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Walgreens Boots Alliance nel quarto
trimestre 2020. Prevista crescita dell’utile
per azione nell’anno fiscale 2021
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siness in funzione delle esigenze dei
clienti. Nonostante l’incertezza dovuta alla pandemia globale da COVID19, stiamo vedendo un graduale miglioramento nei mercati chiave degli
Stati Uniti e del Regno Unito e una for-

Walgreens Boots Alliance (WBA)

pari a circa $1,06;

te e continua performance per quan-

ha reso noti il risultati del quarto tri-

• il net cash da attività operative è sta-

to riguarda il nostro business della di-

mestre dell’anno fiscale 2020. Le prin-

to di $5,5 miliardi, una diminuzione pa-

stribuzione intermedia. Ora più che

cipali evidenze del quarto trimestre,

ri a $109 milioni rispetto all’anno pre-

mai, il nostro business fondato sulla

anno su anno, sono le seguenti:

cedente; il free cash flow è cresciuto

farmacia è centrale per la salute delle

• le vendite sono cresciute del 2,3% a

del 5,6% a $4,1 miliardi.

comunità e continueremo a rafforzare

$34,7 miliardi (+2,3% a tassi di cam-

Guidance anno fiscale 2021:

questo ruolo in futuro. Sono ammira-

bio costanti);

to dall’impegno e dalla dedizione del-

• il risultato operativo è diminuito del

le nostre persone nel prendersi cura e

26,0% a $650 milioni; il risultato ope-

offrire supporto a clienti, pazienti e co-

rativo rettificato è diminuito del 27,7%

munità, accelerando al tempo stesso

a $1,1 miliardi (-27,4% a tassi di cam-

i progressi nelle nostre chiare priorità

bio costanti);

strategiche”.

• l’utile per azione è diminuito del
42,8% a $0,43; l’utile per azione retti-

Evoluzione prevedibile. WBA preve-

ficato è diminuito del 28,2% a $1,02

de una graduale riduzione dell’impat-

(-27,9% a tassi di cambio costanti),

to del COVID-19, tuttavia nel primo se-

con un impatto avverso del COVID-19

mestre dell’anno fiscale 2021 i risulta-

pari a circa $0,46

ti continueranno a risentire dell’impat-

Principali evidenze dell’anno fiscale

to negativo del COVID-19. Nel secon-

2020, anno su anno:

Stefano Pessina

do semestre la società prevede una
forte crescita dell’utile per azione ret-

• le vendite sono cresciute del 2,0% a
$139,5 miliardi (+2,5% a tassi di cam-

• la società introduce per l’anno fiscale

tificato, in relazione all’attenuarsi di tali

bio costanti);

2021 una previsione di crescita dell’u-

impatti e all’effetto dei piani di recu-

• il risultato operativo è diminuito del

tile per azione rettificato nella fascia

pero nei mercati chiave.

73,7% a $1,3 miliardi; il risultato ope-

bassa dei valori a una cifra, a tassi di

Grazie a significativi investimenti nel-

rativo rettificato è diminuito del 24,9%

cambio costanti.

l’anno fiscale 2021, si prevede un’ac-

a $5,2 miliardi (-24,8% a tassi di cam-

Stefano Pessina, Executive Vice Chair-

celerazione della strategia di focaliz-

bio costanti);

man e CEO di Walgreens Boots Al-

zazione sul cliente, in particolare per

• l’utile per azione è diminuito del

liance, ha dichiarato: “Sono felice di

quanto riguarda l’omni-canalità e l’of-

88,0% a $0,52; l’utile per azione retti-

annunciare risultati che si collocano

ferta sia in ambito retail sia healthca-

ficato è diminuito del 20,8% a $4,74

nella parte alta delle nostre aspettati-

re. Si prevede che questi investimenti

(-20,6% a tassi di cambio costanti),

ve, mentre continuiamo ad adeguare

contribuiranno al profilo di crescita del

con un impatto avverso del COVID-19

e trasformare il nostro modello di bu-

secondo semestre.
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lute nelle comunità e per condurre le

dation (UNF) nel 2016. La strategia

nostre attività in maniera sostenibile. È

CSR di WBA è in linea con i Sustaina-

stato per me fonte di grande ispira-

ble Development Goals (SDGs) delle

zione vedere come le nostre persone,

Nazioni Unite;

in tutti i business dell’azienda, abbia-

• Boots UK ha ottenuto il premio Bu-

no continuato a impegnarsi per fare la

siness in the Community Responsible

Ornella Barra, Co-Chief Operating

differenza, per proteggere l’ambiente

Business of the Year 2019-20 per il so-

Officer di Walgreens Boots Alliance, ha

e per favorire inclusione e diversità”.

stegno alle persone affette da tumore

ottenuto un importante riconoscimen-

Dalla nascita di WBA nel dicembre

attraverso la partnership di lungo ter-

to ai Responsible Business Awards

2014, Ornella Barra si è dedicata con

mine con Macmillan Cancer Support;

2020 per il suo lavoro nel campo del-

impegno alla strategia CSR, che riflet-

• Walgreens ha finanziato oltre 50 mi-

la sostenibilità. Il premio celebra il suo

te il purpose aziendale di aiutare le per-

lioni di vaccini attraverso il programma

impegno nel promuovere la salute nel-

sone in tutto il mondo a vivere in mo-

Get a Shot. Give a Shot. in collabora-

Ornella Barra premiata
per il suo impegno
in un futuro sostenibile

le comunità con passione e capacità

zione da oltre 6 anni con la United Na-

di innovazione.

tions Foundation. Si è inoltre impe-

Ornella Barra è presidente del Comi-

gnata per altri 50 milioni di vaccini;

tato di Responsabilità Sociale d’Im-

• Walgreens ha contribuito a fornire vi-

presa (Corporate Social Responsibility

tamine essenziali a oltre 250 milioni di

-CSR) di WBA ed è alla guida della

bambini e madri attraverso la partner-

strategia aziendale in ambito CSR e

ship con Vitamin Angels;

nelle collaborazioni attive con nume-

• in oltre 15 anni di collaborazione con

rose organizzazioni.

BBC Children in Need, Boots UK e

I Reuters Events Responsible Business

Boots Opticians hanno raccolto oltre

Awards 2020 sono stati celebrati con

12,7 milioni di sterline, per aiutare bam-

una cerimonia virtuale: il premio a Or-

bini e ragazzi in difficoltà.

nella Barra, nella categoria Business

• WBA è impegnata per ridurre le e-

Leader Award, le riconosce una lea-

Ornella Barra

stimenti per l’efficienza energetica.

dership capace di ispirare, innovare,

6

missioni di carbonio attraverso inve-

motivare e appassionare, con un chia-

do più sano e più felice. Questa stra-

“Avverto un grande senso di respon-

ro impegno di lungo termine per la rea-

tegia, fondata sull’healthcare, si con-

sabilità nei confronti della mia orga-

lizzazione di un futuro sostenibile.

centra sulle comunità per migliorare la

nizzazione e della comunità globale –

Ornella Barra ha così commentato:

salute e il benessere della società, non-

ha aggiunto Ornella Barra. - Attraver-

“Sono onorata di ricevere questo ri-

ché sulla protezione dell’ambiente, sul-

so il mio ruolo di supervisione sia del-

conoscimento, reso possibile dall’in-

la conduzione dell’attività di business

le operazioni di business sia delle at-

credibile dedizione delle persone che

in modo equo e sulla promozione di

tività di CSR, ho una comprensione dei

lavorano per WBA in tutto il mondo. A

ambienti di lavoro sicuri e inclusivi.

punti di forza di queste due aree e di

causa della pandemia, il 2020 è un an-

Tra i più recenti risultati suoi e dell’a-

come si intersecano tra loro. Credo

no particolarmente difficile per tutti, ma

zienda in questo settore:

che ora più che mai, nel 21esimo se-

la crisi sanitaria ha reso ancora più for-

• WBA ha ricevuto il Global Leader-

colo, sia questo il compito di un lea-

te il nostro impegno per favorire la sa-

ship Award dalla United Nations Foun-

der aziendale”.
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WBA e McKesson:
al via la joint venture
in Germania
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della salute tedesco, dai pazienti alle

complicazioni correlate al diabete”, ha

farmacie e ai produttori di farmaci”.

sottolineato Paolo Di Bartolo, presi-

Di fronte alle prossime sfide del setto-

dente dell’Amd, “anche se oggi ab-

re sanitario, la nuova società mira a

biamo a disposizione nuove terapie

rafforzare la posizione del farmacista

dalla comprovata efficacia e sicurezza

come professionista della salute, at-

che possono proteggere quell’80 per

Walgreens Boots Alliance e McKes-

traverso la creazione di servizi innova-

cento della popolazione con diabete

son Corporation hanno annunciato il

tivi a valore aggiunto e un significativo

non ‘a target’ e garantire la migliore

completamento dell’accordo, già co-

miglioramento della digitalizzazione e

qualità di vita, scongiurando gli esiti più

municato in precedenza, per la crea-

dell’eccellenza operativa.

temuti della patologia”.



zione di una joint venture che combi-

I dati raccolti negli annali dell’Amd, che

na le rispettive aziende della distribu-

si rivelano uno strumento sempre più

zione farmaceutica all’ingrosso in Germania, Alliance Healthcare Deutschland (AHD) e GEHE Pharma Handel
(GEHE). WBA detiene una quota di
controllo nella joint venture pari al 70%

Diabete: risulta
difficile arrivare
a un buon controllo

e McKesson il restante 30%.

utile per individuare le aree di miglioramento per arrivare alla gestione ottimale dei pazienti diabetici, raccontano di un continuo miglioramento della qualità dell’assistenza, tanto da evidenziare i buoni risultati dell’emoglo-

“In Walgreens Boots Alliance siamo fe-

Aumenta la percentuale dei pazien-

bina glicata, che è ‘a target’, ovvero al

lici di iniziare a lavorare insieme a

ti che raggiungono un buon controllo

di sotto del 7 per cento, per il 53 per

McKesson Corporation in questa joint

glicemico, ma questo miglioramento

cento della popolazione. Anche il co-

venture”, ha commentato Ornella Bar-

progredisce troppo lentamente, e so-

lesterolo Ldl risulta nella norma per 63

ra, co-chief operating officer, Walgreens

lo il 20 per cento della popolazione dia-

diabetici su cento, mentre non sono

Boots Alliance. “È un passaggio dav-

betica seguita dai servizi specialistici

ancora soddisfacenti i dati sulla pres-

vero importante per la nostra divisio-

riesce a raggiungere il ‘target’ nel con-

sione arteriosa, sugli stili di vita e sul-

ne Pharmaceutical Wholesale e un’oc-

trollo sia della glicemia, sia della pres-

l’uso dei farmaci innovativi, il cui im-

casione unica per sviluppare servizi in-

sione arteriosa, sia del livello di cole-

piego nella terapia del diabete cresce

novativi per l’industria farmaceutica e

sterolo nel sangue.

troppo lentamente, nonostante che

per le farmacie in Germania”.

In altre parole, ha fatto notare l’Asso-

l’efficacia di questi medicinali sia ormai

“Il completamento di questa partner-

ciazione dei medici diabetologi italiani

comprovata.

ship strategica con Walgreens Boots

(Amd), l’80 per cento delle persone

Se gli inibitori del DPP4 sono cresciuti

Alliance ci permette di rafforzare e ga-

con diabete vive in una cronica diffi-

dal 18 della rilevazione precedente, re-

rantire il futuro della distribuzione far-

coltà nel tenere sotto controllo i più im-

lativa al 2016, al 21, gli inibitori SGLT2

maceutica nel mercato tedesco”, ha

portanti fattori di rischio, e risulta per-

dal 4 sono saliti solo a poco più del 9,

dichiarato Kevin Kettler, chairman del

tanto esposta alla possibilità di svilup-

e gli agonisti del GLP1 ancora meno,

management board e presidente di

pare complicanze.

dal 3,7 al 5,8. Utile ricordare come

McKesson International.

“I dati raccolti negli annali dell’asso-

SGLT2 e GLP1 abbiano dimostrato di

“Insieme”, ha aggiunto Kettler, “potre-

ciazione ribadiscono quanto sia arduo

proteggere cuore e reni, e quindi di sal-

mo realizzare un modello operativo di

portare e mantenere il paziente a un

vaguardare maggiormente la salute

successo a beneficio dell’ecosistema

buon controllo, così da prevenire le

delle persone con diabete.
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Malattie croniche, assai diffuse tra gli italiani:
la prevenzione passa anche dalla farmacia
Sono più di 27 su cento gli adulti affetti da una
malattia cronica in Italia, e oltre la metà di questi ha
più di 65 anni. Il sistema di sorveglianza attuato
È un paese longevo, l’Italia, ma
i numerosi anziani che caratterizzano

dall’Istituto superiore di sanità ha accertato che la

la popolazione sono spesso afflitti da

popolazione italiana presenta diffusi fattori di rischio

patologie croniche: su quasi 51 milio-

per l’insorgenza di cronicità, che si possono però

ni di adulti con più di 18 anni di età,
sono oltre 14 milioni i cittadini che con-

contenere anche con un’efficace opera di consiglio.

vivono con una patologia cronica e, di
questi, oltre otto milioni hanno più di

8

65 anni di età.

mo, all’inattività fisica, all’eccesso pon-

mare l’incidenza di fattori di rischio

I dati sulla cronicità in Italia sono stati

derale, alla dieta, ma anche al con-

comportamentali, come fumo, alcol,

diffusi recentemente dall’Istituto su-

trollo del rischio cardiovascolare, al-

sovrappeso e obesità, sedentarietà, o

periore di sanità che, per effettuare un

l’adesione agli screening oncologici e

delle condizioni cliniche che predi-

monitoraggio a tutto tondo sullo sta-

all’adozione di misure di prevenzione.

spongono alle cronicità (tabella 1).

to di salute della popolazione adulta i-

La conoscenza della cittadinanza dal

taliana e tenere sotto controllo la dif-

punto di vista sanitario si rivela parti-

La fotografia della popolazione

fusione delle patologie croniche, ha

colarmente preziosa in occasione di

Sono in media tre italiani su dieci ad

messo in atto sistemi di sorveglianza

fenomeni quali la pandemia da Sars-

affermare di non godere di buona sa-

a rilevanza nazionale, in collaborazio-

CoV-2, per la quale si sono eviden-

lute, una quota che sale al 43 per cen-

ne con le Regioni, denominati Passi

ziate sensibili differenze nei dati relati-

to fra le persone con difficoltà econo-

(Progressi delle Aziende Sanitarie per

vi all’insorgenza, alle manifestazioni cli-

miche e scende al 23 fra le persone

la Salute in Italia) - dedicato alla po-

niche e agli esiti dell’infezione in fun-

più agiate, con un numero medio di

polazione di età compresa tra i 18 e i

zione dell’età, del genere e della pre-

giorni di malessere al mese che è pa-

69 anni - e Passi d’argento, per i cit-

senza di patologie croniche .

ri a poco più di quattro.

tadini di 65 anni e oltre.

I dati raccolti dal sistema di sorve-

Tra le persone socialmente vulnerabili

In quest’opera di monitoraggio conti-

glianza sanitaria dell’Iss forniscono

per difficoltà economiche o bassa i-

nuo vengono raccolte informazioni su-

dunque informazioni utili per capire la

struzione è anche più diffusa l’ado-

gli stili di vita della popolazione italia-

diffusione delle principali patologie cro-

zione di stili di vita non salutari, come

na adulta e sui fattori di rischio com-

niche e delle policronicità, connesse

l’abitudine al tabagismo, sedentarietà,

portamentali connessi all’insorgenza

anche alle differenze di genere, età e

lo scarso consumo di frutta e verdu-

delle malattie croniche non trasmissi-

caratteristiche socioeconomiche.

ra, l’obesità o la presenza di condizioni

bili, con particolare attenzione al fu-

Dagli stessi dati è inoltre possibile sti-

predisponenti al rischio cardiovasco-
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lare come diabete o ipertensione.

to, per difficoltà economiche o basso

sì come le persone con difficoltà eco-

ATTIVITÀ FISICA. Vengono definiti fisi-

livello di istruzione. Nelle regioni meri-

nomiche o con un basso livello di i-

camente attivi gli individui che prati-

dionali la quota di sedentari aumenta,

struzione. Anche in questo caso il gra-

cano 30 minuti di attività fisica mode-

e supera la metà della popolazione in

diente geografico è a sfavore delle re-

rata per almeno cinque giorni alla set-

Basilicata e Campania.

gioni meridionali, con la Campania che

timana, o 20 minuti al giorno di attività

Ancora insufficiente appare l’attenzio-

presenta più della metà delle persone

intensa per almeno tre giorni a setti-

ne degli operatori sanitari al problema

in eccesso ponderale. A seguire, con

mana, oppure svolgono un lavoro che

della scarsa attività fisica, anche nei

valori non molto distanti, Calabria, Ba-

richiede un importante sforzo fisico.

confronti di persone in eccesso pon-

silicata e Molise.

Parzialmente attivi sono invece colo-

derale o con patologie croniche: su

Le persone in sovrappeso sembrano

ro che praticano attività fisica nel tem-

dieci intervistati, infatti, solo tre hanno

essere poco consapevoli del loro ec-

po libero senza però raggiungere i li-

ricevuto il consiglio dal medico o dal

cesso ponderale, in quanto meno del-

velli raccomandati, mentre le persone

farmacista di praticare regolare attività

la metà ha dichiarato di avere un pe-

classificate come sedentarie non pra-

fisica.

so corporeo troppo alto. Fra le perso-

ticano alcuna attività fisica né svolgo-

ECCESSO PONDERALE. I dati raccolti

ne obese c’è invece maggiore consa-

no un lavoro pesante.

dal sistema Passi hanno evidenziato

pevolezza, sebbene non sia trascura-

Gli adulti italiani si distribuiscono qua-

che quattro adulti su dieci sono in ec-

bile anche in questo caso il numero di

si equamente fra i tre gruppi ‘fisica-

cesso ponderale, e tre di loro sono in

coloro che non ritiene problematico il

mente attivi’, ‘parzialmente attivi’ e ‘se-

sovrappeso: due con un indice di mas-

proprio peso. Generalmente le donne

dentari’, anche se quest’ultima quota

sa corporea (Imc) compreso fra 25 e

sono più consapevoli rispetto agli uo-

prevale sulle altre.

29,9 e uno obeso (Imc ≥ 30).

mini, e l’essere coscienti del proprio

Si è più sedentari all’avanzare dell’età,

In genere il peso aumenta al crescere

eccesso ponderale favorisce l’ado-

nel genere femminile e fra le persone

dell’età, gli uomini hanno più tenden-

zione di comportamenti alimentari cor-

con uno stato sociale più svantaggia-

za a ingrassare rispetto alle donne, co-

retti.

9

F O C U S

Partnership

C R O N I C I TA’

È bassa l’attenzione degli operatori sa-

porzioni, mentre appena uno su dieci

to di non consumare bevande alcoli-

nitari al problema, ed è indirizzata so-

consuma la quantità raccomandata

che, ma uno su sei ne fa un consumo

prattutto alle persone obese: solo me-

dalle linee guida per una corretta ali-

a rischio per la salute, per quantità o

no della metà degli intervistati in so-

mentazione, pari a cinque porzioni al

modalità di assunzione, con una mag-

vrappeso ha riferito di aver ricevuto il

giorno (five a day). Meno del 3 per cen-

giore incidenza tra i giovani, per i qua-

consiglio di dimagrire. Eppure è pro-

to non è solito mangiare né frutta né

li, fra i 18-24enni, la quota dei bevito-

prio questa attenzione che incoraggia

verdura. Il consumo di frutta e verdu-

ri a rischio sfiora il 34 per cento.

a seguire una dieta per perdere peso:

ra cresce all’avanzare dell’età, è più

È inoltre preoccupante il numero di

la quota di persone in eccesso pon-

diffuso tra le donne, tra i soggetti sen-

persone che assumono alcol pur a-

derale che attua una dieta è infatti si-

za difficoltà economiche e più istruiti.

vendo controindicazioni importanti: nei

gnificativamente maggiore fra coloro

L’adesione al five a day scende signi-

pazienti con malattie del fegato, per

che hanno ricevuto un consiglio me-

ficativamente nelle regioni nel centro

esempio, quasi uno su due ha dichia-

dico (42 per cento) rispetto agli indivi-

e del sud rispetto a quelle del nord,

rato di aver fatto uso di alcol nel me-

dui che non lo hanno ricevuto (14).

mentre nelle isole il consumo di cin-

se precedente, le donne in gravidan-

CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA. In

que porzioni al giorno è maggiore.

za consumano bevande alcooliche in

Italia, meno di 5 adulti su 10 consu-

CONSUMO DI ALCOL. Tra il 2016 e il

un caso su sei, e in quelle che allatta-

mano 1-2 porzioni di frutta o verdura

2019, meno della metà degli adulti i-

no al seno l’incidenza sale a un caso

al giorno, 4 su 10 ne consumano 3-4

taliani fra i 18 e i 69 anni ha dichiara-

su cinque.

Ancora molti i fattori da correggere per evitare le malattie croniche
Dati in percentuale

Fonte: Iss

ATTIVITA’ FISICA
Attivo

Parzialmente attivo

Sedentario

Attività fisica consigliata

31,1

33,8

35,0

29,9

ECCESSO PONDERALE
Sovrappeso

31,5

Obesità

Consiglio di perdere peso

10,8

46,9

CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA
Consumo quotidiano di 5 porzioni

Consumo quotidiano di 3 porzioni

9,8

48,8

CONSUMO DI ALCOL
Consumo
bevande alcooliche
55,6

Consumo fuori pasto
8,3

Consumo abituale
elevato
2,8

Forti bevitori
9,3

Consiglio
di bere meno
6,3

ABITUDINE AL FUMO
Fumatori

Ex fumatori

Consiglio di smettere

25,3

17,6

51,6

RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Tabella 1

10

Misurazione pressione
negli ultimi 2 anni
82,1

Ipertensione
diagnosticata
19,9

Misurazione colesterolo
almeno una volta
79,5

Ipercolesterolemia
diagnosticata
22,6

Almeno un fattore
di rischio
97,1
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Come è strutturato il sistema Passi

L’abitudine di bere alcol compromettendo lo stato di salute è sensibilmente
maggiore nelle regioni del nord Italia,
in particolare nelle provincie autonome di Bolzano e Trento, in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, dove si registrano le percentuali più alte.
Poco diffusa è ancora l’attenzione degli operatori sanitari al problema dell’abuso: solo il 6 per cento dei consumatori a rischio ha riferito infatti di aver ricevuto il consiglio di bere meno.
ABITUDINE AL FUMO. In Italia, la maggioranza degli adulti 18-69enni non fuma (57 per cento) o ha smesso di fumare (18), ma sono ancora 25 su cento ad avere questa abitudine.
Il consumo medio giornaliero è di circa 12 sigarette, tuttavia quasi un quarto dei fumatori ne consuma più di un

Il monitoraggio Passi dell’Istituto superiore di Sanità costituisce un
sistema di sorveglianza in sanità pubblica sul modello della Behavioural risk factor surveillance adottato in molti paesi. Nato nel 2008
per monitorare il raggiungimento degli obiettivi di salute fissati dai
piani sanitari nazionali e regionali, vuole approfondire la conoscenza dei profili di salute e dei fattori di rischio della popolazione, sia
per la realizzazione di attività di prevenzione specifiche e mirate ai
gruppi vulnerabili, sia per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi attuati.
Passi viene gestito in ogni sua fase dalle Asl, giovandosi del supporto di un coordinamento centrale che assicura la messa a punto di procedure standardizzate di rilevazione, con un piano di campionamento
e l’aiuto di questionari per la raccolta delle informazioni che viene
effettuata tramite interviste telefoniche a campioni rappresentativi
per genere ed età della popolazione del bacino di utenza di ogni Asl.
Dal 2008 a oggi sono state effettuate, ogni anno, oltre 35.000 interviste. I dati raccolti confluiscono poi in un database nazionale a cui
hanno accesso i coordinatori aziendali e regionali.

pacchetto, e l’abitudine risulta essere
più frequente per gli uomini e fra le
classi socioeconomiche con minore istruzione o con maggiori difficoltà e-

RISCHIO CARDIOVASCOLARE. Le ma-

23 di ipercolesterolemia, 34 sono se-

conomiche.

lattie cardiovascolari, oltre a rappre-

dentari, 26 fumatori, 42 risultano in ec-

Le più alte quote di fumatori si trova-

sentare la prima causa di morte nel

cesso ponderale e solo dieci consu-

no nelle regioni del centro e sud Italia,

mondo occidentale, producono spes-

mano cinque porzioni di frutta e ver-

in particolare Umbria, Lazio, Sicilia, A-

so disabilità.

dura al giorno come raccomandato.

bruzzo ed Emilia-Romagna.

I fattori di rischio modificabili per scon-

Inoltre, quasi il 5 per cento della po-

Dal 2008, la percentuale di fumatori si

giurare il pericolo di incorrere in pato-

polazione ha ricevuto una diagnosi di

è ridotta significativamente in tutto il

logie quali infarto miocardico o ictus

diabete.

territorio italiano, una tendenza che

sono numerosi: ipertensione arterio-

Complessivamente, dunque, arriva al

cresce all’avanzare dell’età, fra le per-

sa, ipercolesterolemia, diabete, fumo,

40 per cento la quota di coloro che

sone senza difficoltà economiche e fra

sovrappeso e obesità, sedentarietà,

presentano almeno tre fattori di rischio

i cittadini italiani rispetto agli stranieri.

scarso consumo di frutta, verdura e

cardiovascolare, e solo un esiguo 3

Anche per il fumo è risultata troppo

pesce, utilizzo eccessivo di sale e di

per cento risulta esente dall’esposi-

bassa l’attenzione degli operatori sa-

alimenti contenenti grassi saturi.

zione a tale rischio.

nitari: solo un fumatore su due ha ri-

I dati del sistema di sorveglianza Pas-

L’ipertensione è prevenibile per e-

cevuto il consiglio di smettere di fu-

si hanno evidenziato che su 100 in-

sempio limitando il consumo di sale,

mare da medici o farmacisti.

tervistati 20 soffrono di ipertensione,

e praticando attività fisica. Negli indi11
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vidui normotesi le linee guida preve-

questi poco più di un quinto ha rice-

colesterolemia, eccesso ponderale e

dono un controllo ogni due anni, men-

vuto una diagnosi di ipercolesterole-

sedentarietà, che si presentano con

tre in quelli con valori al limite (pres-

mia. Circa un terzo degli ipercoleste-

maggior frequenza tra i pazienti dia-

sione sistolica di 120-140 mmHg e/o

rolemici è in trattamento farmacologi-

betici. Supera il 53 per cento la quo-

diastolica di 80-90 mmHg) l’intervallo

co, e la maggior parte ha ricevuto il

ta delle persone con diabete che ha

temporale si abbrevia a un anno, an-

consiglio di consumare meno carne e

ricevuto anche una diagnosi di iper-

che se è comunque consigliabile ef-

formaggi (88 per cento) e più frutta e

tensione, contro il 18 per cento dei

fettuare controlli più ravvicinati.

verdura (81), di fare regolare attività fi-

non diabetici; oltre il 43 per cento ha

Circa l’80 per cento delle persone i-

sica (83) e controllare il peso (78).

avuto una diagnosi di ipercolesterole-

pertese ha dichiarato di seguire un trat-

DIABETE. Arriva quasi al 5 per cento

mia (contro il 21), e il 72 per cento dei

tamento farmacologico e di aver rice-

la quota di popolazione adulta che ha

diabetici risulta in eccesso ponderale,

vuto consigli per tenere sotto control-

ricevuto una diagnosi di diabete. La

mentre questo fattore di rischio è dif-

lo la pressione arteriosa, come dimi-

prevalenza di diabetici cresce con l’età,

fuso in poco più del 40 per cento nel

nuire il consumo di sale (86 per cen-

variando dal 2 per cento nelle perso-

resto della popolazione. Quasi la metà

to), svolgere regolarmente attività fisi-

ne con meno di 50 anni fino a rag-

delle persone con diabete risulta poi

ca (82) e controllare il peso corporeo

giungere il 10 fra quelle di 50-69 an-

sedentaria, contro il 34 di chi non ha

(80). I residenti nel sud Italia misurano

ni; è più frequente fra gli uomini, nelle

il diabete, ma solo quattro diabetici su

la pressione meno frequentemente.

fasce più svantaggiate per istruzione

dieci in eccesso ponderale seguono

Un altro efficace metodo di preven-

o condizioni economiche, fra i cittadi-

una dieta per cercare di perdere pe-

zione delle malattie cardiovascolari è

ni italiani rispetto agli stranieri, e nelle

so. Continua inoltre a rimanere alta la

costituito dal controllo dei livelli di co-

regioni meridionali, in particolare Sici-

prevalenza di fumatori fra i diabetici.

lesterolo. Dai dati Passi degli ultimi an-

lia e Campania.

Su dieci persone con diabete, nove ri-

ni è risultato che circa otto intervistati

In molti casi il diabete risulta essere

feriscono di aver misurato la pressio-

su dieci hanno misurato almeno una

associato ad altri fattori di rischio car-

ne arteriosa e di aver controllato il co-

volta nella vita la colesterolemia, e tra

diovascolare quali ipertensione, iper-

lesterolo nell’anno precedente. Tra i
diabetici ipertesi, il 90 per cento è in

Quali sono le cronicità più diffuse in Italia

trattamento farmacologico per la pres-

Dati in percentuale

sione arteriosa, mentre solo circa il 65

45
40
35
30
25

Fonte: Iss

Cardiopatie

per cento dei cittadini affetti da dia-

Tumori

bete con alti livelli di colesterolo assu-

Diabete

me farmaci per l’ipercolesterolemia.

Malattie respiratorie croniche

Il 63 per cento dei diabetici ha effettuato il controllo dell’emoglobina gli-

Ictus o ischemie cerebrali

20

cata nell’ultimo anno, ma ancora uno

Malattie croniche del fegato, cirrosi

15

su quattro non conosce questo esa-

Insufficienza renale

10

me. L’86 per cento delle persone con
diabete segue un trattamento farma-

5
Età popolazione

Figura1
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cologico, più dell’80 per cento con ipoglicemizzanti orali, mentre uno su
quattro ricorre all’insulina.

12

Consigliato dal ginecologo,

amato dalle donne.

I momenti della vita cambiano e tu cambi con loro. Anche a livello intimo.
Con te c’è Saugella, la linea di detergenti intimi che ti accompagna dall’infanzia alla
menopausa, grazie a formulazioni innovative, validate scientificamente, da oltre 40 anni.
Per questo anche tu, probabilmente, hai scoperto Saugella su consiglio del ginecologo
e continui a sceglierlo ogni giorno come gesto di prevenzione e benessere quotidiano.

DAI 3
AI 12 ANNI

ETÀ
FERTILE

FRESCHEZZA
IN ETÀ FERTILE

MENOPAUSA

PROTEZIONE
INTIMA

IDRATAZIONE

PENSI MAI
ALL’ARIA
CHE RESPIRI?
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L’incidenza delle patologie croniche per età
Dati in percentuale

Fonte: Iss

lattie croniche più diffuse tra gli italiani,

una patologia cronica

seguite dal diabete e dalle malattie re-

due o più patologie croniche

37
30

spiratorie a carattere cronico (figura 1).
Dai dati raccolti dal sistema Passi è e-

19

mersa una dimensione della cronicità
e della policronicità che raggiunge numeri importanti con l’avanzare dell’età:
subito dopo i 65 anni e prima dei 75,

6

più della metà delle persone convive
con una o più patologie croniche, e

1

questa quota aumenta progressiva-

9

20

35

36

35

mente con l’età fino a interessare i tre

18-49 anni

50-64 anni

65-74 anni

75-84 anni

più di 85 anni

Figura 2

quarti degli ultra 85enni, tra i quali la
metà è affetto da due o più patologie
croniche (figura 2).

quente prima dei 40 anni, con un in-

gli screening oncologici e le campa-

L’incidenza dei vari tipi di cronicità

teressamento di meno del 10 per cen-

gne vaccinali.

cambia notevolmente con l’età: se pri-

to della popolazione, ma la sua inci-

I dati mostrano differenze di genere

ma dei 55 anni sono più frequenti le

denza cresce rapidamente con l’au-

spesso rilevanti e statisticamente si-

patologie che colpiscono l’apparato

mentare dell’età, fino ad arrivare al 65

gnificative a favore delle donne, che

respiratorio, con l’avanzare degli anni

per cento intorno agli 80 anni.

risultano meno esposte degli uomini

aumenta considerevolmente la fre-

L’ipertensione, inoltre, diventa più fre-

ai danni prodotti da fumo e alcol in

quenza di cardiopatie e di diabete, che

quente in presenza di altre cronicità:

quanto mostrano comportamenti più

interessano dal 20 al 30 per cento dei

dopo i 65 anni, se questa affezione si

virtuosi. Fra gli adulti di 18-69 anni fu-

cittadini nella fascia di età intorno agli

presenta in poco più della metà delle

ma infatti abitualmente il 30 per cen-

80 anni.

persone senza patologie croniche, la

to degli uomini contro il 22 delle don-

Se si guarda ai tumori, la loro diffusio-

sua incidenza sale al 64 per cento in

ne, e fa un consumo di alcol a rischio

ne raggiunge il valore massimo, pari a

presenza di una patologia cronica e al

per la salute il 22 per cento degli uo-

circa il 15 per cento, intorno agli 80

76 nel caso di policronicità.

mini, contro il 12 delle donne.

anni, mentre sul versante delle pato-

Le differenze di genere nella cronicità

Anche per l’obesità emergono diffe-

logie cardiovascolari i casi di ictus e i-

e nelle policronicità, seppur contenu-

renze di genere, seppur molto conte-

schemie cerebrali iniziano ad aumen-

te, risultano statisticamente significa-

nute, a favore delle donne, che mo-

tare dopo i 70 anni, stessa età in cui

tive dopo i 65 anni e sembrano favo-

strano una prevalenza di obesità leg-

si registra una crescita anche per l’in-

rire le donne, anche perché il genere

germente più bassa rispetto agli uo-

sufficienza renale. La prevalenza di ma-

femminile mostra un’esposizione più

mini. L’inattività fisica è l’unico tra i fat-

lattie croniche del fegato, invece, non

contenuta a fattori di rischio che di-

tori di rischio comportamentali che va

supera mai il 5 per cento, nemmeno

pendono dagli stili di vita e presenta

contro il genere femminile, che risulta

per le fasce di età più avanzate.

una migliore aderenza ai programmi

ovunque in Italia più sedentario di quel-

L’ipertensione arteriosa è poco fre-

per la prevenzione delle malattie, quali

lo maschile.
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Effetti del Covid sugli acquisti di cosmetici
in farmacia: il trucco c’è ma non si vende
La crescita del settore cosmetico registrata alla
fine del 2019 ha subìto un arresto in coincidenza
con l’emergenza legata alla pandemia, che ha
È un mercato che nel 2019 ha visto una crescita di oltre il 2 per cento,

stravolto le abitudini di acquisto. I dati del 2020

quello dei cosmetici e della cura della

vedono arretrare pesantemente tutti i canali: unica

persona, e che è arrivato a superare,

eccezione per l’e-commerce, che ha favorito

come già accaduto l’anno precedente, i dieci miliardi di euro, con aumen-

le farmacie con un sito per le vendite on line.

ti delle vendite ripartiti un po’ in tutti i
canali.

16

I dati che si leggono sul Beauty report

perdita di valore totale del mercato co-

nerati dall’emergenza sanitaria, valu-

recentemente pubblicato da Cosme-

smetico italiano del 20 per cento.

tando gli andamenti delle vendite con

tica Italia sono ancora una volta il se-

Un discorso a parte va fatto per il ca-

rilevazioni settimanali effettuate dalla

gnale di un settore che, fino ai primi

nale delle vendite on line, per il quale

fine di febbraio 2020 alla fine giugno.

mesi del 2020, andava a gonfie vele,

nel periodo del lockdown sono state

Dai dati raccolti è emersa una curva

ma l’emergenza sanitaria legata alla

registrate dinamiche in sensibile cre-

che ha evidenziato una crisi del setto-

pandemia Covid-19 ha cambiato ra-

scita (figura 1).

re, con un andamento fortemente ne-

dicalmente le abitudini della popola-

I primi sei mesi del 2020 hanno stra-

gativo a metà aprile, prodotto dalla

zione e sta lasciando il segno anche

volto gli andamenti storici del settore:

chiusura degli esercizi commerciali a

in un comparto che ha tenuto bene

il lockdown ha da un lato limitato la

eccezione della grande distribuzione

perfino negli anni della recente crisi e-

frequentazione dei canali professionali,

e delle farmacie (figura 2).

conomica.

dall’altro ha innescato nuove abitudi-

Se infatti il 2019 ha continuato a far

ni nella cura della persona grazie al ral-

L’evoluzione della cosmetica

registrare una ripresa costante in tut-

lentamento dei ritmi della quotidianità

L’epidemia Covid-19 ha portato nuo-

ti i canali tradizionali, e il 2020 è ini-

a cui il consumatore non era abituato,

vi modelli di consumo e nuove abitu-

ziato con una conferma di questa ten-

con un nuovo modo di organizzare la

dini di vita, a cominciare dal lavaggio

denza di crescita, a partire dal mese

propria vita e il lavoro.

più frequente delle mani, che ha con-

di marzo, per effetto della pandemia

Questa edizione del Beauty report rea-

vinto molte aziende a riconvertire la

e delle conseguenti limitazioni, lo sce-

lizzata dal Centro Studi di Cosmetica

produzione di cosmetici verso prodotti

nario si è profondamente modificato,

Italia, oltre a riportare i dati di merca-

per l’igiene delle mani o, più in gene-

con proiezioni che hanno portato gli

to relativi allo scorso anno, ha voluto

rale, del corpo.

esperti di Cosmetica Italia a prevede-

dunque approfondire l’evoluzione del

Un’altra nuova abitudine che ha con-

re per la fine dell’anno in corso una

mercato connessa ai cambiamenti ge-

dizionato l’utilizzo di prodotti cosme-
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tici deriva dall’effetto coprente sul vi-

cati su Google, circoscritti alla sola ca-

Dall’analisi regionale si vede come nord

so delle mascherine, che ha spinto a

tegoria legata alla bellezza, si sono

est e centro abbiano registrato una

trascurare i prodotti per le labbra e a

confrontate le parole chiave legate al-

concentrazione maggiore di persone

concentrare l’attenzione verso la cu-

la cura del viso per cercare una con-

che hanno ricercato termini legati al

ra di altri aspetti del viso quali occhi e

ferma al cosiddetto ‘effetto mascheri-

trucco degli occhi, mentre nel nord o-

capelli.

na’.

vest ci si è interessati un po’ di più dei

Nella fase di ripartenza dopo il lock-

Dopo una prima settimana di crollo

prodotti per le labbra.

down, oltre il 64 per cento degli inter-

generale dei termini di ricerca legati al

Anche i dati di mercato hanno con-

vistati ha infatti collocato al primo po-

make up, il trucco degli occhi ha ri-

fermato questa tendenza: stando alle

sto negli acquisti effettuati i prodotti

conquistato l’interesse delle italiane:

rilevazioni condotte da Nielsen sui con-

per le mani, seguiti da quelli per l’igie-

circa il doppio rispetto alla cura dei ca-

sumi dei prodotti per il trucco di lab-

ne del corpo e per i capelli, e l’effetto

pelli e poco più del triplo se confron-

bra e occhi, si nota che, a fronte di un

mascherina ha fatto sì che i prodotti

tato con le parole chiave legate al truc-

calo generalizzato del settore trucco,

per le labbra, rossetti innanzitutto, non

co delle labbra.

le vendite dei prodotti per il make up

abbiano raggiunto il 5 per cento. An-

Prodotti per il trucco di occhi e viso

delle labbra hanno perso il 24 per cen-

che la profumeria alcolica, segnalata

come ombretti, eyeliner, mascara e

to su base annua nel periodo gennaio-

al 14, ha risentito del freno legato alla

correttori stanno infatti vedendo au-

giugno 2020, mentre quelle relative al

quarantena (figura 3).

mentare il loro utilizzo in questo pe-

trucco degli occhi hanno accusato sì

Il consumatore italiano ha adottato, ti-

riodo a discapito dei rossetti, così co-

una contrazione, ma più contenuta,

midamente nella fase iniziale del lock-

me si tendono a preferire fondotinta

pari al 10.

down, e con meccanismi sempre più

formulati con texture capaci di evitare

Risulta ancora più evidente il distan-

routinari al passare delle settimane,

il rilascio di colore sulle mascherine.

ziamento delle vendite di questi due

nuovi modelli di consumo e di fruizio-

Attraverso l’analisi delle ricerche sulle

tipi di prodotto se si valutano i dati re-

ne degli strumenti informativi, e il ca-

piattaforme social, a partire da feb-

lativi al solo periodo del lockdown,

nale digitale è intervenuto a compen-

braio 2020, la stringa di parole chiave

compreso tra i mesi di marzo e mag-

sare sia le abitudini di acquisto sia la

‘mask make up’ ha registrato oltre

gio 2020, in cui il crollo degli acquisti

necessità di relazione tra individui.

10.000 ricerche legate al trucco con

ha segnato in maniera profonda en-

Grazie all’analisi dei termini più ricer-

la mascherina.

trambi i segmenti: mentre però nel set17
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Mercato cosmetico: confronto tra 2019 e primi sei mesi del 2020
Valori in milioni di euro, per il 2020 dati a fine giugno

estetica
239 milioni di euro
e-commerce
498 milioni di euro
erboristeria
447milioni di euro
vendite dirette
480 milioni di euro
acconciatura
588 milioni di euro
farmacia
1.877 milioni di euro
profumeria
2.083 milioni di euro
Figura 1

Fonte: Cosmetica Italia

10.558

milioni di euro
nel 2019
var. 2018-2019
(+2,0%)

mass market e altri canali
4.346 milioni di euro

estetica
63 milioni di euro
e-commerce
343 milioni di euro
erboristeria
134 milioni di euro
vendite dirette
155 milioni di euro
acconciatura
157 milioni di euro
farmacia
910 milioni di euro
profumeria
640milioni di euro

4.500

milioni di euro
primi 6 mesi 2020
var. 2019giugno 2020
(-15,0%)

mass market e altri canali
2.097milioni di euro

tore del trucco per gli occhi il calo è

canali di distribuzione si sono eviden-

vendite di cosmetici nelle farmacie,

stato del 29 per cento, in quello dei

ziate difficoltà di varia natura: profu-

con un crollo in coincidenza con il pe-

prodotti per le labbra si è arrivati a per-

merie ed erboristerie, per esempio,

riodo di chiusura totale per la pande-

dere oltre la metà, con una contrazio-

quasi tutte in chiusura volontaria, han-

mia e una sofferenza che si è protrat-

ne del 60 per cento.

no sofferto per una domanda debole,

ta anche nella fase 2, riguardando an-

mentre le farmacie hanno registrato u-

che i solari. Le vendite dei prodotti per

na sensibile contrazione del dermo-

la cura della persona hanno invece

Dalle rilevazioni settimanali effettuate

cosmetico e lo spostamento della do-

mostrato una buona tenuta.

dal Centro Studi di Cosmetica Italia

manda di questo tipo di prodotti sul-

L’andamento dei consumi di prodotti

per monitorare gli effetti del Covid sui

l’e-commerce.

per l’igiene del corpo, dopo la ripresa

fatturati è emerso che un po’ in tutti i

FARMACIA. Sono in contrazione le

riscontrata nelle prime due settimane

L’andamento nei vari canali

Ad aprile il picco più basso, tengono i prodotti per l’igiene
Variazioni percentuali, mercato globale aziende cosmetiche
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di marzo, ha subìto un repentino calo
nella seconda parte dello stesso me-

C O S M E T I C O

I prodotti più acquistati nel periodo Covid
Dati in percentuale

Fonte: Cosmetica Italia

se, per poi far registrare una risalita

prodotti per le mani

con l’inizio di aprile.

prodotti igiene corpo

Il mercato di questi prodotti, tuttavia,

capelli e cuoio capelluto

si è mantenuto sempre a livelli inferio-

prodotti per il viso

ri a quelli dello stesso periodo del

prodotti per il corpo

2019, con un calo degli acquisti che,

prodotti per il trucco degli occhi

secondo i dati di IQVIA, ha superato il
20 per cento (figura 4).
Nel report di Cosmetica Italia è stata
anche evidenziata l’importanza degli
acquisti on line effettuati sui siti delle
farmacie, un fenomeno che è riuscito
a sopperire al calo delle frequentazioni di persona nel periodo di chiusura
totale.
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Da una recente analisi condotta da
NewLine per il canale farmacia, è emerso il significativo incremento, pari

più diffusa delle farmacie nel settore

l’e-commerce, che ha penalizzato que-

a oltre 20 milioni di euro nei soli primi

delle vendite su Internet.

sto tipo di esercizi.

cinque mesi del 2020, della quota pro-

Nelle farmacie sono stati inoltre accu-

Secondo gli analisti di Cosmetica Ita-

dotta dalle vendite on line sul totale del

sati alcuni problemi, quali la difficoltà

lia, l’estate potrebbe aver segnato il

fatturato relativo ai prodotti dermoco-

nell’organizzare le visite dei venditori,

recupero della normalità, ma si consi-

smetici.

e per molte farmacie tradizionali si è

glia comunque ai farmacisti di dilata-

Associata alla presa di forza dell’e-

sentita la mancanza di un canale per

re il paniere di offerta dei prodotti do-

commerce, tuttavia, gli operatori del
settore hanno segnalato come minaccia il fenomeno costituito dalla re-

Il mercato personal care in farmacia
Primi tre mesi 2020

Fonte: Cosmetica Italia su dati IQVIA
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in farmacia, nonostante che la fedeltà
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E poi le vendite on line, seppure effet-

Primi tre mesi rispetto allo stesso periodo 2019

tuate nei siti delle farmacie, hanno fatto sorgere qualche preoccupazione

-5%
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gressione media delle frequentazioni

circa la perdita di identità del canale,
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Gli acquisti on line di prodotti cosmetici

po l’episodica esplosione degli igienizzanti.

Gli acquisti digitali sono cresciuti sensibilmente nel periodo di lockdown, e stanno diventando un’abitudine radicata nella popolazione.
L’elemento vincente, al di là della comodità, sembra essere una più
efficace strategia di comunicazione che ha privilegiato la centralità
del consumatore e dei suoi bisogni. Per valutare l’impatto di questa
tendenza, Cosmetica Italia ha pubblicato i dati raccolti dall’istituto
di analisi Human Highway, che ha quantificato la quota dei clienti
attuali e di quelli potenziali del canale on line.
Nel grafico raffigurato qui sotto sono state rappresentate le varie categorie di prodotto in forma di bolla, la cui dimensione è proporzionale al numero di acquirenti che si rivolgono a Internet.
La coordinata delle bolle sull’asse orizzontale rappresenta la quota
di utenti Internet che hanno fatto acquisti on line per una data categoria di prodotto negli ultimi sei mesi 2020 rispetto al totale dei consumatori che sono soliti acquistare on line, mentre la coordinata sull’asse verticale rappresenta la quota di utenti Internet che non hanno ancora acquistato nessun prodotto delle diverse categorie di cosmetici, ma che hanno espresso l’intenzione di voler effettuare nei
prossimi sei mesi il primo acquisto di uno dei prodotti appartenenti
alle categorie esaminate nell’analisi.
Si allarga dunque la tendenza agli acquisti digitali, che promette di
proseguire anche in futuro. Nei mesi di lockdown sono stati preferiti prodotti per la cura della persona e dei capelli, ma anche per il
trucco e la cura del viso.
Valori in percentuale

Fonte: Cosmetica Italia su dati Human Highway

GDO. Gli effetti del lockdown imposto
per la pandemia hanno influito sul canale del largo consumo in misura evidente soprattutto nella seconda parte di marzo e nei primi giorni di aprile
2020.
Dopo un andamento assai vivace nella parte iniziale dell’anno, con l’entrata in vigore delle misure di prevenzione solo i consumi dei prodotti per la
cura della persona si sono mantenuti
interessanti, ben distanziati da quelli
degli altri articoli del settore, che hanno registrato pesanti cadute, con un
picco negativo di oltre 11 punti percentuali all’inizio di aprile.
Dal confronto delle quote di mercato
con l’anno precedente, l’analisi di Cosmetica Italia ha evidenziato che le
vendite di cosmetici nel mass market
hanno perso il 57 per cento in valore
e circa un terzo in quantità; si registra
tuttavia un cauto ottimismo per il ritorno ai livelli pre-crisi.
Nella grande distribuzione, accanto a
valori importanti legati ai prodotti per
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vuto un calo sensibile di vendite nel
settore più propriamente cosmetico,
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lentando il boom dei gel igienizzanti e
PROFUMERIE. Nonostante la possibi-

Styling Trucco viso
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e con le riaperture della fase 2 sta raldei prodotti per la cura dei capelli.

Cura
del corpo

Solari

Tinte
capelli

Styling

6

Dentifrici
e colluttori

2019

24

26

down, molte profumerie hanno scelto
Profumi

la chiusura volontaria, valutando inso-
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stenibili i costi di gestione in assenza
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di frequentazioni. Solo alcune realtà di
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Consumi: le previsioni del prossimo biennio

tività in quel periodo.
A fronte di un mercato e-commerce
cresciuto a fine aprile di oltre il 126 per
cento, si è assistito al crollo della domanda nelle profumerie tradizionali.
Significativo, come in altri canali, il repentino calo degli acquisti a inizio marzo, che è precipitato dal -10 per cento al -70 in pochi giorni, a conferma di
un atteggiamento generalizzato nei
confronti dei beni per la cura della persona.
A fine aprile sono state segnalate timide riaperture, in attesa che, con la
fine del lockdown, si riprendano le frequentazioni abituali.

Le analisi di Prometeia confermano che nel 2020 la crescita dei consumi ha riguardato solo i beni essenziali, evidenziando criticità per
comparti di spesa quali spettacoli, turismo e ristorazione, e per i beni a elevata spesa, come i prodotti di abbigliamento e le calzature.
Nel prossimo biennio gli analisti di Prometeia hanno previsto che l’alta attenzione alla salute e all’igiene manterranno elevate le spese per
i farmaci, i servizi sanitari e per i beni dedicati alla cura e all’igiene
della persona e della casa.
La crisi ha inoltre accentuato le tendenze salutistiche e l’attenzione
alla qualità delle spese alimentari, e si prevede anche per il prossimo
anno un forte utilizzo delle tecnologie digitali, sia per lo smart working,
sia per gli acquisti on line, sia per la fruizione di entertainment.
È stato anche previsto un processo di rinnovo dei beni durevoli destinati alla casa quali mobili ed elettrodomestici, per adeguare gli ambienti ai nuovi stili di vita imposti dalla pandemia.

La pesante contrazione del canale profumeria è stata compensata in parte
dalle vendite on line e dall’apertura di
qualche catena, ma resta confermata

Secondo gli esperti, la pandemia ha

La crescita dei volumi dell’e-commer-

la difficoltà di recupero dei valori sto-

cambiato un po’ la geografia del com-

ce nei mesi del lockdown non si e-

rici dovuta alla prolungata chiusura dei

mercio, consentendo un recupero dei

saurirà con la ripresa dei consumi, ma

punti di vendita.

negozi di vicinato. Le erboristerie po-

gli esperti consigliano di attuare azio-

I consumatori restano ancora orienta-

trebbero trarre beneficio da questa ten-

ni di fidelizzazione per non perdere le

ti verso i canali specializzati in casa e

denza, avvicinandosi ai bisogni attuali

nuove fasce di consumatori.

toilette, oltre alle piattaforme on line,

dei consumatori, non solo per assor-

I consumatori, oltre a privilegiare gli

e nonostante che gli analisti abbiano

timento merceologico ma soprattutto

acquisti on line, hanno espresso una

previsto un ritorno della clientela col-

su servizi mirati che coinvolgono an-

maggior propensione al risparmio. Con

legato all’estate, si vede difficile il ri-

che le tecnologie digitali.

la pandemia si è infatti disegnato un

torno immediato ai livelli pre-crisi.

Per questo canale è prevista una per-

nuovo tipo di consumo, più prudente

ERBORISTERIE. In questi esercizi si

dita, a fine anno, di oltre il 20 per cen-

e timoroso, sebbene non vi sia stato

conferma il calo totale dei consumi do-

to del fatturato.

l’abbandono della quotidiana routine

vuto alle molte chiusure, sebbene nel

E-COMMERCE. Dall’analisi del report

cosmetica.

report si evidenziano timidi segnali di

emerge che l’unico canale a far regi-

Gli aspetti legati alla frequentazione

ritorno della clientela, soprattutto nel-

strare una crescita è stato quello del

ancora rallentata e alle nuove abitudi-

le erboristerie monomarca. Più diffici-

commercio elettronico, che ha supe-

ni digitali devono spingere anche le far-

le invece viene vista la ripresa delle er-

rato il 40 per cento, con una tenden-

macie a un ripensamento, per dilata-

boristerie classiche, con situazioni di-

za che sta proseguendo nonostante

re i concetti tradizionali di canale spe-

somogenee sul territorio.

le riaperture dei canali tradizionali.

cializzato.
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Asma, una malattia molto spesso sottovalutata:
i pazienti chiedono più informazione e supporto
La farmacia, già coinvolta nel controllo dell’aderenza
terapeutica per il trattamento dell’asma con attività
di cui è stata validata l’efficacia, può costituire
Sono tre su quattro i pazienti affetti da asma grave a dichiarare che

un punto di riferimento nel guidare i pazienti

questa patologia influisce fortemente

asmatici alla corretta gestione di una patologia che,

sulla qualità della loro vita quotidiana.

soprattutto nella sua forma grave, influisce

La recente indagine effettuata da
Doxapharma per Sanofi su soggetti

in maniera sensibile sulla qualità della vita.

con asma grave ha messo in evidenza anche una carenza di informazioni

24

e di supporto che sono invece fonda-

sia sul lavoro, sia nel tempo libero (fi-

polvere e acari, mentre uno su due a

mentali per la corretta gestione della

gura 1).

piante e pollini.

patologia. Proprio queste necessità

A rendere ancor più pesante le riper-

Tra le comorbidità occorre anche con-

segnalate dai pazienti possono trova-

cussioni dell’asma grave sulla qualità

siderare la poliposi nasale, che colpi-

re in farmacia una risposta efficace,

di vita dei pazienti sono le patologie

sce il 13 per cento dei giovani tra 25

così come è stato accertato dallo stu-

concomitanti, che determinano com-

e 34 anni, e l’esofagite eosinofila, che

dio di medicine use review realizzato

plessivamente effetti negativi sul 79

vanno ad aggravare il quadro clinico

dalla Fofi qualche tempo fa, i cui risul-

per cento dei pazienti intervistati. Tra

dell’asma.

tati hanno dimostrato in maniera chia-

le comorbidità più frequenti vengono

Spesso, inoltre, nei pazienti in terapia

ra che, se i pazienti asmatici vengono

evidenziate dai pazienti la rinite aller-

per asma grave l’uso cronico dei cor-

seguiti in farmacia, aumenta sensibil-

gica, che affligge circa il 33 per cento

ticosteroidi sistemici produce, nel 60

mente l’aderenza terapeutica e si pro-

degli asmatici, ma anche il reflusso ga-

per cento dei pazienti intervistati, pa-

duce un notevole miglioramento del-

stroesofageo, che colpisce un paziente

tologie gravi quali diabete di tipo 2, o-

la qualità di vita.

asmatico su quattro.

steoporosi, disturbi gastrointestinali, e

L’asma grave si presenta infatti con un

Assai diffuse sono anche la dermatite

cataratta, ma anche insonnia, in un

quadro clinico che incide in maniera

atopica, che da 13 pazienti su cento

caso su quattro, ipertensione, in uno

significativa sulle normali attività della

arriva a colpirne 22 nella fascia tra i 25

su cinque, e ritenzione idrica, in un pa-

vita quotidiana: fatica a respirare (62

e i 34 anni, e la congiuntivite allergica,

ziente su dieci.

per cento), fiato corto (60), tosse (55),

presente nel 17 per cento dei casi, ma

La gestione di questi eventi avversi

stanchezza fisica (49) e crisi respira-

si presentano spesso anche allergie

comporta ogni anno ingenti esborsi

torie (47) sono i principali sintomi, che

respiratorie: secondo i dati raccolti da

per il servizio sanitario nazionale: una

alterano e spesso impediscono il ri-

Doxapharma, due pazienti intervistati

recente analisi ha infatti stimato che i

poso notturno e impongono rinunce,

su tre con asma grave sono allergici a

costi legati alla gestione degli eventi
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avversi da cortisonici orali risulta pari

Ma la complessità della terapia non in-

L’asma grave ha dunque un impatto

a circa 243 milioni di euro.

cide solo in termini economici, in quan-

anche sulla produttività: il numero di

Il dato è ancora più significativo se si

to costituisce un problema che crea

giornate scolastiche o lavorative per-

prendono in considerazione i pazien-

disagi per i pazienti: il trattamento pre-

se o con ridotta attività, in tre mesi,

ti con asma grave e poliposi nasale, in

vede infatti in media un utilizzo di tre

cresce da 1,5 a 6,3 nella fascia tra 20

quanto l’utilizzo di corticosteroidi che

tipi di farmaci, con un’elevata fre-

e 44 anni e da 3,0 a 4,6 per età com-

si fa in questi casi è più a lungo termi-

quenza di visite - che per la metà dei

prese tra 45 e 64 anni.

ne e per il doppio dei giorni ogni an-

pazienti è di una ogni due o tre mesi

Gli ambiti della vita quotidiana in cui si

no rispetto a quello dei pazienti sen-

- ed esami diagnostici, che per il 43

risentono maggiormente le limitazioni

za questa comorbidità.

per cento degli asmatici risulta di uno

imposte dall’asma grave si riferiscono

Le ricadute economiche dell’asma,

ogni due mesi.

all’attività sportiva e a quella lavorati-

che aumentano con il progredire del-

L’assiduità di questi interventi di con-

va, ma pesanti ripercussioni vengono

la gravità della patologia, vengono

trollo incide sulla qualità della vita, in

lamentate anche nella vita sociale, nel-

spesso sottostimate: è stato calcola-

quanto pesa significativamente il tem-

lo studio e nel tempo libero (figura 3).

to che il 50 per cento di tutti i costi sa-

po necessario per effettuare le visite

Inoltre, ansia e depressione che tal-

nitari annui relativi all’asma siano in

mediche e per la somministrazione del-

volta vengono prodotte dal dover sot-

realtà dovuti alla popolazione con la

la terapia biologica in ospedale: un pa-

tostare a questi vincoli contribuiscono

forma più grave, che pesa sul sistema

ziente in trattamento con farmaci bio-

non solo al peggioramento dei sinto-

sanitario da 1,7 a 4 volte in più rispet-

logici su due è infatti costretto a ri-

mi, e dunque della qualità di vita, ma

to all’asma di livello moderato, con un

nunciare a diversi impegni di lavoro,

determinano anche una scarsa ade-

costo annuo per ogni paziente di cir-

familiari, di svago o di studio, in quan-

renza nel controllo della patologia a-

ca 1.200 euro, cifra che può variare a

to la somministrazione di questo tipo

smatica.

seconda della strategia terapeutica a-

di terapia richiede tempi piuttosto lun-

L’ansia deriva anche dalle preoccu-

dottata.

ghi (figura 2).

pazioni per il futuro: il 54 per cento dei
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I sintomi più diffusi per l’asma grave
Dati in percentuale

Per limitare gli stati ansiosi occorre im-

Fonte: Doxapharma

parare a convivere con l’asma e a ge-

62

stirlo nella maniera migliore, ma per i

Fatica a respirare
Respiro\fiato corto

60

pazienti risulta difficile ottenere infor-

Respiro affannoso

60

mazioni esaurienti: tra i bisogni mag-

Tosse

55

Respiro sibilante

49

Stanchezza fisica

49

Crisi respiratorie

vere per un intervistato su due.
Circa l’82 per cento dei pazienti vorrebbe ricevere informazioni per e-

42

Risveglio in piena notte
Figura 1

costituisce il primo problema da risol-

44

Gola/petto chiuso

sempio riguardo a possibili esenzioni

40

Peso sul petto

carenza di spiegazioni sulla malattia e
su come autogestirla, un aspetto che

47

Difficoltà a dormire

giormente insoddisfatti risulta infatti la

legate all’asma grave, ed è elevata an-

38

che la richiesta di poter usufruire di un
numero verde gratuito per gestire eventuali emergenze.

pazienti con asma grave teme infatti

possibile aggravamento della patolo-

che il proprio stato di salute possa

gia crescono in misura maggiore se si

Che cos’è l’asma grave

peggiorare ulteriormente, mentre cir-

considerano i pazienti che apparten-

L’asma è una malattia cronica carat-

ca il 32 per cento è preoccupato di

gono alla fascia di età dai 12 ai 24 an-

terizzata da un’infiammazione diffusa

non riuscire più a fare nemmeno le pic-

ni, tra i quali la paura di un futuro peg-

delle vie aeree che produce una bron-

cole attività di routine. I timori per un

gioramento sfiora il 70 per cento.

cocostrizione completamente o parzialmente reversibile, con sintomi quali

A che cosa si è costretti a rinunciare

dispnea, senso di costrizione toraci-

Dati in percentuale

ca, tosse e respiro sibilante.

Al lavoro

Fonte: Doxapharma

Le cause possono essere intrinseche,

47

ovvero connesse al sistema immuni-

A impegni familiari e sociali
15
Alle vacanze
10

tario che, a causa di un’iperattività,

51%

A colloqui di lavoro
8
A gite\viaggi
5
A cerimonie
5

Figura 2

Alla scuola, a esami universitari
5

può produrre infiammazione delle vie
respiratorie, restringendole e rendendo più difficile la respirazione, ma anche legate a fattori ambientali, quali
polline, fumo, cambiamenti climatici e

Poco più di un paziente su due
in trattamento con farmaci biologici
ha dovuto rinunciare a impegni
di lavoro, personali o familiari
per sottoporsi alla somministrazione
del farmaco in ospedale

anche esercizio fisico, che riescono a
scatenare l’infiammazione provocando o peggiorando la crisi asmatica. In
entrambi i casi, i sintomi si possono
manifestare in forme e gravità differenti
(figura 4).
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rietà delle riacutizzazioni che si possono presentare: un paziente affetto

Dati in percentuale

male funzione polmonare, può andare incontro anche a una riacutizzazione grave e pericolosa per la vita.
La gravità dell’asma viene valutata in
base al livello di trattamento richiesto
per tenere a bada i sintomi e le riacutizzazioni. La maggioranza dei pazienti
con un regolare trattamento ottiene un
buon controllo e ridotti episodi di ria-

Fonte: Doxapharma

Sport
37
Lavoro
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da asma lieve, con lunghi periodi senza sintomi o con sintomi lievi e nor-

Partnership

In quali ambiti è maggiore l’impatto

È bene tener presente che la categoria di gravità non è predittiva per la se-
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Socialità
18

87%

Vita quotidiana
14
Tutti i settori
10
Tempo libero
7
Piccoli movimenti
7
Studio
6

L’asma grave è un limite
alla vita quotidiana
per la quasi totalità dei pazienti
Figura 3

cutizzazioni.
Nella forma grave, che si presenta nel
5-10 per cento dei pazienti, i sintomi

della forma grave sono costituite da

conseguenza, a controllare l’asma gra-

diventano persistenti, difficili da con-

senso di costrizione toracica, man-

ve con fenotipo allergico, eosinofilico

trollare e compromettono spesso le

canza di respiro, limitazione della fun-

e anche misto, che si presenta piut-

attività quotidiane, il sonno e la qua-

zionalità polmonare ma anche dal-

tosto frequentemente, quando i due

lità di vita. Nonostante che si presen-

l’aumento delle riacutizzazioni, ed è

fenotipi sono co-espressi nello stesso

tino con una sintomatologia piuttosto

soprattutto in queste condizioni che si

paziente.

seria, le forme gravi spesso non ven-

fa ricorso all’utilizzo cronico di corti-

L’infiammazione di tipo 2, inoltre, può

gono riconosciute agli esordi, e in mol-

sonici sistemici.

contribuire a scatenare comorbidità

ti casi nemmeno gli stessi pazienti han-

In oltre la metà dei casi, alla base del-

come rinite allergica, poliposi nasale,

no la consapevolezza della reale gra-

le forme gravi di asma viene ricono-

allergie alimentari, esofagite eosinofi-

vità della propria condizione.

sciuta un’infiammazione di tipo 2, do-

la e dermatite atopica, tutte situazio-

L’asma grave richiede che il paziente

vuta alla reazione del sistema immu-

ni che possono contribuire a determi-

ricorra a un trattamento inalatorio per

nitario a fattori scatenanti quali aller-

nare una diminuzione della qualità di

evitare che la patologia diventi ‘incon-

geni, virus o batteri, che è la respon-

vita, con dolori diffusi, riduzione delle

trollata’ o che rimanga ‘non controlla-

sabile della gravità e della persistenza

capacità fisiche e della vitalità, una

ta’ nonostante la terapia. Sebbene

dei sintomi.

maggiore durata dei sintomi respira-

vengano attuati diversi trattamenti,

Questo tipo di infiammazione è me-

tori e una più marcata ostruzione del-

però, le persone con asma grave pos-

diata da alcune citochine, con preva-

le vie aree, fino ad arrivare alla neces-

sono presentare sintomi anche tutti

lenza delle interleuchine 4 e 13. L’in-

sità di sottoporsi a ripetute operazio-

giorni, con il rischio di attacchi gravi

tervento farmacologico che mira alla

ni chirurgiche per rimuovere i polipi na-

che possono richiedere un’ospedaliz-

cascata di segnalazione di queste due

sali, al fine di migliorare la ventilazione

zazione d’urgenza.

interleuchine può quindi aiutare a ri-

e anche l’efficacia delle terapie topi-

Le manifestazioni più caratteristiche

durre l’infiammazione di tipo 2 e, di

che somministrate per via nasale.
27
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I diversi stadi in cui si manifesta l’asma

termini di compromissione e rischio
per il paziente.

LIEVE INTERMITTENTE

LIEVE PERSISTENTE

I sintomi si manifestano
meno di due volte a settimana,
le riacutizzazioni sono brevi
e tra un attacco e l’altro
non sono presenti fastidi.
I sintomi notturni compaiono
non più di due volte al mese

I sintomi si presentano
più di due volte a settimana
ma meno di una volta al giorno.
Quelli notturni compaiono
tre o quattro volte al mese

MODERATO PERSISTENTE

GRAVE PERSISTENTE

Sono presenti sintomi
ogni giorno e riacutizzazioni
che possono limitare
le attività quotidiane.
I sintomi notturni compaiono
più di una volta alla settimana

L’asma grave non controllato richiede
una gestione a lungo termine focalizzata sull’attenuazione dei sintomi, dei
fenomeni di riacutizzazione e degli altri fattori responsabili dell’elevato impatto di questa condizione sulla salu-

I sintomi giornalieri
sono continui,
con riacutizzazioni frequenti,
e limitano le attività fisiche.
Aumenta la frequenza
anche dei sintomi notturni

te del paziente. I sintomi, infatti, quando non sono ben controllati, possono
essere sempre presenti e influire sulla
vita quotidiana sia del paziente che ne
è affetto sia di chi gli sta accanto.
Oltre a tener presente la ridotta qualità di vita dei pazienti asmatici e la pre-

Figura 4

senza di comorbidità, nella valutazione generale di un trattamento per la
Se non trattata, la poliposi nasale pro-

matite atopica. L’estensione e la lo-

gestione dell’asma occorre esamina-

duce dolore e sensazione di pressio-

calizzazione delle lesioni dermatologi-

re con attenzione sia l’alterazione del-

ne al volto, secrezioni nasali con pus

che, l’intensità del prurito e la perdita

la funzione polmonare, sia gli effetti

e diminuzione del senso dell’olfatto.

di sonno sono gli indicatori principali

collaterali spesso pesanti prodotti dal

Quando la poliposi nasale è associa-

della severità della dermatite atopica.

continuo impiego di dosi, anche significative, di corticosteroidi orali.

ta ad asma grave e rinite allergica si
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produce un netto peggioramento dei

La necessità del controllo

L’ostruzione delle vie aeree, la bron-

sintomi dell’asma, una maggior fre-

Diventa molto importante tenere ade-

cocostrizione e la produzione di mu-

quenza delle riacutizzazioni e una per-

guatamente sotto controllo l’asma, per

co causate dall’infiammazione di tipo

dita di olfatto più severa.

fare in modo che i sintomi e i rischi

2 possono provocare una compro-

Per gestire in maniera farmacologica

vengano minimizzati grazie al tratta-

missione della funzione polmonare, e

la rinosinusite cronica che consegue

mento. L’obiettivo, per tutti i pazienti,

si è visto che riuscire a migliorare la

alla poliposi nasale in genere si pre-

è quello di raggiungere un controllo ot-

capacità di respirazione costituisce un

scrive un breve ciclo di corticosteroi-

timale della patologia asmatica, indi-

elemento importante per ridurre la fre-

di orali, che può avere un effetto be-

pendentemente dalla sua gravità.

quenza e la severità delle riacutizza-

nefico, sebbene limitato nel tempo.

Il grado di controllo è il parametro che

zioni e scongiurare i rischi legati a u-

Un’altra comorbidità piuttosto diffusa

viene valutato per giudicare la rispo-

no scarso controllo della patologia.

è la dermatite atopica che, come l’a-

sta dei pazienti al trattamento, e in ba-

Le persone con frequenti riacutizza-

sma, si presenta con carattere di cro-

se a questo valore l’asma può essere

zioni dei sintomi dell’asma presenta-

nicità ed è determinata anch’essa dal-

classificato come ‘ben controllato’,

no una compromissione della funzio-

l’infiammazione di tipo 2. Poco meno

‘non ben controllato’ e ‘scarsamente

ne polmonare, con un calo annuo si-

del 10 per cento dei pazienti italiani

controllato’.

gnificativamente elevato di volume e-

con asma grave soffre anche di der-

La gravità e il controllo sono valutati in

spiratorio, ovvero della quantità di a-
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La terapia con anticorpi monoclonali

il primo secondo di respirazione forzata.
La funzione polmonare deve essere
misurata come parte fondamentale
nella valutazione del grado di controllo dell’asma: innanzitutto all’inizio del
trattamento, dopo 3-6 mesi di terapia
e poi periodicamente, per ottenere una valutazione complessiva della situazione.
Si deve tener presente, inoltre, che le
probabilità di riacutizzazione della malattia asmatica sono tre volte maggiori per le persone con asma grave non
controllato, la cui diffusione riguarda,
in Italia, circa 20.000 persone.
Il trattamento farmacologico

Dalla ricerca congiunta di Sanofi e Regeneron Pharmaceuticals si è
giunti allo sviluppo di dupilumab, un anticorpo monoclonale umano che agisce riducendo l’infiammazione di tipo 2 attraverso l’inibizione della via di segnalazione mediata dalle interleuchine IL-4 e IL13. Dupilumab è finora l’unico trattamento biologico approvato nell’Unione Europea in grado di aiutare i pazienti a limitare l’impatto
dell’asma grave in termini di riduzione delle riacutizzazioni, miglioramento della funzione polmonare e della qualità di vita. Inoltre, dupilumab è stato approvato in Europa e in Italia per il trattamento di adulti con dermatite atopica da moderata a grave, e in Europa per la rinosinusite cronica con poliposi nasale, spesso presenti in pazienti con asma. Questo anticorpo monoclonale è ora allo studio in altre comorbidità dell’asma e/o della dermatite, come esofagite eosinofila, rinite allergica e allergie. Proprio le attuali linee guida della Global Initiative for Asthma (GINA) raccomandano terapie
capaci di agire su più patologie correlate come miglior approccio per
migliorare la salute delle persone che convivono con l’asma grave.

Se non ricevono una corretta diagnosi e un appropriato trattamento, i pazienti affetti da asma grave tendono a
non poter condurre una vita normale

tenziali effetti collaterali derivanti dal-

realizzi coordinazione tra l’inspirazio-

poiché i sintomi come dispnea, aste-

l’uso prolungato di queste molecole.

ne e l’attivazione dell’inalatore. Con

nia e sensazione di soffocamento pos-

Vengono inoltre prescritti anche me-

l’impiego delle forme polverizzate, in-

sono diventare invalidanti e molto in-

dicinali appartenenti alla classe degli

vece, la coordinazione non è indi-

tensi, tanto da rendere difficili anche

stabilizzanti dei mastociti, quali il so-

spensabile, in quanto il farmaco viene

le più semplici attività quotidiane.

dio cromoglicato, e delle metilxantine,

rilasciato solo quando il paziente in-

I farmaci normalmente usati nella te-

quali aminofillina e teofillina a lento ri-

spira.

rapia dell’asma e delle sue riacutizza-

lascio. L’ultima frontiera è costituita

Le linee guida prevedono che la tera-

zioni sono in genere i broncodilatato-

dalle nuove terapie biologiche con an-

pia debba essere intensificata gra-

ri, quali beta2-agonisti e anticolinergi-

ticorpi monoclonali.

dualmente fino a ottenere il miglior

ci, i corticosteroidi e gli inibitori dei leu-

La somministrazione per via inalatoria

controllo della sintomatologia, valu-

cotrieni, come il montelukast e lo za-

consente di far arrivare il farmaco di-

tando la compliance, l’esposizione a

firlukast, che bloccano il processo in-

rettamente nelle vie aeree ottenendo

fattori ambientali e la presenza di co-

fiammatorio mediato appunto dai leu-

concentrazioni consistenti nel distret-

morbidità. Una volta a regime per al-

cotrieni.

to interessato e riducendo così al mi-

meno tre mesi, va poi ridotta quanto

Il trattamento con corticosteroidi orali

nimo gli effetti collaterali. Per l’uso dei

possibile al minimo, ma comunque in

può essere indicato per gli attacchi a-

preparati formulati in spray predosati

modo da mantenere sempre il livello

cuti, tuttavia vanno considerati i po-

occorre istruire il paziente, per far sì si

di asma ‘ben controllato’.
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Verso sistemi che esprimono tipiche competenze
umane: l’intelligenza artificiale prossima ventura
Francesco Fabris
Consulente di marketing

In questi ultimi tempi si parla
sempre di più dell’intelligenza artificiale (in un periodo in cui quella tradizionale diventa, purtroppo, sempre più
rara…). Cerchiamo allora di capire che
cosa sono l’IA o AI, le sigle sotto cui

Sono molteplici i motivi d’attenzione del farmacista
verso l’intelligenza artificiale (IA): la curiosità,
come professionista e persona, le applicazioni
effettuabili in farmacia (c’è già la possibilità di
usare la IA in quasi tutte le operazioni che lo
riguardano), ma anche il fatto che l’affermazione
della IA sarà un evento senz’altro dirompente.

si cela questo nuovo tipo di intelligenza. Una delle definizioni più condivise
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è “la tecnica che si occupa di proget-

zazione di robot o di persone virtuali,

l’allarme se ha una crisi e così via, ma

tare, sviluppare e realizzare sistemi ca-

la cui natura artificiale sia difficile o ad-

non c’è ancora un dispositivo che pos-

paci di esprimere abilità, ragionamen-

dirittura impossibile riconoscere, non

sa fare tutte queste cose e che sia in

ti e comportamenti umani” (con la spe-

tanto per l’aspetto (potremmo avere

grado di farle al momento opportuno,

ranza che non siano privilegiati gli a-

un robot intelligente con il quale si può

scegliendo con oculatezza le priorità,

spetti peggiori). In pratica, realizzare

interagire soltanto al telefono) quanto

come farebbe un bravo infermiere.

l’IA vuol dire riuscire a costruire siste-

per l’operato. Oltre che essere già en-

I motivi di attenzione del farmacista

mi robotizzati in grado di percepire i

trati nell’era pre-Intelligenza artificiale

verso l’IA sono molteplici. La curiosità,

fenomeni, di fare associazioni di idee,

poiché da tempo esistono dispositivi

come professionista e come persona,

di prevedere, di pianificare. Qualità u-

che ne sono provvisti almeno in par-

le applicazioni effettuabili in farmacia

mane, insomma, e alcune anche pa-

te, siamo sommersi da biblioteche di

(c’è già la possibilità di usare l’IA pra-

trimonio tipico dei manager, come la

libri, di articoli e di servizi che ne trat-

ticamente in tutte le operazioni che in-

previsione e la programmazione. Da

tano, tanto da rischiare l’overdose.

teressano il camice bianco) e anche il

notare, comunque, che è tutt’altro che

Uno dei problemi che si stanno af-

fatto che riguarda tutti (e non è un ti-

facile concordare su quali siano i ra-

frontando attualmente è quello di a-

more esclusivo dei catastrofisti) che

gionamenti e i comportamenti che

vere robot intelligenti tuttofare, non sol-

l’affermarsi dell’IA sia un evento di

contraddistinguono l’Homo sapiens.

tanto specializzati in qualche compito

un’importanza dirompente, ma anche

Saper mentire? Provare vergogna? Ri-

specifico. Pensiamo all’assistenza a

potenzialmente molto pericoloso.

dere e piangere? Ribellarsi? Avere una

malati e anziani: c’è già la possibilità

coscienza? Sono tutte questioni che

di avere soluzioni robotiche per aiuta-

La robotica

vengono affrontate ogni giorno, dal

re una persona ad alzarsi dal letto e a

I titolari dell’intelligenza elettronica so-

momento che siamo già in regime di

camminare, a misurargli la febbre, ad

no i robot. Facciamo attenzione: oggi

pre-IA. Il tema è comunque la realiz-

aiutarlo a prendere i farmaci, a dare

si parla di robot riferendosi ad automi
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che lavorano come operai, o artigiani,

paura). Ci sono già, inoltre, i robot-a-

volta dei nuovi schiavi. Questi, però,

o domestici, o badanti, o vigili o an-

nimali da compagnia, come il cuccio-

non erano in grado di riprodursi e, an-

che altro. Ma si usa il termine anche

lo di foca Paro, realizzato con scopi di

zi, nella loro ribellione avevano distrutto

quando si parla di droni, di treni o au-

pet therapy.

la formula del materiale che costituiva

tomobili che marciano senza un pilo-

Nel campo della robotica, la letteratu-

i loro corpi ed eliminato le persone che

ta umano. E anche quando si parla di

ra ha preceduto la tecnica. Vedremo

avrebbero potuto porre rimedio. Nel-

certi elettrodomestici. Quindi l’aspet-

(vedi riquadro) la storia di Frankenstein

la fiction, l’uomo si stava quindi libe-

to può essere molteplice. Per quanto

e dei suoi predecessori, gli omuncoli

rando dalla schiavitù del lavoro, ma i

riguarda l’intelligenza artificiale pro-

alchemici. Non si può, però, dimenti-

suoi collaboratori, gli automi, gli si ri-

priamente detta, però, salvo il caso di

care Karel Capek, che nel 1920 pre-

volsero contro, salvo essere imprevi-

comunicazione a distanza, è neces-

sentò il dramma teatrale R.U.R.. Lo

denti (simili in questo all’uomo) e quin-

sario l’aspetto umano o para-umano,

scrittore praghese coniò il termine ro-

di destinati alla rovina. Nella pièce av-

per favorire il nascere dell’empatia nel

bot (da una radice panslava che si-

veniristica ci sono, insomma, una se-

rapporto (anche se qualche volta la

gnifica ‘lavoro’), immaginò umanoidi

rie di temi fondamentali relativi alla ro-

somiglianza di un umanoide può su-

capaci di eseguire tutta una serie di

botica attuale e all’IA. Tra le opere che

scitare sentimenti di repulsione o di

lavori e mise in scena anche una ri-

a Capek si ispirarono, ricordiamo an-
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Acronimi invertiti per italica esterofilia

più diligente. Naturalmente si pone un
problema: quello dell’indipendenza.

Quando viene citata l’intelligenza artificiale, in Italia è più frequente l’acronimo AI che IA. Artificial intelligence fa AI, mentre la versione italiana porta all’inverso. Nel nostro esterofilo Paese, è più facile trovare le sigle che derivano dall’inglese che gli acronimi provenienti dalla nostra lingua. Esempi illustri sono la NATO (North Atlantic Treaty Organization), che da noi prevale su OTAN (Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord) e l’AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) che in Italia batte la SIDA (Sindrome da
Immunodeficienza Acquisita). Accade perché le versioni inglesi sono
più note e più diffuse nel mondo, qualcuno potrebbe dire. Ma questo
dovrebbe valere per tutti, mentre i francesi non scrivono NATO e AIDS
neanche sotto tortura. Tra parentesi, in francese le due citate sigle
sono uguali alla versione italiana. Un’eccezione in Italia è l’ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, che fa aggio sull’UN (United Nations). Ciò che accade con le sigle, e cioè la passione per le lingue allogene, avviene anche con i neologismi e con i glossari settoriali. Illustri eccezioni la musica classica (quasi tutto il mondo dice ‘allegro
ma non troppo’) e il calcio, che è football persino per i francesi ma
non per noi. In questa disciplina, vincono in Italia le versioni nostrane
non solo per definire lo sport, ma anche per i concetti fondamentali.
Da noi prevalgono rete, rigore, calcio d’angolo, fuori gioco, mentre
quasi dovunque imperversano goal, penalty, corner, off side.

Un bravo robot intelligente deve essere dotato di una certa autonomia.
Ma non troppa, così da sfuggire di mano al suo ‘padrone’.
I veri robot intelligenti, magari, risolveranno i problemi più rilevanti del genere umano: guerra, malattia, fame,
noia, magari anche la morte. Perlomeno sotto la forma di poter salvare
le conoscenze e le esperienze di una
persona anche post mortem.
Primum non nocere
Parliamo dei problemi legati all’IA. Non
tutte le paure che derivano dalle conseguenze delle applicazioni dell’intelligenza artificiale sono razionali. C’è infatti a monte la paura dell’ignoto, il principio di precauzione, tutte le considerazioni, insomma, che frenano, tanto
per fare un esempio, a torto e a ragione, gli OGM. Si tratta di oservazioni che meritano sicuramente attenzione e riflessione, ma che vanno affrontate con la massima razionalità e il
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che Il mondo dei robot, film di note-

ri. E, in effetti, il cartello esibisce il suo

maggior realismo possibile, secondo

vole successo, con Yul Brinner.

messaggio e non va in ferie, non chie-

il principio del rischio/beneficio. Tra-

de aumenti di stipendio, non sciope-

spare anche in modo specifico, nel ca-

Perché i robot intelligenti?

ra, non si ammala, non è mai stanco

so dell’IA, la paura antica del mostro

Scienziati e tecnici hanno creato e svi-

e svogliato. Naturalmente è ben mi-

creato dall’uomo (vedi Frankenstein)

luppato i robot per evidenti motivi pra-

sero l’apporto che un poster può da-

che si ribella e va in giro a combinare

tici. Partiamo da un aforisma di Ber-

re per assistere i clienti. Diverso è il

guai. Oltre ai rischi generici, ce ne so-

nardo Trujillo, il grande guru della lar-

ruolo che può svolgere un robot, in

no però anche alcuni già ben identifi-

ga distribuzione. “I cartelli sono i mi-

grado di gestire tutta una serie di si-

cati. Facciamone un elenco, un po’

gliori venditori, li paghi una volta e non

tuazioni. Un robot dotato di intelligen-

terrificante, anche se parziale.

vanno mai in vacanza”, diceva il con-

za artificiale dovrebbe addirittura es-

• La disoccupazione. Considerato

sulente americano ai gestori di punti

sere indistinguibile da un lavoratore se

che la gestione di robot può costare

vendita che affollavano i suoi semina-

non perché più bravo, più resistente,

meno e porre minori problemi di ge-
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Umanoidi in letteratura: la nascita di Frankenstein
Fin dal Basso Medioevo, tra gli alchimisti circolava un’ipotesi sull’intelligenza artificiale, che consisteva nel credere nella possibilità di creare un essere umano, piccolo ma completo: quello che in letteratura fu chiamato l’homunculus. Ne parla anche Paracelso, uno degli alchimisti più noti, nel 1537
nel suo De rerum natura, che dà indicazioni su come procedere, pur confessando di non aver mai provato a realizzarlo per scrupoli morali: anche gli alchimisti temevano Dio (e più ancora i tribunali inquisitivi della Chiesa). L’alchimista svizzero era
convinto, però, che altri suoi colleghi fossero riusciti a creare l’homunculus, essere che richiama il
leggendario golem della tradizione ebraica.
L’idea della creazione di un umanoide attirava e il
mito perdurò nei secoli e prese quota soprattutto
grazie al romanzo Frankenstein di Mary Shelley. Il
libro nacque in una particolare atmosfera gotica:
fu scritto nell’‘anno senza estate’, il 1816, freddo
come non mai. L’anno prima il vulcano Tambora,
nell’attuale Indonesia, aveva emesso una grande
quantità di cenere, tanto da ostacolare per mesi i

raggi del sole su gran parte della Terra. Il risultato fu una temperatura inusitatamente bassa e una
serie di eccezionali precipitazioni piovose e nevose
che rovinarono i raccolti in molte zone, soprattutto in Europa e nell’America del Nord. Un gruppetto di letterati inglesi, costretti a trascorrere al chiuso le loro vacanze svizzere a causa delle intemperie
(una storia che ricorda un po’ il Decamerone), si
sfidarono: avrebbe vinto chi avesse scritto il romanzo più spaventoso. Gli scrittori, forniti abbondantemente di talento, e probabilmente anche di
laudano, lo stupefacente di moda nell’epoca, si misero all’opera. Superba fu la composizione della diciannovenne Mary Shelley, prima compagna e poi,
dopo il suicidio della legittima consorte, moglie del
poeta romantico Percy Bysshe Shelley, da cui aveva già avuto due figli, che scrisse Frankenstein, ovvero il moderno Prometeo. Il romanzo ci mise un
po’ per decollare, ma divenne un superclassico dell’orrore, ispiratore di infiniti film e remake. Da ricordare che Frankenstein non era il nome del mostro, ma dello scienziato che lo aveva creato.

stione, c’è il rischio concreto che la lo-

regime senza scrupoli potrebbe anche

preparare fake video, che possono

ro diffusione avvenga a scapito del-

effettuare un controllo totale sull’atti-

raggirare anche esperti. L’esistenza di

l’occupazione, con tutti i connessi pro-

vità dei cittadini, alla “grande fratello”.

robot forniti di IA e di un aspetto in-

blemi economici e sociali.

Un’organizzazione fuorilegge potreb-

gannevole potrebbe dare un grande

• La rivolta. Dei robot realmente au-

be usare robot intelligenti per compiere

impulso a tali azioni.

tonomi potrebbero ribellarsi o co-

atti criminali.

• Irrilevanza degli umani, a un certo

munque perseguire obiettivi diversi da

• Veicoli senza guidatori umani. Sia-

punto dello sviluppo di dispositivi do-

quelli desiderati dai creatori.

mo sicuri che la programmazione sia

tati di IA, degli umani, in quanto me-

• L’uso improprio. Uno stato cana-

così accurata da non commettere gli

no efficaci. Insorgenza di alienazione,

glia potrebbe sviluppare un esercito di

errori che un essere umano avrebbe

depressione, pazzia.

robot capace di sopraffare altre na-

evitato? (Non che non ci sia anche l’er-

Si tratta di un elenco (ipotetico) in-

zioni, oppure un nucleo di polizia in

rore umano).

completo, però ci sembra che ci sia-

grado di reprimere ogni dissenso. Un

• Fake news. Si sta affinando l’arte di

no parecchi elementi di riflessione. 
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Partnership

Biomineral One,
Biothymus AC Active:
gli amici dei capelli

dono a diradarsi.
Biomineral One con Lactocapil Plus
unisce lattoglobuline (proteine del siero del latte), N-Acetil glucosamina
(NAG), Metionina e Vitamina E. La formula è arricchita da Biotina, Vitamina
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Doversi adattare al clima più fred-

D3, acido linoleico, Glicina, Prolina,

do e a una diversa lunghezza delle

Leucina e Taurina. La Biotina contri-

giornate può causare stress e spos-

buisce al nomale metabolismo ener-

satezza. Anche i capelli possono ri-

getico e al mantenimento di capelli nor-

sentirne, diventando sfibrati, spenti,

mali. Gli aminoacidi presenti nella for-

fragili e nei casi più seri tendenti alla

mula (Metionina, Glicina, Leucina e

caduta. Per restituire loro vigore può

Prolina) intervengono nella sintesi del-

essere utile un’azione sinergica e in-

la cheratina. Senza glutine, è indicato

tegrata: nutrimento dall’interno coa-

sia per l’uomo sia per la donna.

diuvato da uno shampoo ristrutturan-

Modalità d'uso: una compressa al gior-

te specifico.

no, in qualsiasi momento della gior-

Una risposta completa è offerta da My-

nata. In caso di difficoltà alla degluti-

lan, con due validi alleati:

zione può essere masticata.

• Biomineral One con Lactocapil Plus,

Prodotto senza glutine. Formati: 30

un integratore alimentare con ingre-

compresse/90 compresse; prezzo al

dienti che apportano nutrimento e con-

pubblico € 28,20€/ 51,50€

fase di crescita del capello (fase ana-

tribuiscono al normale metabolismo e-

Biothymus AC Active, coadiuvante at-

gen);

nergetico e al mantenimento di capelli

tivo anticaduta donna, shampoo ri-

- SH- Polypeptide -9: peptide che fa-

normali

strutturante capelli sfibrati è specifico

vorendo il microcircolo promuove i pro-

• Biothymus AC Active shampoo ri-

per la detersione dei capelli fragili che

cessi metabolici indispensabili per la

strutturante specifico per la detersio-

tendono a diradarsi. È l’ideale com-

crescita dei capelli.

ne dei capelli fragili, sfibrati, che ten-

plemento del trattamento intensivo

Completano l’azione:

coadiuvante anticaduta fiale o del trat-

- aminoacidi (glicina, metionina) e tau-

tamento di mantenimento con la lo-

rina, utili alla sintesi delle cheratine.

zione trattante donna.

- vitamine del gruppo B e oligoele-

La formula di Biothymus Ac Active

menti, co-fattori che contribuiscono a

shampoo ristrutturante contiene in-

una normale attività delle cellule del

gredienti e nutrienti specifici per favo-

bulbo pilifero;

rire il ciclo vitale del capello quali:

- pantenolo e composti lipidici per

- Condralact complex: bioattivatore dei

mantenere i capelli morbidi, lucidi, i-

processi metabolici del bulbo pilifero

dratati e contribuire a renderli più resi-

contenente lattoglobuline e Condra-

stenti.

mina che favorisce l’attività delle cel-

Confezione: Flacone 200 ml; prezzo al

lule del bulbo pilifero, prolungando la

pubblico:13,80 €.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

Armolipid Plus:
livelli di colesterolo
sotto controllo

lici e alimentazione non equilibrata). È
pertanto evidente l’importanza di mantenere i livelli di colesterolo LDL sotto
controllo, adottando uno stile di vita
sano e una dieta equilibrata anche in

Partnership

Babygella Latte,
detergere dolcemente
anche senz’acqua

coloro che presentano un rischio relaDue sono, come noto, i tipi di cole-

tivamente basso.

Per rinfrescare il bambino e ri-

sterolo: LDL (il colesterolo cosiddetto

Seguire uno stile di vita salutare è un

pulire la sua pelle delicata dal sudore,

‘cattivo’) e HDL (il colesterolo cosid-

buon inizio, ma può essere appropriato

spesso intensifichiamo il numero dei

detto ‘buono’), che prendono il nome

un ulteriore aiuto per mantenere livelli

lavaggi ed è quindi importante sce-

dalle proteine che lo muovono nel san-

ottimali di colesterolo. Gli integratori a-

gliere prodotti detergenti appropriati e

gue. Lipoproteine a bassa densità LDL

limentari possono essere un’opzione

delicati.

sono quelle che portano il colesterolo

in tal senso in quanto sono fonti di vi-

Il Latte Detergente Babygella è una e-

a tutti gli organi, mentre sono HDL, ov-

tamine, minerali e di elementi vegetali

vero ad alta densità, quelle che lo por-

che arricchiscono l’alimentazione e

tano al fegato, dove viene eliminato.

contribuiscono alla salute.

Innalzamenti dei livelli del colesterolo

Armolipid Plus è un integratore ali-

LDL, quello ‘cattivo’, trasportato da li-

mentare a base di Berberis aristata

poproteine a bassa densità, anche se

e.s., riso rosso fermentato (Monascus

lievi o moderati, possono aumentare il

purpureus), Policosanolo, Acido foli-

rischio di malattie cardiovascolari.

co, Coenzima Q10 e Astaxantina. La

La probabilità di andare incontro ad al-

Berberis aristata e.s., contenuta in Ar-

ti livelli di colesterolo ‘cattivo’ è asso-

molipid Plus, favorisce il controllo del

ciata all’età, al sesso e alla storia fa-

colesterolo e dei trigliceridi plasmatici

miliare, fattori su cui non è possibile in-

a integrazione di una dieta globalmente

tervenire. I fattori ‘controllabili’ più co-

adeguata a tal fine.

muni, che contribuiscono al coleste-

Modalità d’uso: una compressa al gior-

rolo alto, sono legati allo stile di vita (ta-

no, salvo diverso consiglio medico;

mulsione per la pulizia della pelle sen-

bagismo, consumo eccessivo di alco-

confezioni da 30 e 60 compresse 

sibile del neonato e del bambino, che
svolge un’azione detergente e delicata ed è ideale anche quando è sconsigliato l’uso dell’acqua.
Applicato con un batuffolo di cotone,
lenisce e rinfresca la pelle arrossata.
Per la sua delicatezza è indicato per la
detersione del viso e delle pieghe cutanee, specialmente nell’area del pannolino.
Flacone da 250 ml, prezzo consigliato al pubblico € 7.50.
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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

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

Dicembre-gennaio: promozioni in evidenza

Codice

IVA

Quantità
Pezzi Prezzo netto
minima omaggio offerta (€)

(Validità: 05/12/20 - 30/01/21, salvo esaurimento anticipato scorte)

PROCTER & GAMBLE
KUKIDENT ANTIBATT. CREMA 47 G
922199649

22

2

5,693

KUKIDENT CREMA NEUTRAL 47 G
922199676

22

2

5,693

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

22
22

2
2

5,693
5,693

KUKIDENT DOPPIA AZIONE 40 G
922199827

22

2

5,693

KUKIDENT DOPPIA PROTEZ. 40 G
923364071

22

2

5,693

KUKIDENT SIGILLO 40 G
922199841

22

2

5,693

RECORDATI
ALOVEX COLLU PR. ATTIVA 120 ML
930624301

22

2

6,543

ALOVEX DENTIZIONE GEL 10 ML
930621901

22

2

6,890

ALOVEX GEL PROTEZ. ATTIVA 8 ML
930625203

22

2

6,543

ALOVEX LABIALE MAT. CUT. 3G 5%
042187017

10

2

6,253

ALOVEX PROTEZ.ATTIVA 15 CER.
924414485

22

2

7,759

ALOVEX SPRAY PR. ATTIVA 15 ML
930625506

22

2

7,469

RECORDATI
TRANSACT-LAT. 10 CER. MED. 40 MG
028741015

10

2

14,959
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Codice

IVA

Quantità
Pezzi Prezzo netto
minima omaggio offerta (€)

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

Dicembre-gennaio: promozioni in evidenza
(Validità: 05/12/20 - 30/01/21, salvo esaurimento anticipato scorte)

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

10

2

13,315

BAYTRIL SOL. INIET 5% 50 ML
100155225

10

2

21,793

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

10
10

2
2

9,958
11,152

BAYTRIL VET. OS 10 CPR 150 MG
100155148

10

2

20,541

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

10

2

28,613

BAYTRIL-OTIC VET. EMULS. 15 ML
103829014

10

2

12,006

VETERINARI
DRONCIT SPOT-ON GATTI 4 PIP
102473016

10

2

9,673

2

16,273

DRONCIT X 6 CPR S/R
100388038

10

DRONTAL CUCCIOLO X 50 ML S/R
102288026

10

2

11,096

DRONTAL GATTI X 2 CPR S/R E X 8 CPR S/R
100315011
100315047

10
10

2
2

8,990
21,736

DRONTAL MULTI AROMA CARNE 2 CPR
104701014

10

2

9,958

DRONTAL MULTI AROMA CARNE 6 CPR
104701038

10

2

16,273

VETERINARI
FORTEKOR 2,5 MG 28 CPR
101962076

10

2

16,432

FORTEKOR 20 MG 14 CPR FLAVOUR
101962126

10

2

25,154

FORTEKOR 5 MG 14 CPR FLAVOUR
101962090

10

2

12,766

FORTEKOR 5 MG 56 CPR FLAVOUR
101962114

10

2

38,236

FORTEKOR PLUS 30 CPR 1,25+2,5 MG
104968019

10

2

18,834

FORTEKOR PLUS 30 CPR 5+10 MG
104968033
40

10

2

40,258
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Le offerte speciali
(in ordine alfabetico di prodotto)

DICEMBRE-GENNAIO (VALIDITÀ: 05/12/2020 - 30/01/2021, 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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DICEMBRE-GENNAIO (VALIDITÀ: 05/12/2020 - 30/01/2021, SALVO ESAURIMENTO ANTICIPATO SCORTE)
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Codice
Paraf

Descrizione
prodotto

Iva

Quantità
minima

Prezzo netto
offerta (€)

905821930

CEROTTI ULTRA PROTETTIVI 20 PZ

22

2

1,440

931069153

CEROTTI C/T IMPERMEABILI ASS.10

22

2

1,592

931069140

CEROTTI TNT C/T ASSORTITI 20P

22

2

1,305

931069177

CEROTTI TNT C/T DITA 8PZ

22

2

1,640

931069138

CEROTTI TNT C/T GRANDI 10

22

2

1,080

931069126

CEROTTI TNT C/T MEDI 10

22

2

0,870

931069165

CEROTTI TNT C/T MINI 18P

22

2

1,560

905821878

CEROTTO IMPERMEABILE 6cmx1m

22

2

1,530

905821892

CEROTTO TELA 6cmx1m

22

2

1,590

930173822

CEROTTO MICROPOROSO IN ROCCHETTO 1,25 CM X 5 M

22

2

1,020

930173834

CEROTTO MICROPOROSO IN ROCCHETTO 2,5 CM X 5 M

22

2

1,560

930173859

CEROTTO MICROPOROSO IN ROCCHETTO 5 CM X 5 M

22

2

2,490

974479661

COLLARE CERVICALE MORBIDO MISURA 1 30-36 CM

22

2

5,805

974479673

COLLARE CERVICALE MORBIDO MISURA 2 36-42 CM

22

2

5,805

974479685

COLLARE CERVICALE MORBIDO MISURA 3 42-48 CM

22

2

5,805

931069064

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X12,5 5P

22

2

2,345

931069088

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X15 5P

22

2

2,730

931069090

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X20 5P

22

2

3,570

931069102

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X25 5P

22

2

4,360

931069001

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X6 5P

22

2

1,820

931069037

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X8 5P

22

2

2,135

931069114

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 15X15 5P

22

2

4,520

931068934

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 7,2X5 5P

22

2

1,155

904903034

COMPRESSE GARZA 10X10 100PZ

10

2

0,720

904903123

COMPRESSE GARZA 10X10 CM 50 PZ

10

2

0,480

904903313

COMPRESSE GARZA 10X10CM 25PZ

10

2

0,221

904903046

COMPRESSE GARZA 18X40 CM 12 PZ

10

2

0,720

904903135

COMPRESSE GARZA 18X40 CM 6 PZ

10

2

0,390

904903109

COMPRESSE GARZA 36X40 CM 12 PZ

10

2

1,110

931069241

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 10X10 100PZ

22

2

0,945

931069215

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 10X10 25PZ

22

2

0,360

931069254

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 18X40 12PZ

22

2

0,840

931069266

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 36X40 12PZ

22

2

1,330

904903174

COMPRESSE OCULARE ADESIVA GARZA 5 PZ

22

2

1,313

904903162

COMPRESSE OCULARI GARZA 10 PZ

22

2

1,344

904903008

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 100 G

22

2

2,040

904903010

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 250 G

22

2

0,500

904902994

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 50 G

22

2

0,814

904903022

COTONE CHIRURGICO ASSORBENTE 500 G

22

2

3,485

976289203

CREMA CORPO IDRATANTE ALOE VERA 400 ML

22

2

3,105

976289215

CREMA CORPO NUTRIENTE OLIO D’OLIVA 300 ML

22

2

3,105

974504870

CREMA MANI NUTRIENTE 100 ML

22

2

2,010

938858901

DISCHETTI MAXI COTONE 50 PZ

22

2

1,050

Partnership

DICEMBRE-GENNAIO (VALIDITÀ: 05/12/2020 - 30/01/2021, 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

La tua coccola sulla pelle,
anche in inverno

La linea Cetaphil comprende prodotti specifici adatti a diversi tipi di pelle:
secca, molto secca, sensibile e normale.
Aiuta a mantenere il livello di idratazione e la naturale funzione
di barriera protettiva della pelle.

Le immagini dei prodotti sono esemplificative: alcuni prodotti in commercio presentano etichette multilingue.
Riferirsi a quanto indicato in etichetta per le caratteristiche specifiche dei singoli prodotti.

