universa-

dipendenti del network Alphega in Ita-

tutti gli esami per la diagnosi precoce

le della lotta ai tumori del seno. I clien-

lia hanno dato vita a un programma di

dei tumori del seno, con spazi ambu-

ti delle farmacie Boots e Alphega han-

iniziative in collaborazione con Komen

latoriali, personale sanitario specializ-

no potuto ricevere il ribbon rosa con

Italia - associazione che organizza o-

zato e tecnologie di ultima generazio-

una donazione libera e indossarlo per

gni anno la Race for the Cure, la mag-

ne tra cui mammografo digitale ed e-

diventare ‘ambasciatori della preven-

giore manifestazione al mondo per la

cografo portatile. La Carovana è sta-

zione’. Il personale delle farmacie è sta-

lotta ai tumori del seno - con l’obietti-

ta operativa presso le farmacie Boots

to formato da Komen Italia con un

vo di contribuire alla prevenzione di

Spinaceto a Roma e Boots Fulvio Te-

workshop virtuale e ha potuto intera-

questa malattia attraverso attività di

sti a Milano rispettivamente il 22 set-

gire con pazienti e consumatori attra-

sensibilizzazione, screening e raccol-

tembre e il 22 ottobre 2020, per ero-

verso informazioni e materiali dedica-

ta fondi su tutto il territorio nazionale.

gare gratuitamente screening e visite

ti anche online sulla pagina https://pre-

Questa partnership con Komen Italia

nelle comunità in cui sono presenti le

venzione.komen.it/ per far compren-

si inserisce nel quadro della più ampia

due farmacie. Durante ciascuna gior-

dere l’importanza fondamentale della

collaborazione in corso tra Walgreens

nata, sono state effettuate una decina

prevenzione e della diagnosi precoce.

Boots Alliance e Susan G. Komen ne-

di ecografie e oltre 30 mammografie

Si stima che oltre un terzo dei tumori

gli Stati Uniti e a livello internazionale,

alle donne che non rientrano nei pro-

del seno potrebbe essere evitato con

che vede le farmacie Walgreens im-

grammi di screening regionali.

uno stile di vita salutare, mentre con la

pegnate nella raccolta di fondi da de-

La seconda iniziativa, il Mese della Pre-

diagnosi precoce le percentuali di gua-

stinare alla ricerca e alla cura del tu-

venzione, si è svolta per tutta la dura-

rigione superano il 90%.

n

more al seno. Susan G. Komen è tra
l’altro una delle quattro organizzazioni no-profit partner di Walgreens Boots
Alliance nell’iniziativa di collaborazione transatlantica lanciata da WBA nel
2019 per la prevenzione del cancro, la
ricerca e il supporto ai pazienti.
Il programma di iniziative nelle farmacie italiane Boots e Alphega si articola in due filoni principali: la Carovana
della Prevenzione e il Mese della Prevenzione.
La Carovana della Prevenzione è l’unità mobile di prevenzione senologica

L’espositore che raccoglie le offerte
libere per ottenere il nastro rosa, simbolo
della lotta ai tumori al seno, sul banco
della Farmacia Greco a Fossoli di Carpi-MO
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polmonare e alterano la capacità re-

da coronavirus a un monitoraggio car-

spiratoria e l’ossigenazione in corso di

dio-metabolico molto stretto nei mesi

ventilazione meccanica, soprattutto in

seguenti alla guarigione, vigilando an-

posizione supina. Questi soggetti pre-

che sulla presenza di eventuali deficit

sentano inoltre un’infiammazione cro-

nutrizionali di vitamine e micronutrien-

nica di basso grado e alterazioni del-

ti che potrebbero indebolire la rispo-

Parola d’ordine: prevenzione.

l’immunità, aggravate dalla presenza

sta immunitaria.

Parla chiaro la recente analisi pubbli-

di insulino-resistenza, che riducono

“La maggiore circolazione di persone

cata su Lancet Diabetes &Endocrino-

nell’organismo la capacità di risposta

che si è venuta a creare dopo il perio-

logy realizzata da un gruppo di esper-

agli agenti infettivi.

do di chiusura totale rappresenta si-

ti per valutare i rischi dell’infezione Co-

Anche nel caso di pazienti non diabe-

curamente un momento in cui l’atten-

vid-19 nei pazienti diabetici.

tici contagiati dal Sars-CoV-2, inoltre,

zione delle persone con diabete deve

Dai primi bilanci che si stanno facen-

è necessario stare in guardia circa

essere ancora maggiore e le regole di

do dopo il periodo caldo della pande-

un’eventuale comparsa di diabete di

distanza sociale e protezione indivi-

mia è emerso chiaramente che gli in-

nuova insorgenza, in quanto il virus

duale devono essere rispettate anco-

dividui affetti da diabete sono stati tra

può attaccare anche le cellule beta del

ra maggiormente”, ha fatto notare

i più colpiti, vista anche la diffusione di

pancreas produttrici di insulina. Oc-

Francesco Purrello, presidente della

questa patologia tra la popolazione ge-

corre dunque tenere sotto controllo

Società italiana di diabetologia, “e gran-

nerale, in particolare tra gli anziani. È

con attenzione glicemia, elettroliti e

de attenzione deve essere posta al

stato calcolato che, nelle diverse par-

chetoni.

controllo metabolico consultando il

ti del mondo, dal 20 al 50 per cento

Nei pazienti affetti da Covid-19 in for-

proprio diabetologo, anche attraverso

dei pazienti con Covid-19 fossero dia-

ma moderata o grave con diabete di

i sistemi di visite a distanza che molti

betici, molti dei quali con una conco-

nuova insorgenza o già presente, vie-

centri di diabetologia stanno già ap-

mitante cardiopatia ischemica.

ne in genere attuato il passaggio alla

plicando in tutta Italia”.

Gli esperti della Società italiana di dia-

terapia insulinica ad alte dosi, con l’o-

“Nei primi mesi di emergenza da Co-

betologia (Sid) raccomandano dunque

biettivo di mantenere la glicemia tra i

vid-19 abbiamo acquisito via via nuo-

innanzitutto di prevenire l’infezione da

72 e i 180 mg/dl. In questi casi, se-

ve esperienze grazie alle quali abbia-

Sars CoV-2 nella popolazione diabe-

condo i diabetologi potrebbe essere

mo cercato di ottimizzare le modalità

tica, e di sensibilizzare i pazienti sul-

prudente sospendere i trattamenti pre-

di approccio alla persona con diabe-

l’importanza di un controllo metaboli-

cedenti con metformina e inibitori

te”, ha dichiarato Paolo Di Bartolo, pre-

co ottimale di glicemia, pressione ar-

SGLT2 per evitare rispettivamente il ri-

sidente dell’Associazione medici dia-

teriosa, colesterolo e trigliceridi, otti-

schio di acidosi lattica e di chetoaci-

betologi, “sia nella prevenzione del con-

mizzando le eventuali terapie in atto e,

dosi diabetica. Non ha senso invece

tagio, sia nella gestione del diabete

soprattutto, non sospendendole.

la sospensione profilattica di questi far-

stesso in corso di infezione da coro-

Nel report viene inoltre sottolineata l’im-

maci nei pazienti diabetici in buona sa-

navirus, ponendo scrupolosa atten-

portanza di raggiungere o mantenere

lute.

zione alle raccomandazioni interna-

un peso adeguato, in quanto obesità

Poiché il Sars-CoV-2 può indurre alte-

zionali, che ci consentono di confron-

e sovrappeso rappresentano impor-

razioni metaboliche di lunga durata, la

tare quanto appreso sul campo in Ita-

tanti fattori di rischio per i pazienti con

Sid consiglia di avviare i pazienti dia-

lia con le esperienze di colleghi delle

Covid-19 perché riducono il volume

betici che hanno superato l’infezione

altre nazioni”.

Covid e diabete:
prevenzione
e controlli continui

n
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quali è in fase iniziale di insufficienza

nale cronica, con risparmi tangibili e

renale, mentre meno di 600 mila sono

un netto miglioramento della qualità di

prossimi all’insufficienza renale termi-

vita dei pazienti.

nale. I soggetti più a rischio sono gli

La terapia dietetica nutrizionale da a-

anziani, i diabetici e gli ipertesi, sui quali

dottare in questi casi prevede spesso

va intensificata la prevenzione, da at-

cambiamenti alimentari che possono

Diabetici, ipertesi e anziani so-

tuare con esami del sangue e delle u-

creare disagi, sia per la vita sociale, sia

no le categorie a rischio per lo svilup-

rine mirati a rilevare eventuali marca-

per la difficoltà di integrazione con la

po di malattie renali che possono di-

tori di danno renale, ma anche adot-

cucina tradizionale di ogni famiglia. È

ventare croniche e portare alla dialisi.

tando un sano stile vita, seguendo la

indispensabile dunque che sia costruita

Un adulto su dieci, in tutto il mondo,

dieta mediterranea, limitando il con-

sulle esigenze del singolo paziente, con

ha una malattia renale cronica, che di-

sumo di sale, evitando il fumo, prati-

adeguamenti anche frequenti.

venterà la quinta causa più comune di

cando attività fisica e tenendo sotto

A tal proposito può essere di suppor-

anni di vita persi entro il 2040 e costi-

controllo, qualora presenti, diabete e

to, accanto al consiglio in farmacia,

tuisce oggi una delle patologie carat-

ipertensione.

l’intervento di teleassistenza previsto

terizzate dal maggior impatto econo-

Grazie a diagnosi e trattamento pre-

nel progetto ‘Dietista risponde’, realiz-

mico sui servizi sanitari nazionali.

coci la malattia renale può essere pre-

zato dall’Associazione nazionale die-

“Dati i costi della malattia renale”, ha

venuta e la sua progressione ritarda-

tisti (ANDID) con il contributo di Apro-

spiegato Giuliano Brunori, primario di

ta, e proprio in questa fase le farma-

ten, che offre consulenze telefoniche

nefrologia e dialisi dell’Ospedale di

cie possono svolgere un importante

gratuite ai pazienti e alle loro famiglie

Trento e presidente della Società ita-

ruolo: “Contribuire alla prevenzione di

a supporto del percorso dietetico, for-

liana di nefrologia”, prevenirne l’insor-

importanti patologie rientrerà sempre

nendo consigli per il corretto utilizzo

genza e intervenire attivamente per ral-

più spesso nella sfera d’azione delle

dei prodotti aproteici e indicazioni pra-

lentarne il decorso è fondamentale,

farmacie”, ha sottolineato Antonello

tiche per la gestione quotidiana della

perché quando la funzionalità renale è

Mirone, presidente di Federfarma Ser-

terapia nutrizionale: “La medicina ba-

definitivamente compromessa, a par-

vizi, “poiché i farmacisti, conoscendo

sata sulle evidenze conferma la ne-

te il trapianto, l’unica strada percorri-

lo stato generale di salute dei propri u-

cessità di rendere la terapia dietetica

bile è la dialisi, e oggi i 50.000 pazien-

tenti, possono aiutare a intercettare i

nutrizionale centrale nel percorso di

ti italiani in dialisi costano ogni anno al

pazienti ancora ignari di soffrire di una

cura del paziente nefropatico, e con il

Ssn 2,5 miliardi di euro, circa il 2 per

determinata patologia, in particolare

consiglio aumenta la compliance del

cento delle risorse totali destinate alla

quella renale che presenta diverse co-

paziente alla dieta”, ha spiegato Mar-

sanità”. “Pena l’insostenibilità delle cu-

morbidità, oltre a supportarli per l’a-

co Tonelli, presidente ANDID, “miglio-

re”, ha ammonito, “occorre dunque

derenza terapeutica, aiutandoli a se-

rando le condizioni cliniche e postici-

scongiurare che il numero delle per-

guire la terapia farmacologica e una

pando l’ingresso in dialisi”, con un van-

sone con necessità di dialisi continui

dieta corretta”.

taggio economico anche per il Servi-

a crescere nei prossimi anni”.

Sul fronte delle azioni che possono es-

zio sanitario nazionale: se infatti il co-

In Italia la malattia renale ha una pre-

sere messe in campo per non arriva-

sto annuale dell’utilizzo di prodotti i-

valenza che oscilla tra il 7 e il 10 per

re alla dialisi, proprio la dieta adegua-

poproteici si attesta intorno ai 1.500

cento della popolazione e interessa cir-

ta si è dimostrata in grado di rallenta-

euro a paziente, il trattamento con dia-

ca quattro milioni di persone, metà dei

re la progressione dell’insufficienza re-

lisi ne costa quasi 45.000.

Farmacie importanti
nei controlli
per evitare la dialisi
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Giungla dei ticket: ogni Regione ha suoi ambiti,
importi, esenzioni. E cresce la quota dei farmaci
Uno strumento nato per limitare la spesa sanitaria si
è trasformato in un consistente capitolo di entrate,
amministrato in maniera autonoma dagli Enti locali
Era stata introdotta con l’obiettivo di moderare i consumi. Nel tempo,

tanto che si è giunti alla attuale situazione di grande

però, la compartecipazione alla spe-

disomogeneità sul territorio. La Fondazione Gimbe

sa sanitaria da parte dei cittadini si è

evidenzia che quasi il 40 per cento dell’esborso

progressivamente trasformata in un
consistente capitolo di entrate, in un’e-

privato deriva dalla scarsa diffusione dei generici.

poca segnata dall’imponente definanziamento pubblico del Servizio sanitario nazionale.

partecipazione viene applicata (far-

lievo dalle tasche dei cittadini che nel

Il livello di autonomia con cui le Re-

maci, prestazioni ambulatoriali e spe-

2019 è stato pari a € 2.935,8 milioni,

gioni hanno regolato questa compar-

cialistiche, pronto soccorso e così via),

di cui:

tecipazione ha fatto il resto, e così si

agli importi che i cittadini sono tenuti

• € 1.581,8 milioni per i farmaci;

è giunti alla situazione attuale, quella

a corrispondere e alle regole per defi-

• € 1.354 milioni per le prestazioni spe-

che la fondazione GImbe, organizza-

nire le esenzioni.

cialistiche, incluse quelle di pronto soc-

zione senza scopo di lucro che mira a

In questa situazione risulta anche dif-

corso (€ 46,4 milioni) e altre presta-

favorire la sostenibilità del servizio sa-

ficile tracciare un bilancio complessi-

zioni (€ 12,2 milioni) (figura 1).

nitario pubblico, definisce la ‘giungla

vo, dato che se le modalità di appli-

Questi importi corrispondono a una

dei ticket’: sono ormai notevoli le dif-

cazione dei ticket sui farmaci vengo-

quota pro capite di € 48,6, di cui:

ferenze da una parte all’altra del Pae-

no seguite da Federfarma, per le pre-

• € 26,2 per i farmaci;

se riguardo agli ambiti in cui la com-

stazioni specialistiche le informazioni

• € 22,4 per le prestazioni specialisti-

sono disponibili solo sui siti web delle

che.

singole Regioni. basandosi su questi

Secondo i dati della Corte dei conti

dati, oltre che su quelli contenuti nel

l’entità della compartecipazione alla

IL TOTALE NEGLI ANNI

Tabella 1
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2014

€ 2.883,5 milioni

Rapporto 2020 della Corte dei conti

spesa nel periodo 2014-2019 si è

2015

€ 2.925,3 milioni

sul coordinamento della finanza pub-

mantenuta relativamente costante (ta-

2016

€ 2.885,5 milioni

blica e nel monitoraggio della spesa

bella 1). Rispetto all’anno preceden-

2017

€ 2.884,6 milioni

farmaceutica 2019 dell’Agenzia Italia-

te, nel 2019 la spesa per i ticket si è

na del Farmaco (AIfA), la fondazione

complessivamente ridotta di € 32,2

2018

€ 2.968,0 milioni

GImbe ha analizzato composizione e

milioni (-1,1 per cento), di cui € 5 mi-

2019

€ 2.935,8 milioni

differenze regionali della comparteci-

lioni (-0,4 per cento) per le prestazio-

pazione alla spesa sanitaria, un pre-

ni specialistiche e € 27,2 milioni (-1,7
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per cento) per i farmaci, riguardo ai

la domanda verso il privato, più con-

Un dato di estremo interesse emerge

quali la quota fissa si è ridotta di € 23,3

correnziale per le fasce di reddito più

dallo ‘spacchettamento’ dei ticket sui

milioni (-4,8 per cento), mentre quella

elevate, in particolare dopo l’introdu-

farmaci, che include la quota fissa per

relativa al prezzo di riferimento è dimi-

zione del superticket.

ricetta e quella sulla differenza con il

nuita di € 3,9 milioni (-0,3 per cento).

prezzo di riferimento per chi preferisce

Se nel 2014 la spesa per farmaci e

Le differenze tra regioni

il farmaco di marca al medicinale e-

specialistica risultavano sovrapponi-

La ricerca del GImbe documenta am-

quivalente. Di € 1.581,8 milioni, solo il

bili, negli anni successivi si è determi-

pie differenze regionali relative all’im-

29 per cento è relativo alla quota fis-

nata una progressiva ricomposizione

porto totale della compartecipazione

sa (€ 459,3 milioni, pari a € 7,6 pro ca-

percentuale (figura 2), conseguente al-

alla spesa, che si enfatizzano qualora

pite), mentre € 1.122,5 milioni (€ 18,6

la riduzione della spesa per i ticket sul-

si analizzino separatamente l’impatto

pro capite) sono imputabili alla quota

le prestazioni (-6,5 per cento) e al con-

del ticket sui farmaci e quello della

differenziale.

temporaneo aumento di quella per i

compartecipazione per le prestazioni

Questo a conferma di una scarsa dif-

ticket sui farmaci (+10,1 per cento).

(figura 3). In particolare, se la quota pro

fusione dei farmaci equivalenti nel no-

mentre l’incremento della comparte-

capite totale per i ticket oscilla da €

stro paese che è documentata da nu-

cipazione sui medicinali è prevalente-

33,5 in Sardegna a € 90,8 in Val d’Ao-

merosi confronti internazionali. Se-

mente riconducibile alla quota diffe-

sta, per i farmaci l’escursione è da €

condo il report dell’OCSe Health at a

renziale per l’acquisto delle specialità

13,3 in Piemonte a € 36,4 in Campa-

Glance 2019, su 26 paesi l’Italia si col-

di marca anziché degli equivalenti, la

nia, mentre per le prestazioni speciali-

loca, per consumo dei generici, al pe-

progressiva riduzione dell’esborso per

stiche da € 8,5 della Sicilia a € 65,3

nultimo posto per valore (8,1 per cen-

i ticket sulle prestazioni specialistiche

della Val d’Aosta.

indica, almeno parzialmente, uno spostamento del-

to vs 24,9 per cento della media OCSe) e al terzultimo posto per volu-

me (25,1 per cento vs 52,4 per
cento della media). e nell’aggiorna-
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Per che cosa si pagano i ticket in Italia

e il 2017, che hanno determinato un

Anno 2019

aumento del volume di mercato di

Fonte: GIMBE

Quota fissa
ricetta

Pronto soccorso
o altre prestazioni
4%

questi medicinali dal 7 al 25 per cento, rimane notevolmente al di sotto della media europea”.

29%

I dati dell’AIfA confermano tutto questo: nel periodo 2013-2019, infatti, la
Farmaci

Prestazioni

54%

46%

71%

96%

quota fissa sulle ricette si è ridotta del
17,7 per cento (da € 558 milioni a €
459,3 milioni), mentre è aumentata del
27,8 per cento la quota sul prezzo di
riferimento (da € 878 milioni a € 1.122,5
milioni), con un differenziale comples-

Figura 1

Specialistica
ambulatoriale

Quota prezzo
di riferimento

sivo del 45,5 per cento (figura 4).
Situazioni diverse a seconda delle aree: la quota differenziale per la scelta del farmaco di marca oscilla da €

mento dei dati OCSe al 1 luglio 2020,

Di conseguenza, la stessa OCSe e lo

11,4 pro capite della Provincia auto-

tra 13 paesi (dunque la metà di quelli

European Observatory on Health Sy-

noma di bolzano a € 24,9 del Lazio

presi in esame nel rapporto 2019) l’I-

stems and Policies, in collaborazione

(figura 5).

talia si posiziona, per i farmaci equi-

con la Commissione europea, rileva-

Interessante rilevare che tutte le Re-

valenti consumati, all’ultimo posto per

no che l’Italia, “nonostante una serie

gioni con dati peggiori rispetto alla me-

valore (9,1 per cento) e al penultimo

di misure per promuovere un maggiore

dia nazionale si trovano al Centro-Sud:

per volume (27,7 per cento).

ricorso ai farmaci generici tra il 2005

oltre al già citato Lazio, Calabria (€
24,7), Sicilia (€ 23,9), Campania (€

1.650

Come è variata la compartecipazione

23,3), basilicata e molise (€ 22,5), Pu-

Dati in milioni di euro

glia (€ 22), Abruzzo (€ 21,5), Umbria

Farmaci

Fonte: GIMBE

(€ 20,8) e marche (€ 20,3). Rispetto

Prestazioni

1.600

alla quota fissa per ricetta, non applicata da marche, Sardegna e friuli-Ve-

1.550

nezia Giulia, le differenze sono anco-

1.500

ra più marcate: si va da € 0,1 pro capite in Piemonte - che ha abolito la

1.450

quota fissa dal 1 marzo 2019 - e da €
0,8 in emilia Romagna a € 13,1 in

1.400

Campania.

1.350
Figura 2

Il superticket

1.300
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La finanziaria 2011 ha introdotto un
ticket di € 10 sulle prestazioni dia-
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I testi che sono intervenuti sulla materia

riale. Considerato che non è obbligatorio, ciascuna Regione lo ha applicato con modalità proprie: integralmente, in maniera ridotta, in base al valore della ricetta, al reddito, alle fasce di
età, e anche per niente.
La rilevanza economica di questo che
è stato battezzato ‘superticket’ è risultata inferiore a quella stimata: la Corte
dei conti rileva che “il superticket era
previsto determinare maggiori entrate
per € 828 milioni, ma, in base ai dati
rilevati con le tessera sanitarie nel 2016,
la quota fissa riscossa è stata di poco
inferiore alla metà (€ 413,7 milioni)”.
Negli ultimi anni sono state progressivamente avviate iniziative concrete per
il progressivo superamento del superticket. La Legge di bilancio 2018
ha stanziato 60 milioni per avviare una parziale riduzione di questa compartecipazione per la specialistica ambulatoriale con l’obiettivo di “conseguire una maggiore equità e agevolare l’accesso alle prestazioni sanitarie
da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili”, potenzialmente non
esenti e soggetti alla quota fissa.
Dopo oltre un anno di confronto sulle
modalità di riparto del fondo per il superamento del superticket, il 13 dicembre 2018 è arrivato il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni: rispetto

Negli ultimi anni numerosi documenti di programmazione sanitaria
e finanziaria hanno inserito tra le priorità la revisione della disciplina sulla compartecipazione alla spesa.
Patto per la salute 2014-2016. Al fine di ridurre le differenze regionali, aveva previsto la “revisione della disciplina su partecipazione alla spesa sanitaria ed esenzioni”, tenendo conto della condizione economica dell’assistito o del nucleo di appartenenza. L’obiettivo era evitare che il ticket costituisse una barriera per l’accesso a
servizi e prestazioni, garantendo al contempo un adeguato gettito
finanziario per le Regioni ed evitando che compartecipazioni troppo elevate per la specialistica favorissero lo spostamento della domanda verso strutture private. Nonostante la scadenza fissata al 30
novembre 2014, questa revisione è rimasta inattuata.
Legge di bilancio 2019. Tra le misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi da contemplare nel Patto per la salute 20192021, includeva “la revisione del sistema di compartecipazione alla
spesa sanitaria a carico degli assistiti, al fine di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure”.
Patto per la salute 2019-2021. Approvato, con enorme ritardo,
alla vigilia della pubblicazione della Legge di bilancio 2020, riporta
che “si conviene sulla necessità di garantire una maggiore equità
nell’accesso dei cittadini all’assistenza sanitaria attraverso una revisione della disciplina della partecipazione alla spesa da parte dei
cittadini che preveda la graduazione dell’importo dovuto in funzione del costo delle prestazioni e del ‘reddito familiare equivalente’, al
fine di ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari garantendo l’inclusività del Servizio sanitario nazionale”. Si conveniva pertanto di “istituire un gruppo di lavoro Ministeri-Regioni-Enti vigilati”.
Legge di Bilancio 2020. Include i minori privi del sostegno familiare tra le categorie dei soggetti esenti dalla compartecipazione.

al testo iniziale è stata concordata una ripartizione dell’80 per cento delle
risorse (48 milioni) tra tutte le Regioni,
mentre il restante 20 per cento (12 mi-

monte, Lombardia, Veneto, emilia-Ro-

la riduzione del superticket è stato

lioni) tra quelle che avevano già adot-

magna, Toscana, Umbria e basilicata.

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3

tato misure alternative, ovvero Pie-

Il decreto sul riparto dei 60 milioni per

maggio 2019. Gli analisti del GImbe
13
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La compartecipazione a testa nelle regioni

osservano che “non è stata prevista

Anno 2019, dati in euro

alcuna modalità di monitoraggio da

Fonte: GIMBE

Val d’Aosta

parte dello Stato per verificare che le

Veneto

risorse distribuite alle Regioni siano

Provincia autonoma di Trento

state realmente destinate alla riduzio-

Farmaci

Provincia autonoma di Bolzano

ne del superticket, in particolare a fa-

Prestazioni

Umbria

vore dei soggetti più vulnerabili”.

Liguria

Il definitivo cambio di rotta arriva con

Abruzzo

la Legge di bilancio 2020 che, al fine

Basilicata

di promuovere maggiore equità nel-

Toscana

l’accesso alle cure, avvia la progres-

Friuli Venezia Giulia

siva eliminazione del superticket dal 1

Emilia Romagna

settembre 2020, incrementando il fab-

Marche

bisogno sanitario nazionale standard

Lombardia

di € 185 milioni per l’anno 2020 e di €

Campania

554 milioni a decorrere dal 2021 e ri-

Molise

ducendo gradualmente l’importo del

Puglia

fondo per il superamento del super-

Lazio

ticket istituito dal ministero della salu-

Piemonte

te, che si azzererà nel 2021.

Calabria

L’onere annuo di € 554 milioni per il

Sicilia

Media nazionale

Sardegna

Figura 3

0

superamento del superticket è stato
stimato sulla base dei dati rilevati dai
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flussi relativi alle tessere sanitarie nell’anno 2018 per la specialistica am-

1.200

Variazioni del ticket sui farmaci negli anni

bulatoriale e la farmaceutica conven-

Dati in milioni di euro

zionata, tenendo conto dei seguenti

Fonte: GIMBE

criteri:

1.100

• per le Regioni che hanno introdotto

1.000

anche misure alternative in settori diversi dalla specialistica e dalla farma-

900

ceutica, quindi non rilevabili dalle tes-

800

sere sanitarie, la stima si basa in via

Quota prezzo di riferimento

700

prudenziale sul numero delle ricette

Quota fissa ricette

consumate dai non esenti (per le pre-

600

stazioni di specialistica rilevate dalla

500
400

tessera sanitaria) moltiplicato per € 10,

Figura 4
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cioè l’importo massimo in base alla
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normativa nazionale: le altre forme alternative di applicazione del super-
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Anno 2019, dati in euro

• per le Regioni in cui la quota fissa di

Lazio

€ 10 non è stata sostituita da misure

Calabria

alternative o in cui le misure alternati-

Sicilia

ve hanno riguardato solo la speciali-

Campania

stica ambulatoriale (come Piemonte,

Molise

Lombardia, friuli-Venezia Giulia) o la

Basilicata

farmaceutica (per esempio la basili-

Puglia

cata), la stima è stata fatta con riferi-

Abruzzo

mento al minor valore tra il gettito ef-

Umbria

fettivo rilevato dal flusso della tessera

Marche

sanitaria sulle prestazioni di speciali-

Sardegna

stica ambulatoriale e farmaceutica e

Liguria

quello derivante dall’applicazione di €

Friuli Venezia Giulia

Fonte: GIMBE

Piemonte

10 euro sulle ricette di specialistica

Emilia Romagna

ambulatoriale rilevate dalle tessere sa-

Toscana

nitarie nel 2018.

Veneto

In merito alla stima delle entrate a-

Media nazionale

Lombardia

scrivibili al superticket, la Camera sti-

Val d’Aosta

mava un importo superiore (€ 573 mi-

Provincia autonoma di Trento

lioni vs € 554 milioni), considerando

Figura 5

Provincia autonoma di Bolzano

57,3 milioni di ricette del 2018 relative a soggetti non esenti.
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La quota per i farmaci di marca pro capite

ticket vengono così considerate implicitamente;
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Il riparto tra le Regioni dei € 185 milioni assegnati per il 2020 è avvenuto
in proporzione al minor gettito della

“se l’incremento del fabbisogno sani-

specialistiche, stride il fatto che i cit-

quota di compartecipazione.

tario nazionale per il superamento del

tadini sborsino, pur di avere i farmaci

superticket permetterà una progres-

di marca, oltre € 1.120 milioni, che so-

La via da intraprendere

siva riduzione della compartecipazio-

no il 38,2 per cento della comparteci-

Le notevoli eterogeneità regionali che

ne per le prestazioni specialistiche,

pazione alla spesa sanitaria e il 71 per

il report della fondazione GImbe con-

mancano tuttora azioni concrete per

cento di quella per i farmaci”.

ferma circa la compartecipazione alla

promuovere l’utilizzo dei farmaci e-

Infine, dal punto di vista dell’equità di

spesa sanitaria (ticket sulle prestazio-

quivalenti, in particolare nelle regioni

accesso alle cure, secondo la fonda-

ni specialistiche vs sui farmaci, quota

del Centro-Sud.”

zione “è inderogabile uniformare a li-

ricetta fissa vs quota prezzo di riferi-

I numeri, a giudizio del GImbe, dimo-

vello nazionale regole per le esenzio-

mento) richiedono, secondo gli anali-

strano quanto sia importante agire su

ni e criteri per la compartecipazione

sti, azioni di riequilibrio differenziate sul

questo: “a fronte di € 554 milioni al-

alla spesa sanitaria, di fatto una delle

territorio.

l’anno di risorse pubbliche stanziate

più grandi incompiute politiche degli

Gli esperti fanno inoltre presente che

per favorire l’accesso alle prestazioni

ultimi anni”.

n
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La ricerca di nuove leve di traffico in farmacia:
il mercato degli alimenti per i pazienti celiaci
Viki Nellas
Responsabile Area Ricerche
New Line Ricerche di Mercato

Ammonta a circa 600.000 persone il numero degli
italiani affetti da celiachia. Si tratta solo in apparenza

L’analisi di New Line RDM sui merca-

di un bacino d’utenza modesto, in quanto, come

ti potenzialmente destinati a diventa-

documentano le analisi degli scontrini, questi

re importanti leve di traffico prosegue
e si focalizza in questo numero sugli

consumatori sono soliti acquistare un numero elevato

Alimenti Senza Glutine.

di prodotti senza glutine e sono disponibili ad ampliare

La celiachia è una malattia permanente
su base infiammatoria dell'intestino te-

le loro scelte verso altre categorie merceologiche.

nue e rappresenta l’intolleranza alimentare più frequente: colpisce infatti circa l’1% della popolazione. È sta-

sificato la celiachia, inserendola nelle

esenzione. Nonostante la diffusione

to calcolato inoltre un numero di ‘som-

malattie croniche invalidanti (prima era

massiccia, l’unico trattamento dispo-

mersi’: a fronte dei 198.427 casi a og-

classificata come ‘malattia rara’). At-

nibile è tuttora una rigorosa e perma-

gi diagnosticati in Italia, il numero teo-

tualmente è sufficiente una certifica-

nente dieta senza glutine (fonte Mini-

rico di celiaci dovrebbe aggirarsi in-

zione di malattia redatta da uno spe-

stero della Salute).

torno ai 600.000. I nuovi LEA (Livelli

cialista del SSN (Servizio Sanitario Na-

Essenziali di Assistenza) hanno riclas-

zionale) per ottenere l’attestato di

I canali di vendita
Diffusione e caratteristiche della pato-

Alimenti senza glutine: confronto tra canali
Anno mobile a giugno 2020

Fonte: New Line Ricerche di Mercato

logia sono indispensabili per indagare la richiesta dei prodotti senza glutine, il cui approvvigionamento è possibile in più canali. Vediamo quali (grafico 1): in base ai dati aggiornati all’anno mobile terminante a giugno
2020 (di seguito e nei grafici e tabelle
MAT) il principale canale del mercato
è rappresentato dal Mass Market
(74,6% dei complessivi volumi di vendita), seguito dalla Farmacia (22,3%).
I fanalini di coda sono invece la Parafarmacia (1,7%) e l’Online (1,4%), anche se quest’ultimi registrano trend in

Grafico 2
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Alimenti senza glutine in farmacia: 3 anni mobili (MAT) a giugno 2020

Tabella 1

vid (marzo e aprile) non si evidenzia-

biscottate (28,9%), seguite da pasta

sen): l’area 4 (Sud Italia + Sicilia) rap-

no particolari variazioni in termini di ri-

(20,8%) e pane (17,7%). In crescita

presenta da sola il 43,9% delle vendi-

partizione del mercato fra i diversi ca-

troviamo la pasta (+1,5%), le farine

te complessive, un dato probabilmente

nali, anche se l’Online supera la Para-

(+21,5%) e i cereali per la colazione

dovuto a una presenza meno capilla-

farmacia pur mantenendo quote simi-

(+5,4%). Si tratta di un mercato non

re della grande distribuzione organiz-

li. Da notare però che il canale Far-

stagionale, legato a una patologia cro-

zata, seguita con il 25,2% dall’area 3

macia inverte il segno negativo del

nica con necessità di cura (alimenta-

(Centro Italia + Sardegna). Entrambe

trend (+4,3%). Nel periodo Post Co-

zione senza glutine) continuativa.

le zone registrano trend negativi ma

vid (maggio e giugno) il canale Online

È interessante osservare come le di-

meno accentuati rispetto al 18,9% al-

guadagna quota salendo al 2,4% con

namiche siano variabili all’interno del

l’area 1 (Nord Ovest) e al 12,1% del-

uno straordinario +134,2%; la Para-

territorio italiano (suddiviso in aree Niel-

l’area 2 (Nord Est).

farmacia si aggiudica un 1,9% sul totale dei volumi venduti (in crescita del
+41,3%) a scapito del Mass Market

Alimenti senza glutine: scontrini medi mensili
In farmacia per area geografica. Anno mobile a giugno 2020

Fonte: New Line Ricerche di Mercato

(74,3%) e della Farmacia (21,4%).
Il mercato in farmacia
Se ci concentriamo sul canale farmacia (tabella 1) osserviamo che il numero complessivo delle confezioni
vendute nel MAT a giugno 2020 (pari
a 26,825 milioni di pezzi) è in decrescita del -5,9% e le tre principali categorie di prodotto più vendute (che
rappresentano il 67,4% del totale mercato) sono merendine, biscotti e fette

Grafico 2
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Alimenti senza glutine in farmacia nei periodi Covid e post-Covid
In quantità vendute

Tabella 2

Gli ingressi medi mensili (grafico 2)

pari a 27 (di cui l’81% esclusivi); l’area

sentano performance eccellenti, co-

confermano questa dinamica: l’area 4

2 e 1 registrano un numero di scon-

me per esempio pasta (+15,3%), fari-

registra un numero di scontrini medi

trini medi mensili per farmacia pari a

ne (+106,1%) e pangrattato (+16,6%).

mensili per farmacia pari a 31 (di cui

10 (di cui rispettivamente il 78% e il

La crescita dell’intero comparto con-

l’87% di acquisto esclusivo del ‘sen-

72% esclusivi).

ferma una dinamica coerente con la

za glutine’, senza un allargamento de-

Nel periodo Covid si osserva una cre-

modalità di approvvigionamento degli

gli acquisti ad altre categorie merceo-

scita positiva (tabella 2) del mercato

alimentari comune ad altri canali (for-

logiche); l’area 3 registra un numero

totale degli Alimenti senza Glutine

te accaparramento nel primo periodo

di scontrini medi mensili per farmacia

(+4,3% a volumi); alcune categorie pre-

Covid), ma anche come la farmacia
sia stata scelta in quanto ‘negozio di

Alimenti senza glutine: le prime 10 aziende
In farmacia. Anno mobile a giugno 2020

prossimità’.
Nel periodo Post Covid si può notare
un calo della richiesta (-4,2%) anche
se la vendita di pasta e farina senza
glutine continua il suo andamento positivo.
Le prime 10 aziende
Per quanto riguarda le aziende produttrici il mercato si configura molto
concentrato (tabella 3), con le prime
10 aziende che coprono circa il 70%
dell’intera categoria e con Dr. Schär
decisamente leader di mercato con

Tabella 3
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Alimenti senza glutine: vendite online nei periodi Covid e post-Covid

In quantità

Tabella 4

re NT Food con l’8,5% di quota men-

ma del lockdown, periodo durante il

L’analisi del traffico in farmacia

tre il resto del mercato risulta molto

quale l’acquisto digitale è esploso in

Dal punto di vista degli ingressi, gli Ali-

polverizzato.

tutti i settori. Nel periodo Post Covid

menti senza Glutine si caratterizzano

si

crescita

come un mercato generatore di traffi-

Il mercato online

(+134,2%) delle vendite in questo ca-

co: complessivamente al MAT a feb-

Prima di procedere ad analizzare que-

nale, che ha guadagnato 1 punto per-

braio 2020 (grafico 3) oltre l’80% de-

sto mercato dal punto di vista degli in-

centuale di quota rispetto al periodo

gli scontrini emessi mensilmente con-

gressi è opportuno concludere que-

Pre Covid, un risultato che suggerisce

tenenti un prodotto senza glutine ha

sta panoramica generale con un ap-

il sempre maggiore utilizzo del canale

scontrini esclusivi; ciò significa che se

profondimento del canale online. I da-

online anche in questo settore.

mediamente ogni mese 17 persone

assiste

all’ulteriore

ti aggiornati all’ultimo MAT giugno
2020 registrano un andamento molto
positivo (+35,9% a confezioni vendu-

Alimenti senza glutine: analisi degli scontrini

Media Italia e alto-vendenti. Anno mobile a febbraio 2020

Fonte: New Line Ricerche di Mercato

te), con le prime 3 categorie (merendine, biscotti e fette biscottate, pane
e pasta) che raggiungono il 65,7% dell’intero comparto. Tutte le categorie
sono in crescita, anche quelle con volumi più piccoli, ma è nel periodo Covid (tabella 4) che si può notare come
l’incremento si sia ulteriormente rafforzato (+82,4%). Le chiusure forzate e
la ridotta mobilità hanno spinto l’utilizzo di questo canale, ancora parzialmente ‘nuovo’ e meno utilizzato pri-

Grafico 3
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Alimenti senza glutine: analisi degli scontrini

Farmacie alto-vendenti. Periodo Covid e post-Covid

Fonte: New Line Ricerche di Mercato

parziale ritorno alla situazione pre-Covid con una percentuale di scontrini
esclusivi che sale all’86% anche se rimane alta la percentuale di quelli abbinati (14%), dei quali il 27% è rappresentato da un abbinamento con un
altro prodotto di Alimenti e Dietetici.
Questi numeri ci portano a due osservazioni relative alla premessa iniziale, quella cioè che ci induce ad affermare che il mercato del ‘senza glutine’ è un generatore di traffico.
La prima è che la richiesta del ‘senza
glutine’ risponde a un bisogno speci-

Grafico 4

fico e imprescindibile capace di por-
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entrano in farmacia per acquistare un

di persone in farmacia pari a 134 (sem-

tare le persone in farmacia. Rispon-

prodotto senza glutine (pari a 104 con-

pre al MAT a febbraio 2020) e con un

dere a questo bisogno significa co-

fezioni mediamente vendute), quasi 14

numero di confezioni medie vendute

gliere questa opportunità e ricono-

persone su 17 escono dalla farmacia

pari a 917. Gli ingressi risultano inol-

scerla come driver di ingresso in far-

avendo acquistato solo questi prodotti.

tre sostanzialmente stabili rispetto al-

macia. E le farmacie che hanno deci-

Questa alta percentuale di scontrini

lo stesso periodo dell’anno precedente

so di investire sul ‘senza glutine’ (le far-

esclusivi, che raramente si osserva in

con un numero medio di confezioni

macie Alto Vendenti) hanno saputo svi-

farmacia, è la principale evidenza di

vendute per scontrino singolo molto

luppare risultati interessanti nel perio-

come questo mercato sia appunto di

alto (mediamente 7 pezzi).

do Covid, con una crescita del +10,6%

per sé un generatore di traffico. Il trend

Nel periodo Covid (grafico 4) si osser-

dei pezzi mediamente venduti a livel-

degli ingressi al MAT a febbraio 2020

va un calo degli ingressi medi mensili

lo mensile.

è in calo del 7%.

(circa -4%) e un aumento molto so-

La seconda è che, nel momento in cui

Tuttavia, come si può desumere da

stenuto di scontrini abbinati a un pro-

si riesca a riconoscere questo biso-

questi dati, si tratta di un mercato mol-

dotto della sezione Sanitari (dove rien-

gno e a comunicare all’esterno una

to concentrato (sono poche le farma-

trano, tra gli altri, Mascherine, Igieniz-

specializzazione sull’alimentazione, an-

cie italiane, circa un 10%, che gesti-

zanti Mani e Guanti), facilmente impu-

che se non necessariamente specifi-

scono il ‘senza glutine’ in modo rile-

tabile all’emergenza sanitaria. Da sot-

ca sul ‘senza glutine’, ottenuta maga-

vante). Si è pertanto ritenuto oppor-

tolineare però che, a fronte del calo di

ri anche attraverso giornate dedicate

tuno analizzare il dato degli ingressi

ingressi, si osserva un incremento dei

con un nutrizionista, volantini o vetri-

concentrandosi sulle farmacie ‘Alto

pezzi medi per scontrino che ha por-

ne dedicate, ci sembra di poter de-

Vendenti’ questa tipologia di prodot-

tato a una crescita del +10% le con-

durre che dovrebbe esserci margine

to. In questo gruppo, gli ingressi me-

fezioni mensili mediamente vendute

per incrementare le vendite abbinate,

di mensili con vendite esclusive di pro-

(981) rispetto allo stesso periodo del-

proponendo prodotti aggiuntivi anco-

dotti senza glutine salgono all’88% del

l’anno precedente.

ra prevalentemente legati a un ambi-

totale ingressi con un numero medio

Nel periodo Post Covid si assiste a un

to alimentare.

n
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Indagine sui meccanismi che portano all’acquisto:
alla scoperta dei legami tra vendita a neurologia.
Francesco Fabris
Consulente di marketing

Hotel ‘all inclusive’, abbonamenti telefonici ‘flat’, ristoranti ‘all you can
it’, video noleggiati con il sistema ‘all
you can watch’. Sono tutte forme in
cui si ha diritto di usufruire di un servizio a prezzo fisso forfettario. Si trat-

È noto da tempo che acquistare un bene è una
decisione in gran parte subconscia, determinata
da una serie di fattori ben poco razionali. Più recente
è il tentativo di passare dalle osservazioni empiriche
di economia comportamentale al ‘neuromarketing’,
con misurazioni dell’attività cerebrale attraverso
encefalogrammi, risonanza magnetica, scansioni...

ta di condizioni commerciali che riscuotono un crescente successo, e

24

ciò sembra essere dovuto non tanto

cisione in grandissima parte subcon-

l’economia comportamentale (il ma-

alla loro convenienza assoluta, ma al

scia determinata da una serie di fat-

trimonio tra l’economia e la psicolo-

fatto che pagare una sola volta è per

tori ben poco razionali. È evidente l’in-

gia) al neuromarketing vero e proprio,

la maggioranza della gente meno do-

teresse degli operatori commerciali di

cioè il connubio tra vendita e neurolo-

loroso che non essere sottoposti a uno

scoprire i meccanismi che portano al-

gia. È dunque arrivato il momento di

stillicidio di esborsi.

l’acquisto, e i passi attuali sono il ten-

capire le connessioni tra decisioni e

Fuori il dente, fuori il dolore, si direb-

tativo di passare dalle prime osserva-

comportamenti sul mercato e l’attività

be. Lo afferma il neuromarketing, che

zioni empiriche che hanno teorizzato

cerebrale, misurata con encefalo-

scopre che ogni pagamento provoca

grammi, risonanza magnetica, scan-

nel cervello una sensazione di dolore,

sioni e quant’altro.

acuita nel caso di tanti versamenti suc-

Un nuovo mondo si sta aprendo a chi

cessivi, come succede quando si pa-

si occupa di marketing. La nuova bran-

ga a consumo, mentre è attenuata nel

ca non è stata ancora sviluppata in

caso in cui si paghi una sorta di ab-

modo organico: vedremo quindi alcu-

bonamento e poi si sia lasciati in pa-

ni spunti, provenienti dagli studi psi-

ce a godersi il servizio.

cologici, che cominciano a essere af-

È un fatto ormai assodato che un ac-

frontati con i metodi della neurologia

quisto è qualcosa di molto diverso da

(si tratta di controllare lo stato del cer-

un’operazione logico-matematica in

vello mentre sono prese alcune deci-

cui un compratore potenziale valuta

sioni che sembrano irrazionali). Alcu-

un’offerta soltanto in base al prezzo e

ni aspetti sono stati chiariti, altri sono

alle altre condizioni commerciali con-

semplicemente sotto osservazione.

nesse: acquistare un bene è una de-

Vediamo alcuni esempi, riferendoci in
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prevalenza al libro Neuromarketing in

sconto scrivendo ‘-20%’, anziché il

la che si desidera spingere, ci sia un’of-

pratica, di Roger Dooley.

nuovo prezzo, anche se dal punto di

ferta sballata, palesemente poco con-

vista logico è la stessa cosa. Meglio,

veniente. In gergo si chiama ‘esca’:

Assortimento e confronti

insomma, piuttosto che citare il valo-

serve a far risaltare la convenienza di

È noto che certi articoli, se manca l’as-

re assoluto, far risaltare l’offerta para-

una particolare proposta. Un’esca è

sortimento, si vendono con difficoltà

gonando il prezzo nuovo al prezzo vec-

anche la presenza, in una terna, di un

o non si vendono affatto. Proponen-

chio.

prodotto molto caro, che rende più

do una sola cravatta sarà quasi im-

Per quanto riguarda la vastità di gam-

appetibile l’offerta di mezzo.

possibile trovare un acquirente, anche

ma, però, è vero anche il contrario, per

se, magari, si tratta di un esemplare

usare una frase di Leo Longanesi, gior-

Priming

bellissimo, che facilmente si farà pre-

nalista, editore e grande creatore di

Un altro concetto molto interessante

ferire in una risma di cravatte. Queste

aforismi (vedi anche il riquadro alla pa-

che ci arriva dalla psicologia, è quello

ultime, però, costituiscono un contor-

gina seguente). Troppo assortimento,

di priming, che vuol dire, più o meno,

no indispensabile per evidenziarla e

infatti, spesso ostacola la scelta. Fuo-

innesco. In modo intuitivo, qualcuno

farla scegliere. Il nostro cervello prefe-

ri dal settore cravatte (e altri capi di ab-

aveva notato che introdurre una pa-

risce i confronti ai valori assoluti, sem-

bigliamento), l’assortimento ideale è

rola stimolo poteva influenzare un con-

bra avere quasi la necessità di ap-

composto da non più di tre elementi

cetto presentato successivamente,

poggiarsi a qualcosa, o, comunque,

(come nelle selezioni del personale),

anche senza relazione causale con la

quando esiste una pietra di paragone

altrimenti il decisore rischia la paralisi

parola precedente. Cominciarono i pri-

la scelta diventa meno difficoltosa. E

e l’acquisto sfuma.

mi approcci scientifici, che dimostra-

allora, per chi gestisce un punto ven-

E anche, dovendo proporre una terna

rono, cronometro alla mano, che al-

dita è sempre meglio evidenziare uno

di offerte, è bene che, accanto a quel-

cuni semplici esercizi erano eseguiti in
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Leo Longanesi, l’Oscar Wilde italiano

perché dipendono molto dal contesto
e più ancora dalla storia personale.

Non si parla molto di lui, ma il piccolo Leo Longanesi (un metro e
mezzo di altezza), romagnolo di Bagnacavallo, fu un gigante nel panorama in gran parte arretrato, retorico, conformista, o troppo apertamente schierato da una parte o dall’altra, della cultura italiana del Novecento. Giornalista, scrittore, editore, caricaturista fu
nientemeno che il maestro di Montanelli, a detta dello stesso Indro.
Ricordiamolo per il suo contributo di aforista, citando alcune delle
frasi più pungenti che uscirono dalla sua penna.
• Un’idea imprecisa ha sempre un avvenire.
• Veterani si nasce.
• Uno stupido è uno stupido, due stupidi sono due stupidi, diecimila stupidi sono una forza storica.
• Un vero giornalista spiega benissimo quello che non sa
• In Italia, tutti sono estremisti per prudenza.
• Buoni a nulla ma capaci di tutto.
• Creda a me: non creda a nulla.
• L’esperto è un signore che, a pagamento, ti spiega perché ha sbagliato l’analisi precedente.

Àncora
Un caso particolare del priming è la
cosiddetta àncora. Succede che il nostro cervello, come abbiamo accennato, non ami prendere decisioni sui
valori assoluti. Gli piace fare i confronti.
Quando non è semplice avere a disposizione un termine di paragone, a
volte si aggrappa anche a qualcosa
che non c’entra nulla con la questione che è sul tavolo. Nel giudicare un
prezzo, per esempio, il cervello si fa
influenzare persino da numeri sentiti o
visti casualmente nel corso della valutazione. Saremmo, cioè, più propensi
a spendere di più se a ridosso dell’acquisto ci è stato suggerito o abbiamo visto casualmente un numero
alto piuttosto che un numero basso.
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maniera più veloce dalle persone che

gni ragionamento che implichi qual-

Fedeltà

erano state in precedenza stimolate

cosa di felino. Ma non è soltanto que-

Uno dei pilastri del business è la ca-

con parole che in qualche maniera e-

stione di rapidità: uno stimolo può an-

pacità di fidelizzare i clienti. In genere

rano legate al test da eseguire. Una

che modificare la percezione di un

mantenere i clienti acquisiti costa me-

parola, insomma, poteva essere in gra-

concetto presentato in seguito, nel be-

no che trovarne di nuovi. Non solo: i

do di preparare il cervello ai concetti

ne e nel male. Da come si presenta, il

clienti acquisiti possono essere una

che nella memoria erano uniti al ter-

priming è un argomento di estremo in-

fonte di ulteriore business in diversi

mine stesso. Come quando un bravo

teresse per chi si occupa di comuni-

modi. Si tratta di persone che ap-

assistente capisce da un cenno che

cazione, in primis la pubblicità, ma an-

prezzano i nostri prodotti: possono es-

cosa ha in mente il capo e comincia a

che la propaganda politica. In realtà

sere stimolati a provare altre referen-

prepararsi mentalmente, in modo da

siamo ancora agli albori. Innanzitutto,

ze e a consumare di più, magari pro-

poter scattare non appena riceve l’in-

bisogna dire che deve ancora essere

ponendo loro nuove occasioni d’uso.

dicazione sul lavoro da fare. Dire ‘gat-

consolidata la validazione dei test ef-

I clienti fedeli, inoltre, sono di casa: so-

to’, insomma, illumina tutta la parte

fettuati, alcuni dei quali, forse, sono

no quelli che possono procurarci altri

della memoria dove abbiamo conser-

stati sovrastimati da ricercatori entu-

acquirenti, con il passaparola e con

vato unghie, fusa, trippa, code e an-

siasti. Poi bisogna ricordare che le rea-

recensioni positive. Uno dei metodi u-

che cani, e riusciamo a velocizzare o-

zioni della gente non sono tutte uguali,

tilizzati per mantenere caldi i compra-

M A R K E T I N G

Partnership

tori, sono le carte fedeltà e le tessere

la con la performance primaria. Pen-

zioni di serietà, di frivolezza, di tecni-

a punti. Riguardo queste ultime, si è

siamo all’odore di ‘macchina nuova’,

cità, e così via. La scelta, insomma,

scoperto che i clienti si comportano

al rumore di un motore di una mac-

dei caratteri tipografici riveste una cer-

come… i topi. Si è osservato, infatti,

china da corsa, al profumo di un de-

ta importanza perché concorre a da-

che i roditori, accorrendo al cibo, ten-

tersivo, alla morbidezza di un tessuto,

re una particolare immagine al pro-

dono ad aumentare la loro velocità con

al design di un elettrodomestico. Da-

dotto di cui si parla. E una discreta ri-

il diminuire della distanza. Vale anche

re molti stimoli ai clienti è dunque

levanza, in caso di comunicazione car-

con molte raccolte punti: aumento del-

un’opportunità, poiché si può influire

tacea, ce l’avrà anche la scelta del

la frequenza di acquisto avvicinando-

in modo marcato sulle sue decisioni

supporto (patinatura, grammatura, co-

si all’ammontare dei punti che con-

d’acquisto. Non si sa molto di asso-

lore della carta). Il cervello, anche se

sente il conseguimento del premio. Il

dato sui meccanismi dell’influenza di

non conosciamo ancora interamente

cliente, poi, segue una strana aritme-

suoni, odori, sensazioni tattili su un

la sua attività, non si limita a esami-

tica, in cui 12 meno 2 è meglio di 10.

prodotto: per ora sappiamo che il sen-

nare lo scritto, ma valuta e si lascia an-

Spieghiamoci. Consideriamo un tes-

so dell’olfatto gode di un accesso pri-

che guidare da tutto il contesto.

serino fedeltà dove c’è un premio do-

vilegiato al cervello, come qualche ar-

po 10 acquisti (caffè, lavaggio mac-

tista aveva capito già da tanto tempo,

Il principio di coerenza

chine, ecc.). Si è riscontrato che è più

grazie alla propria sensibilità. Vedi, per

Volete chiedere un favore a qualcuno?

incentivante, anziché proporre tout

esempio, lo scrittore Marcel Proust,

Per ottenerlo, è meglio chiederne due.

court 10 acquisti, dire: avrai il premio

che narrò di aver ritrovato delicati ri-

Nella vendita, dove è fondamentale

dopo 12 acquisti, ma te ne abbuono

cordi nell’assaggiare una madeleine,

capire come convincere un cliente, è

2, così dovrai fare solo 10 acquisti. Al-

un biscottino della sua giovinezza, sen-

importantissimo conoscere il ‘princi-

la faccia dell’aritmetica, che ci assicu-

tendone l’aroma. Si intuisce che una

pio di coerenza’. Si è notato che,

ra che 12-2=10. Tutta materia per il

adeguata stimolazione dei cinque sen-

quando si chiede un impegno a una

neuromarketing, che sta cercando di

si può influire in maniera determinan-

persona, la sua adesione è condizio-

capire che cosa succede nel nostro

te sul processo di acquisto.

nata dal fatto che ci siano dei prece-

cervello nelle diverse situazioni.

denti nel rapporto con l’interlocutore.
Caratteri di stampa

Se gli abbiamo fatto un piacere (un re-

Cinque sensi

Viste le possibilità offerte dalle appli-

galo, un complimento), potrebbe sen-

Ogni prodotto ha una propria funzio-

cazioni di videoscrittura, ciascuno, nel

tire di avere un debito e volersene sde-

nalità, cioè serve a soddisfare un bi-

mandare un messaggio, si può diver-

bitare. Ma può sentirsi condizionato

sogno, un desiderio, un capriccio. Il

tire utilizzando il tipo di caratteri che ri-

positivamente nei nostri confronti an-

prodotto, però, viene giudicato anche

tiene più adatto alla situazione. Ma non

che se, in precedenza, il piacere ce

per aspetti che non sono necessaria-

è soltanto una questione di raffinatez-

l’ha fatto lui, su nostra richiesta. L’im-

mente legati alla sua finalità primaria.

za, di gusto, quella di cercare i font più

portante è che questa sia stata ragio-

Si giudica il packaging, si valuta il suo

adatti all’argomento (messaggio di au-

nevole e poco impegnativa. Alla se-

profumo (o odore), si considera la sua

guri, lettera affettuosa, comunicazio-

conda richiesta, scatta il principio di

fisicità. Per valutarlo, si mettono in o-

ne scherzosa, relazione tecnica…). I

coerenza. Non vogliamo smentirci, do-

pera tutti i sensi, o perlomeno quelli

tipi usati in un contesto commerciale

po che abbiamo dato una volta la no-

che vengono stimolati anche se han-

possono, infatti, influenzare gli interlo-

stra collaborazione, e così parte facil-

no una relazione molto debole o nul-

cutori, riversando sul prodotto sensa-

mente il secondo adempimento.

n
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È possibile ampliare il laboratorio galenico
in locali separati da quelli della farmacia?
A cura dell’avv. Valeria Lorenzetti
valeria.lorenzetti@hwp.legal
Franco Lombardo Cosmo Studio Legale

La farmacia di oggi non è più solo il luogo di dispensazione del farmaco, ma è chiamata a svolgere un ruolo sempre più articolato in favore dell’utenza nell’ambito della cosiddetta
‘farmacia dei servizi’. In tale condizione operativa accade spesso che la far-

Con la sentenza n. 659 del 22.4.2020 il Tar della
Lombardia - Milano ha dichiarato illegittimo il diniego
alla domanda, presentata da un farmacista, per
l’ampliamento del laboratorio galenico in locale
separato: il Giudice Amministrativo non ha rinvenuto,
tra le norme richiamate nel provvedimento negativo,
alcun ostacolo all’accoglimento della richiesta.

macia non possa più accontentarsi dei
locali ‘di una volta’: al crescere dei suoi
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compiti aumenta anche la necessità di

la vicenda che ha interessato il TAR Mi-

di tutte le regole di settore, il farmaci-

nuovi spazi fisici, la cui ricerca si mo-

lano, chiamato da un farmacista lom-

sta in questione ha domandato non

stra, almeno in alcuni casi, come un’e-

bardo a valutare la (il)legittimità del di-

tanto il trasferimento del laboratorio,

sigenza insopprimibile, che, ove non

niego dell’Azienda Sanitaria compe-

che in termini ridotti sarebbe rimasto

soddisfatta, potrebbe risolversi nell’e-

tente a fronte della istanza presentata

per l’allestimento di galenici urgenti

rogazione di un servizio lacunoso.

per l’autorizzazione dell’ampliamento

presso la farmacia, quanto piuttosto

Certamente non tutti gli esercizi far-

del laboratorio galenico in locali sepa-

un suo ampliamento in un locale se-

maceutici soffrono per la loro ubica-

rati dalla farmacia; si trattava, in parti-

parato, per svolgervi le attività di pre-

zione e varie possono essere le ragio-

colare, di locali non accessibili al pub-

parazione che, per le attrezzature a-

ni: perché si tratta di farmacie collo-

blico, posti fuori dal territorio comuna-

doperate o per la quantità di materie

cate, per esempio, in locali nuovi e a-

le e quindi anche dalla sede farma-

prime impiegate, necessitano di mag-

deguati alle attività che vi si devono

ceutica.

giori spazi.

svolgere, oppure perché chi li gestisce

Nel domandare di poter utilizzare spa-

L’Azienda sanitaria coinvolta ha rite-

ritiene di non dover sviluppare ulte-

zi ulteriori, il farmacista aveva enun-

nuto di dover svolgere approfondimenti

riormente il progetto imprenditoriale.

ciato i motivi posti alla base di una si-

istruttori, che hanno dapprima inte-

Non si tratta, dunque, di ‘dimensioni’,

mile iniziativa: la farmacia in questione

ressato la competente struttura regio-

quanto, piuttosto, di ‘propensioni’: un

era già dotata di grandi spazi, di un

nale e, successivamente, il Ministero

farmacista potrebbe ritenersi soddi-

ampio laboratorio e, tuttavia, per ri-

della Salute per chiarire “se sia previ-

sfatto di operare in piccoli spazi e un

spondere alle richieste relative agli al-

sto dalla normativa nazionale autoriz-

altro, nella stessa condizione, di aver

lestimenti galenici si vedeva costretta

zare le farmacie a svolgere attività, co-

bisogno di locali molto ampi per svi-

a fornire solo parte dei servizi che a-

me ad esempio l’allestimento di pre-

luppare determinati progetti.

vrebbe desiderato offrire all’utenza.

parazioni galeniche, in locali diversi da

È in questo contesto che si inserisce

Ritenendo di poter garantire il rispetto

quelli della sede autorizzata”.
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La risposta ministeriale, a seguito di u-

sa essere collocata al di fuori dalla se-

ratorio ga-lenico) l'avrebbe previsto e-

na disamina delle disposizioni di set-

de assegnata”;

spressamente, disciplinandone i limiti

tore, si è risolta conclusivamente in

e le condizioni”.

senso negativo: “il complesso di nor-

• “il riferimento all'art. 109 Tuls deve

me vigenti in tema di esercizio di far-

essere inteso nel senso che in ogni ca-

Il Tar ribalta il diniego della Asl

macia non consente che una farmacia

so i decreti di autorizzazione di una far-

Il farmacista, ritenendo illegittimo il di-

possa avere dei locali distaccati, ossia

macia contengono riferimenti specifi-

niego si è rivolto al TAR, ottenendo l’ac-

locali che non siano comunicanti, a-

ci e precisi alla sede di riferimento, vin-

coglimento del ricorso.

diacenti o, comunque, annessi, dislo-

colandone l'esercizio all'interno della

Con la sentenza in commento è stato

cati in un territorio diverso presso i quali

predetta sede”;

affermato che “da una disamina della

espletare attività connesse all’eserci-

normativa richiamata nel provvedi-

zio di farmacia, quali l’allestimento di

• “l'art. 119 Tuls non è da intendersi

mento impugnato, non si ricava affat-

preparazioni galeniche”.

implicitamente abrogato […] dal mo-

to una chiara incompatibilità in astrat-

mento che gli obblighi del titolare pos-

to della separazione fisica di una par-

Perché la Asl ha rigettato

sono essere trasposti al direttore tec-

te del laboratorio galenico con la re-

l’istanza del farmacista

nico, figura che nelle farmacie costi-

stante parte della farmacia, né si rica-

Richiamato il citato parere, l’Azienda

tuite in forma societaria, è sovrappo-

va - per converso - la necessità che,

sanitaria ha rigettato l’istanza di am-

nibile a quella del ti-tolare persona fi-

ai fini del corretto espletamento del ser-

pliamento del laboratorio galenico pres-

sica, stante, ad esempio, l'assoluta e-

vizio farmaceutico, debba sussistere

so i locali separati da quelli della far-

quiparazione tra le cause di sostitu-

un collegamento fisico, oltre che fun-

macia, sostenendo, tra l’altro, che:

zione temporanea di entrambe le fi-

zionale, tra tutti i locali della farmacia,

gure”;

ivi inclusi quelli che nulla hanno a che

• “è convinzione dell'amministrazione

vedere con l’accesso degli utenti”.

procedente che il dato normativo te-

• “l'art. 110 Tuls fa riferimento all'e-

Più precisamente, il Giudice Ammini-

stuale, rinvenibile nell'art. 110 del

spressione "locali annessi" alla Far-

strativo ha svolto i rilievi che seguono.

Tuls oltre che il quadro legislativo in

macia, nel senso che alla Farmacia in-

Con riferimento all’art. 109 del R.D.

materia farmaceutica nel suo com-

teso come spazio di vendita e con-

27/07/1934, n. 1265, il TAR ha affer-

plesso, non consenta l'utilizzo di locali

servazione dei medicinali sono annes-

mato che la disposizione richiede “sì

esterni alla farmacia e non collegati al-

si altri locali, ad esempio servizi igieni-

l’indicazione nel decreto di autorizza-

la stessa. Dal medesimo si evince che

ci, uffici, laboratorio galenico e ma-

zione, della località nella quale la far-

la sede farmaceutica è un unicum, an-

gazzino. Con il termine "annesso" de-

macia deve avere la sua sede, con la

che dal punto di vista strutturale e lo-

ve intendersi facente parte struttural-

specificazione che «L'autorizzazione è

gistico, deputato a fornire al proprio

mente, ovvero comunicante con i lo-

valevole solo per la detta sede», ma

bacino di utenza l'assistenza farma-

cali adibiti allo svolgimento dell'eserci-

senza ulteriori indicazioni preclusive di

ceutica nell'ambito del S.S.N.”;

zio farmaceutico”;

una articolazione della stessa su più
locali, non fisicamente collegati” e che

• “Nell'ordinamento non sono previste

• “Nel caso il legislatore avesse inteso

“Ferma, cioè, la necessità che la sede

deroghe al principio che consentano

consentire alle farmacie di avvalersi di

della farmacia debba risultare dall’au-

che parte della farmacia (ancorché non

locali al di fuori della sede farmaceuti-

torizzazione, non è con ciò precluso

destinata all'accesso all'utenza) pos-

ca per usi specifici (ad esempio labo-

dalla norma che un locale afferente l’a31
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zienda farmaceutica possa essere ri-

Amministrativo ha “rilevato come non

frangono per ciò solo il vincolo funzio-

compreso nell’autorizzazione, sia pu-

sia affatto esplicitato né altrimenti de-

nale impresso ai beni del compendio

re quale locale non accessibile al pub-

sumibile dal diniego impugnato, in che

aziendale dal farmacista imprenditore,

blico e perciò solo inidoneo ad incide-

modo l’ampliamento richiesto collida

non si giustifica come tale nesso pos-

re sul contingentamento delle sedi far-

con la ratio della normativa in parola”;

sa essere reciso per la sola disloca-

maceutiche […] in quanto destinato

di qui la violazione del principio di pro-

zione fisicamente separata di una par-

soltanto ad ospitare una parte del la-

porzionalità, laddove il diniego impu-

te del laboratorio galenico”.

boratorio galenico”.

gnato risulta privo di giustificazione sot-

Da ultimo, nemmeno il richiamo all’art.

Richiamata la ratio della norma - ga-

to il profilo dell’utilità pubblica o, co-

119 del R.D. n. 1265/1934 è stato ri-

rantire un'equa distribuzione del servi-

munque, della corretta erogazione del

tenuto utile per fondare il rigetto dell’i-

zio farmaceutico sul territorio - il TAR

servizio pubblico.

stanza di ampliamento: le modifiche

non ha mancato di porre l’accento sul-

Proseguendo nell’analisi del provvedi-

intervenute anche sul profilo della re-

l’attuale tendenza di liberalizzazione

mento impugnato, il TAR ha statuito

sponsabilità del farmacista in ordine al

del settore. A sostegno di quanto af-

che neppure il richiamo all’art. 110 del

regolare espletamento del servizio, che

fermato, il Collegio ha effettuato pre-

Regio Decreto n. 1265/1934 può va-

non impone più una “gestione diretta

cisi richiami giurisprudenziali e ha sot-

lere a fondare il diniego; l’espressione

e personale dell’esercizio e dei beni

tolineato che la disciplina pubblicisti-

‘locali annessi’ contenuta nella dispo-

patrimoniali” da parte del titolare della

ca in tema di esercizi farmaceutici de-

sizione non rappresenta un riferimen-

farmacia, non possono condurre ad

ve tendere “a contemperare due esi-

to univoco a locali fisicamente colle-

affermare l’impossibilità della corretta

genze, non sempre convergenti: quel-

gati: la sentenza in esame afferma con

gestione ove vengano utilizzati anche

la alla organizzazione e funzionamen-

chiarezza che, in ambito giuridico, la

locali separati dal quelli della farmacia.

to del servizio farmaceutico secondo

cosa accessoria non è legata stabil-

Esposti questi ragionamenti, la sen-

modalità tali da garantire la sua confor-

mente alla cosa principale e non è ri-

tenza ha concluso affermando che

mazione a standards qualitativi ade-

chiesto il legame fisico neppure per le

“L’assenza di una incompatibilità in a-

guati, tenuto conto delle implicazioni

pertinenze. Ha dunque evidenziato il

stratto dell’ampliamento richiesto, di-

che esso presenta rispetto alla tutela

TAR che la ratio sottesa alla disposi-

scendente dalle succitate norme (artt.

della salute degli utenti, da un lato, e

zione in questione si spiega proprio nel

109, 110 e 119 R.D. n. 1265/1934),

quella dei titolari degli esercizi farma-

senso di rafforzare il nesso tra il far-

evidenzia il difetto d’istruttoria e, dun-

ceutici a perseguire idonei livelli di red-

macista imprenditore e la sua azienda,

que, di motivazione del diniego impu-

ditività nell’attività farmaceutica, nel-

senza porre particolari limiti alla defini-

gnato, che in alcun modo spiega la ra-

l’esercizio del diritto di iniziativa eco-

zione di quest’ultima, in specie quan-

gione per la quale l’autorizzazione di

nomica di cui essa costituisce e-

to alle sue articolazioni.

un locale aggiuntivo e separato sia di

spressione, dall’altro”.

Per chiarire il concetto e a sostegno di

per sé idonea ad impedire la corretta

Ad avviso del TAR, nella sostanza, l’i-

quanto affermato, il Giudice Ammini-

erogazione del servizio da parte della

niziativa privata può essere legittima-

strativo ha ricordato che un esempio

farmacia.”

mente limitata in caso di contrasto con

in tal senso è rappresentato dal di-

Si aprono, dunque, per i farmacisti i-

“l’obiettivo di assicurare alla popola-

spensario “che è un luogo e non un

nedite possibilità per lo sviluppo di nuo-

zione una fornitura di medicinali sicu-

autonomo bene”; sulla scorta di ciò,

vi progetti, la cui compatibilità con la

ra e di qualità”.

“se più sedi fisicamente separate e og-

disciplina di settore andrà, in ogni ca-

Nella vicenda in questione il Giudice

getto di distinte autorizzazioni non in-

so, vagliata in concreto.
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Attiva il potere
della tua pelle
in un ISTANTE
Aggiungi due gocce di Booster
al tuo trattamento viso abituale.
Per un risultato ottimale uniscilo
al Concentrato Riequilibrante

Effetto
luminosità
potenziata

yourgoodskin.com/it

Effetto
rimpolpante
istantaneo
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scientifico capace di superare il ridu-

forme di organizzazione manageriale

zionismo e di spostare l’attenzione dal-

e le determinanti del successo im-

le parti al tutto, approfondendo le re-

prenditoriale.

lazioni tra gli elementi che compon-

L’impresa pertanto - per affermarsi nel-

gono un sistema. Le proprietà essen-

la competizione globale - non potrà

ziali dei sistemi viventi sono infatti ca-

più essere concepita solo come una

Disponibile in tutte le librerie i-

ratteristiche complessive che nessu-

macchina da profitto, ma dovrà rive-

taliane da inizio estate, il saggio di Mas-

na parte possiede. Si tratta delle co-

dere i propri obiettivi, passando da una

simo Mercati L’impresa come sistema

siddette ‘proprietà emergenti’, risulta-

crescita quantitativa a una qualitativa.

vivente (Aboca Edizioni, pagine 160,

to delle interazioni tra le parti secondo

Un’inversione di prospettiva che pre-

€14.00). Un’opera agile e densa di

‘pattern’, gli schemi di organizzazione

suppone di rinunciare ai vecchi arche-

contenuti, ricca e ispirata, in cui i sa-

tipici delle reti complesse.

tipi e adottare un nuovo approccio, in

peri - scienza e filosofia, economia ed

L’obiettivo del libro è proprio quello di

cui il profitto del singolo non possa pre-

ecologia, etica e management - si fon-

estendere questa concezione della vi-

scindere da un benessere condiviso

dono continuamente per proporre una

ta alla dimensione dell’impresa. Ope-

da comunità e ambiente.

nuova forma di impresa, vocata al be-

rando uno spostamento di campo,

Mercati parla di proprietà come cu-

ne comune. Ne L’impresa come si-

Massimo Mercati adotta la visione si-

stodia, invita al superamento del neo-

stema vivente l’impianto teorico è so-

stemica per allargare la prospettiva e

liberismo e dell’approccio predatorio

lido e avvalorato dall’esperienza diret-

analizzare la natura e le dinamiche ge-

di matrice capitalista, offrendo possi-

ta di Massimo Mercati, amministrato-

stionali dell’impresa all’interno del con-

bili modelli di sviluppo futuro. Dalle spe-

re delegato del Gruppo Aboca, e dal-

testo in cui si muove.

ranze riposte nel Green Deal europeo

la credibilità di un’azienda che da ol-

Le regole proprie dei sistemi viventi di-

al cambio di paradigma delle Benefit

tre 40 anni lavora sui temi della salute

ventano così la chiave per rileggere le

Corporation. Modelli non solo giusti e

L’impresa come
sistema vivente,
da Aboca Edizioni

dell’uomo nel rispetto dell’organismo

sostenibili, ma anche vincenti. Si trat-

e dell’ambiente.

ta di uscire dal paradigma della co-

Massimo Mercati nel suo libro ricon-

siddetta impresa etica, che profuma

testualizza i principi del ‘pensiero si-

sempre più di green washing, ma di

stemico’ per proporre un nuovo mo-

far diventare le imprese realmente ‘ri-

dello aziendale, una ‘comunità tra le

generative’, un vero motore del cam-

comunità’, dove la complessità e l’in-

biamento, in quanto capaci di appor-

telligenza naturale indicano le linee gui-

tare un effettivo vantaggio alla comu-

da per gestire le imprese e il ruolo di

nità e all’ambiente. E l’impresa, per

ognuno all’interno di esse.

Mercati, diventa così creatrice di valo-

L’impresa come sistema vivente si a-

re economico solo quando svolge ap-

pre presentando i concetti alla base

pieno la sua funzione economico-so-

degli studi di Fritjof Capra, fisico e teo-

ciale: “Non è il profitto che crea valo-

rico dei sistemi. Lo studioso austriaco

re, ma è la creazione di valore che ge-

nei suoi numerosi saggi ha definito le

nera il profitto. Non si tratterà di ven-

caratteristiche fondamentali della vi-

dere per creare valore, ma di creare

sione sistemica, un nuovo approccio

valore per vendere”.
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da usare quando si vogliono raggiun-

prezzi elevati, i Booster di YourGood-

gere risultati più rapidi rispetto a quelli

Skin hanno un prezzo molto accessi-

che si otterrebbero con la beauty rou-

bile.

tine quotidiana.

Booster Idratante Istantaneo. Dona

Immediatezza e personalizzazione. L’o-

alla pelle un’iniezione di idratazione ed

biettivo dei Booster di YoutGoodSkin

un effetto rimpolpante istantaneo

A due anni dall’ingresso sul mer-

è di donare alla pelle un miglioramen-

(+120% di idratazione subito dopo il

cato farmaceutico italiano, YourGood-

to visibile all’istante, con risultati visi-

primo utilizzo). Formula concentrata

Skin™, la gamma di prodotti per la cu-

bili fin dal primo utilizzo e che miglio-

con acido ialuronico. Non comedoge-

ra della pelle del viso, scientificamen-

rano nel tempo, rispondendo alle nuo-

no e formulato senza parabeni. Der-

te creata per riportare la pelle al suo

ve esigenze di mercato in termini di im-

matologicamente testato e adatto a

naturale equilibrio prevenendo speci-

mediatezza, personalizzazione e ac-

tutti i tipi di pelle, anche sensibile.

fiche problematiche cutanee, lancia

cessibilità. Possono essere applicati

Ingredienti chiave: Complesso Antios-

due nuovi prodotti, il Booster Idratan-

soli, oppure aggiunti al trattamento

sidante a base di Tè Verde, Vitamina

te Istantaneo e il Booster Illuminante

giorno abituale (crema o siero) o addi-

C ed E e Lipochroman per protegge-

Istantaneo. Da una ricerca condotta

rittura al fondotinta. Per un risultato ot-

re la pelle contro il danno causato dai

da AdWeek nel 2018 è emerso che il

timale si consiglia di miscelarli insieme

radicali liberi. Acido Ialuronico: incre-

66% dei consumatori ritiene molto im-

al Concentrato Riequilibrante, il pro-

dibilmente idratante, può trattenere fi-

portante l’effetto immediato dello skin-

dotto di punta della linea.

no a 1.000 volte il proprio peso in ac-

care e il 77% di essi vuole prodotti per-

Accessibilità. Solitamente i Booster so-

qua, come una spugna, rimpolpando

sonalizzati e adatti alle proprie esigen-

no considerati prodotti premium a

e riconferendo compattezza. Estratto

YourGoodSkin,
nuovi Booster
ad azione istantanea
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ze. E’ sempre più comune, infatti, un

di Giglio Giapponese: mantiene l’idra-

trend di comportamento e di acquisto

tazione all’interno della barriera cuta-

focalizzato sull’immediatezza, amplifi-

nea aiutando i processi naturali a fun-

cato maggiormente dall’era digitale.

zionare in maniera ottimale.

Gli stili di vita frenetici richiedono pro-

Utilizzo: Unire alcune gocce al Con-

dotti ad elevate prestazioni, che duri-

centrato Riequilibrante ed applicare u-

no nel tempo e con risultati visibili fin

niformemente sulla pelle del viso al-

da subito. Per questo i ricercatori e gli

meno 3 volte a settimana. Può esse-

scienziati che collaborano con Your-

re altrimenti aggiunto alla consueta cre-

GoodSkin™, hanno studiato due nuo-

ma idratante, al fondotinta o applica-

vi prodotti in linea con le esigenze del

to da solo. Formato: 15 ml. Prezzo al

momento. Il Booster Idratante Istan-

pubblico: € 19,90.

taneo e Il Booster Illuminante Istanta-

Booster Illuminante Istantaneo. Do-

neo.

na radiosità alla pelle ripristinando la

Il Booster è un amplificatore che si usa

naturale luminosità (il 92% degli utiliz-

per fornire una sferzata d’energia im-

zatori sostiene di aver ottenuto una

mediata alla pelle, per risolvere un pro-

pelle immediatamente più luminosa).

blema specifico, anche momentaneo.

Formula concentrata con Vitamina C.

Un vero e proprio trattamento d’urto,

Non comedogeno e formulato senza
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parabeni. Dermatologicamente testa-

volto alle donne non semplicemente

to e adatto a tutti i tipi di pelle, anche

interrogandole sulle loro esigenze in

sensibile.

fatto di cura della pelle del viso, ma

Ingredienti chiave: Complesso Antios-

coinvolgendole attivamente nel pro-

sidante a base di Tè Verde, Vitamina

cesso di creazione dei prodotti insie-

C ed E e Lipochroman per protegge-

me a scienziati e dermatologi, passo

re la pelle contro il danno causato dai

dopo passo, nel corso di tre anni di ri-

radicali liberi. Acido Ascorbico (Vita-

cerca.

mina C): antiossidante che aiuta a

La linea, che comprende a oggi un to-

combattere i radicali liberi ed è cono-

tale di 19 referenze tutte clinicamente

sciuto per ravvivare la luminosità del-

testate e altamente efficaci, è adatta a

la pelle

tutti i tipi di pelle e offre diverse solu-

Utilizzo: Unire alcune gocce al Con-

zioni di beauty routine quotidiana: de-

centrato Riequilibrante ed applicare u-

tersione, riequilibrio, idratazione e trat-

niformemente sulla pelle del viso al-

tamenti specifici, grazie a una varietà

meno 3 volte a settimana. Può esse-

di detergenti (gel calmante, schiuma

re altrimenti aggiunto alla consueta cre-

rinfrescante, acqua micellare lenitiva…),

ma idratante, al fondotinta o applica-

creme e prodotti mirati (prevenzione

zione. Rinosol 2Act è un deconge-

to da solo. Formato: 15 ml. Prezzo al

dell'acne, prevenzione della pelle luci-

stionante nasale che agisce grazie a

pubblico: € 19,90

da e dell’eccesso di sebo).

ActiFilm, un complesso attivo natura-

n

Promozione Lancio. I Booster di

le caratterizzato in tannini, polisacca-

YourGoodSkin vengono proposti fino

ridi, resine e flavonoidi (ingredienti da

al 31/10/2020 a un prezzo lancio di
€14,90 (-25% di sconto). Lo sconto
sale al 34% se si acquista un Booster
+ il Concentrato Riequilibrante, spendendo in tutto 29,90 anziché € 44,85.

Rinosol 2Act,
decongestionante
e protettivo nasale

La promozione è attiva in tutte le far-

agricoltura biologica). Oli essenziali di
Eucalipto e Niaouly.
Rinosol 2Act si usa in caso di congestione nasale o di irritazione della mucosa come nelle sindromi influenzali,
raffreddore, riniti allergiche e sinusiti,

macie che aderiscono all’iniziativa.

Naso Chiuso? Ai primi sintomi di con-

sia acute che croniche.

A proposito di YourGoodSkin. Nato

gestione e irritazione della mucosa na-

È sufficiente applicare 1 o 2 erogazio-

da una stretta collaborazione tra scien-

sale Rinosol 2Act è lo spray nasale che

ni per narice e soffiare il naso delica-

ziati, dermatologi e migliaia di donne,

svolge un’azione decongestionante e

tamente, quindi ripetere l’applicazio-

il marchio YourGoodSkin™ si pone un

protettiva dovuta:

ne. È ideale per un uso frequente e per

obiettivo ambizioso: migliorare la pel-

- alla formazione di un film mucoade-

periodi prolungati.

le del viso e mantenerla visibilmente

sivo ad azione barriera che protegge

Può essere utilizzato anche in gravi-

più sana, più a lungo, in tutte le diver-

la mucosa dal contatto con gli agenti

danza ed allattamento e nei bambini a

se fasi della vita, intervenendo in caso

esterni e svolge anche un’azione an-

partire dagli otto anni di età. Presen-

di tono spento, impurità, imperfezioni,

tinfiammatoria indiretta;

tazione e prezzo: flacone con nebuliz-

arrossamenti, secchezza, lucidità, ec-

- all’azione fluidificante del muco, di

zatore da 15 ml; prezzo al pubblico

cesso di sebo e acne. Il brand si è ri-

cui Rinosol 2Act promuove l’elimina-

consigliato: 9,70€.

n
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Novembre: promozioni in evidenza

Codice

IVA

Quantità
Pezzi Prezzo netto
minima omaggio offerta (€)

(Validità: 31/10 - 05/12/2020, salvo esaurimento anticipato scorte)

PERFETTI VAN MELLE
FISSAN PASTA AP 50 ML NEW E 100 ML NF
930042282
930042318

22
22

3
3

2,803
3,365

FISSAN PASTA AP 150 ML NEW
930197607

22

3

4,488

FISSAN PASTA DEL.100 ML NF E 150 ML NF
904904721
904904745

22
22

3
3

3,365
4,488

FISSAN BABY POLV ALTA PR 100 E 250 G
973204009
973208251

22
22

3
3

2,454
4,367

FISSAN BABY NUOVA POLV AP 500 E POLV. DEL. 250 G
973338662
973474568

22
22

3
3

6,801
4,367

FISSAN PASTA PANTENOLO 100 ML
927265280

22

3

5,338

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
PROCTOLYN POM. RETT. TB 30 G
021925060

10

3

6,137

PROCTOLYN 10 SUP. 0,1 MG+10 MG
021925045

10

3

6,253

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

Novembre: promozioni in evidenza
(Validità: 31/10 - 05/12/2020, salvo esaurimento anticipato scorte)

VETERINARI
BAYTRIL FLAVOUR 1FL 8,5 ML 25M
104308010

10

3

13,291

BAYTRIL SOL. INIET 5% 50 ML
100155225

10

3

21,754

BAYTRIL VET. OS 10 CPR 15 E 10 CPR 50 MG
100155124
100155136

10
10

3
3

9,940
11,133

BAYTRIL VET. OS 10 CPR 150 MG
100155148

10

3

20,505

BAYTRIL VET.2,5% OS FL 100 ML
100155086

10

3

25,938

BAYTRIL-OTIC VET. EMULS. 15 ML
103829014

10

3

11,985

VETERINARI
DRONTAL VET.CUCCIOLO OS 50 ML
102288026

10

3

11,076

DRONTAL-GATTO VET. 2 CPR
100315011

10

3

8,974

DRONTAL MULTI AR CARNE 2 CPR
104701014

10

3

9,940

DRONTAL MULTI AR CARNE 6 CPR
104701038

10

3

16,245

VETERINARI
MILBEMAX-G 2CPR GAT INF 4K E -R 2CPR CAT OLT2
103615199
103615175

10
10

3
3

6,762
14,410

MILBEMAX BLU 2TAV MAST CANI E 2CPR CANI SUP5K
103615377
103615213

10
10

3
3

12,956
12,956

MILBEMAX VERDE 2CPR CANI P/C E 2TAV MAST.CANI
103615237
103615439

10
10

3
3

7,205
7,205

ONSIOR 6 CPR 6 MG GATTI E 7 CPR 10 MG CANI
103970024
103970099

10
10

3
3

7,584
7,205

ONSIOR 7 CPR 40 MG CANI E 7 CPR 20 MG CANI
103970176
103970137

10
10

3
3

11,818
9,038

ONSIOR 7 CPR 5 MG CANI
103970051
40

10

3

6,826
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Le offerte speciali
(in ordine alfabetico di prodotto)

NOVEMBRE (VALIDITÀ: 31/10 - 05/12/2020, 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
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905821930

CEROTTI ULTRA PROTETTIVI 20 PZ

22

2

1,440

931069153

CEROTTI C/T IMPERMEABILI ASS.10

22

2

1,592

931069140

CEROTTI TNT C/T ASSORTITI 20P

22

2

1,305

931069177

CEROTTI TNT C/T DITA 8PZ

22

2

1,640

931069138

CEROTTI TNT C/T GRANDI 10

22

2

1,080

931069126

CEROTTI TNT C/T MEDI 10

22

2

0,870

931069165

CEROTTI TNT C/T MINI 18P

22

2

1,560

905821878

CEROTTO IMPERMEABILE 6cmx1m

22

2

1,530

905821892

CEROTTO TELA 6cmx1m

22

2

1,590

930173822

CEROTTO MICROPOROSO IN ROCCHETTO 1,25 CM X 5 M

22

2

1,020

930173834

CEROTTO MICROPOROSO IN ROCCHETTO 2,5 CM X 5 M

22

2

1,560

930173859

CEROTTO MICROPOROSO IN ROCCHETTO 5 CM X 5 M

22

2

2,490

974479661

COLLARE CERVICALE MORBIDO MISURA 1 30-36 CM

22

2

5,805

974479673

COLLARE CERVICALE MORBIDO MISURA 2 36-42 CM

22

2

5,805

974479685

COLLARE CERVICALE MORBIDO MISURA 3 42-48 CM

22

2

5,805

931069064

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X12,5 5P

22

2

2,345

931069088

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X15 5P

22

2

2,730

931069090

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X20 5P

22

2

3,570

931069102

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X25 5P

22

2

4,360

931069001

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X6 5P

22

2

1,820

931069037

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X8 5P

22

2

2,135

931069114

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 15X15 5P

22

2

4,520

931068934

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 7,2X5 5P

22

2

1,155

904903034

COMPRESSE GARZA 10X10 100PZ

10

2

0,720

904903123

COMPRESSE GARZA 10X10 CM 50 PZ

10

2

0,480

904903313

COMPRESSE GARZA 10X10CM 25PZ

10

2

0,221

904903046

COMPRESSE GARZA 18X40 CM 12 PZ

10

2

0,720

904903135

COMPRESSE GARZA 18X40 CM 6 PZ

10

2

0,390

904903109

COMPRESSE GARZA 36X40 CM 12 PZ

10

2

1,110

931069241

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 10X10 100PZ

22

2

0,945

931069215

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 10X10 25PZ

22

2

0,360

931069254

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 18X40 12PZ

22

2

0,840

931069266

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 36X40 12PZ

22

2

1,330

904903174

COMPRESSE OCULARE ADESIVA GARZA 5 PZ

22

2

1,313

904903162

COMPRESSE OCULARI GARZA 10 PZ

22

2

1,344

904903008

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 100 G

22

2

2,040

904903010

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 250 G

22

2

0,500

904902994

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 50 G

22

2

0,814

904903022

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 500 G

22

2

3,485

976289203

CREMA CORPO IDRATANTE ALOE VERA 400 ML

22

2

3,105

976289215

CREMA CORPO NUTRIENTE OLIO D’OLIVA 300 ML

22

2

3,105

974504870

CREMA MANI NUTRIENTE 100 ML

22

2

2,010

938858901

DISCHETTI MAXI COTONE 50 PZ

22

2

1,050
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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

