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Test rapidi Covid-19
nelle farmacie
Alphega di Roma

di test come quello attuale, e in un quadro di forte e costante richiesta di tracciamento e screening per il Covid-19,
le farmacie Alphega contribuiscono così a rafforzare l’azione di testing sul ter-

Mascherine: un aiuto
per limitare la gravità
dell’epidemia Covid

ritorio. Sin dai primi mesi dell’anno,

4

Presso le farmacie Alphega del-

Alphega ha dedicato uno sforzo straor-

Continuano ad affluire studi scien-

la provincia di Roma è stato avviato

dinario per supportare le farmacie del

tificamente validati a prova dell’impor-

prima di Natale un nuovo servizio per

network nella gestione dell’emergen-

tante ruolo delle mascherine per atte-

i test diagnostici per il Covid-19 che

za, offrendo competenze specializza-

nuare la gravità dell’infezione da Sars-

prevede l’utilizzo di una speciale unità

te e servizi innovativi per consentire ai

CoV-2.

mobile adibita ad ambulatorio, dove i

farmacisti titolari di rispondere alle mu-

In un recente articolo pubblicato sul

cittadini possono sottoporsi a tampo-

tate esigenze che sono emerse con la

New England journal of medicine so-

ni antigenici rapidi e test sierologici in

pandemia. Con questo ulteriore servi-

no stati resi noti i risultati di uno studio

totale sicurezza. L’unità mobile sarà

zio, Alphega si conferma un network

effettuato da un gruppo di ricercatori

presente a rotazione presso le farma-

all’avanguardia nei servizi alla comu-

dell’Università californiana di San Fran-

cie Alphega, a partire dalle sette che

nità, impegnato a promuovere la far-

cisco che ha raccolto diverse casisti-

hanno aderito subito all’iniziativa. Suc-

macia come presidio sanitario fonda-

che ed evidenze tali da far affermare

cessivamente il calendario potrà arric-

mentale per la salute sul territorio.

che l’uso delle mascherine possa es-

chirsi con le altre farmacie Alphega del

Come previsto dalle disposizioni re-

sere di aiuto nel limitare la gravità del-

territorio che aderiranno all’iniziativa.

gionali, la farmacia trasmette l’atte-

la pandemia in corso, in quanto que-

In conformità con quanto previsto dal-

stazione dell’esito dell’esame al citta-

sti dispositivi di protezione riescono a

la Regione Lazio, i cittadini possono

dino via email e, in caso di positività,

far sì che una maggiore percentuale di

così effettuare il test presso la loro far-

inserisce l’esito sul portale regionale e

nuove infezioni decorra in maniera a-

macia Alphega, in uno spazio esterno

ne fornisce comunicazione al SISP

sintomatica o senza problemi severi.

appositamente allestito e dotato di per-

(Servizio Igiene e Sanità Pubblica) del-

In base a questa ricerca, le mascheri-

sonale specializzato e sanificazione re-

la ASL di competenza. Inoltre, il citta-

ne riuscirebbero a creare una forma di

golare.

dino risultato positivo viene invitato dal-

immunizzazione in grado di rallentare

I test vengono eseguiti da un biologo

la farmacia a recarsi dal proprio medi-

la diffusione del virus, in quanto capa-

specializzato. Il paziente riceve il risul-

co per essere indirizzato a eseguire un

ci di ridurre la carica virale del porta-

tato immediatamente dopo il test. É

tampone molecolare di conferma.

tore, e dunque l’impatto clinico della

necessario prenotarsi prendendo con-

Alphega è il network leader tra le far-

malattia.

tatto con la farmacia prescelta e non

macie indipendenti, con oltre 800

La possibilità che l’uso della masche-

è necessaria la prescrizione medica.

membri uniformemente distribuiti sul

rina possa ridurre la sintomatologia tra

Al momento della prenotazione, si po-

territorio italiano. L’iniziativa è stata at-

le persone che vengono infettate è

trà scegliere tra il test sierologico (che

tivata presso le farmacie di Roma e

coerente con una teoria di vecchia da-

rileva la presenza di anticorpi) e il tam-

provincia in seguito alla recente deci-

ta sulla patogenesi virale, secondo la

pone rapido antigenico (che rileva se

sione della Regione Lazio di autoriz-

quale la gravità della malattia è pro-

è in corso l’infezione virale).

zare la somministrazione di test rapidi

porzionata alla quantità di virus con cui

In un momento di particolare richiesta

Covid-19 in farmacia.

si è entrati in contatto.
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Inoltre, con infezioni virali in cui le ri-

Altri eventi riportati nello studio sono

diopatia ischemica: alimentazione, i-

sposte immunitarie dell’ospite gioca-

relativi a due recenti focolai scoppiati

pertensione, colesterolo Ldl alto, gli-

no un ruolo predominante nella pato-

in stabilimenti di trasformazione ali-

cemia superiore ai livelli di normalità,

genesi, come nel caso del Sars-CoV-

mentare negli Stati Uniti: facendo in-

uso di tabacco, indice di massa cor-

2, alte dosi di virus inoculato possono

dossare a tutti i lavoratori ogni giorno

porea (Imc) elevato, inquinamento at-

portare a reazioni abnormi delle dife-

mascherine nuove, la percentuale di

mosferico, basso livello di attività fisi-

se immunitarie, aumentando la gravità

infezioni asintomatiche tra le oltre 500

ca, funzionalità renale compromessa,

della malattia.

persone che sono state infettate è sta-

esposizione al piombo e uso di alcol.

Un esteso utilizzo delle mascherine,

ta del 95 per cento, con solo il 5 di ca-

Secondo gli esperti, supponendo che

abbattendo la carica virale, potrebbe

si lievi o moderati.

tutti gli altri fattori di rischio rimangano



dunque contribuire ad aumentare la

invariati, nel mondo sarebbe possibi-

percentuale di infezioni asintomatiche.

le prevenire più del 69 per cento dei

Il Center for disease control statunitense ha stimato che la diffusione media di infezione asintomatica da SarsCoV-2 a metà luglio negli Stati Uniti era pari al 40 per cento, un valore che

Stretta correlazione
tra alimentazione
e malattie cardiache

decessi per cardiopatia ischemica se
si adottassero diete più sane, più della metà se la pressione arteriosa sistolica fosse mantenuta tra 110 e115
mmHg, e il 42 per cento se il colesterolo Ldl nel sangue avesse valori com-

però è stato documentato essere superiore all’80 negli ambienti in cui si è

Una dieta poco sana costituisce

presi tra 0,7 e 1,3 mmol/L.

fatto esteso uso di mascherine.

la prima causa di morte per malattie

Inoltre, se la glicemia a digiuno rima-

I paesi che hanno adottato l’uso di

cardiache. L’ulteriore conferma di una

nesse intorno a 4,8-5,4 mmol/L si po-

questi Dpi in maniera globale, inoltre,

correlazione che si è già affermata nel-

trebbe prevenire un quarto dei deces-

hanno visto migliorare la percentuale

la clinica medica arriva da uno studio

si, mentre smettere di fumare e non

di casi gravi correlati al virus Sars-CoV-

pubblicato sullo European heart jour-

essere esposti al fumo passivo po-

2 e, di conseguenza, hanno potuto re-

nal, dal quale emerge come più di due

trebbe eliminarne un quinto.

gistrare anche un calo del numero di

terzi dei decessi mondiali dovuti a ma-

Relativamente al fumo sono state evi-

decessi.

lattie cardiache potrebbero essere pre-

denziate le maggiori differenze di ge-

I ricercatori hanno inserito nello studio

venuti con un’alimentazione più cor-

nere: se infatti la dipendenza dal ta-

diversi casi a sostegno di questa loro

retta.

bacco è stata classificata al quarto po-

ipotesi. Uno di questi riguarda un’epi-

Oltre alla dieta, sia nei paesi sviluppa-

sto tra le cause di decesso per car-

demia su una nave da crociera argen-

ti sia in quelli in via di sviluppo, gli altri

diopatia ischemica negli uomini, si tro-

tina: fornendo ai passeggeri masche-

principali responsabili delle morti per

va solo al settimo per le donne.

rine chirurgiche e al personale di bor-

cardiopatica ischemica sono l’iper-

Un indice di massa corporea elevato

do mascherine Ffp2, si è avuto un tas-

tensione e i valori elevati di colestero-

costituisce la quinta causa di morte

so di infezione asintomatica pari all’81

lo nel sangue.

per cardiopatia ischemica nelle donne

per cento, sensibilmente inferiore a

Basandosi sui dati del Global burden

e la sesta negli uomini, ma se si riu-

quello del 20 registrato nei focolai

of disease study condotto in 195 pae-

scisse a mantenere l’Imc tra 20 e 25

scoppiati in precedenza sulle navi da

si tra il 1990 e il 2017, i ricercatori han-

kg/m2 si potrebbe prevenire il 18 per

crociera nei quali non era stato fatto

no calcolato l’impatto che esercitano

cento delle morti per cardiopatia i-

uso di mascherina.

11 fattori di rischio di decesso per car-

schemica.
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Tra difficoltà nelle cure e incertezze, in tempo
di pandemia elevato il ricorso alle farmacie
Il recente rapporto di Cittadinanzattiva sulle politiche
della cronicità ha evidenziato che la chiusura
totale dovuta al Covid-19 ha di fatto reso
Il coronavirus Sars-CoV-2 è tornato a esprimere il suo pieno potenziale

più complicato, se non impedito, il trattamento

infettivo e le misure volte al conteni-

di molte malattie, con tagli sensibili di prestazioni

mento del contagio stanno ricreando

sanitarie. Ma i cittadini hanno trovato nelle

disagi e carenze anche sul fronte delle terapie, soprattutto per gli anziani e

farmacie un valido sostegno, anche psicologico.

per chi convive con la gestione di patologie croniche.

6

Un quadro dei problemi di natura sa-

tifiche tali da suggerire una diminuzio-

Per i farmaci erogati in regime di di-

nitaria che si sono creati nel periodo

ne così drastica dell’incidenza di quel-

stribuzione diretta da parte delle strut-

di chiusura totale avvenuto nei primi

le specifiche patologie.

ture pubbliche, il Governo ha ora pre-

mesi dell’anno è stato tratteggiato dal

Nei mesi di chiusura totale i cittadini

visto la possibilità della dispensazione

recente rapporto di Cittadinanzattiva

hanno dovuto fronteggiare problemi

in regime di distribuzione per conto

sulle politiche della cronicità, che ha

come la cancellazione improvvisa di

nelle farmacie convenzionate sul ter-

indagato il vissuto dei pazienti afferenti

visite o di esami programmati, e in mol-

ritorio, in modo da rendere più sem-

a diverse associazioni di malattie cro-

ti casi si sono sentiti abbandonati a lo-

plice l’accesso al farmaco a soggetti

niche durante il lockdown totale.

ro stessi.

spesso fragili. E per venire incontro ai

Le chiusure effettuate nei primi mesi

Proprio in questo periodo, un ruolo

pazienti, Federfarma e Assofarm han-

dell’anno si sono tradotte per molte

fondamentale lo hanno esercitato le

no messo in atto progetti di consegna

persone nella difficoltà di poter usu-

farmacie presenti in maniera capillare

a domicilio dei farmaci, dando la di-

fruire delle cure necessarie, soprat-

sul territorio che, assieme alle asso-

sponibilità per la consegna diretta.

tutto quelle preventive e per patologie

ciazioni di pazienti, spesso hanno co-

A livello regionale, o anche nei singoli

asintomatiche, con riduzioni di accesso

stituito l’unico servizio facilmente ac-

territori, però, le associazioni dei pa-

alle terapie farmacologiche che han-

cessibile a disposizione dei cittadini.

zienti cronici hanno messo in eviden-

no interessato il 40 per cento dei pa-

Come risulta dal rapporto, nel primo

za che a questi provvedimenti non so-

zienti.

periodo di emergenza sanitaria è di-

no seguite attività concertate e uniformi

Assai più elevata, fino ad arrivare in

minuito in particolare il ricorso a tera-

e, di conseguenza, non sempre sono

molti casi all’85 per cento, è stata la

pie per patologie croniche, per la pre-

stati messi in atto meccanismi per

diminuzione di prescrizioni per pazienti

venzione di eventi cardiovascolari, frat-

semplificare l’accesso ai farmaci in di-

di nuova diagnosi, un taglio di cure che

ture ossee, o per controllare la pro-

stribuzione diretta ospedaliera.

non è supportato da evidenze scien-

gressione dell’artrite reumatoide.

“È fondamentale che le istituzioni, dal-
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l’Aifa alle Regioni, ascoltino le voci del-

dei diritti dei cittadini affetti da patolo-

zienti colpiti dal coronavirus (figura 1).

le rappresentanti delle associazioni di

gie croniche e rare.

Alle difficoltà di ordine pratico, poi, si

pazienti”, ha auspicato Antonio To-

Il periodo di emergenza sanitaria ha

sono aggiunti i disagi psicologici, se-

massini, presidente dell’Associazione

costretto il servizio sanitario naziona-

gnalati da quasi tre cittadini su cinque:

di iniziativa parlamentare e legislativa

le a concentrare i suoi sforzi nell’argi-

incertezza, paura, ansia, tristezza, sen-

per la salute e la prevenzione, “per im-

nare la pandemia, ma questa situa-

so di solitudine, angoscia, fatica e con-

parare da quanto avvenuto nella pri-

zione di stress non ha fatto altro che

fusione hanno colpito la popolazione,

ma fase di emergenza da Covid-19 a

mettere in luce i limiti di un’assistenza

e in particolare i pazienti affetti da ma-

dare un nuovo peso alla cronicità, so-

ai cittadini sul territorio che preesiste-

lattie croniche e rare.

prattutto a quella dei pazienti più a ri-

vano a questa condizione di allerta.

schio, che più possono essere pena-

Dai dati riportati, sono stati più di due

Il ruolo delle farmacie

lizzati dalle difficoltà di accesso alle cu-

su cinque i pazienti che hanno rac-

Proprio in questo periodo in cui è sta-

re”. Per non tornare indietro, e fare te-

contato di visite, esami o interventi

ta percepita dalla popolazione una

soro della prima esperienza di lock-

cancellati, mentre più

maggiore assenza della sanità pubbli-

down, le associazioni di

di uno su tre

ca per le cure sul territorio, le farma-

pazienti hanno

ha avuto dif-

cie hanno esercitato un ruolo di assi-

chiesto di ga-

ficoltà a ri-

stenza e di guida della popolazione,

rantire più in-

manere in

sia nel fornire informazioni corrette, sia

novazione, o-

contatto con gli

nell’adoperarsi per venire incontro al-

spedali di qua-

specialisti e i centri di

le nuove necessità dei cittadini con

lità e servizi di

riferimento specifici
per

prossimità e di ri-

la

problemi di salute.
Nel periodo di chiusura totale, è e-

durre la burocrazia che spesso para-

mersa la necessità di risolvere aspet-

lizza l’accesso dei cittadini ai servizi

ti fondamentali che fino a quel mo-

per la salute.

mento erano stati sempre messi in secondo piano dalle istituzioni quali la
creazione di una rete che unisca tut-

I disagi per i pazienti

to il personale impegnato nella

Il rapporto di Cittadinanzattiva nasce dal-

propria

tutela della salute pub-

le esperienze dei cit-

patologia.

blica allo scopo di

tadini raccolte da 34

Inoltre, più di uno su dieci

favorire sinergie u-

associazioni di pazien-

non ha avuto a disposizione i di-

tili, soprattutto nel-

ti con malattie croni-

spositivi di protezione individuale o

le aree interne, dove è più

che e rare aderenti al

non ha trovato i farmaci di cui aveva

complicato l’accesso ai ser-

Coordinamento nazionale delle as-

necessità perché spesso impiegati,

vizi sanitari. E in quest’ottica

sociazioni di malati cronici, una rete di

come cana-

Cittadinanzattiva istituita nel 1996 che

le

rappresenta un esempio di alleanza

renziale, per

scicolo sanitario elettronico per l’ac-

trasversale tra associazioni e federa-

le terapie ospeda-

cesso condiviso ai dati sanitari.

zioni nazionali di pazienti per la tutela

liere e domiciliari dei pa-

Più ampio spazio dovrebbe inoltre es-

prefe-

diventa particolarmente importante l’implementazione del fa-

7
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I disagi che si sono creati ai pazienti

strazione dei vaccini in luoghi alterna-

Dati in percentuale

tivi ai centri vaccinali delle Asl e più

Fonte: Cittadinanzattiva

prossimi e facili da raggiungere, come

Cancellazione o ritardi per visite, esami, interventi

44,1

gli ambulatori di medici e pediatri o le
farmacie.

Carenza e difficoltà nel reperire informazioni

41,2

I pazienti hanno da subito avuto pressante necessità di avere indicazioni
chiare - si legge nelle pagine del rap-

Difficoltà di contatto con specialisti

38,2

porto di Cittadinanzattiva - oltre che
per conoscere meglio i sintomi del virus, alcuni compatibili con quelli tipici

Carenza Dpi

della propria malattia, ma anche e so-

14,7

prattutto per orientarsi meglio sull’indispensabilità o meno di recarsi in ospedale per visite o somministrazioni

Carenza farmaci 14,7

di terapie.

Figura 1

I pazienti iscritti alle associazioni di malattie croniche e rare hanno inoltre chie-

8

sere riservato ai servizi di telemedici-

soprattutto uguale su tutto il territorio

sto consigli pratici su come proteg-

na per controlli e consulti a distanza,

nazionale.

gersi, su quali comportamenti adotta-

ma anche per la gestione dei pazien-

Tra gli altri interventi da attuare, evi-

re e quali invece evitare, e la farmacia

ti al domicilio.

denziati dalle criticità del momento, il

sotto casa spesso è stato l’unico pre-

Durante il lockdown di inizio anno so-

rapporto di Cittadinanzattiva ha mes-

sidio facilmente accessibile per avere

no state sperimentate procedure per

so in rilievo la necessità di estendere

non solo qualche delucidazione ma

agevolare la vita dei pazienti come la ri-

modelli di assistenza che spostano al-

anche conforto, in particolare per le

cetta dematerializzata, un mezzo il cui

cune prestazioni dall’ospedale al ter-

persone più anziane e più timorose di

impiego era stato relegato a una mar-

ritorio fino ad arrivare direttamente a

poter essere contagiate.

ginalità di prescrizioni, mentre proprio

casa del paziente, come con la con-

Tra le difficoltà segnalate con più fre-

nella fase calda della pandemia si è af-

segna a domicilio dei farmaci.

quenza dai pazienti nel rapporto di Cit-

fermato con efficacia e utilità.

Diventa poi urgente rendere perma-

tadinanzattiva, si trova l’impossibilità

Per agevolare l’accesso al farmaco da

nente la possibilità, ora concessa in

di potersi rivolgere agli specialisti e ai

parte dei pazienti si è provveduto an-

via provvisoria solo per la durata del

centri di riferimento chiusi a causa del

che al rinnovo automatico dei piani te-

periodo di emergenza sanitaria, di ri-

lockdown, che ha prodotto sia una ca-

rapeutici, e si è andati incontro non

tirare nella farmacia sotto casa quelle

renza di informazioni chiare sulle mo-

solo all’esigenza di realizzare un ac-

terapie farmacologiche che erano in

dalità di conduzione delle terapie, sia

cesso più agevole ai farmaci contro il

precedenza state assegnate alla mo-

la mancanza di tutte quelle attività

dolore, ma anche alla richiesta di fa-

dalità di distribuzione diretta, con il ri-

complementari di riabilitazione moto-

cilitare i percorsi di riconoscimento del-

tiro presso le Asl o gli ospedali.

ria che sono fondamentali, insieme al-

l’invalidità e di garantire un’assistenza

Un altro servizio che potrebbe agevo-

le terapie farmacologiche, per un mi-

farmaceutica e protesica efficace, ma

lare i pazienti riguarda poi la sommini-

glior decorso della patologia.
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I servizi forniti dalle associazioni

Nel difficile tempo del lockdown iniziato a marzo sono mancati anche be-
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Dati in percentuale

Fonte: Cittadinanzattiva

ni fondamentali per gestire l’emergenza
sanitaria come i dispositivi di prote-

70,6

Comunicazione

zione individuale, ma anche le informazioni sul modo corretto di utilizzo.
I pazienti si sono spesso rivolti anche

50,0

Sostegno psicologico

alle loro associazioni per reperire mascherine, gel e guanti, ma la carenza
di questi prodotti è stata generalizza-

Socializzazione

38,2

ta, almeno nel primo periodo.
Gravissima è stata la denuncia da parte di alcuni malati riguardo alla diffi-

Attività
motoria

14,7

coltà di reperire alcuni farmaci, destinati in primo luogo agli ospedali per la
cura delle persone affette da Covid.

Tutela
legale

8,8
Figura 2

L’anticorpo monoclonale tocilizumab,
ad esempio, utilizzato per la terapia
dell’artrite reumatoide, era stato inse-

no state in prima linea, attivando nuo-

pri assistiti, con modalità e in ambiti

rito in alcuni protocolli sperimentali per

ve iniziative o implementando canali di

più vari a seconda delle necessità.

la cura del Covid-19, ed è mancato

comunicazione con i propri associati.

Tra le disponibilità messe in campo

nella distribuzione ai pazienti in tera-

Molte sono esperienze nuove, impen-

dalle associazioni di malati, il 70 per

pia sul territorio, nonostante che il pro-

sate forme di aiuto a distanza, scatu-

cento di esse ha incrementato i canali

duttore ne avesse garantito la dispo-

rite dall’impossibilità di un contatto di-

di comunicazione, ma nel report di Cit-

nibilità, con conseguente ritardo e so-

retto: alcune associazioni, grazie alla

tadinanzattiva viene anche citata la

spensioni delle terapie.

collaborazione dei referenti regionali,

realizzazione di servizi di web-confe-

E poi il Plaquenil, la tanto ricercata i-

hanno iniziato a chiamare i pazienti as-

rence, webinar, o la creazione di spa-

drossiclorochina, utilizzata per la ge-

sociati per poterli supportare almeno

zi di ascolto per supporto psicologi-

stione delle cronicità in campo reu-

telefonicamente, talvolta con video-

co, con l’organizzazione di incontri tra

matologico, che è scomparsa dal mer-

chiamate collettive, ma anche in chat

pazienti e specialisti.

cato a seguito dell’elevata richiesta

su WhatsApp, con collegamenti Sky-

Sono state poi realizzate anche atti-

quando si è diffusa la notizia che po-

pe o con l’invio di mail e informazioni

vità di socializzazione a distanza, cor-

tesse essere di supporto contro il Co-

via Facebook.

si per la gestione alimentare e per fa-

vid-19 per la sua azione antivirale.

I malati hanno potuto così sentirsi as-

vorire l’esercizio fisico, e in alcuni ca-

sistiti anche a distanza, e raggiunti da

si sono stati istituiti laboratori di dia-

Basilare la comunicazione

un servizio anche nel momento di bi-

lettica per i ragazzi con sindrome del-

In questa fase così particolare e deli-

sogno.

la crescita, ma anche sportelli on line

cata, è diventato determinante non so-

La quasi totalità delle associazioni ha

per le donne con fibromialgia, oppure

lo cosa comunicare ma anche come.

provveduto a potenziare le attività per

corsi yoga in rete per le donne affette

E le associazioni dei malati cronici so-

restare in contatto e sostenere i pro-

da endometriosi.
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Cossolo: fondamentale la rete di farmacie

sere fatta anche a distanza, con servizi di telemedicina e di teleriabilitazio-

Il recente rapporto nazionale di Cittadinanzattiva sulle politiche della cronicità ha evidenziato come l’elemento principale che più ha pesato nella fase del lockdown dei primi mesi dell’anno sulla gestione
sanitaria dei cittadini è stata la mancanza di una rete territoriale capace di prendere in carico i pazienti affetti da malattie croniche.
E tra le vie d’uscita per far sì che in futuro non si presenti più questo
tipo di problema, Cittadinanzattiva ha evidenziato un ruolo centrale per le farmacie che, ha sottolineato il rapporto, “devono essere
messe in grado di interagire a distanza con gli altri attori che tutelano la salute pubblica”.
“Apprezziamo il lavoro di Cittadinanzattiva”, ha sottolineato il presidente di Federfarma Marco Cossolo, “che ancora una volta rende
merito e sottolinea, grazie a dati concreti, il ruolo fondamentale delle farmacie sul territorio, in particolare nella gestione dei pazienti
con malattie rare e croniche”.
“Da sempre”, ha concluso Marco Cossolo, “le farmacie si battono per
una maggiore interconnessione con la rete sanitaria, da un lato per
agevolare i pazienti negli accessi a cure e prestazioni, dall’altro per
alleggerire il servizio sanitario nazionale contingentando gli accessi
impropri”.

ne, ma le possibilità offerte dalla tecnologia e dalla digitalizzazione sono
altrettanto utili nella fase della prevenzione e per l’aderenza terapeutica.
Occorre dunque investire sull’implementazione del fascicolo sanitario elettronico, e poi sull’incremento dei
servizi di telemedicina per controlli e
consulti, un ambito nel quale le farmacie si sono già messe a disposizione.
E sempre riguardo alle farmacie, l’emergenza ha evidenziato la necessità
che si crei una rete tale da consentire
la gestione dei pazienti in collaborazione con medici, ospedali e infermieri, con particolare attenzione alle farmacie rurali, che esplicano il loro servizio in aree spesso isolate nelle quali
è ancora più problematica l’assistenza ai pazienti più fragili, come quelli
cronici e gli anziani.
Un altro aspetto da modificare, per far

I servizi di sostegno psicologico sono

e consulenze on line per i propri pa-

fronte alle richieste dei pazienti, ri-

stati attivati dal 50 per cento delle as-

zienti, sia con altre realtà associative

guarda il tempo da dedicare alle loro

sociazioni, mentre oltre un terzo di es-

per realizzare campagne di informa-

necessità, spesso troppo ristretto, ma

se ha investito sulla socializzazione

zione e per poter esercitare maggiore

tra i cittadini è anche diffuso il bisogno

con laboratori, videochat di gruppo,

presa sulle istituzioni.

di migliorare la qualità delle relazioni

porto sociale ed educativo.

Le proposte per il futuro

ai quali proprio in farmacia si dedica

Molte si sono poi adoperate per or-

Cittadinanzattiva auspica che si fac-

di solito molta attenzione.

ganizzare videolezioni di attività mo-

cia tesoro dell’esperienza maturata du-

La presa in carico e la gestione dei pa-

toria, e circa il 9 per cento ha attivato

rante la prima fase della pandemia per

zienti cronici e fragili diventa dunque

anche un servizio di assistenza legale

sanare le criticità che sono state evi-

un imperativo da seguire per miglio-

e lavorativa (figura 2).

denziate dall’emergenza.

rare l’efficacia delle terapie, soprattut-

Un’associazione su tre ha anche stret-

Prima di tutto innovazione, nella fase

to in condizioni di emergenza sanita-

to collaborazioni sia con professioni-

della presa in carico e della gestione

ria quali quelle imposte dalla pande-

sti sanitari, per ottenere informazioni

della malattia a domicilio, che può es-

mia.

raccolta di testimonianze, giochi, sup-
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Mercato della salute trainato dal non farmaco.
Ma la farmacia resta al primo posto per vendite.
La crescente attenzione dei consumatori italiani
per il benessere favorisce gli acquisti di prodotti
salutistici, anche se ai medicinali Sop sono spesso
La fotografia del mercato farmaceutico italiano tratteggiata nella re-

preferiti i prodotti non farmaceutici, soprattutto

cente pubblicazione Numeri e indici

integratori. La farmacia, pur accusando un calo

dell’automedicazione di Assosalute -

di vendite dei Sop a seguito delle liberalizzazioni,

che celebra con l’edizione del 2020 i
50 anni dell’associazione dei produt-

resta comunque il canale preferito dai cittadini.

tori dei farmaci di automedicazione è quella dell’ultimo anno, il 2019, per

12

il quale si possono considerare fisio-

macie e nei corner della grande distri-

mentre il segmento non farmaceutico,

logiche le variazioni delle vendite di

buzione organizzata (Gdo) (ovvero in-

dopo la netta ripresa del 2018, ha fat-

prodotti farmaceutici. L’andamento del

tegratori alimentari, erboristici, omeo-

to registrare una sostanziale stabilità.

mercato nel biennio 2020-2021, in-

patici e presidi medico-chirurgici - rac-

Continua ad aumentare il peso dei no-

fatti, non potrà non risentire delle tur-

colti sotto la dicitura notificati - ma an-

tificati, per l’effetto congiunto di nu-

bolenze legate all’emergenza pande-

che nutrizionali, parafarmaci e prodotti

merosi nuovi lanci di prodotti e del pas-

mica in atto.

per l’igiene e la bellezza non registra-

saggio a questa categoria di diversi

E i segnali già ci sono: se per i primi

ti) risulta che nel 2019 il giro d’affari del

brand farmaceutici.

tre mesi del 2020 sono stati osserva-

mercato della salute, in termini di da-

Decisa contrazione, invece, per i nu-

ti ancora trend positivi in molti seg-

ti di sell out in prezzi al pubblico, ha

trizionali (-4,1 per cento), mentre i pro-

menti del mercato, dopo la metà di

quasi raggiunto i 26 miliardi di euro,

dotti per l’igiene e la bellezza hanno

marzo le vendite hanno cominciato a

facendo osservare, rispetto all’anno

riportato dati di vendita sostanzial-

risentire negativamente del cambia-

precedente, un andamento sostan-

mente in linea rispetto a quelli registrati

mento nei comportamenti di acquisto

zialmente stabile, nonostante il legge-

nell’anno precedente, seppure con un

legati all’emergenza sanitaria, tanto da

ro calo del -0,7 per cento.

leggero aumento del +0,4 per cento

lasciar intravedere l’inizio di una deci-

Il mercato farmaceutico, che costitui-

(figura 1).

sa contrazione, che per il 2020 è sta-

sce quasi il 65 per cento delle vendi-

In riferimento ai prodotti che si pos-

ta stimata intorno al 3 per cento.

te complessive, ha accusato una ri-

sono vendere in farmacia, parafarma-

Dalla panoramica che emerge dall’a-

duzione della spesa pari all’1,1 per

cia e corner della Gdo, si vede come

nalisi di Assosalute relativamente ai

cento - con una contrazione più evi-

la farmacia, pur mantenendo sostan-

farmaci e ai prodotti non farmaceutici

dente per i farmaci con obbligo di pre-

zialmente le posizioni dell’anno pre-

che attengono alla sfera della salute

scrizione (-1,3 per cento) rispetto a

cedente, continui a risentire della con-

venduti nelle farmacie, nelle parafar-

quelli senza obbligo di ricetta (-0,2),

correnza dei punti di vendita alterna-
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tivi soprattutto sul segmento non far-

colo a valori delle vendite di prodotti

za (InfluNet), aveva fatto registrare l’in-

maceutico (figura 2).

non farmaceutici: nelle farmacie sono

cidenza più elevata dalla stagione

Tutti i canali di vendita hanno fatto re-

stati raggiunti quasi 8 miliardi di euro,

2004/2005.

gistrare una leggera contrazione del-

contro i 700 milioni delle parafarmacie

Pertanto, a seguito della bassa inci-

le vendite per i farmaci senza obbligo

e i quasi 615 dei corner nella Gdo.

denza di influenza e raffreddori, nel

di ricetta, una riduzione che risulta mi-

2019 il ricorso ai farmaci senza obbli-

nore per farmacie e corner Gdo (-0,2

Il mercato dei farmaci Sop

go di ricetta ha subìto una netta con-

per cento) rispetto alle parafarmacie

Nel 2019 sono stati spesi per l’acqui-

trazione dei volumi rispetto all’anno

(-1,5). Per quanto riguarda gli altri pro-

sto di farmaci senza obbligo di pre-

precedente.

dotti di libera vendita, si è osservata

scrizione quasi 2500 milioni di euro,

Se si guarda alle vendite delle due ca-

una leggera crescita nel canale far-

per un totale di oltre 266 milioni di con-

tegorie in cui è suddivisa la classe dei

macia (+0,4 per cento) e una minima

fezioni. Rispetto all’anno precedente

farmaci senza obbligo di ricetta, ov-

contrazione per parafarmacie e Gdo

il rapporto di Assosalute ha eviden-

vero i farmaci di automedicazione (Otc)

(-1,0).

ziato una netta riduzione dei volumi,

e gli Sp, si rileva una contrazione dei

Se si considerano i prodotti non far-

pari al -3,3 per cento, mentre i fattu-

fatturati per questi ultimi, mentre per

maceutici, la segmentazione nei vari

rati sono risultati pressoché stabili.

gli Otc è stato registrato un debole se-

canali vede prevalere nella Gdo i nu-

Gli analisti hanno collegato questo ca-

gno positivo. Nell’analisi a volumi, in-

trizionali e, soprattutto, i prodotti per

lo di performance al fatto che il 2018

vece, entrambe le categorie mostra-

l’igiene e la bellezza, mentre in farma-

era stato caratterizzato da una mag-

no un’evidente contrazione.

cia e parafarmacia è più elevata la ven-

giore diffusione delle sindromi influen-

Questo andamento dei consumi con-

dita di notificati.

zali e da raffreddamento, con un an-

ferma da un lato il fatto che i farmaci

Resta comunque incisivo il distacco

damento che, secondo i dati della re-

senza obbligo di prescrizione vengo-

tra la farmacia e gli altri canali nel cal-

te italiana di sorveglianza sull’influen-

no utilizzati all’occorrenza, quando cioè

13

S C E N A R I

Partnership

D I

M E R C AT O

La segmentazione dei prodotti per la salute

bligo di prescrizione - anche sfruttan-

Dati in percentuale, sell out 2019 a valori

do i minori vincoli che ne disciplinano

Fonte: Assosalute

l’immissione in commercio e la coNutrizionali
6,3
- 4,1
Mercato
farmaceutico
64,6

Mercato
non farmaceutico
35,4

municazione - vengono a volte per-

Parafarmaci
19,1
- 5,6

Notificati
47,3

cepiti dai cittadini come soluzioni alternative ai farmaci Sp e Otc nel rispondere ai piccoli problemi di salute.

Igiene
e bellezza
27,2

E così, mentre il consumo di farmaci

+0,4

senza obbligo di ricetta ha presentato un segno negativo, quello dei pro-

+2,9

dotti notificati ha fatto registrare una
crescita.
Oltre che della concorrenza delle di-

Figura 1

verse tipologie di prodotti per la salute diversi dai farmaci, secondo gli acompaiono disturbi, dall’altro eviden-

no quote di mercato ai farmaci senza

nalisti di Assosalute il mercato dei me-

zia gli effetti della concorrenza dei pro-

obbligo di prescrizione grazie a un

dicinali esitabili senza obbligo di ricet-

dotti notificati che attingono comun-

trend di crescita costante sia dei con-

ta risente anche di una differente pro-

que alla sfera della salute per il tratta-

sumi sia della spesa.

pensione alla spesa out of pocket da

mento dei piccoli disturbi, per i quali,

I prodotti notificati quali omeopatici,

parte dei cittadini, che è legata sia al

già prima del 2006, esistevano mo-

prodotti a base di erbe e, soprattutto,

contesto socio-economico di riferi-

dalità distributive al di fuori della far-

integratori, pur essendo mediamente

mento sia, più in generale, all’evolu-

macia. Questi prodotti, infatti, erodo-

più cari rispetto ai farmaci senza ob-

zione culturale della popolazione.
Se il ricorso appropriato ai farmaci sen-

Farmaci senza ricetta: la farmacia tiene bene

za obbligo di prescrizione e la pro-

Dati sell out, valori in percentuale

pensione al consumo di prodotti sa-

Farmaci senza obbligo di prescrizione

Fonte: Assosalute

Altri prodotti

crescente attenzione verso i temi del-

FARMACIA

2018
2019

22,7

77,3

22,5

77,5

PARAFARMACIA

2018
2019

16,5

83,5

16,7

83,3

GDO

Figura 2

sguardo alla spesa nelle varie regioni,
emerge chiaramente come sussista
ricorso ai farmaci senza obbligo di ricetta nelle diverse parti del paese. In
alcune aree geografiche e per certi
segmenti di popolazione resta infatti

91,4

ancora preponderante il ricorso al medico e ai farmaci soggetti a prescri-

2019

8,5

la salute e del benessere, dando uno

ancora una forte differenziazione nel

2018

8,6

lutistici evidenziano una generalizzata

91,5

zione ammessi al rimborso da parte
del servizio sanitario nazionale.
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bligo di ricetta in parafarmacie e corner Gdo non abbia agito da volano di

Fonte: Assosalute

Unità
Peso
(milioni
canali
di confezioni) e classi %
FARMACIE

come la maggiore concorrenza sui
delle specialità medicinali senza ob-

Partnership

Dati sell out 2019. Valori in prezzo al pubblico

nali distributivi si evidenzia da un lato
prezzi legata alla possibilità di vendita

M E R C AT O

Il mercato dei Sop per canale distributivo

L’andamento nei vari canali
Dall’analisi delle vendite nei diversi ca-

D I

Valori
(milioni
di euro)

Peso
canali
e classi %

Farmaci Otc

182,8

75,7

1.691,1

75,1

Farmaci Sp
Totale farmaci
Sop

58,6

24,3

561,9

24,9

241,4

100,0

2.252,9

100,0

PARAFARMACIE

crescita per il comparto dei farmaci
Sop, dall’altro che tali processi di li-

Farmaci Otc

13,1

80,1

114,2

80,7

beralizzazione pare che non abbiano

Farmaci Sp
Totale farmaci
Sop

3,2

19,9

27,3

19,3

16,3

100,0

141,4

100,0

influito poi molto sulle abitudini di acquisto di questi medicinali, in quanto
la farmacia continua a essere il principale luogo di dispensazione, detenendo oltre il 90 per cento del mercato dei farmaci esitabili senza ricetta in

GDO
Farmaci Otc

6,6

79,1

47,4

82,4

Farmaci Sp
Totale farmaci
Sop

1,8

20,9

10,1

17,6

8,4

100,0

57,5

100,0

Tabella 1

termini sia di volumi sia di valori (tabella 1).
Per quanto le quote di vendita dei far-

za obbligo di prescrizione nei corner

sono riusciti a esprimere un timido au-

maci senza obbligo di ricetta relative

della Gdo, in cui i volumi sono in con-

mento dello 0,2 per cento.

alla farmacia si siano sempre mante-

trazione (-3,2 per cento), ma il nume-

nute piuttosto stabili nel tempo, per

ro di confezioni vendute ha il segno

Le categorie terapeutiche

effetto della liberalizzazione delle ven-

meno solo per gli Otc, mentre gli Sp

Tra i farmaci senza obbligo di prescri-

dite dei Sop ai canali alternativi la far-

L’andamento dei Sop nei vari canali

macia ha però visto, dal 2007, una diminuzione della propria quota di mer-

Dati sell out a volume, valori in percentuale

Farmacie

cato di quasi 6 punti percentuali a volumi e di 5 punti a valori (figura 3).
Nel 2019, le vendite dei Sop in farmacia per numero di confezioni han-

Fonte: Assosalute

Parafarmacie

Gdo

2,1
1,4

3,1
3,7

3,5
4,3

3,5
4,7

3,5
4,9

3,4
4,9

3,4
5,3

3,6
5,4

3,4
5,3

3,6
5,2

3,5
5,6

3,1
5,9

3,2
6,1

96,5

93,2

92,2

91,8

91,6

91,7

91,3

91,0

91,3

91,2

90,9

91,0

90,7

no fatto registrare un segno negativo
(-3,2 per cento), con un andamento
leggermente migliore per gli Otc rispetto agli Sp. In decisa contrazione
anche il mercato nelle parafarmacie (5,0 per cento), canale in cui però le
vendite degli Otc sono arretrate maggiormente di quelle degli Sp.

Figura 3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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zione, le classi a maggiore incidenza

tre classi terapeutiche per importan-

lute ha fatto emergere alcune diffe-

di spesa e consumo - che coprono

za, ovvero quelle dei farmaci contro le

renze tra i canali alternativi alla farma-

complessivamente quasi il 90 per cen-

affezioni dell’apparato respiratorio, de-

cia. Nelle parafarmacie si vendono più

to delle confezioni vendute e l’86 per

gli analgesici e dei gastrointestinali,

analgesici, calmanti, antinausea, pro-

cento della spesa - sono quelle dei

hanno cumulato il 78 per cento del

dotti per perdere peso e tonici, men-

medicinali per le malattie da raffred-

mercato Otc a valori e l’82 di quello a

tre nei corner della Gdo risulta supe-

damento, degli analgesici, dei ga-

volume (figura 4).

riore il peso dei prodotti contro le af-

strointestinali, dei dermatologici e dei

Da notare come la categoria delle vi-

fezioni respiratorie, dei gastrointesti-

farmaci per l’apparato circolatorio.

tamine e degli integratori si confermi

nali, dei disassuefacenti, degli anti-

I medicinali Sop appartenenti alle pri-

al settimo posto per importanza a va-

nausea e dei prodotti per la cura del

me tre categorie terapeutiche cumu-

lori dopo gli oftalmici e i farmaci uro-

cavo orale.

lano il 77 per cento del mercato a vo-

logici, con una porzione di mercato di

lumi, e se si considerano anche i der-

poco superiore all’1 per cento, che ri-

I prezzi dei Sop nei vari canali

matologici e i farmaci per l’apparato

sulta essere una quota marginale ri-

Gli analisti di Assosalute hanno tenu-

circolatorio, si vede come le cinque a-

spetto a quella del mercato comples-

to a evidenziare che nel comparto dei

ree terapeutiche più rilevanti coprono

sivo di questi prodotti, sul quale inci-

farmaci senza obbligo di prescrizione

complessivamente l’89 per cento del-

dono più che altro le numerose spe-

i prezzi non rappresentano gli unici dri-

le confezioni vendute.

cialità a base di vitamine, minerali e in-

ver del mercato, in quanto risultano

Considerando il mercato delle sole

tegratori che da farmaci Sop sono pro-

più rilevanti aspetti quali il consiglio del

specialità di automedicazione, la seg-

gressivamente passate nel tempo al-

farmacista, i servizi alla persona che

mentazione in base alle classi tera-

la categoria dei notificati.

affiancano l’acquisto e la gamma di

peutiche rispecchia essenzialmente

Guardando alla ripartizione delle ven-

offerta.

quella dell’intero comparto dei prodotti

dite in base alle classi terapeutiche per

La farmacia è il canale distributivo con

non soggetti a prescrizione. Le prime

canale distributivo, l’analisi di Assosa-

un prezzo medio al pubblico maggiore ma, rispetto alle parafarmacie e, so-

Vendite Otc: la divisione per classe terapeutica

prattutto, rispetto ai corner della Gdo,

Dati sell out a valori in percentuale

è il punto di vendita caratterizzato da

Apparato
digerente
21,4

Fonte: Assosalute

Dermatologici
8,7

Analgesici
25,4

Cardiovascolari 3,4

un più vasto assortimento di medici-

Oftalmici 2,0

nali, possedendo un numero di refe-

Urologici 1,9

renze che risulta più elevato nel con-

Vitamine
/integratori 1,3
Cura bocca 0,9

Figura 4

I prezzi dei farmaci non soggetti a pre-

Otologici 0,8

scrizione si sono attestati su un valo-

Disassuefacenti 0,7

re medio pari a 9,3 euro in farmacia,

Calmanti
/sonniferi 0,5

Tosse/raffreddore
31,1

fronto con gli altri canali.

8,7 in parafarmacia e 6,8 nei corner

Antinausea 0,5

della Gdo (tabella 2).

Medicazioni 0,2

Per quanto parafarmacie e corner G-

Tonici 0,1

do continuino ad avere prezzi medi ge-

Altro 1,2

neralmente inferiori, questo fattore non
incide però sostanzialmente sulle abi-
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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
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tudini di consumo dei cittadini italiani,

I prezzi medi dei Sop nei vari esercizi…

che continuano a preferire la farmacia

Fonte: Assosalute

Prezzo medio
in euro 2018

Prezzo medio
in euro 2019

Farmaci Sop

8,9

9,2

quando devono effettuare un acquisto di medicinali senza obbligo di prescrizione.

differenza %
2019-2018

Farmacie

9,1

9,3

+3,10

I trend di variazione dei prezzi per i far-

Parafarmacie

8,1

8,7

+3,63

maci Sop nel 2019 hanno fatto os-

Gdo

6,6

6,8

+3,08

Farmaci Otc

8,8

9,1

Farmacie

9,0

9,2

+3,39

Parafarmacie

8,2

8,7

+3,69

Gdo

6,9

7,1

+3,44

Farmaci Sp

9,2

9,4

Farmacie

9,4

9,6

+2,27

Parafarmacie

7,8

8,4

+3,40

Gdo

5,6

5,7

+2,17

servare un incremento in tutti i canali,
anche se le farmacie, pur facendo registrare prezzi complessivamente in
crescita rispetto all’anno precedente,
hanno mostrato aumenti leggermente più contenuti rispetto a quelli dei
concorrenti.
In generale, guardando alla sola farmacia, i dati di Assosalute fanno risal-

Tabella 2

tare differenze di prezzo talvolta rilevanti tra le diverse categorie di farma-

… e quelli nelle farmacie per categoria

ci etici e tra i medicinali senza obbligo

Fonte: Assosalute

di prescrizione e gli altri prodotti di libera vendita.
Per le specialità sottoposte a ricetta
medica, il costo medio di 9,3 euro è
risultato in linea con quello dell’anno
precedente, ma mentre il prezzo medio dei farmaci etici rimborsabili dal Ssn non ha subìto variazioni, i medicinali con obbligo di prescrizione a carico del cittadino hanno fatto registrare un leggero aumento, che li ha portati a un costo medio di quasi 13 eu-

Farmaci etici

Prezzo medio in euro
9,3

Indice
100,0

Classe A rimborsabili

8,7

93,5

Classe C non rimborsabili

12,6

134,8

Farmaci Sop

9,3

100,0

Otc

9,2

99,1

Farmaci Sp

9,6

102,8

Prodotti notificati

15,3

163,6

Presidi medico-chirurgici

5,3

56,7

Omeopatici

13,0

145,0

Erboristici

13,7

146,5

Integratori

15,5

166,1

Tabella 3

ro, sebbene tale incremento di prezzo sia in parte riconducibile al fatto
che, per questa categoria di farmaci,

il cui prezzo medio risulta di oltre 15

farmaci non rimborsabili, ma anche ai

i ritocchi del prezzo possono essere

euro. Rispetto all’offerta di farmaci e

notificati, che sono venduti a un prez-

effettuati solo a gennaio degli anni di-

degli altri prodotti venduti in farmacia,

zo superiore di quasi il 64 per cento

spari.

fatta eccezione per i presidi medico

rispetto ai farmaci senza obbligo di

I farmaci Sop hanno un costo medio

chirurgici, i farmaci di automedicazio-

prescrizione, una percentuale che sa-

in farmacia pari a 9,3 euro, decisa-

ne sono quelli che hanno un costo mi-

le al 66 se si considerano i soli inte-

mente inferiore a quello dei notificati,

nore, non solo rispetto a tutti gli altri

gratori (tabella 3).
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La ricerca di nuove leve di traffico in farmacia:
il mercato dei prodotti veterinari nell’era Covid
Viki Nellas
Responsabile Area Ricerche
New Line Ricerche di Mercato

In uno scenario complesso e mutevole come quello
determinato dall’emergenza Covid, che ha modificato

In un contesto segnato dall’emer-

sensibilmente la domanda di chi entra in farmacia,

genza sanitaria Covid l’analisi degli in-

diventa importante individuare i mercati generatori di

gressi in farmacia e la comprensione
delle dinamiche che portano le per-

traffico, idonei a favorire gli ingressi nel punto vendita.

sone all’interno del punto vendita ri-

In questa ottica il settore veterinario, che nel 2020 ha

vestono un ruolo fondamentale. A partire dal lockdown di marzo 2020 e per

aumentato il suo peso, può giocare un ruolo notevole.

tutti i mesi a seguire sono intervenuti
importanti cambiamenti nei meccani-

20

smi dei principali generatori di traffico.

macie di prossimità hanno spesso avu-

E in questo senso il mercato della Ve-

La chiusura delle scuole, lo smart

to un incremento della propria attività.

terinaria, che ha aumentato il suo pe-

working diffuso con lo svuotamento

In generale, lo scontrino medio ha re-

so in farmacia nel corso del 2020, può

delle aree a forte densità di uffici, il di-

gistrato un numero di pezzi maggiore

giocare un ruolo importante.

vieto o le restrizioni sugli spostamen-

rispetto al passato, spesso legato al-

ti, che hanno reso stazioni e aeropor-

la domanda di presìdi per la protezio-

Il mercato della veterinaria

ti luoghi molto meno affollati, il contin-

ne personale, diventati essi stessi dri-

Il mercato della veterinaria ha registrato

gentamento dell’accesso agli ambu-

ver d’acquisto.

un giro d’affari nei dodici mesi termi-

latori medici e agli ospedali, la fortis-

Infine, un altro fenomeno che ha inci-

nanti a settembre 2020 di circa 380

sima contrazione del turismo, sono av-

so in modo rilevante nel contesto in

milioni di euro, con un progresso del

venimenti che hanno reso alcuni fat-

cui le farmacie si muovono nel perio-

+5,8% rispetto all’anno precedente

tori capaci di portare persone in far-

do in esame, è l’esplosione dell’e-com-

(tabelle 1 e 2). Si tratta di un settore

macia molto meno rilevanti.

merce, che ha acquistato un peso

composto dalla componente di far-

Le analisi realizzate in questi mesi da

sempre maggiore nel corso del 2020.

maco veterinario, che ne rappresenta

New Line Ricerche di Mercato mo-

In questo scenario complesso e mu-

il 79% in fatturato e il 68% in confe-

strano, infatti, una generale e marca-

tevole diventa quindi ancora più im-

zioni, e da quella di parafarmaco ve-

ta contrazione degli ingressi in farma-

portante individuare i mercati genera-

terinario, che copre la restante parte

cia, anche se in maniera disomoge-

tori di traffico, idonei a spingere le per-

(21% in fatturato e 32% in confezio-

nea a seconda della tipologia di pun-

sone a entrare nel punto vendita, in

ni). Rispetto all’anno precedente il seg-

ti vendita considerata. Se da una par-

quanto capaci di comunicare all’e-

mento del farmaco veterinario ha re-

te le grandi farmacie molto orientate

sterno la specializzazione della singo-

gistrato un incremento del +5,4% in

all’ambito commerciale sono state for-

la farmacia, a fronte di una domanda

fatturato e un decremento del -1,3%

temente penalizzate, le piccole far-

presente nel suo bacino di utenza.

in confezioni; per il parafarmaco vete-
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rinario si è registrata la stessa dinami-

servato nel 2020 è quindi, almeno in

tivi, pari a +12,5% in fatturato e a

ca sia in fatturato sia in confezioni, con

parte, legato al confronto con un an-

+7,8% in confezioni. Un risultato che

una crescita interessante, rispettiva-

no che era stato penalizzato da que-

induce a ritenere che proprio la con-

mente del +7,5% e del +3,0%.

sta novità legislativa. Ma il tasso di cre-

tingenza sanitaria può aver contribui-

Per una lettura precisa del mercato,

scita della veterinaria relativo al perio-

to, almeno in parte, a questi numeri

occorre ricordare un importante cam-

do 2018-2020 mostra comunque un

poiché la farmacia, in quanto punto

biamento che in epoca recente ha

segnale con segno positivo, pari al

vendita di prossimità, può avere be-

avuto effetti su questo comparto. Il 16

+2,2% in fatturato e +0,6% in confe-

neficiato di una maggiore domanda

aprile 2019 è stato pubblicato sulla

zioni, a conferma che questo merca-

che in un altro contesto si sarebbe ri-

Gazzetta Ufficiale il decreto che intro-

to sta continuando il suo percorso po-

volta anche ad altri canali, divenuti più

duceva l’obbligo dell’utilizzo della ri-

sitivo all’interno del canale nonostan-

difficilmente accessibili nella fase emer-

cetta veterinaria elettronica in farma-

te la temporanea frenata subìta a cau-

genziale. La crescita che si osserva è

Prodotti veterinari in farmacia: 3 anni mobili (MAT) a settembre 2020
Valori
Tabella 1

Quantità
Tabella 2

cia. Questa variazione normativa in un

sa della necessità di adeguamento al-

dovuta a entrambe le componenti del

primo momento aveva trovato gli stes-

le novità introdotte.

mercato: ottime performance sia nel

si medici veterinari impreparati a ge-

Stagionalità e concentrazione. Più

farmaco veterinario (+11,7% in fattu-

stire il nuovo processo di prescrizione

in generale, la veterinaria è caratteriz-

rato e +7,4% in confezioni) sia nel pa-

e aveva quindi determinato una ridu-

zata da una marcata stagionalità, con

rafarmaco veterinario (+15,9% in fat-

zione delle vendite in farmacia. Se si

una domanda che si concentra prin-

turato e +8,6% in confezioni).

osserva infatti l’andamento comples-

cipalmente nei mesi tra maggio a set-

Oltre a una marcata stagionalità il mer-

sivo dei dodici mesi terminanti a set-

tembre. Nel 2020 questo intervallo di

cato della veterinaria si presenta an-

tembre 2019 si osserva un risultato in

tempo è coinciso con il periodo di po-

che abbastanza concentrato in termi-

fatturato del -1,3%, che non solo è ne-

st-lockdown, la fase di uscita dalla pri-

ni di player: sono infatti tre le aziende

gativo, ma che è in controtendenza

ma fase acuta dell’emergenza sanita-

(Boehringer-Divisione Veterinaria, Elan-

con quella che era stata la costante

ria legata al Covid-19. Nonostante la

co, Zoetis Italia) che coprono quasi la

dinamica di crescita della veterinaria

peculiarità della situazione, la stagio-

metà dell’intero giro d’affari, mentre il

in farmacia negli anni precedenti. Il ri-

ne 2020 della veterinaria ha registra-

restante 50% si presenta molto pol-

sultato positivo (+5,8% in fatturato) os-

to comunque andamenti molto posi-

verizzato tra le altre aziende.
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Prodotti veterinari online: 3 anni mobili (MAT) a settembre 2020
Tabella 3

Valori

Quantità
Tabella 4
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Altri canali di vendita. Infine, un fo-

stagionalità maggio/settembre 2020

gio-settembre 2020): si riscontrano in-

cus sulla presenza di questo mercato

non si osservano variazioni rilevanti in

fatti progressi del +132,9% a fattura-

nei vari canali: nei dodici mesi mobili

termini di peso relativo tra i canali ri-

to e del +120,1% a confezioni, con un

a settembre 2020 i due principali ca-

spetto all’anno mobile.

contributo maggiore per la compo-

nali in termini di domanda sono risul-

È invece interessante osservare la di-

nente farmaceutica, che in termini di

tati il mass market e la farmacia, con

namica rispetto agli stessi mesi del

giro d’affari sul canale ha raggiunto il

un peso abbastanza simile (50,9% il

2019: se, da una parte, farmacia e pa-

+170,2%.

primo e 45% il secondo nella quota in

rafarmacia continuano a mantenere la

Questi dati sottolineano come il ricor-

quantità). Se si considera invece il gi-

stessa quota del giro d’affari com-

so all’online, almeno per la richiesta di

ro d’affari complessivo, la situazione

plessivo, si nota invece un leggero tra-

prodotti veterinari, non sia terminato

risulta essere del tutto sbilanciata: il

vaso dal mass market all’online. La

o si sia ridimensionato alla fine del pe-

canale farmacia sviluppa l’80% di quo-

grande distribuzione organizzata per-

riodo di lockdown, ma al contrario, no-

ta mentre il mass market non arriva al

de circa un punto quota a favore de-

nostante le maggiori libertà negli spo-

15%. Questa differenza così marcata

gli e-retailer, che guadagnano pas-

stamenti, il ricorso all’acquisto sul web

è dovuta a una importante diversità

sando da 0,9% a 1,8% in termini di

sia risultato ancora in forte crescita.

del prezzo medio dei prodotti appli-

quota in quantità.

cato nei due canali: nel mass market

Il mercato veterinario online, quindi,

L’analisi del traffico

il prezzo medio è di circa 4€, mentre

per quanto ancora contenuto in ter-

Vediamo ora il mercato della veterina-

nel canale farmacia risulta essere di

mini di dimensioni assolute, mostra di-

ria nell’ottica degli ingressi in farma-

circa 24€. L’elevata forbice è il risulta-

namiche molto interessanti, con in-

cia, focalizzando l’attenzione nel pe-

to di un mix di vendite differenti tra i

crementi del +90,4% in fatturato e del

riodo di stagionalità che corrisponde

canali, in termini di tipologia/funzione

+82,9% a confezioni (Tabelle 3 e 4),

anche al periodo post-lockdown. L’a-

di prodotto venduto.

determinati in egual misura dalla com-

nalisi mostra questo mercato come un

Un ruolo molto più contenuto è rico-

ponente farmaceutica e da quella pa-

potenziale generatore di traffico in

perto invece dalla parafarmacia e dal

rafarmaceutica.

quanto si registrano mediamente 75

mercato online, rispettivamente con

La crescita, già molto elevata, risulta

ingressi mensili per farmacia (che ge-

2,6% e 1,4% di quota in volume.

ancora più marcata se ci si concentra

nerano 97 confezioni vendute e oltre

Anche se ci si focalizza sul periodo di

sul periodo di alta stagionalità (mag-

2.400 € medi/mese per farmacia), di

M E R C AT O
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Prodotti veterinari: analisi degli scontrini

Media Italia e alto-vendenti. Periodo maggio-settembre 2020 Fonte: New Line Ricerche di Mercato

in farmacia solo questo tipo di prodotti.
È da sottolineare che la percentuale di
ingressi esclusivi è diminuita durante
la pandemia per l’incremento di vendite abbinate ai dispositivi di protezione individuale.
La veterinaria è un mercato concentrato anche dal punto di vista delle farmacie che hanno deciso di gestire
questo tipo di prodotti e, se consideriamo solo le farmacie che li trattano
in misura rilevante (definite alto-ven-

Grafico 1

ingressi al mese per farmacia. Avere

Il rapporto Assalco-Zoomark 2020 sti-

denti), gli ingressi mensili salgono a

comunicato specializzazione ha quin-

ma che in Italia ci siano complessiva-

254 con un fatturato di oltre 9.250 eu-

di portato 30 persone in più al mese

mente 60,27 milioni di animali dome-

ro e 381 confezioni vendute al mese

in farmacia, alle quali corrispondono

stici e in particolare 7,3 milioni di gat-

per singola farmacia (Grafico 1).

980€ circa solo di prodotti veterinari.

ti e 7 milioni di cani. Dallo studio emer-

Con l’obiettivo di comprendere come

Queste farmacie, oltre ad aumentare

ge che l’attenzione per il benessere

la capacità di comunicare specializ-

il numero di ingressi, hanno incre-

dell’animale è assai presente nei pro-

zazione all’esterno della farmacia pos-

mentato il valore dello scontrino, con

prietari per le varie tipologie di prodotti

sa generare traffico all’interno del pun-

un prezzo medio superiore di 2€ ri-

(alimentazione, accessori, igiene), co-

to vendita, sono state analizzate le far-

spetto a quello rilevato per il 2019.

me pure è molto sentita la ricerca del

macie che hanno investito in questo

Questa analisi mostra quindi come il

confronto con i professionisti del set-

comparto nel 2020, registrando signi-

mondo della veterinaria rappresenti

tore, tra i quali i farmacisti rappresen-

ficativi tassi di crescita e con un volu-

un’esigenza sentita nella popolazione.

tano una parte importante.



me di vendita almeno pari alla media
del mercato. Si tratta di farmacie che,
nel periodo di stagionalità 2019, regi-

Farmacie che hanno investito nella veterinaria

Periodo maggio-settembre 2020

Fonte: New Line Ricerche di Mercato

stravano in media 84 ingressi medi
mensili legati a prodotti veterinari e che
nello stesso periodo del 2020 hanno
raggiunto i 119 ingressi medi mensili
con un incremento negli ingressi del
+41,7% (Grafico 2). Questo risultato
è molto importante considerando che,
in assenza di questo focus, la crescita degli ingressi per il periodo maggiosettembre 2020 sarebbe risultata del
+5,7%, cui sarebbero corrisposti 89

Grafico 2
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Ricette corrette formalmente ma false: le incerte
responsabilità del farmacista nella loro spedizione
A cura dell’avv. Valeria Lorenzetti
valeria.lorenzetti@hwp.legal
Franco Lombardo Cosmo Studio Legale

Per chiarire la questione evidenziata nel titolo dell’articolo e nel sommario a lato occorre ripercorrere sinteticamente la vicenda che ha originato il procedimento penale.
Un dipendente di una struttura sanitaria bresciana aveva sottratto ad al-

Con due decisioni contrapposte il Tribunale di Brescia
si è pronunciato sul concorso nel reato di truffa al
SSN dei titolari di farmacia che avevano dispensato
il farmaco Omnitrope, prescritto mediante ricette
false ma formalmente regolari: la responsabilità
penale per i medesimi fatti è stata affermata nei
confronti di alcuni farmacisti e negata per altri.

cuni medici timbri e ricette in bianco,
per poi compilare le prescrizioni e ot-

26

tenere gratuitamente farmaci a base

nio 2013-2015 rilevanti quantitativi di

segno criminoso”; in particolare:

di somatotropina, con l’obiettivo ulti-

somatotropina, che veniva poi riven-

• per avere falsificato prescrizioni me-

mo di farne illecito commercio.

duta in un giro di culturisti che la as-

diche provento dei furti;

L’uomo - di seguito indicato come TI-

sumevano a scopo anabolizzante. Nel

• per avere consentito a TIZIO di uti-

ZIO - aveva architettato un meccani-

corso delle indagini venivano assunte

lizzare le predette ricette false per ot-

smo fraudolento partendo dalla com-

spontanee informazioni dai titolari del-

tenere dalla farmacia tutte le confe-

pilazione abusiva delle ricette relativa

le farmacie coinvolte: tutti dichiarava-

zioni di Omnitrope richieste, “anche

al farmaco Omnitrope da destinarsi a

no la loro estraneità ai fatti di reato, af-

più volte a settimana per lo stesso pa-

ignari pazienti in cura presso la strut-

fermando di aver dispensato il farma-

ziente, così superando ampiamente la

tura ospedaliera.

co a fronte di regolari ricette.

dose massima consentita”, con con-

Le prescrizioni, che venivano redatte

TIZIO, reo confesso, confermava l’e-

seguimento dell’ingiusto profitto per la

a mano da TIZIO, risultavano all’ap-

straneità di medici, farmacisti e pa-

vendita dei medicinali predetti ad a-

parenza ineccepibili essendo munite

zienti.

zione anabolizzante;

di tutti i formalismi previsti dalla nor-

Concluse le indagini, il PM chiedeva il

• per avere consegnato i medicinali in

mativa, incluso il codice di esenzione;

rinvio a giudizio per numerosi sogget-

questione avendo omesso “di con-

queste ricette venivano poi presenta-

ti coinvolti a vario titolo nella vicenda

trollare il contenuto delle prescrizioni

te dallo stesso TIZIO - o da suoi inca-

e, tra questi, per tredici farmacisti ai

mediche in violazione agli obblighi de-

ricati - presso alcune farmacie del bre-

quali venivano contestati il concorso

rivanti dagli artt. 34 comma 3 e 40 RD

sciano per la consegna gratuita del

nella falsità delle ricette e la truffa ag-

30 settembre 1938 n. 1706 (Regola-

medicinale, posto totalmente a carico

gravata ai danni del SSN.

mento per il servizio farmaceutico che

del SSN.

Più precisamente, ai farmacisti veniva

impone il divieto per il farmacista di su-

Il piano, così congegnato, aveva con-

contestato di aver agito con TIZIO “con

perare le dosi massime indicate dalla

sentito a TIZIO di procurarsi nel bien-

più azioni esecutive del medesimo di-

farmacopea ufficiale)” e di avere cau-

D I R I T T O
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sato, per l’effetto, un ingente danno a

lo schema truffaldino, per il suo fun-

sono rivelate gravose: la reclusione

carico del SSN.

zionamento, necessitava della com-

pari a un anno e sei mesi e multa di

In conseguenza delle scelte proces-

plicità, almeno nella fase finale, dei far-

euro 800; la dichiarazione di interdi-

suali degli imputati, il processo subiva

macisti e ciò affinché le consegne dei

zione dalla professione di farmacista

una separazione:

medicinali potessero avvenire “con rit-

e incapacità a contrattare con la Pub-

• quattro dei tredici farmacisti sce-

mo sostenuto e ininterrotto” senza che

blica amministrazione, anch’esse per

glievano di procedere con rito abbre-

venissero allertati meccanismi di con-

il periodo di un anno e sei mesi; il ri-

viato, sulla base degli atti contenuti nel

trollo da parte di alcuno;

sarcimento del danno causato alla

fascicolo del pubblico ministero, così

• i farmacisti avrebbero dovuto nutri-

ATS di Brescia per importi determinati

da ottenere per il caso di condanna u-

re sospetti sull’operato di TIZIO, per-

da un minimo di euro 56.000 circa si-

no sconto di pena; con sentenza n.

ché questa condotta avrebbe dovuto

no ad euro 172.000 circa, in relazio-

350/2018, questi imputati venivano

“ingenerare il dubbio di anomalie che

ne al numero delle confezioni di Om-

condannati;

i farmaci fossero sviati dalla loro de-

nitrope da ciascuna farmacia dispen-

• gli altri nove farmacisti proseguiva-

stinazione naturale” (i pazienti) “per es-

sate; il tutto oltre al pagamento delle

no il processo con il rito ordinario; e-

sere dirottati altrove per scopi estra-

spese processuali in favore della pre-

saurita la fase dibattimentale, con sen-

nei” (venduti a scopo anabolizzante);

detta ATS.

tenza n. 1043/2020, questi imputati

• quindi, sarebbe esistito “un patto

venivano assolti.

quanto meno tacito tra TIZIO e i far-

La sentenza di assoluzione

Partendo da una considerazione con-

macisti cui si rivolgeva per i suoi mas-

Con la seconda sentenza, la n.

divisa, relativa alla formale correttezza

sicci acquisti di anabolizzanti”;

1043/2020, emessa a conclusione del

delle prescrizioni consegnate da TIZIO

• i farmacisti avrebbero avuto interes-

dibattimento, il Tribunale di Brescia -

ai farmacisti, le due pronunce sono

se nell’agevolare la condotta di TIZIO,

pur giudicata indispensabile dal pun-

giunte a conclusioni assolutamente

“dal momento che essi pure traevano

to di vista causale la condotta dei far-

contrapposte, sulla scorta delle moti-

beneficio dalle frequenti prescrizioni,

macisti per la realizzazione del reato di

vazioni di seguito riportate.

per la quota di prezzo rimborsato loro

truffa - ha ritenuto manifestamente

spettante come compenso per la ven-

infondata l’accusa nei confronti dei ti-

La sentenza di condanna

dita di ciascuna confezione di Omni-

tolari di farmacia per i seguenti motivi:

Il primo giudice ha ritenuto essenzia-

trope, pari a euro 11,78”;

• con riguardo alla falsificazione delle

le la condotta dei farmacisti per con-

• i farmacisti avrebbero violato gli ob-

ricette, è stato escluso non solo il con-

sentire il compimento del reato: sen-

blighi di controllo dettati dagli artt. 34

corso materiale - cioè la partecipazio-

za il ‘contributo causale’ dei farmaci-

e 40 del RD 1706/1938 poiché non

ne concreta - dei farmacisti nell’atti-

sti, cioè senza la loro condotta, TIZIO

avrebbero verificato la correttezza del-

vità di reperimento e riempimento a-

non avrebbe potuto ottenere a titolo

le prescrizioni in relazione alle “dosi

busivo delle ricette, ma anche quello

gratuito i farmaci sottratti alla libera cir-

dei medicamenti per l’adulto, oltre le

morale, nel senso di sostegno, appa-

colazione e, di conseguenza, non a-

quali il farmacista non può fare la spe-

rendo illogico che un “così articolato

vrebbe percepito l’ingiusto arricchi-

dizione…”.

e sfrontato meccanismo fraudolento

mento ai danni del SSN.

Di qui l’affermazione della responsa-

possa essere concepito o addirittura

Svolta questa considerazione, nella

bilità dei quattro farmacisti e la con-

promosso da soggetti che ne avreb-

pronuncia n. 350/2018 si afferma che:

seguente loro condanna.

bero ricavato un guadagno davvero

• dalle indagini sarebbe emerso che

Le sanzioni comminate a ciascuno si

modesto se commisurato al fatturato
27
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perito di parte, l’inesistenza di un do-

• le circostanze di fatto, che rappre-

 al terzo comma dell’art. 34 che nel-

la farmacopea ufficiale “Sono pure in-

vere, loro imposto, di sindacare il con-

sentavano indizi, potevano apparire

dicate le dosi dei medicamenti per l’a-

tenuto delle prescrizioni mediche.

“certo suggestive se riguardate in a-

dulto, oltre le quali il farmacista non

Alla luce di premesse comuni, i ragio-

stratto e messe in fila l’una dopo l’al-

può fare la spedizione, salvo il caso di

namenti svolti e gli esiti raggiunti dai

tra”, ma una volta lette nel contesto,

dichiarazione speciale del medico a

due Giudici si sono risolti in modo to-

medio di una rivendita di farmaci”;

28
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cioè analizzata la situazione in cui so-

termine dell'art. 40 del presente re-

talmente differente:

no avvenute la dispensazione del me-

golamento”;

• con la sentenza n. 350/2018, il Tri-

dicinale e la successiva spedizione del-

• all’art. 40 che “Qualora il farmacista

bunale di Brescia, respingendo la te-

la ricetta, hanno evidenziato la “loro

nello spedire veleni sopra ordinazione

si difensiva, ha affermato l’applicabi-

scarsa concludenza rispetto alla tesi

di un medico chirurgo o di veterinario

lità degli artt. 34 e 40 del predetto te-

sostenuta dall’accusa”;

riconosca in una ricetta la prescrizio-

sto alle specialità medicinali, poiché

• nessuna violazione di quanto previ-

ne di sostanze velenose a dosi non

l’art. 122 TULS considera medicinali

sto dal RD 1706/1938 è stata attuata

medicamentose o pericolose, deve e-

a dosi o forma di medicamento, per

dai farmacisti che, a fronte di una ri-

sigere che il medico, il chirurgo o il ve-

gli effetti della vendita al pubblico, an-

cetta corretta, hanno assolto il dove-

terinario dichiari per iscritto, nella ri-

che le specialità medicinali;

re di dispensazione;

cetta stessa, che la somministrazione

• con la sentenza n. 1043/2020, il Tri-

• i farmacisti non solo non avrebbero

è sotto la sua responsabilità ed a qua-

bunale di Brescia ha affermato, acco-

preso parte alla truffa ma sarebbero

le uso deve servire”.

gliendo la tesi dei farmacisti, l’appli-

piuttosto caduti vittime, insieme alla

In entrambe le sentenze il termine di

cabilità delle citate disposizioni alle so-

ATS di Brescia, dell’inganno ordito ai

riferimento viene individuato nella ta-

le preparazioni galeniche, poiché so-

danni dell’ente pubblico da TIZIO.

bella VIII della Farmacopea Ufficiale XII

lo in relazione a queste avrebbe sen-

Dalle considerazioni esposte è disce-

edizione, che elenca “le dosi dei me-

so fissare limiti di dosaggio; per le spe-

sa l’assoluzione dei nove farmacisti

dicinali per l’adulto oltre le quali il far-

cialità medicinali, infatti, “i dosaggi so-

dall’imputazione nei loro confronti.

macista non può fare la spedizione sal-

no prestabiliti e soggetti alla valuta-

vo il caso di dichiarazione speciale del

zione della specifica autorità regolato-

Interpretazione del RD del 1938

medico”. Nella premessa a tale tabel-

ria”; contrariamente a quanto ritenuto

Il sintetico raffronto tra le due pronun-

la si precisa che “il controllo delle do-

dal primo giudice, in tale sentenza è

ce consente di sottolineare come, din-

si e la conseguente dichiarazione in

stato evidenziato che l’art. 122 TULS

nanzi a una situazione pressoché i-

caso di iperdosaggio è riferibile ai pre-

equipara preparati galenici e specia-

dentica, l’approccio del giudicante si

parati estemporanei e non ai medici-

lità medicinali soltanto con riguardo al-

sia rivelato di segno diametralmente

nali di origine industriale per i quali la

la disciplina della vendita con specifi-

opposto, non soltanto in ragione di un

‘sicurezza del dosaggio’, anche in re-

co riferimento ai luoghi e ai soggetti a

diverso grado di approfondimento i-

lazione a eventuali limiti stabiliti per le

ciò autorizzati.

struttorio (maggiore nel caso del pro-

sostanze correlate, è stata accertata

Il confronto tra le due pronunce lascia

cesso ordinario rispetto a quello svol-

in sede di registrazione dall’autorità

perplessi: dall’opposta interpretazio-

tosi con il rito abbreviato), ma, so-

competente.”

ne delle norme discende una grave in-

prattutto, con riguardo all’interpreta-

Anche alla luce di questa precisazio-

certezza su doveri e responsabilità del

zione delle disposizioni contenute nel

ne i farmacisti in entrambi i giudizi han-

farmacista, con buona pace del prin-

RD n. 1706/1938, che dispongono:

no sostenuto, così come riferito dal

cipio di certezza del diritto.
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Se è la suggestione a governare le nostre scelte:
le mille possibili manifestazioni del placebo
Francesco Fabris
Consulente di marketing

Che cosa determina l’efficacia di
un farmaco? È la somma di quella della molecola, più l’effetto provocato dalla fiducia nel medicinale, più il credito
concesso al prescrittore. In casi particolari, quasi tutto il lavoro sta sulle

Non si vuole certo spiegare al farmacista l’effetto
placebo, ma evidenziare alcune situazioni in cui
si esplica qualcosa di simile al di fuori del settore
sanitario, più qualche caso eclatante di semplice
suggestione e autosuggestione - in genere le
due azioni sono concomitanti - che hanno un
certo grado di parentela con questo fenomeno.

spalle dei rapporti fiduciari che il paziente ha con il medicinale e il sanita-
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rio. Stiamo parlando dell’effetto pla-

renze, uno dei capolavori di Miche-

un intenditore e un critico d’arte, vol-

cebo, del ‘farmaco’ nel quale manca

langelo. Forse non tutti sanno che al-

le dire la sua. Era un buon lavoro, però

nientemeno che il principio attivo. D’al-

la statua è legato un episodio di sug-

secondo lui il naso del David era un

tra parte, si tratta di qualcosa che fun-

gestione. Nel 1504 la scultura, com-

po’ troppo grande: l’opera avrebbe ri-

ziona in molte situazioni e la sua azio-

missionata al Buonarroti dai Consoli

cevuto senz’altro giovamento da un

ne pare sia dovuta principalmente a

dell’Arte della Lana e dagli Operai del

ritocco. Aveva carattere, Michelange-

tre elementi: alcuni fattori biochimici,

lo, e ciò vuol dire, come affermava In-

come la produzione di endorfine, più

dro Montanelli, che aveva un cattivo

la suggestione e l’autosuggestione.

carattere. Sorprendentemente, Mi-

Non staremo a spiegare al farmacista

chelangelo accettò la critica, ma sol-

questo fenomeno, che conosce be-

tanto perché gli era venuta in mente

ne, e nemmeno il nocebo, suo gemello

una burla da giocare al Gonfaloniere.

malvagio, mentre ricorderemo qual-

Salì sulla scala con lo scalpello, il gran-

che situazione in cui si esplica una

de scultore, portandosi però dietro di

specie di effetto placebo in campo ex-

nascosto polvere e frammenti di mar-

trasanitario, più alcuni casi eclatanti di

mo. Finse di intervenire, lasciando ca-

semplice suggestione e autosugge-

dere al suolo quei pezzetti che dove-

stione, che hanno un certo grado di

Duomo di Firenze, era in fase di ulti-

vano essere la prova del suo ritocco.

parentela con il citato fenomeno.

mazione. Capitò che il Gonfaloniere

Il Soderini, che non si era accorto del-

della Repubblica, Piero Soderini, vo-

l’inganno, riguardando il naso si di-

Il naso del David

lesse controllare lo stato della lavora-

chiarò soddisfatto. Ed era anche con-

Cominciamo con un episodio che ri-

zione. Il Soderini, che oltre a essere un

tento di aver dato un contributo alla

guarda il David dell’Accademia di Fi-

mecenate si piccava di essere anche

perfezione dell’opera. L’apparente sot-
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tomissione di Michelangelo e i piccoli

York un quadro di Matisse era stato

verso. C’è poi tutta una casistica re-

frammenti di marmo lasciati cadere a-

appeso capovolto. Ci vollero 47 gior-

lativa alle opere d’arte non capite o

vevano provocato nel funzionario una

ni e 116.000 visitatori prima che qual-

prese addirittura per spazzatura. Ne

sorta di effetto placebo.

cuno se ne accorgesse. E chi scoprì

citiamo un paio: Nel 1973 a Leverku-

Sempre nell’arte, a nostro avviso, la

l’anomalia lo fece soltanto perché nel

sen, al museo d’arte contemporanea

suggestione indotta da alcuni critici,

catalogo l’opera figurava nel giusto

le donne delle pulizie vennero man-

mercanti, esperti o presunti tali può

date in magazzino a prendere sedie

dare un contributo determinante al

per una importante riunione convivia-

successo delle opere, annullando nor-

le. Nel locale c’era anche una specie

male buon senso ed esperienza che

di vaschetta da bagno, ideale per te-

contraddistinguono l’uomo qualunque,

nere in fresco alcune bottiglie. Per le

soprattutto se parliamo di arte mo-

solerti pulitrici, però, la vaschetta era

derna e contemporanea. Abbiamo in

un po’ sudicia e inoltre era costellata

mente anche situazioni limite, che di-

da cerotti: una buona ripulita mise in

mostrano quanto sia difficile l’inter-

ordine il recipiente. Ecco come fu irri-

pretazione di alcune creazioni. Nel
1961, si scoprì che al Moma di New

mediabilmente rovinata un’opera di
Vasca da Bagno, di Joseph Beuys

Joseph Beuys, pittore, scultore e an31
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tesignano del movimento dei Verdi,

ce, tra l’altro, secondo lui e i suoi fan,

che, tra l’altro, incerottava oggetti. Al

di piegare cucchiai, chiavi e altri og-

Museion di Bolzano nel 2015 era e-

getti con il solo pensiero. Il ‘mago’ i-

sposta l’opera Dove andiamo a balla-

sraeliano si giovava di trucchi da pre-

re stasera? composta da bottiglie vuo-

stigiatore, ma in certi casi anche di

te e altri residui di un festino. La com-

suggestione. Vediamo che cosa rac-

posizione doveva essere molto reali-

conta Piero Angela, impegnato nello

stica, e tutto finì nei cassonetti (e spe-

smascheramento dei trucchi della pa-

riamo abbiano rispettato la raccolta

rapsicologia, nel suo libro Viaggio nel

differenziata). Ecco che cosa succe-

mondo del paranormale, a proposito

de quando alcune cosiddette opere

di un’esibizione del sensitivo. In un’oc-

Dove andiamo a ballare stasera?, di Goldschmied & Chiari
(prima delle operazioni di pulizia)

Uri Geller

casione, piegata una chiave senza far-

ancora della costrizione, gioca un ruo-

si vedere con un’altra chiave nasco-

lo determinante la piaggeria, la volontà

sta in mano che aveva agganciata nel-

di piacere a tutti i costi ai potenti. Un

l’occhiello della prima, mostrò la chia-

momento particolare (ma non è stato

ve a uno del pubblico “tenendola dal-

il solo!) fu il periodo tra le due guerre

la parte già piegata, e accarezzando-

mondiali, in cui ci fu un fenomeno di

la pian piano: a un certo punto indie-

suggestione diffusa indotta da leader

treggiò le dita dicendo «Guardi, si sta

incantatori e carismatici ma purtrop-

piegando!», e l’impressione fu effetti-

po non illuminati che dettero luogo a

vamente che si stesse piegando in

comportamenti politici di massa. Men-

quel momento”. Come in altre occa-

tre l’individuo poteva conservare la fa-

sioni, nessuno osò contraddirlo. Ma

coltà di giudizio, le persone riunite in

d’arte finiscono nelle mani di persone

chi non si lasciava suggestionare era-

gruppo scendevano in piazza ad a-

non condizionate.

no foto e filmati, che in qualche occa-

scoltare un oratore, lo applaudivano,

sione lo smascherarono.

ripetevano acriticamente i suoi slogan,

Nel mondo del paranormale

Naturalmente nel caso della parapsi-

che sembravano indicare soluzioni

Un settore che di suggestione campa

cologia la suggestione agisce su ter-

semplici per problemi molto comples-

è il paranormale. Vediamo di inqua-

reno fertile, cioè sui ‘credenti’, le men-

si. C’era, insomma l’opportunità di ef-

drare il fenomeno. I (presunti) eventi

ti delle persone che contano cieca-

fettuare senza grosse difficoltà trasci-

paranormali sono tanti. Si va dalla chia-

mente nell’esistenza dei fenomeni ESP.

namenti collettivi.

telepatia alla telecinesi, dalla scrittura

Suggestione in politica

Il re è nudo

automatica alla rabdomanzia. Una par-

Una importante capacità dei leader è

Una favola, che ha un discreto conte-

te di questi fenomeni hanno un lato

quella di suggestionare la gente. Ciò

nuto allegorico, parla dei ‘vestiti pla-

commerciale, nel senso che in alcuni

succede in modo particolare in politi-

cebo’. Si tratta di una storia dello scrit-

casi sedicenti medium e sensitivi si e-

ca. Nei regimi dittatoriali, dove le voci

tore danese Hans Christian Andersen,

sibiscono in esperimenti ESP e ne ri-

critiche sono impedite o stroncate, il

Gli abiti dell’imperatore. Tanto sono

cavano guadagni. Un personaggio del

potere della suggestione raggiunge li-

bravi come imbonitori due falsi sarti

settore molto noto fu Uri Geller, capa-

velli incredibili. Anche se spesso, più

imbroglioni, che il sovrano si fa con-

roveggenza alla precognizione, dalla
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vincere a farsi confezionare un vestito

importante è motivare la squadra. E

però capace di caricare al massimo la

bellissimo con la particolarità di risul-

quando l’avversario è più forte o quan-

squadra, e riuscì a trasformare in cam-

tare invisibile agli occhi degli stupidi e

do l’équipe non ne ha più, la motiva-

pione anche qualche giocatore poco

dei delinquenti. In realtà è una truffa:

zione diventa difficile. Proviamo a ve-

dotato. Si parlò anche di doping, ma

il vestito non esiste e i due disonesti

dere alcuni metodi del primo allenato-

secondo chi gli stava vicino, le pillole

couturier contano sul fatto che il mo-

re a esser chiamato mago, Helenio

che dava ai calciatori erano placebo,

narca sia stato preso all’amo e che fin-

Herrera, il coach della grande Inter,

gerà di vedere il vestito che non esi-

quella che faceva “Sarti, Burgnich,

ste, perché finisce con il credere più a

Facchetti…”. I successi di H. H. non

loro che a ciò che vede, e non vuol

erano casuali, perché non può esse-

passare per inetto o indegno. Per ser-

re che un allenatore colga successi a

vile remissività, nessuno lo contraddi-

ripetizione con società diverse e in si-

ce. Tutti fingono di vedere qualcosa

tuazioni differenti (Atletico, Barcellona,

che non c’è, fino a quando un bam-

Inter) senza avere dei contenuti. Era

bino, non ancora condizionato, lancia

convinto dell’importanza di motivare

il famoso grido: “Ma il re è nudo!”

la sua squadra, che, secondo lui, do-

Helenio Herrera e Sandro Mazzola ai tempi della grande Inter

veva “vincere già prima di scendere

fedele com’era al concetto che si vin-

Il placebo in panchina

dall’autobus”. Tra i suoi metodi c’era

ceva con la testa, non con le gambe.

“Fare l’allenatore è il mestiere più bel-

il bombardamento psicologico, che

lo del mondo. Peccato che ci siano le

otteneva, tra l’altro, tappezzando con

Placebo in camice bianco

partite.” Nel mondo dei trainer, non fu

cartelli lo spogliatoio. Ecco qualche e-

Da quanto abbiamo visto, c’è il pla-

Vujadin Boskov l’unico creatore di afo-

sempio: “DIFESA: Non più di 30 goals!

cebo buono, quello che, se non gua-

rismi: la battuta appena raccontata è

- ATTACCO: Più di 100 goals!”, “Clas-

risce, almeno riesce a dare sollievo,

infatti di Nils Liedholm, grande cen-

se + Preparazione // Atletica + Intelli-

ma anche quello cattivo, che ipnotiz-

trocampista svedese trapiantato in I-

genza = Scudetto”. Attento alle su-

za, si impadronisce delle menti a fini

talia, che ebbe un notevole successo

perstizioni dei calciatori, faceva in mo-

malvagi o per lo meno discutibili. Non

anche come mister (e come viticulto-

do che accadessero eventi fausti a ri-

si può non pensare, però, che tra co-

re). In realtà, nel corso della settima-

petizione. Prima delle partite e negli

loro che suggestionano a fin di bene

na è gratificante essere un punto di ri-

spogliatoi, celebrava veri e propri riti

ci sono potenzialmente tutti i camici

ferimento per i propri calciatori, per i

pagani per evocare la vittoria. Aveva

bianchi che lavorano in farmacia. Ca-

tifosi, per i giornalisti e creare tattiche

anche alcune debolezze. Si mise in ur-

paci di dare istruzioni corrette in tema

e strategie per l’affascinante sport del

ta con qualche grande giocatore: co-

salutistico, ma anche di operare, con

pallone, mentre quando si va in cam-

me conseguenza, il grande Juan Va-

la loro semplice presenza, con la so-

po si può provare frustrazione quan-

lentin Angelillo fu allontanato, e Mario

lidarietà umana, lo sguardo buono in

do le cose non vanno molto bene. Ma-

Corso, detto il piede sinistro di Dio,

modo da aggiungere un contributo

gari si intuiscono le soluzioni, ma non

non lo amava. Secondo qualcuno, i-

speciale a quanto offrono in termini ra-

si riescono a trasmettere ai giocatori,

noltre, Herrera non ‘vedeva’ sempre

zionali. Ciò è particolarmente impor-

né si può dare un contributo fattivo

bene la partita e magari si sarebbe tro-

tante nei momenti di emergenza, nei

scendendo sul terreno. Comunque sia,

vato in difficoltà con il gioco moderno,

quali si rischia il disorientamento e si

un trainer ha molti compiti, ma il più

molto basato sulle sostituzioni. Era

ricercano validi punti di riferimento. 
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PRODOTTI IN PRIMO PIANO

Babygella Bagnetto
Primi Mesi: detersione
dai primi giorni di vita

Partnership

logicamente testato, è senza parabe-

dratante Mani e Unghie, la soluzione

ni e senza allergeni.

pratica per il benessere delle tue ma-

Babygella Bagnetto Primi Mesi può es-

ni, che si assorbe rapidamente e puoi

sere utilizzato puro o diluito nell’acqua

portare sempre con te.

del bagnetto.

Sebamed Crema Idratante Mani e Un-



ghie fa parte della linea Sebamed, marL’igiene è fondamentale per il benessere del neonato, ma è importante ricordare che nei primi mesi di vita
la pelle non è ancora completamente
sviluppata e, proprio durante la detersione, può perdere il suo fragile equi-

chio tedesco da 50 anni specializzato

Sebamed Crema Mani
e Unghie: per mani
sempre idratate

librio, provocando irritazioni e fastidi.

nel prendersi cura della pelle favorendo la corretta detersione e idratazione e rispettando
tutti i tipi di pelle,
anche quella più

Babygella ha sviluppato prodotti per

D’inverno la pelle delle nostre ma-

sensibile.

l’igiene così delicati da essere utilizza-

ni si screpola per effetto di pioggia e

Indicazioni: idrata e

gelo, che provocano secchezza e di-

protegge le mani sen-

sidratazione. Si tratta di un fastidio che,

sibili; il complesso con

se non adeguatamente trattato, può

allantoina e bisabolo-

generare secchezza eccessiva e scre-

lo svolge un'azione le-

polature. Neanche le unghie sono da

nitiva sulla pelle; la for-

sottovalutare, poiché con la stagione

mula con cheratina i-

fredda tendono a indebolirsi.

drolizzata e pantenolo

I prodotti per la cura della pelle con un

rinforza le unghie.

pH neutro o basico compromettono le

Proprietà:

naturali funzioni protettive del mantel-

• il complesso idratan-

lo acido della pelle aumentando il ri-

te contribuisce a man-

schio di disidratazione e reazioni cu-

tenere l’idratazione e a

tanee. E’ invece importante prendersi

proteggere l'elasticità

ti sin dai primissimi giorni di vita. Per

cura di mani e unghie con prodotti che

della pelle;

la detersione del neonato fin dai primi

migliorano e mantengono la loro salu-

• il complesso con allan-

giorni di vita, l’ideale è la morbidezza,

te e la bellezza grazie a un’idratazione

toina e bisabololo svolge

l’idratazione e l’emollienza di Babygella

bilanciata, aumentano l'elasticità del-

un'azione lenitiva sulla pelle;

Bagnetto Primi Mesi.

le unghie e riducono la loro predispo-

• la formula con cheratina idrolizzata

Babygella Bagnetto Primi Mesi asso-

sizione alle rotture.

favorisce l'elasticità e la resistenza del-

cia alla delicata azione detergente

Oggi, a causa dei tanti impegni quoti-

le unghie;

un’importante azione idratante, leniti-

diani, spesso trascuriamo e dimenti-

• il pH 5,5 favorisce la naturale barrie-

va, antiarrossamento ed emolliente che

chiamo anche i più semplici gesti di

ra del mantello acido della pelle.

lo rende particolarmente adatto alla

cura e bellezza, sottovalutando l’im-

• dermatologicamente e clinicamente

pelle delicata e sensibile del neonato.

portanza delle nostre mani. Per ricor-

testato, non unge e si assorbe rapi-

Inoltre, è a pH fisiologico, è dermato-

darci tutto ciò c’è Sebamed Crema I-

damente.
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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

Febbraio: promozioni in evidenza
(Validità: 30/01 - 06/03/2021, 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
38

10

2

40,258
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Le offerte speciali
(in ordine alfabetico di prodotto)
FEBBRAIO (VALIDITÀ: 30/01 - 06/03/2021, SALVO ESAURIMENTO ANTICIPATO SCORTE)
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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

22

2

0,450

904570619

ACQUA OSSIGENATA 10VOL 200 ML

22

2

0,540

939137651

ALCOOL ETILICO DENATURATO 90,1° - 250 ML

22

2

1,200

939137675

ALCOOL ETILICO DENATURATO 90,1° - 1000 ML

22

2

3,120

939137663

ALCOOL ETILICO DENATURATO 90,1° - 500 ML

22

2

1,860

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

0,900

978462101

BENDA ELASTICA COESIVA 6 CMX4M

22

2

1,050

978462113

BENDA ELASTICA COESIVA 8 CMX4M

22

2

1,170

978462125

BENDA ELASTICA COESIVA 10 CMX4M

22

2

1,200

978462137

BENDA ELASTICA COESIVA 12 CMX4M

22

2

1,260

904902968

BENDA GARZA ORLATA 10 CMX5M

22

2

0,540

904902970

BENDA GARZA ORLATA 5 CMX5M

22

2

0,405

904902982

BENDA GARZA ORLATA 7 CMX5M

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 20-22 CM

22

2

8,955

935281687

CAVIGLIERA MISURA 2 22-24 CM

22

2

8,955

935281699

CAVIGLIERA MISURA 3 24-26 CM

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

905821930

CEROTTI ULTRA PROTETTIVI 20 PZ

22

2

1,440

931069140

CEROTTI TNT C/T ASSORTITI 20 PZ

22

2

1,305

931069177

CEROTTI TNT C/T DITA 8 PZ

22

2

1,640

931069138

CEROTTI TNT C/T GRANDI 10 PZ

22

2

1,080
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FEBBRAIO (VALIDITÀ: 30/01 - 06/03/2021, SALVO ESAURIMENTO ANTICIPATO SCORTE)
Codice
Paraf

Descrizione
prodotto

Iva

Quantità
minima

Prezzo netto
offerta (€)

931069126

CEROTTI TNT C/T MEDI 10 PZ

22

2

0,870

931069165

CEROTTI TNT C/T MINI 18 PZ

22

2

1,560

905821878

CEROTTO IMPERMEABILE 6 CMx1M

22

2

1,530

905821892

CEROTTO TELA 6 CMx1M

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 5 PZ

22

2

2,345

931069088

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X15 5 PZ

22

2

2,730

931069090

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X20 5 PZ

22

2

3,570

931069102

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X25 5 PZ

22

2

4,360

931069001

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X6 5 PZ

22

2

1,820

931069037

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 10X8 5 PZ

22

2

2,135

931069114

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 15X15 5 PZ

22

2

4,520

931068934

COMPRESSE ADESIVE STERILI TNT 7,2X5 5 PZ

22

2

1,155

904903034

COMPRESSE GARZA 10X10 100 PZ

22

2

0,720

904903123

COMPRESSE GARZA 10X10 CM 50 PZ

22

2

0,480

904903313

COMPRESSE GARZA 10X10CM 25PZ

22

2

0,221

904903046

COMPRESSE GARZA 18X40 CM 12 PZ

22

2

0,720

904903135

COMPRESSE GARZA 18X40 CM 6 PZ

22

2

0,390

904903109

COMPRESSE GARZA 36X40 CM 12 PZ

22

2

1,110

931069241

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 10X10 100 PZ

22

2

0,945

931069215

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 10X10 25 PZ

22

2

0,360

931069254

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 18X40 12 PZ

22

2

0,840

931069266

COMPRESSE GARZA TNT STERILI 36X40 12 PZ

22

2

1,330

904903174

COMPRESSA OCULARE ADESIVA STERILE IN COTONE 5 PZ

22

2

1,313

904903162

COMPRESSA OCULARE STERILE IN PURO COTONE 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

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 75-95 CM

22

2

11,655

935282259

FASCIA ADDOMINALE MIS 2 95-110 CM

22

2

11,655

935282261

FASCIA ADDOMINALE MIS 3 110-130 CM

22

2

11,655
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Codice
Paraf

Descrizione
prodotto

Iva

Quantità
minima

Prezzo netto
offerta (€)

974479697

FASCIA ADDOMINALE ELASTICA MISURA 1 75-90 CM

22

2

13,455

974479709

FASCIA ADDOMINALE ELASTICA MISURA 2 90-105 CM

22

2

13,455

974479711

FASCIA ADDOMINALE ELASTICA MISURA 3 105-120 CM

22

2

13,455

935282210

FASCIA LOMBARE MIS 1 80-100 CM

22

2

15,705

935282222

FASCIA LOMBARE MIS 2 100-120 CM

22

2

15,705

935282234

FASCIA LOMBARE MIS 3 120-140 CM

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 300 ML

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

974479747

GINOCCHIERA ELASTICA MISURA 3 41-46 CM

22

2

5,805

904570621

GLICEROLO LIQUIDO 50 ML

22

2

1,305

938992258

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

0

1

7,900

938992272

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

0

1

7,900

938991801

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

0

1

7,900

935755975

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE LARGE 100 PZ

0

1

7,900

935755951

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE MEDIUM 100 PZ

0

1

7,900

935755936

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE SMALL 100 PZ

0

1

7,900

934297553

KIT ACCESSORI AEROSOL 7 PZ

22

2

5,346

904570645

OLIO DI RICINO - FLACONE 50 G

22

2

1,025

904570658

OLIO MANDORLE DOLCI 50 ML

22

2

1,500

904570696

OLIO VASELINA 1 L

22

2

8,250

904570710

OLIO VASELINA 200 ML

22

2

1,778

904570722

OLIO VASELINA 500 ML

22

2

4,089

974479750

POLSINO ELASTICO MISURA 1 14-16 CM

22

2

3,555

974479762

POLSINO ELASTICO MISURA 2 16-18 CM

22

2

3,555

974479774

POLSINO ELASTICO MISURA 3 18-20 CM

22

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 10 ML

0

2

0,164

904578515

PRONTOTEST CONTENITORE URINE 24ORE

22

2

1,800

904578491

PRONTOTEST CONTENITORE URINE TAPPO A VITE

22

2

0,180

972596466

SACCHETTI BIO MANICO A FAGIOLO 14X30 1000 PZ

22

2

21,000

972596478

SACCHETTI BIO 23X40 MANICO A BRETELLA 1000 PZ

22

2

37,000

973603956

SACCHETTI BIO 27X50 MANICO A BRETELLA 500 PZ

22

2

30,000

930891561

SALVIETTE CAMBIO PANNOLINO 72 PZ

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 500 ML

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
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prodotto

Iva
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976289239

SHAMPOO RIVITALIZZANTE 300 ML

22

2

3,105

935051603

SIRINGA 1 ML 26 G 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

22

2

0,819

904578414

SODIO BICARBONATO POLVERE 250 G

22

2

1,180

933720740

SOLUZIONE FISIOLOGICA FIALE 5 ML 30 PZ

22

2

3,000

930249014

SPRAY IGIENE AURICOLARE 100 ML

22

2

3,960

933720738

SPRAY NASALE ISOTONICO 100 ML

22

2

4,000

931069189

STRISCIA TNT 50X6 CM 1 PZ

22

2

1,410

931069191

STRISCIA TNT 50X8 CM 1 PZ

22

2

1,605

934635653

TAPPI AURICOLARI AL SILICONE 3 PAIA

22

2

2,025

904578539

TERMOMETRO DIGITALE

0

1

3,450

938847074

TERMOMETRO DIGITALE CON PUNTA FLESSIBILE

0

1

4,950

934723406

TERMOMETRO AURICOLARE A INFRAROSSI

0

1

21,450

973477021

COPRISONDA TERMOMETRO AURICOLARE A INFRAROSSI

0

1

1,950

934635638

ESPO TERMOMETRI DIGITALI 12 PZ

0

1

32,450

932164318

TEST DI GRAVIDANZA ESITO PRECOCE 1 PZ

22

2

4,047

939154441

TEST DI OVULAZIONE 7 PZ

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 23-25 CM

22

2

8,955

935281749

TUTORE GOMITO MIS 2 25-27 CM

22

2

8,955

935281752

TUTORE GOMITO MIS 3 27-29 CM

22

2

8,955

935281764

TUTORE POLLICE MIS 1 12-19 CM

22

2

12,555

935282208

TUTORE POLLICE MIS 2 19-23 CM

22

2

12,555

935281701

TUTORE POLSO MISURA 1 14-16 CM

22

2

10,755

935281713

TUTORE POLSO MISURA 2 16-18 CM

22

2

10,755

935281725

TUTORE POLSO MISURA 3 18-20 CM

22

2

10,755

904578390

VASELINA BIANCA UNGUENTO 30 G

22

2

0,870

981430566

MASCHERINE CHIRURGICHE ADULTI 10 PZ

0

1

3,200

981430578

MASCHERINE CHIRURGICHE PEDIATRICHE 20 PZ

0

1

6,400

979818414

ALVITA OCCHIALI DONNEL 1,00

4

2

6,255

979818426

ALVITA OCCHIALI DONNEL 1,50

4

2

6,255

979818438

ALVITA OCCHIALI DONNEL 2,00

4

2

6,255

979818440

ALVITA OCCHIALI DONNEL 2,50

4

2

6,255

979818453

ALVITA OCCHIALI DONNEL 3,00

4

2

6,255

979818465

ALVITA OCCHIALI DONNEL 3,50

4

2

6,255

979818477

ALVITA OCCHIALI GABRY 1,00

4

2

6,255

979818489

ALVITA OCCHIALI GABRY 1,50

4

2

6,255

979818491

ALVITA OCCHIALI GABRY 2,00

4

2

6,255

979818503

ALVITA OCCHIALI GABRY 2,50

4

2

6,255

979818515

ALVITA OCCHIALI GABRY 3,00

4

2

6,255

979818527

ALVITA OCCHIALI GABRY 3,50

4

2

6,255

935602779

ALVITA OCCHIALI BEATRICE 1,00

4

2

6,255

935602781

ALVITA OCCHIALI BEATRICE 1,50

4

2

6,255
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Quantità
minima

Prezzo netto
offerta (€)

ALVITA OCCHIALI BEATRICE 2,00

4

2

6,255

935602805

ALVITA OCCHIALI BEATRICE 2,50

4

2

6,255

935602817

ALVITA OCCHIALI BEATRICE 3,00

4

2

6,255

935602829

ALVITA OCCHIALI BEATRICE 3,50

4

2

6,255

979818539

ALVITA OCCHIALI SIMON 1,00

4

2

6,255

979818554

ALVITA OCCHIALI SIMON 1,50

4

2

6,255

979818566

ALVITA OCCHIALI SIMON 2,00

4

2

6,255

979818578

ALVITA OCCHIALI SIMON 2,50

4

2

6,255

979818580

ALVITA OCCHIALI SIMON 3,00

4

2

6,255

979818592

ALVITA OCCHIALI SIMON 3,50

4

2

6,255

938777911

ALVITA OCCHIALI RITA 1,00

4

2

6,255

938777923

ALVITA OCCHIALI RITA 1,50

4

2

6,255

938777935

ALVITA OCCHIALI RITA 2,00

4

2

6,255

938777950

ALVITA OCCHIALI RITA 2,50

4

2

6,255

938777962

ALVITA OCCHIALI RITA 3,00

4

2

6,255

938777974

ALVITA OCCHIALI RITA 3,50

4

2

6,255

935603213

ALVITA OCCHIALI VINCE 1,00

4

2

6,255

935603225

ALVITA OCCHIALI VINCE 1,50

4

2

6,255

935603237

ALVITA OCCHIALI VINCE 2,00

4

2

6,255

935603249

ALVITA OCCHIALI VINCE 2,50

4

2

6,255

935603252

ALVITA OCCHIALI VINCE 3,00

4

2

6,255

935603264

ALVITA OCCHIALI VINCE 3,50

4

2

6,255

976192753

ALVITA OCCHIALI GIO 1,00

4

2

6,255

976192765

ALVITA OCCHIALI GIO 1,50

4

2

6,255

976192777

ALVITA OCCHIALI GIO 2,00

4

2

6,255

976192789

ALVITA OCCHIALI GIO 2,50

4

2

6,255

976192791

ALVITA OCCHIALI GIO 3,00

4

2

6,255

976192803

ALVITA OCCHIALI GIO 3,50

4

2

6,255

976192690

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 1,00

4

2

6,255

976192702

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 1,50

4

2

6,255

976192714

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 2,00

4

2

6,255

976192726

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 2,50

4

2

6,255

976192738

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 3,00

4

2

6,255

976192740

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 3,50

4

2

6,255

981430503

ALVITA OCCHIALI PAT 1,00

4

2

6,255

981430515

ALVITA OCCHIALI PAT 1,50

4

2

6,255

981430527

ALVITA OCCHIALI PAT 2,00

4

2

6,255

981430539

ALVITA OCCHIALI PAT 2,50

4

2

6,255

981430541

ALVITA OCCHIALI PAT 3,00

4

2

6,255

981430554

ALVITA OCCHIALI PAT 3,50

4

2

6,255

981430438

ALVITA OCCHIALI CASEY 1,00

4

2

6,255

981430440

ALVITA OCCHIALI CASEY 1,50

4

2

6,255

981430453

ALVITA OCCHIALI CASEY 2,00

4

2

6,255

981430477

ALVITA OCCHIALI CASEY 2,50

4

2

6,255

981430489

ALVITA OCCHIALI CASEY 3,00

4

2

6,255

981430491

ALVITA OCCHIALI CASEY 3,50

4

2

6,255

Codice
Paraf

Descrizione
prodotto

935602793

NUOVI INTEGRATORI FORTIFIT
PER UNA VITA SEMPRE DINAMICA
per il mantenimento e la crescita della massa muscolare
e in più VITAMINE e MINERALI per
benefici specifici:
AGILITÀ DI MOVIMENTO

RISCHIO DI CADUTE
E FRATTURE

Integratore con 16g di
Sieroproteine, Vitamina C*
e Collagene idrolizzato

Integratore con 16g di
Sieroproteine, Calcio
e Vitamina D*

STANCHEZZA FISICA

Integratore con 16g di
Sieroproteine, Vitamine
(B2, B5, B6*, B9*, B12*, C*)
Minerali (Fe*, Mg, Zn*)

*UTILI ANCHE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA IMMUNITARIO
Gli integratori alimentari FortiFit sono in bustine predosate da sciogliersi in acqua.
Per maggiori informazioni visita il sito www.FortiFit.it o chiedi al tuo Farmacista.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata.

,

Alimenta il ,formidabile
che c e in te
I batteri che compongono la nostra flora intestinale svolgono tante azioni
benefiche: stimolano e potenziano il nostro sistema immunitario,
formano barriere contro gli agenti esterni e ci supportano ogni giorno...

FlorMidabìl DAILY
che con 70 miliardi di
fermenti lattici vivi
è l'alleato ideale
del tuo intestino
giorno dopo giorno

*Con il 90% di zuccheri in meno rispetto alla formulazione precedente.

Sandoz S.p.A. Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

IT1909739090

Da oggi anche per le persone
che soffrono di iperglicemia o diabete
o per chi desidera non aggiungere
zuccheri in eccesso alla
propria dieta

seguici su

e
flormidabil.it

