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Walgreens Boots Alliance: Rosalind Brewer
nuovo CEO e Stefano Pessina nuovo
Executive Chairman

gia di crescita dell’azienda, nell’ampliare la presenza globale e nel creare
valore per tutti gli stakeholder.
Prima del suo ruolo in Starbucks, Rosalind Brewer è stata President e CEO
di Sam’s Club, il canale warehouse con

Walgreens Boots Alliance (WBA)

tail di WBA e investendo nella digita-

accesso membership di Walmart Inc.

ha annunciato la nomina di Rosalind

lizzazione. Pessina sostituirà James

In tale ruolo, ha fatto crescere con suc-

(Roz) Brewer a Chief Executive Officer

(Jim) Skinner come Executive Chair-

cesso i soci, trasformato l’offerta com-

della società a partire dal 15 marzo

man di WBA a marzo 2021. Skinner

merciale e ampliato l’uso della tecno-

2021. Allo stesso tempo, Roz Brewer

rimarrà nel Board of Directors di WBA

logia digitale per favorire un’esperien-

entrerà anche a far parte del Board of

come non-executive director per faci-

za di acquisto ottimale su larga scala,

Directors di WBA. Roz Brewer suben-

litare la transizione della leadership.

con un conseguente miglioramento

tra a Stefano Pessina che, come an-

Roz Brewer porta in WBA una com-

sequenziale delle vendite.

nunciato, assumerà il ruolo di Execu-

provata esperienza operativa e di lea-

“Il Board of Directors ha condotto u-

tive Chairman del Board of Directors

dership in società multinazionali, con

na ricerca approfondita per identifica-

di WBA.

forti competenze nello sviluppo stra-

re un leader di altissimo livello che po-

Stefano Pessina è stato CEO di WBA

tegico, nel marketing, nella trasforma-

tesse portare avanti il percorso di suc-

nel corso degli ultimi sei anni, in se-

zione digitale e loyalty, così come in in-

cesso dell’azienda e cogliere le molte

guito alla fusione tra Walgreens e Al-

novazione e tecnologia, supply chain

opportunità di crescita in molti dei mer-

liance Boots del dicembre 2014. Du-

e sviluppo di punti vendita. L’ultimo in-

cati in cui operiamo, ha commentato

rante il suo mandato, ha trasformato

carico ricoperto è stato quello di Chief

Stefano Pessina. “Siamo entusiasti che

e modernizzato l’azienda e l’ha resa

Operating Officer, Group President e

la persona scelta sia Roz. È una ma-

un leader globale della farmacia, del-

membro del Board of Directors di Star-

nager di grande calibro ed esperien-

la salute e del benessere, espanden-

bucks Corporation, dove ha avuto un

za, che ha guidato varie organizzazio-

do significativamente la presenza re-

ruolo chiave nell’accelerare la strate-

ni a livello globale in momenti di cambiamento del comportamento dei consumatori, attraverso un utilizzo dell’innovazione volto a migliorare l’esperienza per i clienti, favorendo una crescita significativa e sostenibile e la creazione di valore. La sua totale focalizzazione sul cliente, sullo sviluppo dei
talenti, sul rigore operativo e la sua
profonda esperienza nella trasformazione digitale e tecnologica sono esattamente ciò di cui WBA ha bisogno
per affrontare la prossima fase di sviluppo. Non vedo l’ora di lavorare in-

Rosalind Brewer
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Spesa farmaceutica
convenzionata
in netto calo
È diminuito di oltre il 7 per cento tra
gennaio e agosto 2020 il numero di
prescrizioni mediche per i farmaci erogati in regime di convenzione rispetto
al corrispondente periodo del 2019,
con decrementi ancora più significatiStefano Pessina

vi se si guarda all’andamento in alcune Regioni: si arriva infatti a -9,5 per

rare con Jim, con tutto il Board of Di-

senziale, oggi come mai prima d’ora.

cento nelle Marche, a -8,7 in Abruzzo

rector e il nostro management team

Credo molto nelle prospettive di cre-

e a -8,5 in Piemonte.

per far progredire la nostra azienda”.

scita per l’azienda sotto la guida di

Il report di Aifa di recente pubblicazio-

“Walgreens Boots Alliance è una gran-

Roz", ha commentato Jim Skinner. “È

ne ha messo in luce anche la sensibi-

de realtà di levatura internazionale, ri-

stato un grande privilegio per me pre-

le riduzione delle quote per la com-

conosciuta e di fiducia, con un pur-

siedere il Board in un periodo così

partecipazione, pari a -7 per cento, in

pose che ammiro profondamente”, ha

straordinario per la nostra azienda e

parte però dovuta all’abolizione del

dichiarato Roz Brewer. “Il settore del-

lavorare al fianco di Stefano, con la sua

ticket in alcune Regioni.

la salute è in continua evoluzione e so-

grande capacità di anticipare i cam-

Nei primi sette mesi del 2020, la spe-

no entusiasta di lavorare insieme a tut-

biamenti in un settore, quello della sa-

sa convenzionata netta ha subìto, ri-

to il team WBA per portare innovazio-

lute, in rapida evoluzione, e di rimane-

spetto allo stesso periodo del 2019,

ne e contribuire ogni giorno a miglio-

re sempre un passo avanti rispetto al-

una flessione del 3 per cento che, tra-

rare la vita di milioni di persone in tut-

le esigenze dei consumatori. È stato

dotta in valori, rivela una contrazione

to il mondo. Ciò è particolarmente ve-

una forza trainante nella fusione tra

di oltre 140 milioni di euro. Anche in

ro oggi, con il ruolo cruciale che WBA

Walgreens e Alliance Boots, da cui è

questo caso sono sensibili le difformità

gioca per combattere la pandemia di

nata la prima realtà globale al mondo

tra Regioni, con Marche e Piemonte

Covid-19. Assumo questo incarico con

per la salute e il benessere con radici

che hanno accusato una diminuzione

grande ottimismo per il futuro di WBA,

nella farmacia, e ha posizionato WBA

praticamente doppia rispetto al 2019.

una responsabilità condivisa nel servi-

in maniera ottimale per un’ulteriore cre-

La causa di questo significativo calo

re clienti, pazienti e comunità e un im-

scita ed espansione. Passa ora la lea-

del consumo di farmaci erogati dal Ser-

pegno a creare valore sostenibile nel

dership a una persona di grande ta-

vizio sanitario nazionale secondo gli a-

lungo termine per gli azionisti”.

lento. Sono entusiasta di continuare a

nalisti si può ricercare nell’emergenza

“La nostra società, con la sua presenza

svolgere il ruolo di membro del Board

sanitaria legata alla pandemia, un pe-

globale e la sua capacità di fornire as-

of Directors per quello che credo sarà

riodo in cui i medici di famiglia hanno

sistenza sanitaria in maniera accessi-

un periodo di ulteriore crescita e pro-

prescritto farmaci in maniera significa-

bile alle comunità, svolge un ruolo es-

sperità per la nostra azienda”.

tivamente minore rispetto al solito. 
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Emergenza sanitaria: le farmacie sul territorio
punto di riferimento essenziale per i cittadini
Nel periodo di incertezze e timori delle prime fasi
della pandemia, gli italiani hanno visto nella farmacia
un presidio sanitario facilmente raggiungibile,
Un ritratto della farmacia al tempo di pandemia Covid-19 è quello che

capace di svolgere una preziosa opera di assistenza.

restituisce il recente rapporto annua-

E anche se sono stati sospesi alcuni servizi, ne sono

le di Cittadinanzattiva, realizzato in col-

stati potenziati altri, quali la consegna a domicilio,

laborazione con Federfarma al fine di
indagare sul rapporto tra farmacia, far-

per andare incontro alle difficoltà della popolazione.

macista e cittadino. Questa ultima edizione è scaturita dal contesto eccezionale dell’emergenza sanitaria do-

rante la pandemia in qualità di presìdi

dificato i propri orari di apertura, e se

vuta al coronavirus Sars-Cov-2, che

del Ssn, sia sociale, in quanto punto

sono state adottate variazioni è stato

oltre ad aver messo a dura prova i si-

di riferimento per la comunità.

a favore di un ampliamento, per veni-

stemi sanitari di tutto il mondo, ha

Gli italiani hanno apprezzato soprat-

re maggiormente incontro alle esigenze

creato condizioni di lavoro estreme an-

tutto le informazioni e i consigli rice-

dei cittadini. Solo il 10 per cento del-

che per le farmacie territoriali, i presì-

vuti, con un quasi plebiscitario 86 per

le farmacie ha lavorato a battenti chiu-

di più facilmente raggiungibili dai cit-

cento, ma anche l’attività di orienta-

si, e in questi casi a prendere l’inizia-

tadini per far fronte alle loro necessità

mento presso le strutture sanitarie (71

tiva sono state le singole farmacie

più urgenti.

per cento), e l’esame di casi sospetti

nell’86 per cento delle volte, oppure

Pressoché unanime tra i farmacisti la

(59). Ugualmente preziose sono state

le autorità sanitarie.

consapevolezza che la pandemia ab-

giudicate le attività più tradizionali, quali

I cambiamenti nell’accessibilità alle far-

bia portato a dover fornire risposte ai

la produzione galenica (64 per cento)

macie in termini di orario e di nuove

bisogni innanzitutto di tipo sociale, ol-

e la consegna di farmaci a domicilio

modalità di fruizione non sono stati

treché sanitario, dei cittadini, e assai

(78) (figura 1).

percepiti dai cittadini come un ulterio-

diffusa, in due terzi dei farmacisti, la

6

re problema nella difficoltosa gestione

presa d’atto che il ruolo svolto sul ter-

ACCESSIBILITA’. Nel tratteggiare il ruo-

della quotidianità nel 63 per cento dei

ritorio durante l’emergenza non sia sta-

lo delle farmacie e la loro relazione con

casi. Disagi sono stati invece percepi-

to adeguatamente riconosciuto da par-

i cittadini nel corso dell’emergenza

ti per la possibilità di fruizione dei ser-

te delle istituzioni.

pandemica riguardo all’accessibilità, il

vizi offerti in farmacia, anche se que-

Ad accorgersi dell’utilità delle farma-

rapporto ha messo in risalto che du-

ste difficoltà di accesso sono andate

cie sono stati invece i cittadini, che nel-

rante il periodo relativo alla fase 1 la

via via ridimensionandosi col progre-

la quasi totalità dei casi hanno ap-

stragrande maggioranza delle farma-

dire della fase emergenziale, pur non

prezzato il ruolo sia sanitario svolto du-

cie, quasi il 90 per cento, non ha mo-

sparendo del tutto per quasi un terzo
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dei cittadini, neppure nel periodo del

state giudicate ‘buone’ o ‘molto buo-

ciamento di percorsi sul pavimento

dopo lockdown.

ne’ nella quasi totalità dei casi, con

(74), ma ovunque queste soluzioni so-

chiarimenti che sono stati ritenuti di

no state realizzate in tempi record: in

molto aiuto per 85 utenti su cento.

oltre la metà dei casi in meno di una

COMUNICAZIONE. Nel rendere note al-

settimana, mentre un terzo delle far-

l’utenza le nuove condizioni di accesso legate all’emergenza sanitaria, le

SICUREZZA. Gli interventi attuati per

macie ha avuto bisogno di una o due

farmacie si sono affidate sia a forme

prevenire la diffusione del contagio al-

settimane per adeguarsi.

più tradizionali, con avvisi mediante

l’interno della farmacia sono stati di di-

Le misure per garantire la sicurezza di

cartelli all’ingresso (88 per cento) o in

verso tipo: in circa il 90 per cento del-

farmacisti, operatori e cittadini sono

bacheca (47), sia ai social media (49)

le farmacie si è provveduto all’affis-

state notate immediatamente dalla to-

o alla pagina web della farmacia (28).

sione di cartelli normativi e al contin-

talità della popolazione che, nell’ac-

La proliferazione di fake news riguar-

gentamento degli accessi, ma sono

cedere in farmacia, ha dichiarato di

do a possibili rimedi farmacologici e di

state anche introdotte barriere di plexi-

sentirsi ‘molto’ (46 per cento) o ‘ab-

prevenzione contro il Covid-19 ha spin-

glass sul banco o adottate procedure

bastanza’ (49) garantita; non si è sen-

to circa un terzo dei cittadini a rivol-

di sanificazione ambientale, e sono

tito sufficientemente protetto solo il 6

gersi al proprio farmacista di fiducia

stati messi a disposizione dei clienti e-

per cento dei cittadini.

per ottenere indicazioni su come com-

rogatori di disinfettante per le mani.

Nelle prime fasi dell’emergenza, nep-

portarsi in caso di sintomatologia so-

Leggermente meno diffuse le misure

pure per i farmacisti è stato semplice

spetta, e quando ciò è avvenuto, l’at-

volte a garantire la distanza dal ban-

approvvigionarsi di dispositivi di pro-

tenzione e le risposte ricevute sono

cone (87 per cento) e quelle per il trac-

tezione individuale (Dpi): solo il 27 per

7
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Quanto è utile l’intervento del farmacista

I motivi che hanno portato alla so-

Dati in percentuale

spensione di alcuni servizi per limita-

Fonte: Cittadinanzattiva

Erogazione consigli, informazioni, rassicurazioni
4,5

33,9

9,2

52,4

personale impegnato in farmacia, ma
33,3

20,5

8,6

37,7

anche alla condizione di essersi trovati di fronte a clienti con dispositivi di

Molto

Monitoraggio casi sospetti

27,3
25,5

15,4

Abbastanza
31,9

14,8

21,4

deguati (35 per cento). Tra le altre motivazioni sono state indicate la caren-

Per niente

za di spazi per mantenere un sicuro
distanziamento (28), la difficoltà di sa-

33
30,9

nificare (22), ma anche la mancanza
di dispositivi di protezione individuale
per i farmacisti (20).

Consegna di farmaci a domicilio
13

protezione individuale assenti o ina-

Poco

Produzione galenica

Figura 1

to dei casi alla necessità di ridurre i
tempi di esposizione al pubblico del

Invio a strutture sanitarie

8,7

re i contagi sono legati nell’80 per cen-

54,5

23,8

Come nel caso della decisione di lavorare a battenti chiusi, anche il provvedimento di sospendere i servizi è
stato preso dalle singole farmacie in
maniera autonoma nel 73 per cento

cento ha dichiarato di averne avuto di-

spensione dovuta al pericolo di con-

sponibilità immediata per sé e per i

tagio sono stati più che altro i servizi,

tuazioni le farmacie si sono dovute a-

propri collaboratori, a fronte di un 33

quasi tutti interrotti e poi non sempre

deguare alle disposizioni delle autorità

che ha potuto usufruire solo di alcuni

ripristinati. Nello specifico, in 16 casi

competenti.

dispositivi, e del 31 che ne ha invece

su cento sono risultati sospesi gli

I cittadini hanno notato con rincresci-

reperito un buon numero.

screening, e in 10 su cento il monito-

mento la riduzione dei servizi erogati

Corrisponde però a un troppo eleva-

raggio dei parametri clinici. Test ed e-

dalle farmacie durante il picco dell’e-

to 9 per cento la quota delle farmacie

sami diagnostici di base non sono sta-

mergenza, e nello specifico hanno se-

che ha dichiarato di non aver potuto

ti erogati in quasi il 9 per cento dei ca-

gnalato, tra i servizi ancora sospesi,

disporre tempestivamente di alcun di-

si, mentre 8 farmacie su cento hanno

nel 5 per cento dei casi il Cup e le pre-

spositivo, fattore che ha sicuramente

sospeso le prestazioni fornite da altre

stazioni offerte da altre figure profes-

influito nella decisione di rimodulare

figure professionali solitamente pre-

sionali, ma anche gli screening e i te-

l’accesso ai locali della farmacia per

senti in farmacia.

st o gli esami diagnostici di base nel

la clientela e, in alcuni casi, di lavora-

Tra gli altri servizi indicati nel rappor-

4 per cento delle risposte.

re a battenti chiusi.

to, le preparazioni galeniche e la con-

Ma se alcuni servizi sono stati annul-

segna di farmaci a domicilio non so-

lati nelle fasi 1 e 2 della pandemia, più

no invece mai stati interrotti, rispetti-

della metà delle farmacie (63 per cen-

SERVIZI. Nel ventaglio di prestazioni

8

dei casi, mentre in un terzo delle si-

erogate ai cittadini nei primi mesi del-

vamente nel 75 e nel 64 per cento dei

to) ne ha attivati di nuovi: principal-

la pandemia, a subire qualche so-

casi (figura 2).

mente la consegna a domicilio, ma an-
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che l’assistenza e la consulenza te-

I servizi nelle farmacie durante la pandemia

lefonica o la possibilità di ordinare o

Dati in percentuale

prenotare prodotti per telefono, via

Monitoraggio pressione, peso
15,8

sms o chat.
Questo tipo di soluzioni nel 45 per cento dei casi sono diventate permanenti, mentre in un quarto delle farmacie
sono state attivate in maniera tempo-

Fonte: Cittadinanzattiva

9,6

40,8

0,8

Test esami diagnostici di base
5,8

ranea.

38,1

INNOVAZIONI. Tra le semplificazioni e

14,4

Screening

materializzazione delle prescrizioni mediche diventi una prassi consolidata.

tronica: oltre il 77 per cento di essi ha

4,7

cento), sms (36) o tramite il fascicolo

FARMACI E DPI . Le prime fasi della

pandemia sono state caratterizzate

in 91 casi su cento per le FFP2 e in
quasi 95 per le mascherine chirurgi-

48,0
74,9

16,0

Prestazioni di psicologo, infermiere, fisioterapista
4,7

7,9

16,6

22,6

12,8

61,3

Consegna di farmaci a domicilio
3,8
2,1
0,8
2,7

63,5

30,3

Cup

dalla difficoltà per le farmacie nell’approvvigionamento delle mascherine:

36,8

22,9

4,9
2,4
0,9
5,8

stampare la prescrizione, servendo-

sanitario elettronico (18).

Attualmente ripristinato
Non presente
prima dell’emergenza

Preparazioni galeniche

utilizzato questo sistema evitando di
sene tramite posta elettronica (71 per

Tuttora sospeso

29,2

19,1

Anche i cittadini hanno espresso un sì
plebiscitario all’uso della ricetta elet-

Sospeso in fase 2

5,2

che difficoltà. In ogni caso, praticad’accordo nell’auspicarsi che la de-

24,2

Telemedicina

mente vantaggi, nonostante che uno

mente tutti i farmacisti si sono trovati

23,5

15,6

si totalità delle farmacie.

su tre abbia riscontrato anche qual-

Sospeso in fase 1

37,8

nica è quella che si è diffusa nella qua-

dei farmacisti ha portato prevalente-

Mai sospeso

9,0

mergenza sanitaria, la ricetta elettro-

Tale innovazione per il 67 per cento

61,9

33,8

8,8

le innovazioni adottate a causa dell’e-

64,1

31,1

39,0

19,6
2,5

10,6
16,1

30,8

Figura 2

che con marchiatura CE.
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Quasi tutte le farmacie (93 per cento)

cento) le hanno vendute inizialmente

cool. Significative anche le carenze di

sono state costrette ad acquistare ma-

a un prezzo maggiore, e il 15, in atte-

gel disinfettante (73 per cento) e guan-

scherine e altri dispositivi di protezio-

sa di chiarimenti, ne ha sospeso la

ti (66). Non si sono invece avuti in-

ne individuale a prezzi superiori rispetto

vendita per poi riprenderla a seguito

convenienti per quanto riguarda i pro-

a quelli del mercato prima dell’emer-

dell’accordo che ha previsto un risto-

dotti per l’ansia e per il sonno. Dal pun-

genza, e inoltre, soprattutto nei pri-

ro per le farmacie che le avevano ac-

to di vista dei cittadini, l’80 per cento

missimi tempi della fase 1, il 68 per

quistate a un prezzo superiore. Eleva-

non si è accorto di qualche carenza

cento delle farmacie non aveva ben

te comunque le difficoltà di approvvi-

nelle forniture di farmaci, e quando ciò

chiaro quali tipi di mascherine fosse

gionamento, con il 29 per cento delle

si è verificato, solo in poco più del 3

necessario acquistare e con quali cer-

farmacie costrette a rimanere sprov-

per cento dei casi l’attesa è risultata

tificazioni. In un numero non irrilevan-

viste di mascherine chirurgiche per pe-

incompatibile con le esigenze tera-

te di casi, infatti, le farmacie hanno ac-

riodi anche lunghi di tempo.

peutiche.

quistato mascherine (28 per cento),

La gestione delle mascherine a prez-

La particolare situazione legata all’e-

altri Dpi (7) e prodotti per la disinfe-

zo calmierato è stata fonte di disagio

mergenza sanitaria ha fatto sì che a

zione (6) che in seguito sono stati di-

con la clientela per il 67 per cento del-

volte i cittadini, dando seguito a infor-

chiarati non conformi e ritirati dal mer-

le farmacie, con il 64 per cento dei cit-

mazioni distorte o a fake news sul vi-

cato.

tadini che si è lamentato della man-

rus Sars-Cov-2, senza avere la pre-

In seguito alle disposizioni sul prezzo

canza di questi Dpi nelle farmacie e

scrizione medica, avanzassero richie-

calmierato di 50 centesimi per la ven-

con più di un terzo di essi che ha a-

ste improprie, per lo più di antibiotici

dita delle mascherine chirurgiche, il di-

vanzato accuse di speculazioni.

(63 per cento) o per altri farmaci con

sorientamento iniziale seguito al prov-

Oltre alle difficoltà con le mascherine,

obbligo di ricetta (85). Significativi an-

vedimento ha rischiato di minare il rap-

durante la fase 1 dell’emergenza, a

che i casi di pazienti che hanno prov-

porto di fiducia con i clienti, in quanto

detta di oltre l’86 per cento delle far-

veduto a effettuare scorte di farmaci.

il 73 per cento delle farmacie ha ini-

macie, sono state riscontrate interru-

Oltre il 63 per cento delle farmacie ha

ziato subito a vendere mascherine a

zioni nella catena di approvvigiona-

incrementato la consegna a domicilio

prezzo calmierato, mentre altre (18 per

mento di termometri, saturimetri e al-

dei farmaci durante la pandemia, un
servizio che nella maggior parte dei

I prodotti più acquistati con l’e-commerce

casi è stato gestito direttamente dai

Dati in percentuale

farmacisti.

Fonte: Cittadinanzattiva

Mascherine

64,2

Guanti

32,8

Gel disinfettanti, alcool
22,4
Termoscanner
Saturimetri

Figura 3

E-COMMERCE . Sono solo poco più

43,3

16,4

dell’8 per cento sul totale di quelle
coinvolte nell’indagine le farmacie che
svolgono attività di e-commerce, e nel

28,4
Farmaci
Test sierologici per Covid-19 4,5

periodo del lockdown un terzo di es-

Vitamine, integratori per difese immunitarie 35,8

dite on line.

Prodotti per l’ansia 6,0

Sono però ancora molti i farmacisti che

Prodotti per il sonno 4,5

se ha registrato un aumento delle ven-

si sono detti poco convinti sulle potenzialità di questo canale di vendita:

10

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

I

a fronte di un 31 per cento che lo ritiene utile, un quarto rimane scettico,
e ben il 44 per cento si è definito indeciso, tanto che solo il 27 per cento
aprirebbe un sito di vendita on line u-

C I T TA D I N I

guardi dell’e-commerce da parte dei
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L’opinione sulle vaccinazioni in farmacia
Dati in percentuale

Fonte: Cittadinanzattiva

In diversi paesi UE il farmacista effettua già vaccinazioni in farmacia.
È favorevole a introdurre una analoga possibilità nelle farmacie italiane?

FARMACISTI

na volta superata l’emergenza.
Questo atteggiamento tiepido nei ri-

E

Sì
66,4

No
21,3

farmacisti trova riscontro nello scarso

Non saprei
12,3

CITTADINI

Sì
63,0

No
23,9
Indifferente
13,1

utilizzo del canale on line delle farmacie da parte dei cittadini intervistati,

Figura 4

che, nel periodo considerato, hanno
effettuato acquisti su Internet per farquesto tipo. Innanzitutto introdurre a-

maci, mascherine o disinfettanti solo

Già in diversi paesi dell’Unione euro-

nel 27 per cento dei casi. E poi, tra gli

pea al farmacista è stata demandata

deguate garanzie per la categoria con

utilizzatori dell’on line, solo il 37 per

la somministrazione di vaccini in far-

un cambio della normativa vigente, al

cento ha fatto ricorso a canali e-com-

macia, e di fronte alla possibilità di in-

fine di definire regole chiare su ruoli e

merce di farmacie autorizzati dal Mi-

trodurre anche nelle farmacie italiane

competenze ma anche su responsa-

nistero della salute. La consapevolez-

un servizio analogo superano di mol-

bilità civili o penali, per esempio per a-

za che esistano siti autorizzati per ven-

to la metà i farmacisti che si sono det-

buso della professione medica nell’atto

dite on line delle farmacie è ancora po-

ti favorevoli, a fronte di un quinto che

di fare iniezioni. Sono poi stati richie-

co diffusa tra i cittadini che hanno u-

ha espresso contrarietà.

sti un’assicurazione adeguata al ri-

tilizzato questo canale, come dimo-

Il 99 per cento dei farmacisti che so-

schio, un’idonea formazione e la pos-

stra la quota significativa, pari al 40

no pronti a vaccinare in farmacia ha ri-

sibilità di fare riferimento a strutture sa-

per cento, di utenti che non hanno ri-

tenuto possibile un coinvolgimento del-

nitarie per esempio per la gestione di

conosciuto se il sito utilizzato posse-

la categoria per il vaccino antinfluen-

reazioni avverse o per l’accesso all’a-

deva l’autorizzazione ministeriale.

zale, mentre il consenso è stato più

nagrafe vaccinale. Indispensabile vie-

I prodotti più gettonati per l’acquisto

contenuto (46 per cento) quando è

ne anche valutata la realizzazione di

on line sono stati mascherine (64 per

stata presa in esame la somministra-

campagne di informazione e comuni-

cento), disinfettanti (43), vitamine e in-

zione in farmacia di altri tipi di vaccini.

cazione rivolte ai cittadini.

tegratori (36), e guanti (33) (figura 3).

Però, i farmacisti che si sono dichia-

Qualora vengano soddisfatte queste

rati disponibili a effettuare la vaccina-

condizioni, le farmacie che vorrebbe-

VACCINAZIONI. Il periodo particolare

zione anti Covid-19 hanno superato il

ro aderire sono il 66 per cento. Sul ver-

che stiamo vivendo ha riportato alla ri-

77 per cento, con il 66 che si è offer-

sante della popolazione, si sono mo-

balta anche il tema delle competenze

to per svolgere anche i test sierologi-

strati favorevoli alla possibilità di vac-

dei diversi operatori e professionisti

ci per il virus Sars-CoV-2.

cinarsi in farmacia, come già avviene

impegnati nel campo della salute sul

I farmacisti favorevoli a introdurre le

in diversi paesi europei, 63 cittadini su

territorio, e si è rinnovato l’interesse

vaccinazioni in farmacia hanno però

cento (figura 4), mentre per i test sie-

per l’assegnazione di maggiori com-

sottolineato alcune condizioni da sod-

rologici la percentuale dei pareri posi-

piti ai farmacisti.

disfare per poter attuare un servizio di

tivi è salita a oltre il 77.
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Farmaci generici: comparto in continua crescita
con l’Italia capofila nella produzione europea
Quello di equivalenti e biosimilari è un settore che
in Italia va un po’ a due velocità, con una produzione
in una fase di espansione, ulteriormente aumentata
È un’edizione che ha tenuto conto
anche della gestione della pandemia

in seguito alle richieste prodotte dalla pandemia,

da Covid-19 quella che è stata realiz-

e un posizionamento sul mercato interno che, pur

zata quest’anno da Nomisma sui far-

con gli incrementi delle vendite dell’ultimo periodo,

maci generici, fotografia di un periodo
che ha richiesto strategie mirate per

stenta ancora a raggiungere la piena affermazione.

fronteggiare l’aumentata domanda e
le criticità di approvvigionamento dei

14

farmaci.

In quasi la metà dei casi la crescita è

ne più concentrata su grandi aziende.

Commissionato da Egualia, la Fede-

stata quantificata fino al 30 per cento,

Sul totale delle imprese di generici at-

razione italiana che raccoglie le indu-

mentre per un quinto delle imprese

tive in Europa l’Italia detiene la rap-

strie per i farmaci equivalenti e biosi-

l’aumento della produzione è oscilla-

presentanza più numerosa, con 45 a-

milari già nota come Assogenerici, il

to dal 30 al 50. Solo il 40 per cento di

ziende, seguita dalla Francia con 30 e

report recentemente pubblicato ha a-

esse è riuscito però a far fronte all’au-

dalla Germania con 21, paese che

nalizzato l’andamento del settore far-

mento di richieste, spesso dovendo

però strappa all’Italia il primato del fat-

maceutico focalizzando l’attenzione

ricorrere a un riorientamento o a mo-

turato con 2,9 miliardi di euro, supe-

sui principali indicatori di performan-

difiche degli impianti.

riore ai 2,5 realizzati dalle imprese ita-

ce delle imprese produttrici di generi-

La composizione della produzione eu-

liane.

ci ma ha anche dedicato uno sguar-

ropea di farmaci generici conta 160

È utile evidenziare come a livello ma-

do attento allo studio del mercato ita-

imprese, con un mercato che vale ol-

nifatturiero il 75 per cento dei medici-

liano di questi farmaci.

tre i 12 miliardi di euro: nelle prime po-

nali equivalenti siano prodotti in Euro-

Stando ai dati riportati nell’analisi di

sizioni troviamo Germania e Italia e,

pa, grazie a un indotto che vede al-

Nomisma svolta sulle imprese asso-

più distanziate, Francia, Spagna e Re-

l’opera circa 190.000 individui, suddi-

ciate a Egualia, in seguito alle aumen-

gno Unito.

visi nei settori di ricerca e sviluppo,

tate richieste conseguenti alla gestio-

Gli analisti lo hanno definito “un mer-

produzione e vendita.

ne dell’emergenza sanitaria, il 58 per

cato in forte e progressiva espansio-

Secondo Egualia, questi numeri rac-

cento delle aziende di produzione di

ne in quasi tutti i paesi europei”, con

contano la grande rilevanza dell’Euro-

generici ha visto crescere la doman-

modelli tuttavia differenti: da una par-

pa nell’industria del farmaco e, in par-

da di farmaci, mentre solo uno scar-

te l’Italia, con un maggior numero di

ticolare, delle imprese italiane di far-

so 11 per cento ha accusato una con-

imprese di dimensioni contenute, dal-

maci generici che “hanno saputo in-

trazione della produzione.

l’altra la Germania, con una produzio-

terpretare le sfide e i cambiamenti di
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scenario competitivo, dimostrando

Già prima dell’arrivo della pandemia

te è stato pari a oltre l’11 per cento,

prontezza nel reagire, volontà di inve-

da Covid-19 il comparto degli equiva-

contro il +6 segnato dai non generici.

stire e capacità di innovarsi”.

lenti e dei biosimilari si trovava in una

La situazione italiana del mercato de-

fase di crescita, con una produzione

La spesa territoriale

gli equivalenti mostra una doppia ve-

che dal 2014 è aumentata di oltre un

Stando ai dati riportati dall’analisi di

locità, con una produzione ai primi po-

terzo, un incremento superiore anche

Nomisma, nel 2019 la spesa farma-

sti in Europa e un’incidenza ancora

a quello dei farmaci coperti da bre-

ceutica territoriale totale in Italia ha su-

contenuta del consumo interno di que-

vetto, che nello stesso periodo sono

perato di poco i 21 miliardi, con un au-

sti farmaci, discrepanza che però, se

cresciuti del 29 per cento.

mento dell’1,5 per cento rispetto al-

da un lato evidenzia la perdita di una

Per le imprese produttrici di farmaci

l’anno precedente.

possibile fonte di risparmio, dall’altro

generici, in particolare, si rileva un’ac-

Tale incremento è stato trainato in mi-

lascia intravedere importanti poten-

celerazione del trend di crescita dei ri-

sura sensibile dalla spesa privata che,

zialità di espansione per le imprese i-

cavi a partire dal 2017, anno in cui l’in-

passando da 8,4 a 8,8 miliardi, ha vi-

taliane anche nel mercato nazionale.

cremento rispetto all’anno preceden-

sto aumentare la propria incidenza per-

TOTALE IMPRESE
MANIFATTURIERE FARMACI GENERICI
IN EUROPA

160
TOTALE RICAVI
12.765 milioni di euro

SVEZIA
4

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Cribis

IRLANDA

REGNO
UNITO

1

12

25

781

83

LITUANIA

PAESI BASSI

BELGIO
3

FRANCIA

154

3
57

3

21

615

2.926

REP. CECA
2

AUSTRIA 223 UNGHERIA ROMANIA

30

2

1

3

1.347

656

1.430

49

SPAGNA

45

12

2.534

968

138

POLONIA 4

GERMANIA

ITALIA
PORTOGALLO

2

1

1
26

LETTONIA

BULGARIA
1

GRECIA

17

13
650
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La spesa farmaceutica territoriale

suo peso è sceso al 58, con un au-

Valori in milioni di euro

mento però della parte privata di cir-

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Osmed

Spesa territoriale pubblica

∆
20192011

Spesa privata

20.538 19.381 20.034 19.996 21.778 22.030 20.998 20.780 21.088

2,7%

ca cinque punti percentuali.
Se questo trend dovesse continuare
a riproporsi, secondo gli analisti di Nomisma nel giro di tre-quattro anni la

7.683

7.558

8.168

8.148

spesa farmaceutica potrebbe diven-

8.220

8.380

8.076

8.379

8.842

15,1%

tare per metà privata.
Il decremento registrato dalla spesa

12.855 11.823 11.866

11.848

13.810

13.398

12.912

12.401 12.246

territoriale a carico del Servizio sani-4,7%

tario nazionale è generato dalla spesa convenzionata che, sebbene nel

Figura 1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 sia rimasta sostanzialmente in li-

2019

nea con i valori dell’anno precedente
(-0,2 per cento), nell’arco degli ultimi
centuale di oltre cinque punti. Di con-

con andamenti opposti fra le due com-

otto anni ha subìto una contrazione

tro, la spesa pubblica ha subito una

ponenti di spesa: la crescita del 15 per

percentuale di 15 punti.

contrazione di circa un punto percen-

cento di quella privata è stata infatti bi-

In aumento è invece risultato l’anda-

tuale, oltrepassando di poco la soglia

lanciata dalla diminuzione di quasi il 5

mento della spesa per i medicinali e-

dei 12 miliardi di euro.

per cento di quella pubblica (figura 1).

rogati in distribuzione diretta e per con-

I risultati dell’ultimo anno considerato

Con il passare degli anni si è assistito

to di classe A che, pur avendo fatto

nell’analisi di Nomisma non hanno fat-

a una significativa variazione dell’inci-

registrare un leggero calo, fra il 2011

to altro che confermare le dinamiche

denza delle due voci di costo sulla

e il 2019 è arrivata a rappresentare più

del medio periodo che, fra il 2011 e il

spesa complessiva: mentre nel 2011

di un terzo del totale della spesa ter-

2019, hanno visto la spesa territoria-

la spesa pubblica rappresentava il 63

ritoriale pubblica, con un aumento del

le espandersi di quasi il 3 per cento

per cento di quella totale, nel 2019 il

15 per cento (figura 2).
Dato il rilevante e costante aumento

Le quote di convenzionata e Dpc in fascia A

della quota relativa alla spesa privata

Dati in percentuale

a carico del cittadino, gli analisti di No-

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Osmed

misma hanno focalizzato la loro at-

Distribuzione diretta e per conto

tenzione sulla composizione di que-

Spesa convenzionata netta
22

24

25

27

37

40

sto genere di costo, evidenziando che,
37

37

37

nel medio periodo, particolarmente indicativo è risultato l’aumento di oltre il
50 per cento per gli acquisti privati di

78

76

75

73

63

60

63

63

63

fascia A a cui, in termini assoluti, è corrisposto un incremento di oltre 500 milioni di euro.

Figura 2

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Anche le spese di compartecipazione
a carico del cittadino e quelle per i far-
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18,2 per cento e del 13,2 per cento),

Classe C con ricetta

trend discendente della spesa per i

rere degli anni ha subìto una perdita

Acquisto privato di fascia A

Automedicazione (Sop e Otc)

Esercizi commerciali (2016-2019)

medicinali di classe C con ricetta che,
trotendenza del 2019, con il trascor-

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Osmed

Compartecipazione del cittadino

mentre si è confermato negli anni il

nonostante il dato positivo e in con-

Partnership

Come è composta la spesa privata

maci di automedicazione sono risultate in crescita (rispettivamente del

FA R M A C E U T I C O

3.207
2.113

complessiva di oltre il 4 per cento (fi-

1.337

gura 3).

1.026

301

∆%
20192011

3.066

-4,4

2.392

13,2

1.581

18,2

1.544

50,4

259

-13,9

Un indicatore utile per capire quale sia
il comportamento adottato dagli ita-

Figura 3

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

liani quando si trovano di fronte alla
scelta tra l’acquisto di un farmaco generico e uno di marca gravato dal pa-

spesa per il ticket dal 2011 al 2019 è

partecipazione più elevata, mentre le

gamento di una differenza di prezzo è

risultata in calo di 20 punti percentua-

regioni del nord, con poco più di 14

costituito dalla scomposizione della

li, quella per la differenza di costo tra

euro pro capite, sono quelle che pre-

voce di spesa relativa alla comparte-

il prezzo di riferimento del generico e

sentano la spesa inferiore per il diffe-

cipazione del cittadino, che è forma-

il farmaco di marca è cresciuta del 48

renziale di prezzo, quelle cioè in cui i

ta da due componenti: quella dovuta

per cento (figura 4).

generici vengono maggiormente uti-

al ticket applicato dalle Regioni e quel-

Con quasi 24 euro pro capite, sono i-

lizzati.

la per la differenza di prezzo che il cit-

naspettatamente le aree a più basso

Da questa analisi l’associazione dei

tadino paga fra il farmaco generico di

reddito rispetto alla media nazionale,

produttori di farmaci equivalenti ha e-

classe A, totalmente rimborsabile, e lo

ovvero il sud d’Italia e le isole, a far re-

videnziato la carenza ancora assai dif-

stesso medicinale di marca a brevet-

gistrare la spesa pro capite per com-

fusa di una cultura dei farmaci equi-

to scaduto venduto a un prezzo su-

In aumento la spesa per il differenziale

periore a quello di riferimento.

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Osmed

Stando ai dati dell’analisi di Nomisma,
nel 2019 la spesa dovuta a questo dif-

Ticket fisso

ferenziale di prezzo è stata pari a più
di un miliardo di euro, quasi 19 euro
pro capite.

Differenziale da prezzo di riferimento

1.377

1.406

1.436

1.500

1.521

1.540

1.549

1.608

1.581

760

833

878

954

997

1.022

1.050

1.126

1.122

577

573

558

546

524

518

499

482

459

2018

2019

∆%
20192011
18

Un valore che è risultato essere in costante crescita a partire dal 2011, fino ad arrivare a rappresentare il 71 per
cento della compartecipazione totale
del cittadino che è stata pari, nell’ultimo anno considerato nell’analisi, a

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

48

-20

Figura 4

quasi 1,6 miliardi di euro. E mentre la
17
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L’andamento del mercato a volumi...

fra il 2009 e il 2019 il trend positivo dei

Dati in milioni di confezioni

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Osmed

consumi in volume presenti due an-

Generici

damenti di segno opposto. Se dal

Farmaci di marca a brevetto scaduto

Farmaci a brevetto non scaduto

506
142
391

467
170
431

427

386

365

202

237

269

454

466

478

∆%
20192009

2009 al 2014, infatti, si è registrata una crescita superiore all’8 per cento,
nel secondo quinquennio la quantità

299

266

251

227

199

190

-63

di confezioni vendute è diminuita del

287

229

306

312

322

324

128

5 per cento, fatto che ha determinato

557

566

542

un rallentamento della crescita sull’in558

553

559

43

tero periodo.
Dall’analisi dei dati per tipologia di far-

Figura 5

maci è emerso che il calo dei volumi

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

di vendita è riconducibile esclusiva-

... e a valori per i farmaci di fascia A

mente ai farmaci coperti da brevetto

Dati in miliardi di euro

che, dal 2014 al 2019, hanno visto

Fonte: Elaborazione Nomisma su dati Osmed

scendere il numero di confezioni ven-
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gnato, rispettivamente, il 13 e il 3 per
cento, passando, nel primo caso da
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287 a 324 milioni, nel secondo da 542
a 559.
Se si guarda al decennio 2009-2019,
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valenti e di misure che incentivino l’u-

cento rispetto all’anno precedente),

si ha la conferma del ruolo cruciale che

tilizzo di questi medicinali, soprattutto

per un valore economico complessi-

i farmaci generici hanno rivestito nel

in alcune aree del paese.

vo pari a 10 miliardi di euro.

percorso di miglioramento dell’offerta

L’ultimo decennio è stato caratteriz-

a minor costo per la collettività. In que-

I farmaci di classe A

zato da un aumento del numero di

sto periodo, infatti, le vendite di gene-

È soprattutto sull’incidenza dei con-

confezioni vendute pari al 3 per cen-

rici sono aumentate del 128 per cen-

sumi dei medicinali di classe A che si

to, cui è corrisposto un decremento

to a volumi e del 149 a valori, e paral-

basa la valutazione della diffusione e

dei valori del 22 per cento, a testimo-

lelamente si è verificata una graduale

dell’utilizzo dei farmaci generici.

nianza di un sistema produttivo in gra-

e costante diminuzione della presen-

Nell’ultimo anno considerato nell’ana-

do di garantire una maggiore offerta

za di farmaci coperti da brevetto, le

lisi di Nomisma sono state vendute

di farmaci a prezzi medi costante-

cui confezioni sul mercato si sono ri-

poco più di un miliardo di confezioni

mente decrescenti.

dotte di circa 315 milioni di unità (-63

di farmaci rimborsati dal Ssn (-1,3 per

È interessante notare, tuttavia, come

per cento), con una contrazione in va-

,
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lore di oltre cinque miliardi di euro (fi-

Crescita di consumi nelle terapie intensive

gura 5 e figura 6).

Dati in percentuale

In un decennio i farmaci generici hanno dunque ampliato significativamente la propria quota sul mercato totale,
e l’andamento contrastante tra nu-

Fonte: Elaborazione Centro studi Egualia

PRINCIPIO
ATTIVO

gen 20/
gen 19

feb 20/
feb 19

mar 20/
mar 19

apr 20/
apr 19

Rocuronio

14

59

782

376

Cisatracurio

-8

-58

301

50

Midazolam

1

-12

334

15

Propofol

24

-2

287

92

Morfina

5

61

128
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mero di confezioni e prezzi sta a indicare una crescente disponibilità di farmaci a un costo medio più basso.
I generici durante l’emergenza
Il 70 per cento circa dei farmaci utiliz-

Tabella 1

zati per gestire i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono stati generici, e sin dall’inizio dell’emergenza do-

Dall’analisi è emerso che tali principi

totale di quelle consumate solo del 17

vuta alla pandemia tutte le aziende far-

attivi hanno raggiunto il picco di utiliz-

per cento nel caso dell’azitromicina e

maceutiche si sono attivate per fron-

zo nel mese di marzo 2020, in accor-

del 12 per la idrossiclorochina.

teggiare le difficoltà legate alla reperi-

do con l’andamento della curva epi-

L’associazione dei produttori di far-

bilità di alcuni prodotti.

demiologica e con il sovraccarico del-

maci generici ha anche richiamato l’at-

Il monitoraggio effettuato dall’Aifa cir-

le terapie intensive, con percentuali di

tenzione sul fatto che l’emergenza Co-

ca l’utilizzo dei farmaci durante le pri-

crescita nemmeno lontanamente pa-

vid ha riportato alla ribalta farmaci e

me fasi della pandemia ha messo in

ragonabili a quelle della corrispondente

principi attivi desueti che repentina-

rilievo come, soprattutto a livello del-

mensilità del 2019.

mente hanno costituito invece una so-

le strutture ospedaliere, si siano crea-

I dati dell’Aifa hanno evidenziato an-

luzione per far fronte a nuove neces-

te necessità urgenti per gestire il cari-

che un notevole incremento nei con-

sità terapeutiche dovute al virus Sars-

co improvviso e numericamente ec-

sumi di azitromicina e idrossiclorochi-

CoV-2.

cezionale di pazienti ricoverati nei re-

na: se nel periodo dicembre 2019-feb-

“La tecnologia, l’innovazione, le eco-

parti Covid.

braio 2020 sono state consumate in

nomie di scala tendono a spingere la

Tra i farmaci maggiormente utilizzati

media 0,39 confezioni per 10.000 a-

produzione soltanto su specifiche

negli ospedali particolare rilevanza è

bitanti al giorno di azitromicina e 0,01

traiettorie”, fa sapere Egualia, “decre-

stata rivestita dai farmaci iniettivi, fun-

di idrossiclorochina, questi valori so-

tando la fine del ciclo di vita di prodotti

zionali alle prestazioni erogate nelle te-

no cresciuti fino all’1,15 e allo 0,61 fra

considerati obsoleti”. “L’aumento di

rapie intensive. I principi attivi che han-

marzo e maggio del 2020.

produzione di queste molecole è sta-

no subìto il maggior incremento nei

Egualia ha tenuto a precisare come,

to però possibile perché comunque,

consumi secondo l’analisi di Nomisma

dal lato della produzione, sia stato pos-

seppur in quantità limitatissima, era-

sono risultati il midazolam cloridrato,

sibile far fronte alla maggiore richiesta

no ancora in produzione”. Per questo

il propofol, la morfina, il rocuronio bro-

di azitromicina e idrossiclorochina qua-

i produttori di farmaci generici hanno

muro e il cisatracurio besilato, tutti far-

si esclusivamente grazie al mercato in-

chiesto di “rintracciare strade econo-

maci per la sedazione profonda, ane-

terno italiano: è risultato infatti che le

micamente percorribili per mantenere

stetici e miorilassanti (tabella 1).

confezioni importate hanno inciso sul

in vita la biodiversità di produzione”.
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Coronavirus: tecnologie evolute al servizio
dei nuovi vaccini per debellare la pandemia
Sono diverse le tecniche utilizzate per la realizzazione
dei vaccini contro il virus Sars-CoV-2, da quelle note
da più tempo, come per il preparato a virus inattivato
È partita a gennaio del 2020,
quando è stata resa nota la sequen-

realizzato in Cina da Sinovac, ad altre più innovative,

za genetica del virus Sars-CoV-2, la

come quelle impiegate per i vaccini di Pfizer

corsa alla realizzazione di un vaccino

BioNTech e Moderna, che si basano sull’ingegneria

sicuro ed efficace per arginare la pandemia Covid-19. Una gara che, nel gi-

genetica per modificare l’Rna messaggero.

ro di poco meno di un anno, ha permesso di avere le prime immunizza-
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zioni, con prodotti che sfruttano di-

• a vettore virale, in cui si utilizza un vi-

e astraZeneca, ma secondo la pano-

verse tecniche di preparazione, alcu-

rus esistente - generalmente un ade-

ramica dell’Organizzazione mondiale

ne già utilizzate per vaccini in uso da

novirus incompetente per la replica-

della sanità (Oms), al’inizio del mese

tempo, altre acquisite più recente-

zione, incapace quindi di provocare

di gennaio 2021 erano più di 200 i vac-

mente per esempio nello sviluppo di

malattia - per trasportare la sequenza

cini candidati in corso di sviluppo.

prodotti contro il virus Ebola, altre an-

del codice genetico che codifica per

cora con approcci del tutto nuovi:

la proteina spike;

Le differenze tra i vari vaccini

• a virus inattivati, prodotti da colture

• a Dna ricombinante, basati su pla-

Il Sars-CoV-2 è un virus a Rna della

cellulari di Sars-CoV-2 inattivato chi-

smidi modificati per il trasporto di ge-

famiglia delle Coronaviridae che codi-

micamente. Vaccini già in uso che im-

ni che codificano per la proteina spike

fica diverse proteine, una delle quali,

piegano questa metodica sono per e-

in modo da avviarne la produzione nel

la spike, con cui il virus si àncora alle

sempio quelli per l’epatite a, per la po-

soggetto vaccinato. Sono stati otte-

cellule dell’ospite, costituisce il princi-

liomielite e quello per l’influenza defi-

nuti con questa metodica biotecnolo-

pale target antigenico ed è stata indi-

nito ‘split’ o ‘a virus frammentato’;

gica i vaccini per l’epatite b e per il me-

viduata come base dei vaccini contro

• a virus vivi attenuati, con una ver-

ningococco b;

il Sars-CoV-2 per attivare la produzio-

sione geneticamente indebolita del vi-

• a mRna, che sfruttano l’Rna mes-

ne di anticorpi nell’organismo ospite.

rus che si replica in misura limitata,

saggero (mRna) o un Rna autorepli-

SPUTNIK V. a tagliare il traguardo del-

non causa la malattia ma induce ri-

cante per fornire l’informazione gene-

l’immissione sul mercato è stato il vac-

sposte immunitarie simili a quelle pro-

tica per la proteina spike (tabella 1).

cino Sputnik V russo, prodotto dall’I-

dotte dall’infezione naturale. Tra quelli

In Europa, quello realizzato da Pfizer

stituto di ricerca sovietico Gamaleya

già in uso consolidato ci sono i vacci-

bioNTech è stato il primo a ottenere

e approvato dalle autorità sovietiche

ni di morbillo, rosolia, parotite, varicel-

l’autorizzazione alla somministrazione,

ancora prima che si concludesse la

la, febbre gialla e tubercolosi;

seguito a ruota da quelli di Moderna

fase 3 di sperimentazione, con un’ef-
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ficacia riconosciuta del 92 per cento.

me: congelato, con temperatura di

mane. Così come per il prodotto rus-

Così come il vaccino Oxford-astraZe-

conservazione di -18°C, più economi-

so, anche il vaccino cinese è stato

neca, anche quello russo utilizza co-

co e tecnologicamente più avanzato

somministrato senza che si conclu-

me vettore virale un adenovirus bioin-

nella produzione, e liofilizzato, da con-

desse la fase 3. Oltre che in Cina, è

gegnerizzato.

servare tra 2 e 8°C, di più agevole

stato distribuito in brasile, in Indone-

Il vaccino russo, noto anche come

stoccaggio e trasporto, destinato alla

sia e Turchia.

Gam-Covid-Vac, è costituito da due

consegna e all’uso nelle regioni remote

La procedura di immunizzazione pre-

dosi, da somministrare per via intra-

della Russia.

vede due dosi di vaccino, sommini-

muscolare a tre settimane di distanza:

CORONAVAC. Tra i primi vaccini di-

strate a distanza di 14 giorni l’una dal-

la prima contiene l’adenovirus ricom-

sponibili anche quello prodotto in Ci-

l’altra. Il vaccino cinese può essere tra-

binante ad26, mentre la seconda, vol-

na, noto come CoronaVac, realizzato

sportato in frigoriferi tradizionali, a 2-

ta a potenziare la risposta immunita-

dall’azienda farmaceutica nazionale ci-

8°C.

ria generata dalla precedente, è stata

nese Sinovac utilizzando il virus origi-

PFIZER BIONTECH. I primi vaccini au-

formulata con l’adenovirus ad5.

nale inattivato, capace di provocare u-

torizzati in Europa sono quelli a mRna

Entrambi questi vettori virali sono sta-

na risposta immunitaria senza causa-

di Pfizer bioNTech e Moderna, che u-

ti modificati biotecnologicamente, eli-

re l’infezione.

tilizzano la parte del codice genetico

minando il gene che permetterebbe

Non esiste ancora una documenta-

del coronavirus Sars-CoV-2 che codi-

loro di riprodursi e inserendo invece

zione ufficiale sull’efficacia di questo

fica per la proteina spike del virus.

l’informazione genetica del Sars-CoV-

prodotto, sebbene sulla rivista The

Entrambi questi vaccini contengono

2 che codifica per la produzione del-

Lancet i ricercatori che lo hanno idea-

nanoparticelle lipidiche (liposomi) che

la proteina spike contro la quale ven-

to abbiano dichiarato che il Corona-

avvolgono un frammento di Rna mes-

gono sintetizzati gli anticorpi.

Vac è in grado di indurre una rapida

saggero portante l’informazione per

Sputnik V è stato realizzato in due for-

risposta di anticorpi in quattro setti-

sintetizzare la proteina spike virale.
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Quando il vaccino viene iniettato, le

anche come Comirnaty bNT162b2, si

nel muscolo della parte superiore del

particelle di grasso trasportano il loro

conserva sei mesi a una temperatura

braccio.

carico per endocitosi nelle cellule u-

compresa tra -90 e -60°C. Una volta

Non è ancora possibile stabilire la du-

mane e l’Rna messaggero in esse

estratto dal congelatore, il vaccino

rata della protezione in quanto il pe-

contenuto viene letto dai ribosomi, che

chiuso può essere conservato prima

riodo di osservazione è stato per for-

traducono l’informazione e iniziano a

dell’uso fino a cinque giorni a una tem-

za di cose circoscritto a pochi mesi, e

produrre la proteina spike. Questa, u-

peratura compresa tra 2 e 8°C, e fino

serve più tempo anche per capire se

na volta uscita dalle cellule e ricono-

a due ore a una temperatura non su-

i soggetti vaccinati si possano infetta-

sciuta come estranea dal sistema di

periore a 30°C. Prima di iniettarlo va

re in modo asintomatico e contagiare

difesa, attiva la produzione di anticor-

ricostituito con soluzione fisiologica

altre persone. Gli individui che hanno

pi specifici e cellule T, preparando co-

(sodio cloruro allo 0,9 per cento), e u-

ricevuto il vaccino e i loro contatti de-

sì la risposta immunitaria in caso di e-

na volta effettuata questa operazione

vono quindi continuare ad adottare mi-

sposizione al virus Sars-CoV-2. L’mR-

va usato entro sei ore a una tempera-

sure di prevenzione quali mascherine,

na, che non entra nel nucleo delle cel-

tura compresa tra 2 e 30°C.

distanziamento e igiene delle mani.

lule e quindi non interagisce né modi-

La somministrazione prevede due do-

Nelle sperimentazioni effettuate, il pre-

fica il Dna, si degrada in pochi giorni.

si da 0,3 ml da inoculare, a distanza

parato della Pfizer bioNTech si è di-

Il vaccino prodotto dalla Pfizer, noto

di 21 giorni l’una dall’altra, in genere

mostrato capace di prevenire con
un’efficacia pari al 95 per cento il nu-

Le caratteristiche dei diversi vaccini
Fonte: Società italiana di medicina generale e delle cure primarie

Vaccino
A virus
inattivato

Caratteristiche

Vantaggi

Svantaggi

Il virus coltivato
in colture cellulari viene
inattivato chimicamente

Facile
preparazione,
elevata
sicurezza

Efficacia
variabile

Versione geneticamente
indebolita del virus che
Induce
A virus vivo si replica in modo limitato.
immunità a lungo
Non
produce
malattia
attenuato
termine
ma genera
risposta immunitaria

A vettore
virale

A mRna

A Dna
ricombinante
Tabella 1

mero di casi sintomatici di Covid-19
in persone dai 16 anni di età in su.
Dopo la somministrazione, l’effetto collaterale più comune è stato un dolore
lieve o moderato nel sito di iniezione,
che comunque si è risolto in pochi

Produzione
costosa

giorni. a livello sistemico, si sono avuti
per lo più stanchezza e mal di testa,
per quanto questi stessi sintomi sia-

Possibile
immunità
preesistente
contro il vettore.
Limitazioni
di produzione
su larga scala

Un virus esistente
(in genere adenovirus)
trasporta la sequenza
del codice genetico
che codifica
per la proteina spike

Ampia risposta
immunitaria

Basati
su Rna messaggero
che fornisce
l’informazione genetica
per la proteina spike

Facile
progettazione,
rapida produzione.
Induce
forte risposta
immunitaria

L’mRna
deve essere
incapsulato
altrimenti
è instabile

Basati su plasmidi
modificati in modo
da trasportare geni
che codificano
per la proteina spike

Facile
progettazione
e rapida
produzione

Può richiedere
un adiuvante.
Incertezza
nella sicurezza

no stati riportati anche da una quota
significativa di chi ha ricevuto il placebo. In un 10 per cento dei casi è stata registrata febbre alta, superiore ai
38°C, durata pochi giorni.
Nello 0,3 per cento dei soggetti vaccinati, inoltre, si è prodotta una linfoadenopatia, probabilmente come conseguenza di una massiccia risposta
immunitaria, che si è comunque risolta in una decina di giorni.
La sorveglianza a più lungo termine
potrà aiutare a stabilire quanto dura la
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ReiThera, il vaccino tutto italiano

cessarie ulteriori dosi di richiamo.
MODERNA. Il vaccino dell’americana
Moderna, denominato anche mRNA
1273, si basa sulla stessa tecnologia
impiegata da quello di Pfizer-bioNtech, con l’Rna messaggero che codifica per la proteina spike del virus SarsCoV-2, senza introdurre nelle cellule il
virus vero e proprio ma solo l’informazione genetica che serve per costruire copie della proteina spike.
Oltre allo stesso meccanismo di azione, il vaccino di Moderna condivide
con quello della Pfizer anche la stessa efficacia protettiva, che è del tutto
sovrapponibile. Grazie alla diversa
composizione dei liposomi che veicolano l’Rna messaggero, però, il vaccino statunitense presenta il non irrilevante vantaggio di poter essere conservato tra -15 e -25°C, temperatura
che si ottiene anche con un congelatore domestico, ed è stabile per 30
giorni in confezione integra a temperature tra 2 e 8°C. La conservazione a
lungo termine a una temperatura di 20°C assicura una stabilità del prodotto per circa sei mesi.

Stando ai dati delle prime fasi di sperimentazione, GrAd-CoV-2, il
vaccino italiano contro il Sars-CoV-2 messo a punto dall’azienda biotech ReiThera, è considerato un preparato sicuro capace di produrre una risposta immunitaria robusta.
Il vaccino di ReiThera possiede un meccanismo di azione sovrapponibile a quello di AstraZeneca. Impiega infatti un adenovirus di gorilla, modificato in modo che non possa né replicarsi né integrare le
informazioni genetiche che trasporta nel genoma umano, che funge
da vettore per trasportare una sequenza di codice genetico capace
di provocare la reazione del nostro sistema immunitario a sviluppare anticorpi, un sistema già impiegato in altri vaccini. Il bersaglio del vaccino italiano GrAd-CoV-2 è costituito dalla proteina spike
che il Sars-CoV-2 utilizza per attaccarsi alle cellule umane.
La prima fase della sperimentazione è stata svolta all’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e nell’unità di ricerca clinica dell’ospedale Borgo Roma di Verona, e si è
notato che questo vaccino non ha stimolato soltanto la produzione
di anticorpi, ma ha determinato anche la produzione di linfociti T,
sottogruppo di globuli bianchi in grado di riconoscere le cellule infettate dai virus e ucciderle, potenziando dunque la risposta anticorpale. Inoltre, questa duplice reazione del sistema immunitario,
con anticorpi e linfociti T, è risultata della stessa intensità indipendentemente dall’età delle persone coinvolte nello studio (18-55 anni), mentre si è rivelata superiore a quella naturale che si è instaurata nei soggetti che hanno superato l’infezione da Sars-CoV-2.
Per conservare il GrAd-CoV-2 basta un normale frigorifero, e molto probabilmente sarà sufficiente somministrarne una sola dose.

Queste differenti modalità di stoccaggio rendono il vaccino di Pfizer più adatto a essere utilizzato in infrastrutture come gli ospedali, mentre quello

tious diseases di cui è direttore

sottolineando il rapporto rischio/be-

prodotto da Moderna è più utile per

anthony Fauci, era stato approvato a

neficio particolarmente favorevole nel-

ambiti maggiormente diffusi sul terri-

dicembre 2020 con procedura di e-

la popolazione più a rischio.

torio, come farmacie o studi dei me-

mergenza dalla Food and drug admi-

Oltre alla diversa temperatura di con-

dici di famiglia.

nistration, mentre la Commissione tec-

servazione, rispetto a quello Pfizer il

Il vaccino statunitense, sviluppato an-

nico-scientifica di aifa ha espresso pa-

vaccino di Moderna presenta anche

che grazie anche al finanziamento del

rere positivo all’immissione in com-

altre differenze: è indicato a partire dai

National institute of allergy and infec-

mercio in Italia lo scorso 7 gennaio,

18 anni di età anziché dai 16 e la sche25
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Per chi è indicata la vaccinazione

luizione, quindi la dose che si preleva
è già pronta all’uso.

Al momento, i vaccini Covid-19 non sono stati presi in considerazione per soggetti di età inferiore ai 16 anni, in quanto gli studi su questo gruppo di popolazione sono iniziati tardivamente e presentano
quindi dati limitati sulla sicurezza e sull’immunogenicità. Inoltre, i
bambini e i giovani hanno un rischio molto basso di incorrere in una manifestazione grave da Sars-CoV-2 rispetto ai soggetti adulti.
Assai raccomandata è invece la vaccinazione per gli individui con
età superiore ai 65 anni, più esposti a rischio di morte o di infezione grave da Sars-CoV-2.
Anche i pazienti che hanno già avuto il Covid-19, dato che l’immunità acquisita decade con il tempo, possono essere a rischio di reinfezione e sarebbero dunque da sottoporre a vaccinazione, anche se
per ora il piano di intervento non prevede l’inserimento di questi soggetti nei gruppi che riceveranno il vaccino nelle prime fasi.
Come per altre vaccinazioni, nei pazienti immunosoppressi a causa
di patologie, terapie o malattie genetiche, la vaccinazione anti Covid-19 non è controindicata, ma il soggetto può presentare una risposta immunitaria inferiore a quella attesa. Da ricordare la regola generale che solamente i vaccini contenenti virus vivi attenuati
non devono essere somministrati a pazienti con risposta immunitaria compromessa. D’altro canto, i pazienti neoplastici che possono
trovarsi in condizione di immunosoppressione a causa di terapie antitumorali, compresa l’eventuale associazione con steroidi sistemici
per più di 30 giorni, non presentano controindicazioni alla vaccinazione, e anzi vengono in questo modo protetti dall’infezione da
Sars-CoV-2 alla quale sono estremamente vulnerabili.
Stando alle attuali conoscenze, risulta improbabile che i vaccini sviluppati con l’impiego di mRna possano essere rischiosi per le donne
in gravidanza o per il prodotto del concepimento, ma poiché non ci
sono studi sulle gestanti, non sono noti i potenziali rischi di questo
tipo di vaccini né sulle mamme né sui feti.

Una volta che il flacone multidose è
stato aperto, va conservato tra i 2 e i
25°C per non più di sei ore.
Gli effetti collaterali più comuni sono
stati dolore e arrossamento nel sito di
iniezione, affaticamento, mal di testa,
mialgie e artralgie, brividi, nausea, linfonodi ascellari ingrossati e dolenti nello stesso braccio dell’iniezione e febbre, tutte manifestazioni generalmente di intensità lieve o moderata che si
sono risolte entro pochi giorni dalla
vaccinazione. Le reazioni sono state
più frequenti dopo la seconda dose e
nei più giovani rispetto a quelli con più
di 65 anni.
OXFORD-ASTRAZENECA. Il vaccino
Oxford-astraZeneca è stato approvato per l’utilizzo in Italia alla fine del mese di gennaio. Così come quello russo e il ReiThera italiano, è un vaccino
a vettore virale che utilizza una versione modificata dell’adenovirus dello
scimpanzè - reso innocuo in quanto
non più in grado di replicarsi - come
vettore per fornire all’organismo umano le istruzioni per sintetizzare la proteina spike del Sars-CoV-2. Una volta
prodotta, la proteina stimola una risposta immunitaria specifica, anticorpale e cellulare.
La tecnologia a vettore virale è la stessa utilizzata per il primo vaccino approvato per Ebola alla fine del 2019,
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dula vaccinale prevede due sommini-

acquisita a partire da due settimane

e, pur essendo ancora poco utilizza-

strazioni di 100 μg, ovvero 0,5 ml, a

dopo la seconda somministrazione an-

ta, presenta vantaggi significativi ri-

distanza di 28 giorni, invece che di 21.

ziché una, e il flaconcino, che contie-

spetto a quella impiegata per i vacci-

L’immunità si considera pienamente

ne 10 dosi di vaccino, non richiede di-

ni a mRna: oltre a un costo di svilup-

AT T U A L I TA’
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La questione della sicurezza

po decisamente inferiore, questi vaccini possiedono anche una maggiore
stabilità, che consente di conservarli
in un normale frigorifero.
I primi dati su efficacia e sicurezza del
vaccino astraZeneca sono stati pubblicati all’inizio di dicembre 2020 su
The Lancet, e testimoniano un’efficacia del 70 per cento nelle persone di
età compresa tra 18 e 55 anni dopo
due dosi intere, ma si è visto che la
copertura vaccinale è salita al 90 per
cento nei partecipanti che hanno ricevuto mezza dose alla prima somministrazione e una dose piena nella
seconda. Le due somministrazioni vanno effettuate a distanza di 21 giorni
l’una dall’altra.
Gli effetti avversi registrati, che sono
stati definiti contenuti e fisiologici, includono stanchezza, arrossamento o
gonfiore nell’area dell’iniezione, mal di
testa e dolori osteo-muscolari.
J OHNSON &J OHNSON -J ANSSEN .
Sempre con la metodica del vettore
virale funziona il vaccino della statunitense Johnson&Johnson, sviluppato
in collaborazione con l’europea Jans-

Il vaccino sviluppato più velocemente è stato quello contro gli orecchioni, realizzato a metà anni ‘60 in quattro anni, dal sequenziamento
virale all’approvazione finale. Niente a che vedere, però, con la velocità con cui sono arrivati i vaccini contro il Covid-19: in meno di un
anno sono stati sviluppati oltre 200 preparati, 52 dei quali in fase di
sperimentazione sull’uomo, ma molti già in uso.
Questa corsa però ha sollevato dubbi sulla sicurezza di tali formulazioni. In realtà, le tre fasi previste per la sperimentazione dei vaccini - in laboratorio, sugli animali e infine su volontari umani - sono
state sempre rispettate, ma data l’emergenza sanitaria prodotta dal
Sars-CoV-2 le prove precliniche e di fase I, II e III sono state avviate
in parallelo invece che in sequenza.
Sono stati infatti eseguiti più test contemporaneamente su larga scala, investendo sulla produzione di vaccini che potevano anche non
funzionare, il tutto con un aumento sensibile dei costi di produzione,
coperti in questo caso da finanziamenti statali e sovranazionali, ma
abbreviando la durata delle fasi.
A contrarre i tempi è intervenuta anche l’applicazione di procedure
di emergenza da parte delle agenzie regolatorie, ma il fattore base
che ha consentito una produzione veloce di vaccini contro il Sars-CoV2 sono state le ricerche avviate già da qualche tempo sui vaccini a base di Dna e di Rna, per mettere a punto immunizzazioni contro i tumori o per combattere virus letali come Ebola e Zika.
L’agenzia europea per i medicinali (Ema), inoltre, ha attivato una
valutazione continua delle informazioni che si vanno raccogliendo
man mano che prosegue la campagna vaccinale.

sen Pharmaceutica con sede in belgio, di proprietà della J&J. Questo vaccino, oltre ad avere modalità di conservazione di più facile gestione, sa-

to da Gsk. Questa tecnica è ben col-

sta fornendo una risposta immunita-

rebbe in grado di fornire la copertura

laudata, ne è un esempio il vaccino

ria paragonabile a quella dei pazienti

immunitaria con una sola dose.

dell’epatite b attualmente in uso, ma

guariti dal Covid negli adulti di età com-

SANOFI-GSK. Sfrutta invece la tecno-

risulta più lunga e complessa rispetto

presa tra 18 e 49 anni, ma di scarsa

logia del Dna ricombinante il vaccino

a quella dei vaccini a base di mRna o

entità negli anziani, probabilmente a

di Sanofi e GlaxoSmithKline, formula-

a vettori virali; è però ben nota e offre

causa di una concentrazione insuffi-

to con la proteina spike ricombinante,

maggiori probabilità di ottenere pro-

ciente dell’antigene, la cui formulazio-

frutto della ricerca Sanofi, unita a un

dotti efficaci e sicuri.

ne è stata sottoposta a revisioni mi-

adiuvante a base di squalene prodot-

Il vaccino realizzato da Sanofi e Gsk

gliorative.
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Alla ricerca degli autori, dei libri e dei consigli
di base per diventare veri campioni nelle vendite
Francesco Fabris
Consulente di marketing

Dale Carnegie, Og Mandino, Napoleon Hill, Earl Nightingale, Gustav
Kaeser, Jeffrey Gitomer. Sono motivatori, persone che hanno capito che
cos’è la vendita e hanno avuto successo essendo stati capaci di comu-

Siamo tutti un po’ venditori, quanto meno di idee,
pensieri, convinzioni, ma per un’azienda la vendita
è il carburante indispensabile per la sua stessa
sopravvivenza. È comprensibile quindi che la
letteratura sull’argomento sia quasi sterminata:
di seguito alcuni concetti di base e in particolare
quelli di un grande guru sul tema, Jeffrey Gitomer.

nicare le loro idee e di trasmettere il loro entusiasmo, scrivendo manuali (alcuni sono ancora dei best seller) e te-

serviva a focalizzare l’attenzione e a

ti un po’ venditori, non soltanto gli a-

nendo conferenze e corsi di forma-

sottolineare l’importanza del messag-

genti di commercio e le altre persone

zione. A esclusione di Gitomer, tutti i

gio, ma non altrettanto ben formulata

che vendono fisicamente prodotti a

guru nominati sono della fine dell’Ot-

la comunicazione: il decalogo contie-

clienti (dai commessi agli account ma-

tocento e dell’inizio del Novecento, ra-

ne troppi concetti tutti insieme e la

nager). Nelle aziende, anche chi non

gion per cui una parte dei loro princì-

gente fa fatica ad assimilarli, prova ne

ha un listino di prodotti da proporre a

pi sono datati, ma nella maggioranza

sia che dopo alcuni millenni si trova

un portafoglio di clienti vende idee e

dei casi si tratta di consigli attuali. Oc-

molto raramente qualcuno che li ab-

progetti a capi, colleghi e sottoposti.

corre naturalmente avere l’accortez-

bia messi tutti in pratica.

Nelle istituzioni che forniscono servi-

za di tener conto di che cosa è cam-
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zi, anche quando non si richiedono di-

biato e in modo particolare della tec-

Regole per la vendita

rettamente pagamenti a ogni presta-

nologia che oggi è a disposizione de-

e per il management

zione, ci sono utenti da soddisfare o

gli operatori e dei clienti. Spesso gli e-

Gli esperti citati in apertura sono fa-

perlomeno da scontentare il meno

sperti, a emulazione di quanto avven-

mosi soprattutto per le indicazioni for-

possibile. In politica è fondamentale

ne al tempo della Bibbia, si trovano a

nite nel campo della vendita, anche se

convincere le persone per ottenere il

formulare decaloghi, in modo da fis-

molti dei loro consigli sono applicabili

loro voto e il loro consenso, e così via.

sare i giusti comportamenti, anche se

ad altre discipline del business mana-

La moglie ‘vende’ il progetto di va-

c’è chi ha criticato, dal punto di vista

gement. D’altra parte, è sensato, per

canze in Messico al marito, il quale

comunicazionale, ciò che avvenne sul

molti motivi, che un guru della gestio-

cerca di vendere alla consorte l’op-

Monte Sinai. Infatti, per quanto ri-

ne degli affari dedichi molta attenzio-

portunità di avere una macchina spor-

guarda le Tavole della Legge, un pub-

ne alle vendite. Vediamone qualcuno.

tiva. Anche i santi uomini ‘vendono’,

blicitario definì buona l’idea di parlare

• Innanzitutto la platea degli interes-

nel senso che raggiungono i propri o-

dall’alto di una montagna, cosa che

sati all’argomento è ampia: siamo tut-

biettivi di solidarietà e di assistenza so-
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lo se riescono a persuadere i loro in-

Fede, entusiasmo, buona volontà

locutori. Infine, occorre lavorare duro

terlocutori a donare e a collaborare.

Oltre che consigli pratici (‘che cosa’

e avere la convinzione di ottenere buo-

• Un altro motivo che porta molti gu-

fare), tra i precetti dei guru non man-

ni risultati.

ru a dedicare i loro pensieri alla vendi-

cano anche commenti sul corretto sta-

Pensiamo che siano elementi essen-

ta è il fatto che si tratta dell’operazio-

to d’animo necessario per avere suc-

ziali, tra l’altro connessi tra loro. Chi

ne più importante per tutte le aziende,

cesso nel lavoro di venditori (‘come’

non riuscisse a innamorarsi del pro-

il cui carburante indispensabile per so-

fare).

prio lavoro, dovrebbe cercarne uno

pravvivenza e sviluppo è il fatturato,

Secondo gli esperti, infatti, ingredien-

che lo appassioni. Chi non avesse

che scaturisce dalle vendite.

ti fondamentali sono la volontà di o-

completa fiducia nei propri prodotti,

• Inoltre, molti consulenti hanno per-

perare e di riuscire, il piacere di fare il

dovrebbe adoperarsi per migliorarli e,

cepito che il fronte della formazione al-

proprio lavoro e la fiducia in quanto si

se ciò risultasse impossibile, cambia-

la vendita era ed è tuttora singolar-

afferma.

re azienda. Ma ora passiamo a esa-

mente sguarnito, considerata la rile-

Bisogna cioè avere fiducia in se stes-

minare qualche aspetto del pensiero

vanza del tema, e hanno occupato lo

si e possedere la certezza che i pro-

di uno dei citati guru: Jeffrey Gitomer,

spazio che gli accademici sembrano

dotti che si propongono sono sicura-

che è tuttora operativo come forma-

riluttanti a presidiare.

mente validi e appropriati per gli inter-

tore.
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Nel contempo, il registratore stesso
era lo strumento che metteva i sigilli al
processo di vendita, il suo ‘dleng’ era
il suono del ricavo, lo scontrino il documento che sanciva il cambio di proprietà del prodotto. Patterson, che si
dedicò molto a formare i propri venditori, aveva una concezione militaresca
dell’addestramento alla vendita, che
conduceva in veri e propri campi paramilitari, in cui non mancava l’attività
fisica. I suoi concetti, però, illuminarono Gitomer, il quale non si peritò di
chiamare i suoi precetti Princìpi Pat-

Il registratore di cassa
Jeffrey Gitomer nacque in Florida nel

terson/Gitomer. John Patterson era

1946 e ora vive nella Carolina del Nord.

nel filone dei magnifici cinque, gli uo-

Nel suo curriculum ci sono studi uni-

mini che fecero l’America: Cornelius

versitari negli USA e in Germania che

Vanderbilt, John D. Rockefeller, An-

intraprese senza grandi risultati. Il suc-

drew Carnegie, J. P. Morgan, Henry

cesso gli giunse quando cominciò a

Ford (vedi riquadro alla pagina se-

dedicarsi come consulente ai temi del-

guente).

la vendita, della fedeltà dei clienti e del-

Non si deve pensare che i tycoon ci-

lo sviluppo personale. Conferenziere,

tati siano una razza totalmente estin-

formatore e saggista, vanta la pubbli-

ta: anche se sembrano tanto diversi,

cazione di una quindicina di libri, tra-

c’è una parentela, neanche tanto re-

dotti in una ventina di lingue e vendu-

mota, tra loro e i magnati moderni: Bill

ti in milioni di copie. Il suo modo di

Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg
Jeffrey Gitomer e uno dei suoi best seller.

e il povero Steve Jobs.

molti uomini d’affari che gli attribui-

dustriale americano dell’Ottocento,

Gli insegnamenti di Gitomer

comportarsi è talvolta controverso, anche se ha al suo attivo referenze di
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scono il loro successo e detiene una

che, secondo lui, fu uno dei primi a

Tutto è roboante ed enfatico negli scrit-

serie di primati nelle classifiche dei li-

capire tutto della vendita. Nella car-

ti di Gitomer, a partire dai titoli dei suoi

bri di business. Non deve essere un

riera del maestro di Gitomer, c’è un a-

libri: Il libretto rosso del venditore, Il li-

tipo facile: a causa delle sue lamente-

spetto simbolico molto importante:

bretto di platino del guadagno, Il ma-

le, fu bandito per un certo tempo dal-

Patterson fu il capo dell’azienda che

nifesto delle vendite, La Bibbia delle

la US Airways, una delle più importanti

lanciò e diffuse il registratore di cassa.

vendite. Se è vero che il linguaggio è

compagnie aeree, che lo considerava

Il dispositivo non aveva ancora con-

magniloquente, non si può però che

un piantagrane ingestibile (forse non

notazioni fiscali, però serviva ai nego-

essere d’accordo con buona parte dei

avevano seguito i suoi seminari…).

zianti a ritualizzare la transazione e a

suoi precetti. Il suo target per i libri e i

Il suo ispiratore fu John Patterson, in-

contabilizzare le vendite giornaliere.

corsi sono i venditori di professione, i
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Gli uomini che hanno costruito l’America

scarpe o jumbo jet, ma molti dei suoi
consigli possono essere utili a ogni impresa, qualsiasi essa sia, per rapportarsi ai clienti in modo produttivo. Nel
dare suggerimenti, il Nostro entra pure nel personale, consigliando una dieta sana, l’attività fisica e di passare le
serate facendo autoformazione e pianificando il proprio lavoro anziché riguardando repliche alla TV. Sarà invadente, è vero, Jeff Gitomer, però è difficile contestare la validità dei suoi suggerimenti.
In certi momenti sembra un uomo del
passato; in realtà ci fa scoprire che
principi che sembrano nuovissimi erano già conosciuti molti anni fa e non
manca di raccomandare in maniera
perentoria la conoscenza e l’uso dei
moderni strumenti e di adeguarsi a
quanto oggi il cliente utilizza per documentarsi e decidere.
Il guru ricorda che “i clienti non amano farsi vendere qualcosa, ma adorano comprare”; in termini pratici, ciò significa per la vendita una rivoluzione
copernicana, che sconvolge i vecchi
sistemi. Il primo obiettivo è che il cliente giudichi il venditore/fornitore una

Conquistata nel Novecento la supremazia mondiale ai danni di dell’Impero Britannico, della Germania e della Francia, insidiati successivamente dal Giappone e poi dall’Unione Sovietica, tallonati ora
dalla Cina, gli USA mantengono comunque l’egemonia. Un predominio politico, economico, ma anche in una certa parte culturale. Buona premessa al conseguimento del primato mondiale erano un territorio ricco di risorse e una difesa naturale dai potenziali nemici/concorrenti costituita dagli oceani, però quella degli USA non era necessariamente, come si usa dire, ‘una vittoria annunciata’, così come
non si è trattato di un fatto casuale. Perché non è perdurata l’egemonia dei britannici, già amministratori di un quarto del mondo?
Perché non c’è stato un adeguato sviluppo di Brasile o Argentina, pure loro partiti con grandi potenzialità? Secondo molti osservatori, la
differenza stava nell’elemento umano e nella filosofia, semplice e talvolta anche spietata (che non aveva però niente da spartire con quella sanguinaria e liberticida di certe dittature) che guidò (e che guida ancora) molte persone. Al top, nel settore dell’economia, nel momento della grande crescita, ci sono stati “gli uomini che hanno costruito l’America” e in particolare il magnate del petrolio, John D.
Rockefeller, il tycoon dell’acciaio Andrew Carnegie, i due sovrani dei
trasporti John Ford (automobili) e Cornelius Vanderbilt (ferrovie) e
il mago della finanza J. P. Morgan. E poi c’era chi stava dietro a questa favolosa cinquina. Così come, ai tempi di Napoleone, ogni soldato portava nel suo zaino il bastone di maresciallo, nel momento di
grande sviluppo economico negli Stati Uniti milioni di lavoratori sognavano il successo dei fabulous five e operavano, nel loro piccolo,
per ottenerlo. In seguito c’è stato chi ha raccolto il testimone e continua tuttora la corsa.

persona gradevole e molto utile, che
con i suoi beni/servizi risolve meglio
degli altri qualche sua necessità. Valutazioni che il cliente non fa sul prez-

cellente è, insomma, un ottimo gri-

la pubblicità, in quanto è più credibi-

zo, ma sul valore di quanto l’interlo-

maldello per il portafoglio del cliente,

le. Ora, grazie ai social, è più facile ot-

cutore è in grado di offrirgli.

con il quale, in genere, non ci si con-

tenere e diffondere le opinioni dei clien-

Interessante anche il giudizio di Gito-

fronta con le categorie torto/ragione,

ti, che costituiscono uno strumento

mer sul servizio. “Servire è dominare”

bensì si punta a ottenere la sua fedeltà.

importante per catturarne di nuovi. E

sembra sia un antichissimo detto ci-

Un’altra considerazione: un passapa-

allora bisogna organizzarsi per otte-

nese scovato dal guru. Un servizio ec-

rola positivo ha sempre fatto aggio sul-

nere tante referenze positive.
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AnnurKap, per avere
una capigliatura
folta, sana e forte
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di favorire un aumento di circa il dop-

sebacea, agevolando l’assorbimento

pio del numero dei capelli per cm2 di

del preparato.

cute e di incrementare di circa un ter-

Utilizzo: agitare bene la fiala prima del-

zo sia il peso dei capelli sia il loro con-

l’uso. Dopo un lavaggio, preferibil-

tenuto di cheratina.

mente con AnnurKap Shampoo, ap-

Grazie all’estratto AnnurtriComplex,

plicare il contenuto della fiala con l’ap-

La stagione freddo-umida è la peg-

con un elevatissimo contenuto di po-

posito dosatore e massaggiare il liqui-

giore per la nostra chioma a causa del-

lifenoli (Procianidine B2), è stata do-

do sul cuoio capelluto. Non risciac-

l’umidità esterna e dell’aria secca de-

cumentata la capacità di estendere la

quare. Applicabile su cuoio capelluto

gli ambienti riscaldati che aumentano

fase Anagen promuovendo così la cre-

sia asciutto sia bagnato. Per un’azio-

le polveri con il conseguente accumu-

scita, allungamento e trofismo dei ca-

ne urto, applicare 1 fiala ogni 3 giorni

lo. Anche il repentino passaggio tra

pelli, e di rallentare al contempo la tran-

per un ciclo di 2/3 mesi a seconda del-

ambienti caldi e freddi è uno stress

sizione Telogen-Anagen. Estendendo

le necessità. Per un trattamento pre-

continuo per i capelli, incapaci di a-

la fase Telogen si favorisce il rinfolti-

ventivo o di mantenimento, applicare

dattarsi agli sbalzi di temperatura. I-

mento dei capelli. L'assunzione per via

1 fiala ogni 5 giorni per 4/6 settimane.

noltre, anche l’uso smodato dei cap-

orale di AnnurKap, a base del com-

Confezione per 1 mese di trattamen-

pellini invernali può spezzare i capelli.

plesso procianidinico della Melannur-

to: 10 fiale monodose da 8 ml, prez-

AnnurKap capsule senza glutine e

ca AnnurtriComplex è in grado quindi

zo al pubblico € 49,50.

lattosio. AnnurKap è un integratore

di garantire effetti benefici sulla salute

AnnurKap Shampoo.Anch’esso a ba-

naturale a base di AnnurtriComplex,

e sulla bellezza dei capelli in modo del

se dell’esclusivo estratto Annurtri-

efficace nel favorire il rinfoltimento e nel

tutto efficace e naturale.

Complex da Melannurca Campana

ridurre efficacemente il diradamento

Formati e prezzi al pubblico consiglia-

IGP, AnnurKap Shampoo contribuisce

dei capelli, in grado di aumentare il nu-

ti: 30 capsule vegetali € 29,00; 60 ca-

a prevenire e contrastare la caduta dei

mero di capelli per cm2 fino a +125%

psule vegetali € 49,50; 90 capsule ve-

capelli, rivitalizzandoli e donando alla

in soli due mesi, cosi come risulta da

getali € 63,00.

capigliatura tono e vigore.

test clinici.

AnnurKap Fiale anticaduta. Il princi-

Completano la formula Anageline®,

Lo studio scientifico pubblicato affer-

pio attivo funzionale della fiala è anco-

un prezioso estratto del Lupino Bian-

ma che AnnurtriComplex contenuto in

ra basato sull’esclusivo AnnurtriCom-

co Dolce, l’estratto di Caffeina, di Gin-

AnnurKap, dopo 60 giorni, è in grado

plex, complesso a base di procianidi-

seng, l’olio di Jojoba e l’olio essenzia-

ne della Melannurca Campana IGP svi-

le di Timo.

luppato dal Dipartimento di Farmacia

Utilizzo: applicare 1 o più volte lo sham-

dell’Università Federico II di Napoli, al-

poo sui capelli bagnati e massaggiare

la cui formulazione sono state addo-

delicatamente per qualche minuto, poi

siate sostanze quali Anageline, Sere-

risciacquare abbondantemente. Adatto

noa Repens, Caffeina e Ginseng. Il ri-

anche per un uso quotidiano. Specifi-

sultato è un complesso formulativo che

catamente formulato per capelli deboli

aiuta a rinvigorire e donare nuova e-

e con tendenza a cadere, coadiuva i

nergia ai capelli, rendendoli più forti,

trattamenti anticaduta AnnurKap in ca-

vitali e ricostituiti. La presenza di olio

psule e in fiale. 0Flacone: 200 ml, prez-

essenziale di Timo limita la secrezione

zo al pubblico € 12,00



PRODOTTI IN PRIMO PIANO

Saugella Intimo &
Corpo, a tutta igiene
sotto la doccia

za nella detersione intima, con un’ampia gamma di prodotti sviluppati per
rispondere a esigenze specifiche di ogni fase della vita di una donna, Saugella ora accompagna anche sotto la

Partnership

Antitartaro tau-marin,
dentifricio per ridurre
placca e tartaro

doccia, con un prodotto innovativo che
Di solito siamo attenti al nostro

consente di detergere in modo deli-

Per denti forti, gengive protette e

benessere intimo scegliendo prodotti

cato il corpo e le parti intime con un

un sorriso sano tau-marin consiglia il

specifici da utilizzare, ma a volte di-

solo gesto. Una nuova intimità per il

Dentifrico Antitartaro che protegge e

mentichiamo che, anche sotto la doc-

corpo.

rinforza. Antitartaro tau-marin è il den-

cia, la nostra pelle e le nostre zone in-

La microflora cutanea rappresenta uno

tifricio che aiuta a pro-

time hanno bisogno di protezione e

scudo microbico contro la prolifera-

teggere le gengive e a

delicatezza. Detergenti troppo ag-

zione di microrganismi patogeni e con-

rinforzare lo smalto den-

gressivi possono infatti causare irrita-

tro la crescita eccessiva di agenti pa-

tale.

zioni e disequilibri, in particolare per le

togeni opportunistici, assicurando co-

Grazie alla sua speciale

zone più intime.

sì l'omeostasi cutanea. Uno squilibrio

formula con agenti pro-

Saugella lancia Intimo & Corpo, un de-

può essere efficacemente affrontato

tettivi specifici, il dentifri-

tergente specifico, formulato con un

usando formulazioni prebiotiche. Il nuo-

cio Antitartaro tau-marin

nuovo sistema prebiotico, ideale per

vo sistema prebiotico di Saugella Inti-

aiuta a prevenire la for-

la protezione quotidiana sotto la doc-

mo & Corpo aiuta a rafforzare il natu-

mazione di placca e tar-

cia. Grazie a oltre 40 anni di esperien-

rale microbiota della pelle, mantenen-

taro, i principali respon-

done l’equilibrio. Un microbiota sano

sabili dell’insorgenza del-

ed equilibrato, infatti, è il nostro scu-

la carie.

do microbico contro i microrganismi

Contiene infatti pirofosfa-

patogeni, previene le condizioni di pel-

ti di sodio e potassio, utili

le secca, migliora la sua salute e mo-

a ridurre e combattere la

dula l'immunità dell'ospite.

formazione del tartaro, e

Studiato per assicurare una detersio-

fluoro utile a prevenire la

ne delicata dell’area intima e del cor-

carie dentaria. In più, gra-

po sotto la doccia, in un unico gesto,

zie alla presenza dell’olio

Saugella Intimo & Corpo aiuta a man-

essenziale della corteccia

tenere l’idratazione e l’equilibrio idroli-

di Cannella, ad azione an-

pidico grazie all’azione dei polisacca-

timicrobica, rinfresca l’ali-

ridi di origine naturale. Inoltre, è un co-

to, lasciando in bocca un

modo prodotto 2 in 1 per la detersio-

piacevole aroma gusto

ne quotidiana di intimo e corpo che

cannella.

può essere utilizzato sotto la doccia

Il Dentifricio Protezione Antitartaro tau-

da tutti i membri della famiglia, capa-

marin è indicato per un utilizzo quoti-

ce di rispettare efficacemente anche

diano. In vendita in farmacia. Tubetto

le pelli sensibili.

da 75ml al prezzo di 4,70€.
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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

Marzo: promozioni in evidenza
(Validità: 06/03 - 03/04/2021, salvo esaurimento anticipato scorte)

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

10
10

3
3

20,590
22,852

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

10
10

3
3

18,154
15,950

FRONTLINE SPOTON GATTI 4X0,5
103028041

10

3

14,790

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

10
10

3
3

13,630
22,562

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

10
10

3
3

18,792
21,054

FRONTLINE TRI-ACT 3 PIP 4 ML
104672112

10

3

23,548

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

10
10

3
3

12,420
12,420

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

10
10

3
3

17,322
18,513

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

10
10

3
3

20,808
21,318

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

10

3

21,114

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

10

3

24,174

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

10

3

21,114

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

10
10

3
3

27,852
22,374

BRAVECTO 1 PIP GATTI 250 MG E 500 MG
104715228
104715267

10
10

3
3

20,460
22,440

BRAVECTO 2 CPR MAST 250 MG E 500 MG
104715053
104715089

10
10

3
3

39,600
43,692

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

10
10

3
3

24,420
49,500

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

10
10

3
3

21,054
36,960

SCALIBOR VET. COLLARE MED/PIC
102510056
38

10

3

19,610

44
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Le offerte speciali
(in ordine alfabetico di prodotto)
MARZO (VALIDITÀ: 06/03 - 03/04/2021, 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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MARZO (VALIDITÀ: 06/03 - 03/04/2021, 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
47
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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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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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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
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prodotto

935602793

e
l
l
e
b
e

e
r
e
v
oi a

pu
ì
C

i
h
g
n
u alla

e
n
o
i
z
a
c

i
l
p
p
aa

d

m
i
r
p

Onilaqare è un farmaco contro l’onicomicosi.

*il tuo farmacista potrebbe consigliarti due applicazioni a
settimana. Onilaqare è un medicinale senza obbligo di prescrizione
(SOP) che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascolta il
tuo farmacista. È un medicinale a base di amorolfina. Leggere
attentamente il foglio illustrativo prima dell’uso. IT-ONQ-2000010.
Autorizzazione del 22/12/2020.

AGISCE
ANCHE SOTTO
IL TUO SMALTO
PREFERITO.

