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e accessibile, anche quando ce n’è più

stenza sanitaria e aumento della con-

bisogno.

sapevolezza dei problemi di salute at-

“Aiutare le persone a vivere in modo

traverso: test Covid-19 nelle comunità

più sano e più felice è il fondamento

meno servite; programmi a Chicago

della nostra attività", ha dichiarato Or-

per affrontare le disuguaglianze sani-

nella Barra, Co-Chief Operating Offi-

tarie; la creazione di spazi sicuri per le

Walgreens Boots Alliance, (Na-

cer di WBA e presidente del comitato

vittime di violenza domestica in Cile,

sdaq: WBA) ha presentato il Rapporto

per la responsabilità sociale dell’a-

Irlanda e Regno Unito; farmacia e of-

sulla Responsabilità Sociale d’Impresa

zienda. “Da generazioni, fare il bene

ferta beauty online per i pazienti on-

(CSR) At the Heart of Health 2020, che

delle persone e del pianeta è per noi

cologici del Regno Unito;

illustra gli effetti dell’impegno profuso

tanto una responsabilità quanto un im-

• implementazione di misure di sicu-

nei confronti delle comunità e dei loro

perativo di business, soprattutto in

rezza, salute, flessibilità sul posto di la-

bisogni fondamentali, tra cui l’accesso

tempi di crisi. In questa pandemia, sia-

voro e informazioni per i dipendenti.

WBA: rapporto 2020
sulla Responsabilità
Sociale d’Impresa

all’assistenza sanitaria, la diversità e

Questi sforzi hanno fatto guadagnare

l’inclusione, nonché lo sviluppo di so-

a WBA i riconoscimenti di JUST Capi-

luzioni innovative e sostenibili per ridurre

tal e di Forbes, che ha classificato

l’impronta di carbonio e la produzione

WBA al 19° posto nella lista dei 100

di rifiuti, aumentando al contempo il riu-

maggiori datori di lavoro degli Stati Uni-

tilizzo e il riciclaggio (la cosiddetta ‘im-

ti per la risposta Covid-19;

pronta di carbonio’ corrisponde alla mi-

• responsabilizzazione dei manager

sura della quantità dei gas a effetto ser-

per aumentare la diversità, collegan-

ra emessi in atmosfera durante le atti-

do gli incentivi salariali ai risultati sugli

vità umane, misurata in termini di CO2

obiettivi di diversità nella leadership di

equivalente; ndr).

WBA;

Per celebrare la pubblicazione del CSR

• supporto nel fornire vitamine a più di

Report, WBA - insieme a Bloomberg

250 milioni di donne e bambini vulne-

Media Brand Experiences - ha riunito

rabili e 60 milioni di vaccini salvavita

esperti del settore e opinion leader con

Ornella Barra

l’evento virtuale Health and Humanity:

nei paesi in via di sviluppo attraverso
partnership a lungo termine;

Lessons from the Global Frontline, che

mo in prima linea per garantire sup-

• riduzione dell’impronta di carbonio e

ha affrontato questioni urgenti come

porto e servizi sanitari in sicurezza, ora

raggiungimento dell’obiettivo a lungo

l’equità nelle vaccinazioni, la diversità

anche attraverso la somministrazione

termine di riduzione dell'intensità ener-

e inclusione e la sostenibilità.

del vaccino contro il Covid-19; men-

getica negli spazi di vendita Walgreens,

Durante l'evento, WBA ha illustrato il

tre continuiamo a progredire anche in

riduzione della produzione di rifiuti e

suo crescente impegno di responsa-

nelle altre aree chiave della CSR”.

aumento del tasso di riciclaggio;

bilità nelle quattro aree chiave (healthy

Nel 2020, l’azienda si è affermata nel

• riduzione della plastica non neces-

communities, healthy planet, inclusive

sostegno alle comunità e ha prose-

saria dall'imballaggio dei prodotti a

workplace e sustainable marketplace)

guito il percorso verso i propri obietti-

marchio proprio e partecipazione a col-

e il sostegno che porta alle comunità

vi attraverso:

laborazioni industriali per ridurre i rifiu-

attraverso un’assistenza sanitaria equa

• miglioramento nell'accesso all'assi-

ti da imballaggio.
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Diagnosi precoce
di Covid
con gli smartwatch

6

che minimi dei parametri tipici di un

nici di un singolo individuo può dun-

soggetto, una variazione che potreb-

que aiutare a individuare con anticipo

be essere predittiva dello sviluppo di

uno stato di malattia e, nel caso di Co-

una malattia virale.

vid-19, può servire a identificare i ca-

I dati raccolti dai dispositivi indossabi-

si positivi in maniera da consentire un

li, sempre più numerosi e vari, spazia-

isolamento precoce.

I dispositivi indossabili sarebbe-

no dalla frequenza cardiaca a quella

ro utili per identificare tempestivamente

respiratoria, dalla temperatura alla sa-

i soggetti affetti da Covid-19. Uno stu-

turazione di ossigeno, alla pressione

dio recentemente pubblicato su Na-

sanguigna, alla gittata cardiaca.

ture è partito dall’assunto secondo cui

Nello studio, l’esempio della frequen-

essere a conoscenza dei valori che ca-

za cardiaca a riposo (Rhr) è risultato

ratterizzano lo stato di normalità per

paradigmatico: la Rhr è generalmente

ogni individuo consente di accorgersi

considerata normale per valori com-



Sars-CoV-2: scarsa
la trasmissione
attraverso superfici

con grande anticipo se qualcosa si di-

presi tra 60-100 battiti per minuto

Che il contagio da Sars-CoV-2 av-

scosta dall’assetto fisiologico tipico di

(bpm), ma a seconda degli individui

venga principalmente tramite l’emis-

ognuno, un metodo che si era già ri-

può variare fino a 70 bpm, per valori

sione di droplet e piccole particelle di

velato efficace nel migliorare le previ-

compresi tra 40 e 109 bpm.

aerosol da parte di persone infette è

sioni per la malattia influenzale.

Nell’ambito di questa ampia variabilità

ormai un dato accertato. Restano più

Gli autori sono partiti dal presupposto

personale, però, diversi studi che han-

incertezze sulla trasmissione attraver-

che lo screening generalmente utiliz-

no esaminato le Rhr giornaliere per un

so le superfici, ma un articolo pubbli-

zato per evidenziare casi di Covid-19,

follow up di due anni hanno eviden-

cato su Nature, che riporta uno studio

basato su una combinazione di do-

ziato come ogni persona abbia una

della Rutgers New Jersey Medical

mande su sintomi, spostamenti effet-

frequenza cardiaca a riposo relativa-

School di Newark, afferma che esi-

tuati e misurazione della temperatura,

mente costante, con scostamenti mi-

stono poche prove a sostegno dell’i-

è poco efficace, in quanto può anche

nimi dalla mediana di soli 3 bpm/set-

dea che Sars-CoV-2 si possa tra-

non riuscire a svelare casi pre-sinto-

timana.

smettere attraverso le superfici.

matici o asintomatici, che costituisco-

La validità dell’identificare cambiamenti

Sono ormai molti gli scienziati giunti a

no circa il 40-45 per cento di quelli in-

importanti di questo parametro come

conclusioni simili, tanto che il Center

fettati da Sars-CoV-2.

marker precoce per l’infezione da Co-

for disease control statunitense non ri-

Una temperatura maggiore di 37,8°C

vid-19 è emersa dall’analisi dei dati di

tiene al momento la trasmissione at-

è infatti presente solo nel 12 per cen-

5.700 pazienti ospedalizzati con Co-

traverso le superfici un modo comune

to degli individui risultati positivi per

vid-19: al momento del ricovero, la per-

in cui il Covid-19 si diffonde, e l’Orga-

Covid-19 e solo nel 31 dei pazienti af-

centuale di individui che aveva una fre-

nizzazione mondiale della sanità affer-

fetti dal virus ricoverati in ospedale.

quenza cardiaca superiore a 100 bpm

ma che ci sono prove limitate di tra-

Uno smartwatch, capace di individua-

è pari al 43 per cento, ben più alta di

smissione tramite fomiti.

re valori di base caratteristici di ogni

quella pari al 31 di chi presentava un

Tuttavia l’Oms raccomanda di lavare

individuo quali frequenza cardiaca a ri-

rialzo febbrile.

bene le mani e di utilizzare le pratiche

poso, tipo di sonno e attività fisica, per-

Abituarsi a considerare lo scostamen-

di disinfezione per ridurre il potenziale

mette di accorgersi di cambiamenti an-

to dai valori normali dei parametri cli-

di contaminazione da Covid-19.
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migliorata grazie
al computer
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le variabili maggiormente responsabili

continuità la terapia prescritta, evitan-

del mancato raggiungimento dell’o-

do così l’insorgenza di complicanze e

biettivo”, ha proseguito, “e di indivi-

la necessità di ricoveri.



duare strategie terapeutiche sempre
più personalizzate per ogni paziente”.
Lo studio ha esaminato oltre cinque

Dalla lattoferrina
speranze contro
il coronavirus?

La strategia migliore per curare il

milioni di misurazioni di emoglobina gli-

diabete arriva dall’intelligenza artificia-

cata, “ma soprattutto ha permesso di

le, impiegata in uno studio italiano per

identificare le correlazioni esistenti tra

analizzare l’enorme mole di dati con-

le variabili, ed esprimere quindi predi-

tenuti negli annali dell’Associazione

zioni basate su ragionamenti induttivi

medici diabetologi (Amd).

tipici della mente umana, con eviden-

Lattoferrina contro il Sars-CoV2,

La ricerca in questione, recentemen-

ti vantaggi sugli esiti della cura”, ha

una possibile arma che ha suscitato

te pubblicata sul British medical jour-

puntualizzato Giorda.

aspettative ma che sembra per ora

nal, è riuscita a valutare dati riferiti al

Dai dati è emerso che la presenza di

non aver trovato validazione clinica.

percorso di cura di oltre un milione di

una condizione di scompenso glice-

La lattoferrina è una glicoproteina che

persone con diabete nel periodo com-

mico o di maggiore insulino-resisten-

lega il ferro e gioca un ruolo importante

preso tra il 2005 e il 2017. Le immen-

za è la variabile che più di qualunque

nella regolazione del sistema immuni-

se capacità di calcolo dell’intelligenza

altra interferisce negativamente con il

tario e nei meccanismi di difesa con-

artificiale sono infatti riuscite a estra-

raggiungimento degli obiettivi tera-

tro batteri, funghi e virus, interagendo

polare i fattori chiave per il raggiungi-

peutici. È stato anche confermato che

con la superficie cellulare dei patoge-

mento del duplice obiettivo volto a ot-

l’assenza di comorbidità, la precocità

ni tanto da inibirne l’adesione e l’in-

tenere il controllo metabolico e l’au-

d’intervento e di presa in carico, oltre

gresso nelle cellule ospite. Malgrado

mento di peso nelle persone affette da

alla qualità delle cure, sono elementi

esistano numerosi studi in vitro sul-

diabete di tipo 2.

chiave per il raggiungimento del con-

l’attività antivirale della lattoferrina, non

“Sebbene il raggiungimento del con-

trollo metabolico.

ci sono però studi clinici che abbiano

trollo metabolico, con emoglobina gli-

Sul fronte delle terapie e dei trattamenti

confermato questa azione sull’uomo.

cata inferiore a 7, e del contenimento

esistono già evidenze a sostegno del

L’ipotesi di una possibile azione nelle

di aumento del peso, con escursioni

fatto che i farmaci innovativi, come gli

fasi precoci dell’infezione da corona-

inferiori al 2 per cento, rappresenti l’o-

SGLT2 inibitori e gli agonisti recettoriali

virus è nata da una sperimentazione

biettivo prioritario del diabetologo, so-

del glucagon-like peptide GLP-1, no-

avviata all’Università Tor Vergata di Ro-

lo meno della metà dei diabetici riesce

nostante che il loro impiego terapeu-

ma, in cui sono stati trattati pazienti

a rientrare in questi parametri”, ha spie-

tico sia relativamente recente, soprat-

Covid positivi all’esordio della malat-

gato Carlo Bruno Giorda, direttore del-

tutto in relazione all’arco temporale

tia. Dopo dieci giorni è stata osserva-

la Struttura complessa di diabetologia

analizzato in questo studio, agiscono

ta la scomparsa dei sintomi e poi la

dell’Ospedale di Chieri e coordinatore

molto positivamente sulla variazione di

negativizzazione del tampone.

della ricerca.

peso e sul controllo metabolico.

È ora stata avanzata la proposta per

“L’analisi di milioni di dati possibile so-

Dai risultati dell’analisi è risultato inol-

un trial clinico specifico che possa ac-

lo con un’intelligenza artificiale ci ha

tre fondamentale che la persona con

certare questa possibile azione posi-

permesso di comprendere quali sono

diabete segua correttamente e con

tiva contro il Sars-Cov-2.
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Farmacie di comunità durante l’emergenza:
una risposta ai cittadini pronta ed efficace
È forse un’immagine non del tutto completa quella
giunta finora delle criticità che hanno affrontato,
e spesso gestito con iniziative assunte in proprio,
Farmacie italiane in prima linea durante l’emergenza, in qualità di presì-

i farmacisti italiani nei primi mesi della pandemia

di sanitari che durante il primo lock-

Covid-19. L’indagine realizzata in maniera scientifica

down hanno garantito servizi e infor-

dalla Sifac contribuisce ora a rendere più evidente

mazioni indispensabili ai cittadini.
È quanto emerge da un’indagine re-

quanto messo in atto per far fronte all’emergenza.

centemente pubblicata sull’International journal of clinical pharmacy - rea-

8

lizzata dalla Società italiana di farma-

tori dei medici di medicina generale

con l’interazione sinergica di profes-

cia clinica (Sifac) in collaborazione con

non erano accessibili al pubblico e le

sionisti della salute aventi diverse ma

l’Humanitas research hospital di Mila-

ricette venivano trasmettesse in via te-

complementari capacità, permetta di

no - che ha analizzato i cambiamenti

lematica, e dall’altro gli ospedali non

ottenere dati utili e pratici finalizzati al

messi in atto dai farmacisti di comu-

accettavano più pazienti con proble-

miglioramento delle misure di preven-

nità nel periodo della prima emergen-

matiche lievi per evitare la diffusione

zione e di salute pubblica”.

za sanitaria prodotta in Italia in segui-

del contagio, il farmacista ha rappre-

Che i dati raccolti in questa indagine

to alla pandemia Covid-19.

sentato la figura principale nella ge-

rivestano particolare importanza per

L’indagine della Sifac, che è stata con-

stione dei disturbi minori e nel moni-

la comunità scientifica internazionale

dotta su un campione di farmacie rap-

toraggio delle terapie croniche, diven-

lo testimonia il fatto che l’International

presentative di tutto il territorio nazio-

tando, di fatto, l’unico riferimento cli-

journal of clinical pharmacy, oltre ad

nale, ha voluto da un lato rilevare le

nico presente fisicamente sul territo-

averli pubblicati, li ha anche trasmes-

modalità operative e le criticità ri-

rio”. “Nei primi mesi della pandemia”,

si all’Organizzazione mondiale della

scontrate durante il periodo dell’e-

ha concluso, “la farmacia è infatti ri-

sanità.

mergenza sanitaria, dall’altro rendere

masta il solo luogo fisicamente ac-

Con la raccolta di questi dati, dunque,

noti i principali dubbi e i cambiamenti

cessibile a tutti”.

le farmacie italiane hanno conquista-

delle esigenze riferiti dai pazienti ai far-

Un altro aspetto che emerge dai dati

to una posizione di primaria impor-

macisti.

raccolti nell’indagine della Sifac è la

tanza nel completamento della mole

“L’indagine”, ha affermato Corrado

multidisciplinarietà: “Questo lavoro”,

di evidenze cliniche utili per la realiz-

Giua presidente della Sifac, “ci resti-

ha precisato Giovanni Paoletti, ricer-

zazione di linee guida e direttrici volte

tuisce dati estremamente significativi,

catore presso la Humanitas University,

a garantire in futuro una migliore ge-

che testimoniano come in uno stato

“ha dimostrato come la ricerca corre-

stione delle situazioni pandemiche e-

di blocco in cui da un lato gli ambula-

lata alla clinica in vari ambiti sanitari,

mergenziali.
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L’indagine sulle farmacie

rizzata da tempi, strumenti e politiche

cittadini su problemi relativi alla salute

Nel quadro di chiusure generalizzate

differenti a seconda della situazione

e ai farmaci.

imposte su tutto il territorio nazionale

locale.

In Italia, il territorio nazionale è stato

nel periodo del primo lockdown, le far-

Per approfondire procedure e proble-

interessato dalla pandemia in manie-

macie di comunità sono state tra i po-

matiche logistiche vissute nelle far-

ra variabile da nord a sud, e per me-

chi servizi essenziali autorizzati a man-

macie di tutto il territorio nazionale du-

glio indagare la potenziale differenza

tenere in funzione la loro attività, co-

rante il picco pandemico dei primi me-

di impatto che la diffusione del Sars-

stituendo spesso l’unica struttura sa-

si del 2020 è stato inviato a un cam-

CoV-2 ha avuto nelle diverse aree, nel-

nitaria facilmente accessibile per otte-

pione rappresentativo di farmacie di

l’analisi della Sifac le farmacie sono

nere consigli, informazioni, farmaci e

comunità italiane un questionario svi-

state divise in due gruppi in base al-

dispositivi di protezione.

luppato dalla Sifac con il supporto sta-

l’incidenza dei casi: nella zona cosid-

Incalzati dall’emergenza generata dal-

tistico dell’Università di Cagliari.

detta rossa, all’incirca corrisponden-

la pandemia, i farmacisti si sono dun-

Oltre alla geolocalizzazione e alla ca-

te al nord Italia, a maggiore prevalen-

que trovati a dover organizzare in ma-

ratterizzazione urbana o rurale della

za di Covid-19, sono state inserite

niera rapida, e almeno in un primo mo-

farmacia, le domande del questiona-

Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-

mento del tutto lasciata all’iniziativa

rio sono state formulate sia per inda-

Romagna e Marche, mentre nella zo-

personale, servizi e misure di distan-

gare sui metodi operativi e organizza-

na non rossa sono state raccolte tut-

ziamento per rendere sicura la per-

tivi adottati durante la pandemia - dai

te le altre regioni italiane (figura 1).

manenza dei cittadini all’interno dei lo-

dispositivi di protezione utilizzati alle

cali della farmacia e per far fronte alle

misure di sanificazione, ai nuovi servi-

L’importanza dell’informazione

mutate esigenze della popolazione. U-

zi attivati - sia per conoscere le do-

I risultati ottenuti hanno evidenziato la

na risposta che però è stata caratte-

mande più frequentemente poste dai

grande e veloce capacità di adatta-
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mento e di risposta dei farmacisti in

nale accessibile dalla popolazione, le

ca. Spesso, quindi, i farmacisti sono

termini di servizi offerti ma soprattut-

farmacie di comunità hanno costitui-

stati costretti ad approfondire la loro

to di comunicazione per i cittadini, u-

to un servizio di riferimento per i pa-

preparazione in materia di Sars-CoV-

na capacità che ha consentito sia di

zienti alla ricerca di informazioni sul-

2 per far fronte a questa disinforma-

trasformare il processo informativo in

l’epidemia Covid-19 e sugli aspetti a

zione, che li ha portati sia a dover ge-

vera e propria educazione della po-

essa correlati.

stire richieste cliniche atipiche di far-

polazione, sia di smentire le fake news,

Uno studio sulle tendenze di ricerca di

maci, sia a fornire correzioni di infor-

fungendo da supporto per la corretta

Google condotto in tutta Italia ha con-

mazioni sanitarie non veritiere, o ac-

applicazione delle misure preventive e

fermato un crescente interesse dei cit-

quisite in maniera errata, che i pazienti

terapeutiche.

tadini per la patologia Covid-19. Se-

avevano ottenuto dai siti web ma an-

I risultati di questa indagine hanno di-

condo gli analisti, però, la maggior par-

che dal passaparola tra parenti e a-

mostrato che, nel periodo di chiusura

te degli utenti ha consultato e valuta-

mici.

totale in cui i farmacisti si sono trova-

to le informazioni attinte dalla rete sen-

Il 76 per cento delle farmacie ha in-

ti a rappresentare sul territorio l’unico

za avere la preparazione necessaria

crementato in modo esponenziale le

presidio del servizio sanitario nazio-

per comprenderne la validità scientifi-

consulenze su argomenti che riguardano la salute, con un 83 per cento di

La divisione in zone per l’indagine Sifac

richieste volte a ottenere informazioni
e chiarimenti, e un significativo 69 per
cento di cittadini che ha invece cercato in farmacia un aiuto di tipo psicologico.
Complessivamente, dalle risposte date al questionario dai farmacisti è stato evidenziato un aumento superiore
alla media del numero di consultazioni e di richieste di carattere sanitario
da parte dei clienti, soprattutto nelle
zone rosse (+ 85 per cento) rispetto a
quelle non rosse (+70), con una media di tre farmacisti su quattro che sono stati chiamati a gestire un numero
di consulti con i clienti della loro farmacia molto più elevato del solito.
E anche la fiducia percepita dai clienti nei confronti della figura professionale del farmacista di comunità ha avuto una variazione significativamente positiva, che ha riguardato circa l’80

Figura 1

per cento degli intervistati (figura 2).
Lo studio di Sifac ha accertato sia la
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frequenza delle richieste di informa-

non rosse hanno fatto registrare un’in-

to, le domande fatte al farmacista dai

zioni sanitarie da parte dei clienti del-

cidenza delle risposte ‘molto spesso’

pazienti sono state orientate più che

la farmacia sia il tipo di domande che

pari al 13 per cento, contro il 3 della

altro a capire quali sintomi potessero

sono state rivolte ai farmacisti, con u-

zona rossa.

essere predittivi della malattia.

na quota elevata di cittadini che han-

Di ordine inverso invece i risultati rela-

Questi dati hanno trovato conferma in

no espresso un bisogno di rassicura-

tivi alla frequenza delle informazioni

quelli relativi alle ricerche effettuate da-

zione. La frequenza di questo tipo di

chieste sui farmaci sintomatici per le

gli italiani su Google, che hanno evi-

richiesta è stata elevata un po’ ovun-

infezioni del tratto respiratorio, come

denziato un picco di richiesta di infor-

que, ma l’aumento maggiore di con-

gli antitosse, che sono state più fre-

mazioni relativo agli Ace-inibitori e ai

sultazioni finalizzate al sostegno psi-

quenti nelle farmacie delle zone ros-

Fans nella fase iniziale della pandemia

cologico è stato registrato nelle far-

se, con la risposta ‘molto spesso’ da-

Covid-19 con diversa distribuzione nel-

macie delle zone non rosse, per le

ta in oltre il 50 per cento contro il 31

le varie zone d’Italia.

quali la risposta ‘molto spesso’ ha sfio-

delle zone non rosse.

L’analisi delle domande relative alle mi-

rato il 40 per cento (tabella 1).

Gli analisti hanno però evidenziato che

sure preventive da adottare ha evi-

Uno degli argomenti su cui i farmaci-

questi dati sono solo apparentemen-

denziato inoltre che nelle zone rosse

sti sono stati chiamati a fornire mag-

te contraddittori. Infatti, gli inibitori de-

la richiesta di informazioni relative ai

giori informazioni ha riguardato l’effi-

gli enzimi di conversione dell’angio-

misuratori di ossigeno nel sangue ha

cacia dei Fans e la sicurezza delle te-

tensina utilizzati per l’ipertensione e-

raggiunto valori pari al 72 per cento,

rapie antiipertensive con Ace-inibitori,

rano stati inizialmente collegati a un

mentre nelle zone non rosse è arriva-

poiché queste due categorie di far-

aumento del rischio di contrarre il Co-

ta a poco meno del 60. Un aumento

maci sono stati al centro di numerose

vid-19, e i cittadini erano presumibil-

di frequenza nella ricerca di ap-

notizie, non sempre verificate scienti-

mente più interessati a ottenere infor-

profondimenti è stato rilevato anche

ficamente, in relazione alle loro possi-

mazioni per ridurre la possibilità di am-

per imparare a gestire meglio situa-

bili interferenze, positive o peggiorati-

malarsi dove il Sars-CoV-2 non era an-

zioni speciali come la gravidanza, in

ve, con l’infezione da Sars-CoV-2.

cora diffuso in modo allarmante.

questo caso con un maggiore inte-

In generale, per quanto riguarda le

Nelle regioni rosse, invece, zone in cui

resse per i cittadini appartenenti alle

informazioni relative ai farmaci ogget-

il numero di contagi era molto eleva-

zone non rosse (figura 3).

to di richiesta da parte dei clienti, gli
analisti hanno evidenziato dai risultati

Come è cambiato il rapporto con il paziente

un andamento atipico. La frequenza

Dati in percentuale

delle domande riguardanti i farmaci
antinfiammatori non steroidei (Fans) e

VARIAZIONE DEL NUMERO
DI CONSULTAZIONI

Fonte: Sifac

VARIAZIONE DELLA FIDUCIA
NEI CONFRONTI DEL FARMACISTA

i farmaci antiipertensivi è stata infatti
più elevata nelle farmacie delle zone
non rosse, con la risposta ‘molto spesso’, che nel caso dei Fans è stata data nel 28 per cento dei casi contro il

Più della media
75,7

Nella media
17,2
Al di sotto della media
7,1

Molto aumentata
35,5
Aumentata
di poco
Abbastanza
14,0
Non
aumentata
aumentata
44,4
4,1

14 delle zone rosse. Nel caso della frequenza delle domande sui farmaci per

Figura 2

l’ipertensione, le farmacie delle zone
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Quali e quante domande sono state poste…

La protezione individuale

Dati in percentuale

Durante il primo lockdown conse-

Fonte: Sifac

Regioni
Regioni
in zona rossa in zona non rossa
RICHIESTA DI INFORMAZIONI

guente alla pandemia, le farmacie so-

Totale

no state inserite tra i servizi essenziali

Mai

0

1,9

1,2

e non sono mai state chiuse, anche

Qualche volta

15,4

20,2

18,3

se è stato chiaro fin da subito che il

Abitualmente

46,2

42,3

43,8

Molto spesso

38,5

35,6

36,7

personale delle farmacie era esposto
più di altri al Sars-CoV-2, tanto che l’Inail ha inserito le farmacie tra le atti-

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

vità a più alto rischio di contagio.

Mai

0

0

0

Qualche volta

16,9

18,3

17,8

Abitualmente

50,8

47,1

48,5

Molto spesso

32,3

34,6

33,7

È mancata però una tempestiva regolamentazione da parte delle autorità sanitarie circa le misure da adottare sia per la protezione individuale

BISOGNO DI RASSICURAZIONE

Tabella 2

Mai

0

1,9

1,2

Qualche volta

35,4

26,0

29,6

Abitualmente

44,6

33,7

37,9

Molto spesso

20,0

38,5

31,4

del personale della farmacia sia per evitare la diffusione dei contagi tra i
clienti.
Secondo lo studio Sifac, i dispositivi
di protezione più frequentemente utilizzati sono stati i guanti, le mascheri-

… e gli argomenti di maggiore interesse

ne, chirurgiche e quelle FFP2 e FFP3,

Dati in percentuale

e le barriere di plexiglass protettive al

Fonte: Sifac

FANS

ANTIIPERTENSIVI
Zone rosse
Zone non rosse

63,1

Mai

31,7
18,5

Qualche
volta

Zone rosse
Zone non rosse

60,0

Zone rosse
Zone non rosse

3,1

Molto
spesso

Mai

37,5

Qualche
volta

Spesso

13,5

Molto
spesso

43,3

3,8
7,7 10,6 3,1

Figura 3

Spesso

Molto
spesso

Mai

Qualche
volta

macisti di comunità che lavorano in regioni con una maggiore prevalenza di
Questa spiegazione è ulteriormente

18,5
1,5 3,8

ne rosse, un comportamento che può

Covid-19.

32,3

30,8

stata leggermente superiore nelle zo-

cezione del rischio da parte dei far-

Zone rosse
Zone non rosse
42,3

piego dei sistemi di protezione che è

essere spiegato dall’aumentata per-

GRAVIDANZA
56,9

50,8

27,9 29,2

Qualche
volta

misure preventive adottate dalle farè delineata una tendenza a fare im-

18,5 19,2

18,5

13,8

Spesso

35,6

31,7

27,9

FARMACI TRATTO RESPIRATORIO

Mai

Guardando al numero totale medio di
macie, si può notare che in genere si

37,5

4,6 2,9

banco di dispensazione dei farmaci.

Spesso

Molto
spesso

avvalorata dall’analisi dei risultati relativi all’impiego delle mascherine FFP2
e FFP3: nelle farmacie delle regioni catalogate in zona rossa è infatti preval-
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Dati in percentuale

Fonte: Sifac

Regioni
Regioni
in zona rossa in zona non rossa

restanti aree è stato più diffuso l’uso
di quelle chirurgiche.
A denotare ulteriormente una sensa-

Partnership

La risposta delle farmacie all’emergenza

so l’utilizzo di mascherine FFP2 e FFP3
da parte dei farmacisti, mentre nelle

E

Totale

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE UTILIZZATI
Mascherina chirurgica

64,6

69,2

67,5

fesa nelle aree in cui era più diffuso il

FFP2 e FFP3

66,2

49,0

55,6

Covid-19 sono anche i risultati relativi

Guanti

95,4

89,4

91,7

all’utilizzo dei gel igienizzanti per i clien-

Visiera

26,2

27,9

27,2

ti all’ingresso della farmacia, che so-

Schermi protettivi
per il banco

92,3

84,6

87,6

nelle farmacie delle zone rosse rispet-

Camice monouso
e/o copriscarpe

9,2

8,7

8,9

to a quelle delle zone non rosse.

Occhiali protettivi

3,1

1,0

1,8

zione generalizzata di necessità di di-

no stati resi disponibili maggiormente

Per giustificare queste differenze di u-

MISURE DI SANIFICAZIONE

tilizzo dei sistemi protettivi gli analisti
si sono chiesti se, nelle zone in cui sono stati impiegati meno diffusamente,

Gel igienizzante

87,7

69,2

76,3

Disinfezione banco,
computer, cassa e Pos

92,3

81,7

85,8

ci sia stata alla base una difficoltà nell’approvvigionamento, evento che ha
notoriamente accompagnato le prime
fasi dell’emergenza.
Per quanto riguarda i servizi che sono
stati attivati durante la pandemia per
ottimizzare il flusso dei pazienti e per
ridurre al minimo il tempo di permanenza dei cittadini nelle farmacie, tra

I SERVIZI ATTIVATI DURANTE LA PANDEMIA
Consegna dei farmaci
a domicilio organizzata
in proprio dalla farmacia

41,5

46,2

44,4

Consegna dei farmaci
a domicilio effettuata
da volontari

61,5

45,2

51,5

Prenotazione e ritiro
rapido di farmaci

63,1

60,6

61,5

Aumento di consulti
telefonici

55,4

61,5

59,2
Tabella 2

quelli più utilizzati vi è la prenotazione
delle prescrizioni redatte dal medico
di famiglia, che ha permesso - grazie

che ha adottato questa nuova moda-

farmaci a domicilio; nelle realtà più

all’invio di un codice elettronico che

lità.

grandi il servizio è stato spesso affi-

può essere girato dall’assistito alla far-

Tra gli altri servizi posti in essere nel

dato ad associazioni di volontariato,

macia dal cellulare o per posta elet-

corso della pandemia, utile soprattut-

alla Croce rossa o alla Protezione ci-

tronica - di evadere la prescrizione in

to per i cittadini anziani residenti nelle

vile.

farmacia anche senza la presenza fi-

zone a maggior diffusione di Covid-

Le consulenze per via telefonica, au-

sica del cliente, che può passare a ri-

19, assai diffuso è stato il servizio di

mentate quasi del 60 per cento, han-

tirare il farmaco già pronto evitando

consegna a domicilio dei farmaci, pra-

no contribuito ad aiutare a distanza i

attese che spesso possono creare

ticato da quasi la metà delle farmacie

pazienti sia per la gestione delle tera-

concentrazione di persone. Sul terri-

di comunità.

pie sia per fornire risposte e chiarimenti

torio nazionale è stata poco più del 60

Nei piccoli centri sono state le stesse

su sintomi che potevano far pensare

per cento la quota dei medici di base

farmacie a organizzare il recapito dei

a un eventuale contagio (tabella 2). 
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Gestire in casa un paziente Covid: un’opzione
spesso possibile, con adeguati accorgimenti
Quando la malattia da coronavirus si presenta in
forma lieve o moderata, il ricovero spesso non è
necessario: il contagiato può rimanere a domicilio,
Per i pazienti affetti da COVID-19
che presentano la malattia in forma lie-

dove può seguire una terapia, sintomatica o anche

ve o moderata il ricovero spesso non

specifica. L’importante è che ci sia una costante

è richiesto, a meno che non si ritenga

verifica dei parametri e siano seguite le misure di

probabile un peggioramento repentino
delle condizioni cliniche. In alcuni casi,

igiene, anche da parte di familiari e conviventi.

oltretutto, l’ospedalizzazione non è possibile per un sovraccarico del servizio
sanitario, o risulta non sicuro.

il soggetto a rischio di complicanze.

delle cure, e se il paziente e la famiglia

In molte situazioni è dunque da consi-

Questa decisione - rileva l’Organizza-

sono in grado di aderire alle precau-

derare la possibilità di una gestione do-

zione mondiale della sanità - richiede

zioni che verranno raccomandate co-

miciliare dei pazienti, ammesso che

un attento giudizio clinico e andrebbe

me parte dell’isolamento domiciliare

questi possano essere controllati e ac-

completata da una valutazione circa la

(per esempio igiene delle mani, igiene

cuditi dai familiari e non presentino sot-

sicurezza dell’ambiente domestico: nei

respiratoria, pulizia ambientale, limita-

tostanti comorbidità quali malattie pol-

casi in cui le cure possano essere ge-

zioni sugli spostamenti all’interno del-

monari o cardiache, insufficienza rena-

stite a casa, un operatore sanitario for-

la casa e fuori da questa) e possono

le, patologie con compromissione del-

mato dovrebbe verificare se l’assetto

affrontare problemi di sicurezza (come

la risposta immunitaria, che mettano

domiciliare è idoneo per l’erogazione

ingestione accidentale di sostanze a
base di alcool e rischio di incendio nel

Come si decide la gestione del paziente

maneggiarle).

Fonte: Società italiana di medicina generale (SIMG)

L’O MS raccomanda inoltre, se e dove

Età inferiore a 70 anni

Età superiore a 70 anni

0-2 malattie
pregresse

3 o più malattie
pregresse

0-2 malattie
pregresse

3 o più malattie
pregresse

VULNERABILITÀ
BASSA

VULNERABILITÀ
MEDIA

VULNERABILITÀ
MEDIA

VULNERABILITÀ
ALTA

A CASA
monitoraggio stretto

A CASA

A CASA
monitoraggio stretto

RICOVERO
oppure
reparto bassa-media
oppure
intensità di cura
RICOVERO
RICOVERO
(se grave
reparto bassa-media
reparto bassa-media
reparto COVID)
intensità di cura
intensità di cura
soprattutto >75 anni

possibile, di stabilire una comunicazione con il medico curante o il personale del servizio di igiene, o entrambi,
per tutta la durata del periodo di cure,
che si conclude solo alla risoluzione
completa dei sintomi.
I pazienti e i conviventi dovrebbero essere educati riguardo all’igiene personale, alle misure di prevenzione e controllo dell’infezione, e alle modalità con
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cui prendersi cura in modo il più pos-

Terapia sintomatica: paracetamolo,

più prolungata persistenza), con test

sibile sicuro della persona con sospetta

sedativo della tosse.

molecolare negativo eseguito dopo al-

infezione da COVID-19, evitando tra l’al-

Monitoraggio: sintomi, ossigenazio-

meno 3 giorni senza sintomi. Qualora

tro che il contagio possa passare ai fa-

ne, pressione arteriosa, frequenza car-

persista positività al test molecolare si

miliari (riquadro nella pagina successi-

diaca, temperatura corporea.

potrà interrompere l’isolamento 21

va). Per questo il paziente e i conviventi

Ricovero se: saturazione di ossige-

giorni dopo la comparsa dei sintomi,

devono essere supportati nel tempo,

no ≤92% (<90% in caso di bronco-

se i sintomi sono assenti da 7 giorni).

formati e seguiti per tutto il periodo di

pneumopatia cronica ostruttiva o

• L’immunodepresso, per la possibi-

gestione domiciliare del caso.

BPCO) o atti respiratori al minuto ≥22

lità che la contagiosità possa essere

Questa modalità di trattamento del-

o pressione arteriosa sistolica <100

protratta, dovrebbe stare isolato sino

l’infezione è indicata soprattutto per i

mmHg.

a negatività al tampone molecolare.

pazienti con meno di 70 anni; in ogni

• L’operatore sanitario, per la man-

caso la decisione deve tener conto del-

Caso confermato asintomatico

canza di dati circa la contagiosità con

le malattie pregresse (tabella nella pa-

Isolamento di almeno 10 giorni dal-

carica virale bassa nei confronti di sog-

gina precedente).

la comparsa della positività, al termi-

getti fragili, specie se immunodepres-

La Società italiana di medicina gene-

ne del quale un test molecolare dia e-

si, dovrebbe stare isolato sino a ne-

rale (SIMG), nel ricapitolare le modalità

sito negativo.

gatività al tampone molecolare.

di gestione della malattia a seconda

Monitoraggio una volta al giorno:

MALATTIA LIEVE: assenza di sintomi

della gravità, arriva a circoscrivere pa-

comparsa di sintomi, temperatura cor-

importanti (febbre persistente oltre 3

recchio la necessità del ricovero, se-

porea.

giorni specie se ≥38 °C, dispnea) o saturazione di ossigeno <96% o atti re-

condo questo schema.
Caso confermato sintomatico

spiratori al minuto >14 o diagnostica

Caso sospetto

Isolamento di almeno 10 giorni dal-

per immagini di polmonite interstiziale.

Isolamento fiduciario, tampone mo-

la comparsa dei sintomi (ma anosmia

Terapia sintomatica: paracetamolo,

lecolare.

e ageusia/disgeusia possono avere

sedativo della tosse.
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Che cosa devono fare familiari e conviventi

tomi, saturazione di ossigeno, frequenza di atti respiratori, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura corporea.
Ricovero eventuale in reparto a bassa/media intensità per soggetti vulnerabili: >70 anni, comorbidità, immunodepressione, gravidanza, fragilità.
MALATTIA MODERATA: presenza di sin-

tomi (febbre persistente >3 giorni specie se ≥38 °C) o segni di richiamo polmonare o saturazione di ossigeno 9395% o atti respiratori al minuto 15-21
o diagnostica per immagini di polmonite interstiziale, in assenza di segni
clinici di gravità (scenario successivo).
Terapia sintomatica: paracetamolo,
sedativo della tosse.
Terapia specifica: se sospetta sovrainfezione batterica o broncopolmonite, antibioticoterapia secondo linee guida, desametasone 6 mg/die
per 10 giorni a partire dal settimo giorno dall’inizio dei sintomi, enoxaparina
4000 UI/die se il paziente è ipomobile
o allettato per tutto il periodo di malattia. Terapia antibiotica dopo 3 giorni di febbre alta nei soli soggetti con
patologie croniche di fondo.
Monitoraggio due volte al giorno o
più in caso di criticità: sintomi, saturazione di ossigeno, frequenza di atti respiratori, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura corporea, stato di coscienza, prelievo venoso (emocromo, PCR, D-dimero se possibile).
Intervento USCA (unità speciali di
continuità assistenziale), con possibilità di ricovero in reparto a bassa/me18

Ai familiari e alle altre persone che convivono con pazienti COVID-19
in terapia domiciliare l’Organizzazione mondiale della sanità rivolge
le seguenti raccomandazioni.
• Sistemare il paziente in una stanza singola con buon ricircolo d’aria (per esempio con finestra e porta aperte).
• Limitare gli spostamenti del paziente all’interno della casa.
• Ridurre al minimo la presenza negli spazi comuni (per esempio cucina, bagno) e assicurarsi che siano ben ventilati (innanzitutto tenere le finestre aperte).
• Permanere in stanze diverse o, se possibile, mantenere la distanza
di almeno un metro dalla persona affetta; dormire in letti separati.
• Limitare il numero di caregivers: ideale sarebbe designarne uno soltanto, in buona salute e senza patologie croniche o immunocompromissione.
• Non consentire visite finché il paziente non è completamente guarito e non ha più segni o sintomi di COVID-19.
• Praticare un’adeguata igiene delle mani dopo qualsiasi tipo di contatto con il paziente o con l’ambiente a questi circostante, prima e dopo la preparazione di cibi, prima di mangiare, dopo essere andati in
bagno e ogniqualvolta le mani sembrano sporche. Se le mani non sono visibilmente sporche è possibile utilizzare un detergente a base di
alcool; per mani visibilmente sporche occorre usare acqua e sapone.
• Quando si lavano le mani con acqua e sapone utilizzare asciugamani di carta monouso; se non sono disponibili impiegare normali asciugamani e cambiarli di frequente.
• Per contenere le secrezioni respiratorie, fornire una mascherina al
paziente, che deve indossarla il più possibile e cambiarla quotidianamente. I soggetti che non tollerano la mascherina devono essere molto rigorosi nell’igiene respiratoria: naso e bocca devono essere coperti con fazzoletto usa e getta quando tossiscono o starnutiscono. I materiali utilizzati devono essere gettati o adeguatamente puliti dopo l’uso (per esempio lavare i fazzoletti con sapone o detergente e acqua).
• I caregivers devono indossare una mascherina che copra naso e bocca quando sono nella stessa stanza del paziente. Le mascherine non
devono essere toccate o maneggiate durante l’uso. Se la maschera si
bagna o si sporca con le secrezioni, deve essere sostituita immediata-
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dia intensità, soprattutto se paziente
fragile (vulnerabilità media o alta ed età

mente con una nuova asciutta e pulita. Rimuovere la maschera con la
procedura adeguata (non toccarne la parte esterna, ma invece slegarla, gettarla subito e lavarsi le mani).
• Evitare contatto diretto con fluidi biologici, in particolare con secrezioni respiratorie e feci.
• Utilizzare guanti usa e getta e mascherina quando si fa assistenza
alle vie respiratorie o al cavo orale, o si viene a contatto con materiale
biologico. Eseguire l’igiene delle mani prima e dopo la rimozione di
guanti e mascherina.
• Non riutilizzare guanti e mascherina.
• Usare biancheria e utensili dedicati per il paziente; questi devono essere puliti con acqua e sapone dopo l’uso e possono essere riutilizzati.
• Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici toccate dal paziente nella stanza (come comodini, testata del letto, mobili) mentre ci
si prende cura di lui. Utilizzare prima il normale detersivo, poi, dopo
il risciacquo, un detergente con 0,1 per cento di ipoclorito di sodio.
• Pulire e disinfettare il bagno e le superfici dei sanitari una volta al
giorno. Utilizzare prima il normale detersivo, poi, dopo il risciacquo,
un detergente con una soluzione allo 0,1 per cento di ipoclorito di sodio.
• Lavare i vestiti, la biancheria e gli asciugamani del paziente con
normale detersivo, a 60-90 °C; asciugare accuratamente. Mettere la
biancheria contaminata in un sacco da lavanderia. Non scuotere la
biancheria sporca ed evitare che entri a contatto con pelle e vestiti.
• Guanti e indumenti protettivi (per esempio camici di plastica) devono essere utilizzati durante la pulizia delle superfici o mentre si maneggiano i vestiti e la biancheria sporca di eventuali liquidi biologici.
In base al contesto si possono anche utilizzare guanti di gomma, che
dopo l’uso vanno puliti con acqua e sapone e disinfettati con una soluzione allo 0,1 per cento di ipoclorito di sodio. I guanti monouso vanno gettati dopo l’uso. Eseguire igiene delle mani prima e dopo l’utilizzo dei guanti.
• Guanti, mascherina e altri materiali usati durante la gestione domiciliare del paziente devono essere gettati in un bidone con coperchio
nella camera dello stesso paziente, prima che vengano smaltiti come
materiale infetto. L’onere dello smaltimento, per i materiali infetti, è
a carico dell’autorità sanitaria.

>75 anni). A casa sono curabili solo i
pazienti che presentano un indice di
vulnerabilità basso/medio.
MALATTIA GRAVE: anche solo uno dei

sintomi tra febbre persistente e ≥38°C
associata a dispnea, stato confusionale, saturazione di ossigeno ≤92% (<
90% se c’è BPCO), atti respiratori al
minuto ≥22, pressione arteriosa sistolica <100 mm/Hg, frequenza cardiaca >100/min.
Ricovero in Ospedale COVID.
I soggetti che si sospetta possano essere stati contagiati, compresi i cosiddetti contatti (riquadro nell’ultima
pagina dell’articolo) devono - segnala l’Istituto superiore di sanità - rilevare e annotare quotidianamente la propria temperatura corporea, due volte
al giorno e in tutti i casi in cui percepiscano un rialzo.
Qualora insorgano sintomi o segni
compatibili con il COVID-19, anche lievi - in particolare febbre o almeno uno tra mal di gola, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria,
mialgie, anosmia/ageusia/disgeusia,
diarrea, astenia - si deve:
• telefonare immediatamente al medico di medicina generale o al pediatra
di libera scelta e al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza;
• auto-isolarsi, cioè restare a casa in
una stanza con porta chiusa, seguendo le misure di protezione;
• qualora insorga difficoltà respiratoria rivolgersi al 112 o al 118.
19
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I farmaci nella terapia domiciliare del Covid

Il monitoraggio quotidiano delle con-

Fonte: Agenzia italiana del farmaco (AIFA)

dizioni di salute delle persone in isola-

FARMACI SINTOMATICI CON UN RUOLO SPECIFICO
Paracetamolo Si possono utilizzare in caso di febbre o dolori articolari o muscolari
FANS
(a meno che non esista chiara controindicazione all’uso).
Altri farmaci

Potranno essere utilizzati su giudizio clinico.

FARMACI CHE POSSONO ESSERE USATI IN SPECIFICHE CONDIZIONI
Costituisce un presidio terapeutico essenziale in presenza di
Ossigeno
insufficienza respiratoria.
L’uso è raccomandato nei soggetti ospedalizzati con COVID-19 grave
che necessitano di supplementazione di ossigeno.
A domicilio può essere considerato nei pazienti il cui quadro clinico
non migliora entro le 72 ore, in presenza di un peggioramento della
saturazione di ossigeno tale da richiedere l’ossigenoterapia.
Una riduzione di mortalità è stata evidenziata con il desametasone al
dosaggio di 6 mg per un massimo di 10 giorni. Eventuali altri
Corticosteroidi
corticosteroidi dovrebbero essere utilizzati a dosaggi equivalenti:
metilprednisolone 32 mg, prednisone 40 mg, idrocortisone 160 mg.
È importante, infine, ricordare che in molti soggetti con malattie
croniche l’utilizzo del cortisone può determinare importanti eventi
avversi che rischiano di complicare il decorso della malattia virale:
per esempio, nei diabetici sia la presenza di un’infezione, sia l’uso di
cortisone possono gravemente destabilizzare il controllo glicemico.

Eparine

Antibiotici

Clorochina
o idrossiclorochina
Lopinavir
+ ritonavir
Darunavir
+ ritonavir
o cobicistat

L’uso nella profilassi degli eventi trombo-embolici nel paziente con
infezione respiratoria acuta e ridotta mobilità è raccomandato e deve
continuare per l’intero periodo dell’immobilità.
L’utilizzo routinario delle eparine non è raccomandato nei soggetti
non ospedalizzati e non allettati a causa dell’episodio infettivo, in
quanto non esistono evidenze di un benefico clinico. Nel caso di
soggetto allettato possono essere usati i dosaggi profilattici.
L’infezione da SARS-COV-2 non rappresenta una controindicazione a
continuare la terapia anticoagulante orale (con AVK o NAO) o la
terapia antiaggregante anche doppia già in corso.
FARMACI NON RACCOMANDATI
L’utilizzo routinario non è raccomandato nelle prime 72 ore. Come
regola generale, l’utilizzo routinario di antibiotici non è mai
raccomandato per le infezioni virali, in corso delle quali può essere
considerato solo quando la persistenza della sintomatologia è
superiore alle 48-72 ore e il quadro clinico fa sospettare la presenza
di una sovrapposizione batterica, o quando l’infezione batterica è
dimostrata da un esame colturale.
La mancanza di un solido razionale e l’assenza di prove di efficacia
nel trattamento di pazienti con la sola infezione virale da SARS-COV2 non consentono di raccomandare l’utilizzo degli antibiotici, da soli
o associati ad altri farmaci con particolare riferimento
all’idrossiclorochina. Un ingiustificato utilizzo degli antibiotici può
inoltre determinare l’insorgenza e il propagarsi di resistenze
batteriche che potrebbero compromettere la risposta a terapie
antibiotiche future.
L’utilizzo non è raccomandato né allo scopo di prevenire né allo
scopo di curare l’infezione: numerosi studi clinici randomizzati
concludono per un’inefficacia del farmaco a fronte di un aumento
degli eventi avversi legati al suo impiego, seppur non gravi. Ciò
rende negativo il rapporto fra i benefici e i rischi.
L’utilizzo non è raccomandato né allo scopo di prevenire né allo
scopo di curare l’infezione: gli studi clinici randomizzati a oggi
pubblicati concludono tutti per un’inefficacia di questi approcci
farmacologici.

mento domiciliare è a carico dell’operatore di sanità pubblica, in collaborazione con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
I servizi di sanità pubblica territorialmente competenti devono in ogni caso garantire un numero di telefono per
il monitoraggio dei soggetti in isolamento domiciliare.
Per i soggetti a domicilio asintomatici
o paucisintomatici, il Ministero della
salute fornisce, anche sulla base di rilievi dell’AIFA, queste indicazioni di gestione clinica:
• vigile attesa;
• misurazione periodica della saturazione di ossigeno tramite pulsossimetria;
• trattamenti sintomatici (riquadro a
fianco);
• appropriate idratazione e nutrizione;
• non modificare terapie croniche in
atto per altre patologie (antiipertensive, ipolipemizzanti, anticoagulanti o
antiaggreganti), in quanto si rischierebbe di provocare aggravamenti di
condizioni preesistenti;
• i soggetti in trattamento immunosoppressivo cronico in ragione di un
precedente trapianto di organo solido
o per malattie a patogenesi immunomediata potranno proseguire il trattamento farmacologico in corso, a meno di diversa indicazione da parte dello specialista curante;
• non utilizzare routinariamente corticosteroidi, eparina e antibiotici se non
nei casi particolari previsti; non impie-
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Come deve comportarsi chi è stato a contatto con persone infette
Le persone (inclusi operatori sanitari e caregiver)
che sono state esposte a individui con COVID-19 sono considerate contatti e dovrebbero controllare le
loro condizioni di salute per 14 giorni dall’ultimo
giorno di esposizione.
Secondo l’OMS un contatto è una persona compresa in ciascuna di queste categorie, da 2 giorni prima a 14 giorni dopo la comparsa dei sintomi nel paziente COVID-19 cui il soggetto è stato esposto:
• chi ha avuto un contatto faccia a faccia con un
paziente COVID-19 per più di 15 minuti e a meno di
un metro di distanza;
• chi ha prestato cure dirette a un paziente COVID19 senza l’utilizzo di appropriati dispositivi di protezione individuale;
• chi ha condiviso con un paziente COVID-19 lo stesso ambiente (compresi il posto di lavoro, un’aula o
la partecipazione allo stesso incontro, indipendentemente dal tempo trascorso);
• chi ha viaggiato in stretta prossimità (meno di un
metro di distanza) a un paziente COVID-19, indipendentemente dal mezzo di trasporto;
• chi si è trovato in altre situazioni peculiari individuate in base al rischio locale.
I caregivers dovrebbero avere modo di comunicare
con un operatore sanitario per tutta la durata del
periodo di osservazione.
Inoltre il personale sanitario dovrebbe controllare

le condizioni di salute regolarmente al telefono ma
meglio, se possibile, attraverso una visita giornaliera di persona, in modo da effettuare test diagnostici, se necessari.
Il contatto dovrebbe ricevere dall’operatore sanitario istruzioni in anticipo riguardo a quando e dove rivolgersi in caso di peggioramento delle condizioni, quale mezzo di trasporto utilizzare, come entrare in strutture sanitarie specifiche e quali precauzioni usare.
Se un contatto sviluppa sintomi, dovrebbero essere
seguiti questi passaggi:
• notificare alla struttura sanitaria che un contatto sintomatico è in arrivo;
• durante il trasporto verso la struttura, il contatto dovrebbe indossare una mascherina chirurgica;
• il contatto dovrebbe evitare i trasporti pubblici,
ricorrendo a un’ambulanza o una macchina privata con i finestrini abbassati;
• il contatto sintomatico deve seguire l’igiene respiratoria e delle mani e stare il più possibile lontano da altre persone (almeno un metro) mentre si
dirige verso la struttura ospedaliera;
• ogni superficie che viene a contatto con le secrezioni respiratorie o altri fluidi umani del contatto
durante il trasporto deve essere pulita con un sapone e poi disinfettata con un prodotto contenente
almeno 0,5 per cento di candeggina diluita.

gare idrossiclorochina né antivirali (ri-

• non esistono, a oggi, evidenze soli-

non è, quindi, da raccomandare.

quadro nella pagina precedente).

de e incontrovertibili (ovvero derivanti

Uno schema di terapia farmacologica

• non somministrare farmaci median-

da studi clinici controllati) circa l’effi-

domiciliare è stato proposto ai medi-

te aerosol se nella stessa casa sono

cacia di supplementi vitaminici e inte-

ci di medicina generale, in uno studio

presenti conviventi, per il rischio che

gratori alimentari (tra cui quelli a base

pubblicato sulla rivista Clinical and Me-

in questo modo si crei una diffusione

di vitamina D, lattoferrina, quercitina),

dical Investigations, da Fredy Suter,

del virus nell’ambiente;

il cui utilizzo per questa indicazione

per dodici anni primario di Malattie in23
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Un protocollo di terapia farmacologica da attuare ai primi sintomi
Per i pazienti non ospedalizzati con uno o più sintomi tra febbre, tosse, stanchezza, mancanza di respiro, brividi, mal di gola, mal di testa, dolore muscoloscheletrico, perdita del gusto o dell’olfatto, gli
autori di uno studio che ha coinvolto a Bergamo l’Ospedale Papa Giovanni XXIII e l’Istituto di ricerche
farmacologiche Mario Negri consigliano l’uso “il più
possibile tempestivo” dei seguenti farmaci.
Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) inibitori della COX-2 (per mialgie e/o artralgie o altri sintomi dolorosi) a scelta tra:
• nimesulide 100 mg due volte al giorno per bocca,
dopo un pasto, per un massimo di 12 giorni;
• celecoxib con dose orale iniziale di 400 mg, seguita da una seconda di 200 mg il primo giorno di terapia; nei giorni successivi fino a un massimo di 200
mg due volte al giorno secondo necessità.
Se il paziente ha febbre (≥ 37,3 °C) o sviluppa segni
di laboratorio di epatotossicità associata a nimesulide o ci sono controindicazioni al celecoxib, questi
farmaci devono essere sostituiti con:
• acido acetilsalicilico 500 mg due volte al giorno per
bocca, dopo un pasto.
Questi trattamenti devono essere associati a un inibitore della pompa protonica (per esempio lansoprazolo 30 mg/giorno o omeprazolo 20 mg/giorno o
pantoprazolo 20 mg/giorno).
Corticosteroidi (per febbre persistente o dolore muscoloscheletrico o quando c’è un aumento anche lie-
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ve degli indici infiammatori - PCR, conta dei neutrofili - o tosse e saturazione di ossigeno <94-92%):
• desametasone 8 mg per bocca per 3 giorni, ridotto gradualmente a 4 mg per altri 3 giorni e a 2 mg
per ulteriori 3 giorni; la durata del trattamento dipende anche dall’evoluzione clinica della malattia.
Anticoagulanti (quando c’è un aumento anche lieve del D-dimero o per la profilassi del tromboembolismo nei pazienti allettati):
• enoxaparina (eparina a basso peso molecolare),
a meno che non sia controindicata (per esempio sanguinamento in corso o conta piastrinica <25x109/l),
4000 UI (40 mg) per via sottocutanea; trattamento
consigliato per almeno 7-14 giorni, indipendentemente dal recupero della mobilità del paziente.
Ossigenoterapia con apporto moderato nella fase
iniziale della malattia, possibilmente prima che si
manifestino i sintomi polmonari: è consigliata quando la frequenza respiratoria è >14/min e la saturazione di ossigeno <94-92%.
Antibiotici (con polmonite batterica o sospette infezioni batteriche secondarie del tratto respiratorio
superiore, o in pazienti particolarmente fragili, o
quando gli indici infiammatori ematochimici - PCR,
conta dei neutrofili - sono marcatamente alterati):
• azitromicina 500 mg/die per bocca per 6 giorni.
Se il paziente è a rischio o con una storia di aritmia
cardiaca, in alternativa:
• cefixima 400 mg/die per bocca per 6 giorni).

fettive nell’Ospedale Papa Giovanni

nica Cortinovis (riquadro sopra). Gli

Il loro invito è di “incominciare i tratta-

XXIII di Bergamo, e dai ricercatori del-

autori dello studio riferiscono di aver

menti immediatamente qualora com-

l’Istituto di ricerche farmacologiche

curato a casa oltre 50 pazienti COVID-

paiano i primi sintomi dell’infezione,

Mario Negri Giuseppe Remuzzi (che

19, solo tre dei quali hanno avuto bi-

senza attendere i risultati di un tam-

ne è direttore), Norberto Perico e Mo-

sogno di essere ricoverati.

pone nasofaringeo”.
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Il mercato della farmacia nel 2020: di fronte
allo shock dei consumi indotto dalla pandemia
Viki Nellas
New Line Ricerche di Mercato

A un esame superficiale potrebbe sembrare che le
modeste flessioni registrate nel 2020, addirittura

Il 2020, l’anno della pandemia che

migliori nelle quantità vendute rispetto al consuntivo

ha cambiato la vita della popolazione

2019, documentino un impatto tutto sommato

mondiale e che ha impattato in maniera importante sulle dinamiche di

marginale del Covid-19. In realtà anche la farmacia

moltissimi mercati, si chiude per la far-

ha sperimentato - e ancora sta sperimentando - le

macia (Grafico 1) con una modesta
flessione (-2,2% nel fatturato e -1,3%

conseguenze di un anno del tutto anomalo e inatteso.

sulle confezioni vendute). Questo risultato, soprattutto se confrontato con
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la chiusura 2019 che mostrava un fat-

nalieri per singolo punto vendita (Gra-

volte in cui, nell’anno, il paziente con

turato assolutamente stabile e un ca-

fico 2). I tradizionali driver di traffico,

ricetta si reca in farmacia.

lo in confezioni (-1,9%) anche supe-

come poliambulatori, uffici, scuole e

Il farmaco di prescrizione. Basti pen-

riore, sembrerebbe suggerire che il ca-

stazioni non hanno potuto contribuire

sare che il solo mondo del farmaco su

nale è stato solo marginalmente im-

come in passato, in termini sia quan-

prescrizione (Rx) legato ai problemi

pattato dallo shock Covid-19. Ma ba-

titativi sia qualitativi. Non si osserva,

cardiovascolari rappresenta il 30% dei

sta guardare a cosa si nasconde sot-

infatti, solo una riduzione degli ingres-

volumi di vendita della categoria per

to questa apparente stabilità per com-

si, ma anche una diversa distribuzio-

valutare l’impatto sul traffico di questa

prendere che anche la farmacia ha

ne del traffico sul territorio, che ha pe-

modalità prescrittiva. Un altro impor-

sperimentato - come ancora sta av-

nalizzato alcune tipologie di farmacie

tante fattore da tenere in considera-

venendo - le conseguenze di un anno

a vantaggio di altre, spesso posizio-

zione è la quasi totale assenza delle

assolutamente anomalo e inatteso.

nate nelle zone meno centrali delle

normali sindromi influenzali, la cui dif-

Il primo importante cambiamento si è

aree urbane. Va anche sottolineato l’in-

fusione è stata limitata dal distanzia-

registrato nelle dinamiche di traffico,

cremento di valore, sia in prezzi sia in

mento e dal lockdown sia nei primi

già da tempo in primo piano per la far-

confezioni, dello scontrino medio, se-

mesi del 2020 sia nello scorso autun-

macia, dato il calo strutturale degli in-

gnale di un accesso al punto vendita

no/inverno. La conseguenza è un ca-

gressi osservato negli ultimi anni, le-

maggiormente programmato e in una

lo importante della domanda per tut-

gato a dinamiche intrinseche del ca-

logica di approvvigionamento.

te le categorie che, sia nell’area del

nale stesso (come analizzato negli ar-

Sono diversi i fattori che spiegano il

farmaco Rx sia nell’area dell’Autome-

ticoli pubblicati lo scorso anno).

minore accesso alla farmacia. In pri-

dicazione (SOP, OTC, Integratori, Di-

Riduzione degli ingressi. L’analisi de-

mo luogo, la prescrizione di piani te-

spositivi per uso sistemico), sono le-

gli scontrini ci mostra un calo di oltre

rapeutici più lunghi per la cura delle

gate direttamente o indirettamente al-

il 7% nel numero degli ingressi gior-

patologie croniche riduce il numero di

la cura di queste patologie. Infine, la
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Risultati 2020 in valori e quantità

Milioni di Euro e milioni di confezioni; vendite della farmacia

Fonte: New Line Ricerche di Mercato

segmenti percepiti come meno essenziali e ridotto l’ingresso mirato al
loro acquisto. Entrando nel dettaglio
dei dati di vendita delle principali macro-aree della farmacia si evidenziano
dinamiche molto differenti, che sottolineano come il calo contenuto, osservato a livello totale, sia il risultato
della compensazione di fenomeni tra

Grafico 1

loro eterogenei e di segno opposto.

ziale sostituzione che in alcune cate-

Il mercato commerciale. L’area Com-

Il farmaco Rx ha subito perdite mag-

gorie di farmaci si è registrata tra pro-

merciale (Grafico 3) ha chiuso l’anno

giori rispetto all’area commerciale, con

dotto di automedicazione e Rx. Un

2020 con un -0,6% in fatturato e una

una contrazione del -3,4% in valore e

esempio su tutti è quello degli antipi-

crescita rilevante in confezioni (+3,7%),

del -4,6% in volumi, risultato di dina-

retici, all’interno dei quali il farmaco su

sostenuta principalmente dai Presìdi

miche, ancora una volta, molto varie.

prescrizione ha guadagnato nel 2020

per la protezione della persona, pre-

L’intero comparto dei trattamenti cro-

quasi 8 punti quota a discapito dei pro-

senti all’interno del mondo dei Sani-

nici è rimasto sostanzialmente in linea

dotti di automedicazione. Il contatto

tari (+27% in fatturato e +49,7% in

con quanto registrato nel 2019, men-

più frequente con il medico - a cui tut-

confezioni nel 2020). La criticità pre-

tre la componente più legata alla dif-

ti hanno fatto maggiormente riferi-

sente nel mondo del senza ricetta si

fusione dell’influenza (Antidolorifici, Ga-

mento anche per quelle normali pato-

evidenzia guardando al risultato di

strointestinali, Antibiotici, farmaci per

logie che possono essere confuse col

chiusura 2020 al netto del contributo

la tosse e il mal di gola) ha perso nel-

Covid-19 - e la ricetta dematerializza-

dei Sanitari, che risulta essere pari a -

l’anno il -12,6% in confezioni, segno

ta hanno spostato parte degli acqui-

3,1% in fatturato e -5,3% in confezio-

di un chiaro calo della domanda.

sti realizzati per iniziativa personale o

ni e che mostra un grado di sofferen-

Un aspetto da tenere in considerazio-

su consiglio del farmacista in acquisti

za del Commerciale pari a quello re-

ne è che nel 2020, nonostante l’am-

guidati dalla prescrizione del medico.

gistrato nel mondo della prescrizione.

bulatorio sia stato meno accessibile,
il medico e la prescrizione lo sono stati molto di più, grazie alla diffusione

Ingressi in farmacia e analisi degli scontrini
Fonte: New Line Ricerche di Mercato

della ricetta dematerializzata. L’impatto di questa nuova modalità di gestione della prescrizione, che nel 2021
assumerà un ruolo ancora più importante con la diffusione della ricetta elettronica anche nella fascia C, si è manifestato in maniera molto chiara, sia
nella stabilità delle vendite di farmaci
per le terapie croniche, sia nella par-

Grafico 2
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Il mercato commerciale in farmacia nel 2020 per singole categorie
Milioni di Euro e milioni di confezioni; vendite della farmacia

Fonte: New Line Ricerche di Mercato

Grafico 3
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Complessivamente l’intero ambito del-

terminato il -6,6% in fatturato e il rela-

alla mobilità delle persone, contin-

l’Automedicazione, fortemente in-

tivo -7,1% in confezioni registrato in

gentamento degli spazi espositivi, pre-

fluenzato dall’assenza di patologia in-

questo mercato. A determinare que-

dilezione per i punti vendita di vicina-

fluenzale, ha visto un calo della do-

sto andamento è stata principalmen-

to), che impattano sia sul traffico sia

manda che viene ben rappresentato

te la componente dei prodotti co-

sulla specificità della domanda rivolta

dal -5,8% nei volumi totali di vendita.

smetici che ha perso quasi il 10% in

alla farmacia.

Anche in questo ambito, però, non si

fatturato e che, rappresentando il 65%

Le singole categorie del mercato far-

sono visti solo segni negativi. Da una

di questo mercato, ne determina in

macia, al loro interno, sono state in-

parte, tutto il mondo degli integratori

gran parte le sorti. Controbilancia tut-

fluenzate in maniera differente dagli

legati alla prevenzione e alle difese im-

to il mondo dei prodotti più a caratte-

stravolgimenti del 2020. Sarà quindi

munitarie è cresciuto moltissimo, co-

re dermatologico, stabile nell’anno, vi-

interessante osservare come proce-

me evidenzia la crescita del 26,2% nel-

sto il carattere più routinario di questa

derà il 2021, l’anno della transizione

le confezioni vendute di Vitamine e

tipologia di trattamenti, o alcune tipo-

che accompagnerà il canale verso un

Multivitaminici, dall’altra gli integratori

logie di prodotti la cui domanda è stret-

nuovo equilibrio. Nelle prossime usci-

per il riposo e il benessere mentale

tamente legata alla situazione contin-

te analizzeremo in dettaglio, per ognu-

hanno visto aumentare la loro richie-

gente, come i trattamenti mani (utili

na delle principali categorie della far-

sta del 21,2%.

dato l’elevato uso di igienizzanti) o le

macia, i mercati maggiormente im-

Il mondo della Dermocosmetica è si-

tinture per capelli, la cui richiesta si è

pattati, in positivo e in negativo, dallo

curamente uno di quelli che ha mag-

in parte spostata verso il canale.

shock del 2020. Il confronto tra quan-

giormente risentito degli effetti nega-

L’analisi delle dinamiche dell’anno

to registrato nell’anno appena con-

tivi della pandemia: il minore interes-

2020 ci mostra la realtà di un canale

cluso e le linee guida che osservere-

se sui prodotti meno legati alla pre-

che, sia in negativo sia in positivo, è

mo col procedere del 2021, insieme

venzione e alla cura, il contingenta-

stato fortemente influenzato dal con-

all’analisi di che cosa ha determinato

mento degli accessi in farmacia e la

testo esterno e da una serie di fattori

un determinato risultato, ci consenti-

minore interazione con lo spazio espo-

non direttamente sotto il suo control-

ranno di capire in quale stadio del pro-

sitivo sono tra i motivi che hanno de-

lo (diffusione dell’influenza, limitazione

cesso di transizione ci troveremo.
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Psicologia della vendita: guida all’approccio
e alla gestione dei clienti tirchi o spendaccioni
Francesco Fabris
Consulente di marketing

“I poveri hanno bisogno dei prezzi bassi, i ricchi li adorano”. Era una
delle massime di Bernardo Trujillo, profeta della larga distribuzione. Come si
vede, in questo caso il guru americano segmentava i clienti secondo ca-

Da quando i medicinali dispensati e il relativo
margine non sono più sufficienti a garantire
da soli la buona salute economica delle farmacie
è diventato necessario interessarsi anche
di comportamenti d’acquisto: il farmacista deve
saper affrontare tutti i clienti e quindi, tra questi,
vedersela con le categorie degli avari e dei prodighi.

pacità di spesa.
Roger Dooley, invece, uno dei più noti esperti attuali di neuromarketing, nel

bligato a vedersela anche con le ca-

considerava come vizio capitale l’a-

sezionare i clienti vis-a-vis agli acqui-

tegorie dell’avarizia e della prodigalità

varizia ma non la prodigalità, li co-

sti, preferisce usare come parametro

e deve saper prendere tutti i clienti per

stringe a spingere pesantissimi massi

l’atteggiamento verso le spese, sud-

il verso giusto. Non è, comunque,

per l’eternità. Il poeta non ci dice se

dividendo le persone nelle categorie

qualcosa che pregiudichi la sua im-

erano più numerosi i tirchi o gli spen-

dei ‘tirchi’, dei ‘senza conflitto’ e degli

magine.

daccioni, ma parla di una gran quan-

‘spendaccioni’.

tità di persone. Entrambi i vizi sono

Da quando il volume dei medicinali di-

Quanti hanno un rapporto

molto diffusi, insomma.

spensati e il relativo margine non so-

particolare con lo spendere?

Il già citato Dooley parla di un son-

no più sufficienti a garantire da soli la

Qui vid’i’ gente più che altrove troppa,

daggio, effettuato negli USA, che ha

buona salute economica delle farma-

e d’una parte e d’altra, con grand’urli,

interessato più di 13.000 persone (un

cie, queste considerazioni possono in-

voltando pesi per forza di poppa

buon campione, almeno come nu-

teressare anche il camice bianco,

merosità), che ha identificato un 24%

proiettato, suo malgrado, verso il mer-

Percoteansi ’ncontro; e poscia pur lì

di tirchi e un 15% di spendaccioni,

cato. Niente saldi in farmacia, è ovvio,

Si rivolgea ciascun, voltando a retro.

mentre i rimanenti intervistati avevano

nessuno spazio per le promozioni sel-

Gridando: “Perché tieni?” e “Perché burli?”

un rapporto non conflittuale con lo

vagge e la vendita aggressiva, però è

(Inferno, Canto VII, 25-30)

spendere. In realtà ciò conferma sol-

diventato necessario interessarsi non

30

tanto che sono tanti coloro che han-

solo di problemi di salute ma anche di

Quanti sono gli avari? Dante, che per

no una relazione malsana con il de-

comportamenti di acquisto.

sua iniziativa accomuna agli avari i pro-

naro, come d’altra parte aveva intuito

Potenziata l’operatività su settori co-

dighi, creando la categoria di chi non

Dante, e che il fenomeno è sbilancia-

me la prevenzione, la bellezza, la for-

utilizza bene il denaro e quindi supe-

to verso gli avari. Sull’esatta quantifi-

ma fisica, l’igiene, il farmacista è ob-

rando la dottrina cristiana ufficiale, che

cazione dei segmenti ci restano molti

M A N A G E M E N T
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dubbi. Proviamo a esternarli.

le latitudini. È recente la polemica tra

Gli americani sono notoriamente piut-

Pensiamo che non sia sempre facile

i cosiddetti Paesi frugali e quelli spen-

tosto generosi, anche in ragione del-

identificare con sicurezza un avaro o

daccioni in tempi di pandemia. La so-

la bassa pressione fiscale e della mu-

un prodigo, anche perché conoscia-

lidarietà deve stare alla base dell’unità

nificenza nell’elargire le mance, con-

mo molta gente avarissima con gli al-

politica, anche se facciamo sommes-

siderando però che il sistema retribu-

tri e generosissima con se stessa. Non

samente notare che quando i frugali

tivo di chi lavora in ristoranti e fast food

solo: secondo il tipo di spesa, la mag-

parlano di falsi invalidi e di baby pen-

negli USA è imperniato sulle mance

gior parte delle persone passa facil-

sioni, a qualcuno dei non frugali fi-

stesse.

mente dalla parsimonia allo spreco.

schiano le orecchie. Non vogliamo,

In Europa i popoli più ricchi, in parti-

Riluttanza nel pagare le spese con-

però, parlare di debito pubblico, di pa-

colare olandesi e tedeschi, hanno fa-

dominiali, entusiasmo nello spendere

radisi fiscali o di fannulloni che vivono

ma di essere i più parsimoniosi. Nel

per lo smartphone di ultima genera-

di sovvenzioni: ci interessava soltanto

suo libro Germanie, Enzo Biagi ricor-

zione. Infine, è probabile che il feno-

sottolineare che sul nostro Pianeta ci

dava che i tedeschi davano e preten-

meno di cui stiamo parlando non sia

sono attitudini differenziate verso lo

devano il resto di un pfennig, del va-

equamente distribuito geografica-

spendere.

lore di mezzo centesimo di euro, men-

mente.

tre nella meno facoltosa Italia gli spiccioli venivano disprezzati. Per non

Paesi frugali e spendaccioni
Stavamo dicendo che prodigalità e

dire delle battute politicamente
scorrette riservate da sempre

parsimonia non sono piante che crescono con lo stesso vigore a tutte
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Quante barzellette sulle persone avare!

un resort, non da una farmacia, ma il
concetto è che per i tirchi è meglio una

Si scherza su alcuni vizi capitali, soprattutto sulla lussuria e sull’avarizia, che sono fonte inesauribile di barzellette. Eccone alcune su
chi ama troppo il denaro.
• Un genovese torna dal lavoro prima del solito e vede posteggiato
davanti alla sua casa un camioncino con la scritta “Idraulico”. Guarda verso casa con apprensione e dice: “Mio Dio! Speriamo sia un amante di mia moglie!”
• Uno scozzese sale in soffitta a prendere una bottiglia di ottimo whiskey e se la mette in tasca, per avere le mani libere e aiutarsi a scendere per la ripida scala. Per risparmiare energia elettrica, però, scende al buio e inciampa, cadendo rovinosamente. Sente del liquido addosso e fa: “Speriamo che sia sangue!”
• Un ebreo si rivolge all’Onnipotente.
- Signore, cos’è per te un millennio?
- Un secondo.
- E un miliardo?
- Un centesimo.
- Dammi un centesimo!
- Aspetta un secondo!

puntura unica che tante punturine di
spillo.
Una vendita ‘a rate’ potrebbe essere
interessante, per il tirchio, soltanto se
ne ricavasse un beneficio. Per esempio, nei periodi in cui il costo del denaro è elevato, l’avaro preferisce una
soluzione rateale, a patto che l’importo
totale sia uguale, perché con le rate ci
può guadagnare un po’ di interessi sulla valuta.
È consigliabile, anche, nel presentare
un prodotto a un fautore delle spese
molto oculate, privilegiare gli aspetti
pratici, concreti, non quelli astratti o edonistici. Per chi ama il risparmio, è
più importante avere i soldi in tasca
che non godersi una gratificazione,
che in genere dura poco.
Utile anche curare il linguaggio: “costa solo 29 euro”, “può usufruire di 10
comode rate senza interesse”, “in que-
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all’avvedutezza di genovesi, scozze-

Un prezzo basso può attenuare la sof-

sto modo lei risolve il suo problema; i-

si, ebrei (come se aver rispetto per il

ferenza. È consigliato, per vendere a

noltre questa settimana il prodotto è

denaro fosse sempre una colpa…). In

questo target, concedere sconti, ma

in offerta”.

ogni caso, vediamo alcune osserva-

anche dimostrare che il prezzo non è

Da notare che è meno doloroso, co-

zioni su che cosa piace (e che cosa

così elevato come sembra, facendo

munque, effettuare un pagamento e-

non piace) agli avari e ai prodighi.

presente quanto costa il prodotto a

lettronico oppure in assegni che uno

dose, al grammo, al giorno. Se un ar-

in contanti: la fisicità di banconote e

Come vendere agli avari

ticolo costa 30 euro e copre 30 gior-

monete aumenta la sensazione di per-

Esperto di neuromarketing, Roger

ni di utilizzo, meglio parlare di 1 euro

dita rispetto a Bancomat, carte e chè-

Dooley ci spiega che per i tirchi una

al giorno, quindi.

ques.

spesa è sentita dal loro cervello come

Un altro suggerimento è quello, se la

Un’avvertenza: ci sono i tirchi, ma an-

un’esperienza molto negativa, che at-

spesa è dolore, di far spendere tutto

che le persone attente a quello che

tiva il centro del dolore.

in una volta. È il concetto dell’all in-

spendono. Sono tipologie diverse:

Può essere utile, quindi, cercare di al-

clusive, non della vendita a cachet.

questi ultimi non soffrono in modo par-

leviare la sensazione utilizzando qual-

Certo, quello cui stiamo accennando

ticolare, ma desiderano semplice-

che semplice accorgimento.

è un metodo di vendita utilizzabile da

mente allocare bene i propri soldi. Al-
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Avari e prodighi nella vita e in letteratura

servono, mentre è importante far loro
capire che il prodotto funziona e che
il prezzo è equo.
Come vendere ai prodighi
Facendo le mosse giuste, con gli
spendaccioni si possono ottenere i
classici due piccioni con una fava: battere uno scontrino interessante e nel
contempo aumentare la soddisfazione del cliente.
Faremo un confronto con le tattiche
da usare con i tirchi, scoprendo i differenti comportamenti che li possono
interessare. Con i prodighi (spesso ma non sempre - sostenuti da un adeguato conto in banca) valgono sia
gli stimoli pratici, sia quelli edonistici.
All’avaro un massaggio interessa soltanto se gli toglie il dolore, allo spendaccione va bene l’effetto curativo, ma
anche godersi tutta l’atmosfera e la rilassatezza collegata al rito del massaggio.
Al tirchio la concessione di dilazioni di
pagamento interessa soltanto se ne
ricava un vantaggio finanziario, al prodigo piace perché aumenta le sue possibilità di acquisto. Rate, finanziamenti, carte di credito allargano la capa-

Due grandi spendaccioni: Oscar Wilde e Gabriele D’Annunzio. Cominciamo da due aforismi.
Lo scrittore irlandese affermò che “niente è più necessario del superfluo” e si comportò di conseguenza, salvo sprofondare nella nera miseria dopo le sue vicissitudini giudiziarie.
Il motto del poeta pescarese, invece, era “hoc habeo quodcumque dedi”, cioè “io ho quel che ho donato”. In verità non è stato proprio così: quello che il principe di Montenevoso aveva non era tanto ciò che
aveva donato, quanto ciò che gli avevano dato gli altri, a partire dal
suo editore, al quale continuava a chiedere in modo assillante anticipi e conguagli. Fu uno spendaccione impenitente, D’Annunzio, ed è
singolare il fatto che avesse un fratello anche più scroccone di lui,
tanto che al suo apparire il poeta si faceva negare. Un vizio di famiglia, dunque.
Per quanto riguarda gli avari, abbiamo alcuni sommi esempi in letteratura: Euclione (personaggio della commedia Aulularia di Plauto), Shylock (l’usuraio de Il mercante di Venezia di Shakespeare), Arpagone (l’avaro di Molière), Ebenezer Scrooge (il taccagno di Canto
di Natale di Charles Dickens), e, perché no, anche Paperon de’ Paperoni (ispirato appunto a Disney da Scrooge).
Tra gli avari va considerato anche Quintino Sella, ministro delle Finanze ai tempi della monarchia sabauda, che riuscì a ottenere il pareggio di bilancio ma cadde nel tentativo di imporre una odiatissima
tassa sul macinato. In ogni caso, il suo rigore va senz’altro rispettato, ma, da gattofili non gli perdoniamo un taglio di spesa ai danni di
poveri felini al servizio dello Stato. Cancellò, infatti, una misera somma destinata al ristoro di gatti che vivevano in una caserma della
Guardia di Finanza infestata dai topi dicendo: “Se cacciano i roditori, possono vivere di quello.”

cità di spesa.
Lo spendaccione non sente dolore all’aumentare del conto, o comunque il
dolore è ampiamente compensato dal-

dighi non sono particolarmente sen-

È una buona idea anche dare una

le ulteriori gratificazioni che ottiene. È

sibili ad aggettivi o avverbi che am-

‘soddisfazione istantanea’: il prodigo,

quindi il cliente ideale al quale propor-

morbidiscano il conto o che sottoli-

una volta innamoratosi di un prodot-

re prodotti a complemento e nuove

neino la convenienza: meglio per il ven-

to, ama portarselo via subito e co-

soluzioni.

ditore rimarcare vantaggi e soddisfa-

minciare a goderselo, senza noiosi pe-

Per quanto riguarda il linguaggio, i pro-

zioni in più.

riodi di attesa.
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Lenigola Perle,
propoli e liquirizia
per il mal di gola
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Lenigola Perle contiene propoli decerata e purificata con tecnologia brevettata M.E.D. (Multi Estrazione Dinamica, che garantisce l’alto contenuto
di polifenoli e flavonoidi caratteristici
della propoli); non contiene glutine né

Nel caso di irritazioni alla gola e

zuccheri.

infiammazione delle prime vie respira-

Lenigola Perle è in commercio nella

torie, con bruciore, dolore nella de-

confezione da 20 perle; la dose con-

glutizione e talvolta difficoltà a parlare,

sigliata è di 3 perle al giorno; prezzo di

si consiglia la propoli, composta prin-

vendita consigliato: 7,00 €.



cipalmente da resine, balsami e cere,
che variano a seconda delle diverse
fonti di raccolta. Oltre a queste componenti sono presenti anche polline,
oli essenziali, composti organici (come i flavonoidi) e minerali.
Lenigola Perle dona sollievo alla gola

Lipidic Vitawin C,
i vantaggi della Vit. C
dispersa in fosfolipidi

irritata grazie all’alta concentrazione di

campo la sua esperienza nell’ambito
della ricerca scientifica lanciando Lipidic Vitawin C, un integratore alimen-

propoli (20 mg di propoli per perla),

Anche a causa dell’emergenza pan-

tare innovativo a base di vitamina C di-

combinata con oli essenziali per un fre-

demica, l’attenzione verso il sostegno

spersa in fosfolipidi derivanti da soia

sco effetto balsamico. Al rinfrescante

del sistema immunitario è salita ai mas-

OGM-free. Le particolarità di questo

gusto di liquirizia.

simi livelli, rendendo la Vitamina C e

prodotto GUNA sono da ricercarsi pro-

tutti i prodotti che la contengono un

prio in tali elementi, i fosfolipidi, che,

vero e proprio must have nell’ambito

grazie alle loro peculiari caratteristiche

del mantenimento dello stato di salu-

chimico-fisiche, quando si trovano in

te della persona. La vitamina C ha la

soluzioni acquose si dispongono spon-

peculiarità di essere solubile in acqua

taneamente secondo una particolare

(idrosolubile), quindi fatica a essere as-

architettura, formando strutture - i li-

sorbita dall’organismo, richiedendo di

posomi - in grado di intrappolare al lo-

essere assunta costantemente se-

ro interno molecole idrofile disperse

guendo prima di tutto un’alimentazio-

nel mezzo liquido, come appunto la

ne sana, alla base di un corretto stile

Vitamina C, facilitandone quindi il tran-

di vita. Quando questo non basta, si

sito attraverso la membrana cellulare,

può sostenere il corretto apporto di Vi-

poiché hanno le stesse loro caratteri-

tamina C con integratori alimentari.

stiche (architettura a doppio strato fo-

In questo panorama GUNA - azienda

sfolipidico).

farmaceutica italiana leader nella me-

Non contenendo sostanze di deriva-

dicina low-dose e nello sviluppo della

zione animale, infine, Vitawin C è a-

Nutraceutica Fisiologica - ha messo in

datto anche ai vegani e ai celiaci.
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Isomar Spray:
per il benessere
della mucosa nasale

mantenere la mucosa morbida per un
rapido sollievo di adulti e bambini grazie ai suoi due componenti:
• l’acqua di mare ha azione deconge-

Pesoforma Beactive
Protein Smoothie,
per gli sportivi

stionante con una concentrazione saNaso chiuso, raffreddori, riniti,

lina intorno al 3%, alleviando la con-

Pensato per le persone sportive

sinusiti o difficoltà respiratorie dovute

gestione nasale per osmosi in modo

che credono in una perfetta sinergia

a muco in eccesso sono alcuni dei sin-

delicato; grazie all’azione fluidificante,

tra alimentazione e vita attiva, Pe-

tomi dei disturbi tipici della stagione

aiuta a liberare il naso dal muco in ec-

soforma Protein Smoothie - gusto Va-

primaverile. Per sfuggire a questi fa-

cesso e da batteri e virus, principali

niglia è la bevanda ricca di proteine

stidi che coinvolgono l’apparato re-

cause dell’irritazione nasale;

che contribuisce alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Pe-

spiratorio è importante prendersi cura

36

del proprio naso fin dai primi sintomi

• l’acido Ialuronico mantiene la muco-

in modo delicato.

sa morbida e dona al prodotto un’at-

di energia in proteine, è realizzata per

Dall’esperienza Euritalia Pharma è na-

tività di protezione delle cellule dalla di-

gli amanti dello sport attenti all’ali-

to Isomar Spray Decongestionante con

sidratazione, riducendo il rischio di sec-

mentazione. E’ ideale anche a cola-

acido Ialuronico, indicato per un pron-

chezza e microlesioni all’interno delle

zione per cominciare la giornata con il

to sollievo dal naso chiuso. Aiuta a

cavità nasali che possono incorrere in

giusto apporto di nutrienti e aumenta-

caso di forti raffreddori, riniti allergiche

re la tonicità. È a basso contenuto di

e sinusiti.

grassi saturi, solo 98 kcal per porzio-

Il pratico formato da 100 ml può es-

ne, e al piacevole gusto vaniglia. La

soforma Beactive Smoothie con il 65%

sere utilizzato in tutte le posizioni per

confezione è pratica e richiudibile (doy

rendere ancora più semplice e com-

pack) e si possono preparare fino a 8

pleto il lavaggio nasale.

porzioni aggiungendo acqua. Per una

Isomar Spray Decongestionante con

bevanda più ricca e ancora più gustosa

acido Ialuronico è indicato negli adul-

usare, al posto dell’acqua, latte scre-

ti e nei bambini in età pediatrica a par-

mato, oppure bevanda alla soia, o la

tire dai 12 mesi di vita.

bevanda vegetale che si preferisce.

Non induce assuefazione, non dan-

La preparazione è facile grazie al mi-

neggia la mucosa, non produce so-

surino incluso nella confezione che

vradosaggio e si può utilizzare anche

consente il giusto dosaggio.

in gravidanza.

E’ una ricarica 100% vegetale con pro-

Si consiglia di non superare le due set-

teine del frumento e della soia, adatto

timane di trattamento.

a tutti gli sportivi, da usare prima o do-

Isomar Spray Decongestionante: tut-

po l’allenamento. Una porzione di

to il benessere dell’acqua di mare, in-

smoothie apporta 16 grammi di pro-

sieme alle proprietà emollienti e pro-

teine, se preparato con acqua, 22

tettive dell’acido ialuronico. Prezzo al

grammi di proteine, se preparato con

pubblico indicativo: 13,90 €.

latte scremato o bevanda di soia.
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re intimo in uno specifico momento,

gella You Fresh è adatto per le teena-

Saugella è al fianco di ogni donna con

ger, così come per le donne che tra-

i prodotti più adatti e grazie a questa

scorrono molte ore fuori casa.

limited edition sarà possibile averli sem-

• Saugella Acti3: il primo detergente a

pre con sé!

utilizzare la tecnologia Acti GynePro-

Entrando più in dettaglio, la limited e-

tection System ideata da Saugella; la

Saugella, il brand di Mylan che

dition Saugella ‘Femminile Singolare

sua formula è testata clinicamente e

da oltre 40 anni sostiene il benessere

Prêt-à-Porter’ propone::

scientificamente per assicurare una tri-

intimo delle donne, lancia una nuova

• una confezione di Saugella Dermo-

plice protezione: l’estratto di Timo (Thy-

limited edition per rendere il benesse-

liquido (500ml), un detergente intimo

mus vulgaris), un antibatterico natura-

re intimo… Prêt-à-Porter!

specifico per la donna in età fertile, con

le, e lo Zinco (Zinc Coco-Sulfate) svol-

È infatti disponibile ‘Femminile Singo-

estratto di Salvia officinalis (salvia), che

gono un’efficace azione sinergica e

lare Prêt-à-Porter’, una limited edition

svolge un’azione rinfrescante e tonifi-

protettiva anche nelle situazioni più a

che include una confezione di Saugella

cante, assicurando benessere quoti-

rischio; inoltre, il mix bilanciato di bio-

Dermoliquido da 500ml e, in omaggio,

diano; e in omaggio nella pochette:

polimeri (complesso muco-adesivo)

Saugella lancia
‘Femminile Singolare
Prêt-à-Porter’

tre minisize da 50 ml di Saugel-

contenuti in Saugella Acti3 ne pro-

la YouFresh, Saugella Acti3 e

lunga l’azione anche oltre il la-

Saugella IdraSerum, contenute

vaggio; è studiato per l’igiene in-

in una comoda pochette da

tima delle donne che cercano una

portare sempre con sé, per un

particolare protezione, per esem-

benessere intimo a portata di

pio in gravidanza, durante il ciclo

mano.

mestruale, oppure quando si fre-

Saugella continua a promuove-

quentano luoghi pubblici come

re il concept “Femminile Singo-

per esempio palestre e piscine e

lare”, che accompagna il mar-

durante i viaggi.

chio dallo scorso anno, per ce-

• Saugella IdraSerum: detergen-

lebrare la singolarità di ogni don-

te intimo con potere idratante e

na, nella consapevolezza che

restitutivo, con Latte di avena,

non esiste un modo univoco di

Maltodestrine, estratti di Salvia of• Saugella You Fresh: un detergente

ficinalis (salvia) e Calendula officinalis

minile singolare’ nelle proprie esigen-

intimo quotidiano con estratto di Thy-

(calendula), che associa un’attività i-

ze di benessere intimo, che cambiano

mus vulgaris (timo), antibatterico na-

dratante a una delicata azione deter-

nel corso della vita ma anche nelle di-

turale, Calendula officinalis (calendula)

gente; Saugella IdraSerum rispetta e

verse giornate, sulla base del proprio

e tensioattivi con attività delicatamen-

mantiene l’equilibrio dell’area vulvare

stile di vita: talora si sente il bisogno di

te detergente e idratante: una formu-

in età fertile e in menopausa, utile in

freschezza e idratazione, in alcune cir-

la specifica che offre una freschezza

caso di sensibilità a detergenti aspe-

costanze si preferisce una protezione

delicata e prolungata, rispettando e

cifici o sensazione di secchezza.

extra, mentre in altri momenti vorrem-

mantenendo l’equilibrio dell’ambiente

La limited edition Saugella ‘Femminile

mo maggiore idratazione e comfort.

vulvare della donna dalla prima me-

Singolare Prêt-à-Porter’ è disponibile

Qualunque sia l’esigenza di benesse-

struazione e per tutta l’età fertile; Sau-

al prezzo consigliato di € 9,90.

essere femminile.Ogni donna è ‘fem-
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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

Aprile: promozioni in evidenza
(Validità: 03/04 - 01/05/2021, 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)
APRILE (VALIDITÀ: 03/04 - 01/05/2021, 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

Partnership

APRILE (VALIDITÀ: 03/04 - 01/05/2021, 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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Codice
Paraf

Descrizione
prodotto

Iva

Quantità
minima

Prezzo netto
offerta (€)

974479697

FASCIA ADDOMINALE ELASTICA MISURA 1 75-90 CM

22

2

13,455

974479709

FASCIA ADDOMINALE ELASTICA MISURA 2 90-105 CM

22

2

13,455

974479711

FASCIA ADDOMINALE ELASTICA MISURA 3 105-120 CM

22

2

13,455

935282210

FASCIA LOMBARE MIS 1 80-100 CM

22

2

15,705

935282222

FASCIA LOMBARE MIS 2 100-120 CM

22

2

15,705

935282234

FASCIA LOMBARE MIS 3 120-140 CM

22

2

15,705

975611714

GHIACCIO ISTANTANEO 2 PZ

22

2

1,890

976289153

GEL DOCCIA MIELE E YOGURT 300 ML

22

2

2,205

976289165

GEL DOCCIA CREMA 300 ML

22

2

2,205

976289177

GEL DOCCIA ALOE VERA 300 ML

22

2

2,205

976289189

GEL DOCCIA FIORI D’ARANCIO E TE’ VERDE 300 ML

22

2

2,205

935281663

GINOCCHIERA UNIVERS

22

2

13,455

974479723

GINOCCHIERA ELASTICA MISURA 1 32-36 CM

22

2

5,805

974479735

GINOCCHIERA ELASTICA MISURA 2 36-41 CM

22

2

5,805

974479747

GINOCCHIERA ELASTICA MISURA 3 41-46 CM

22

2

5,805

904570621

GLICEROLO LIQUIDO 50 ML

22

2

1,305

938992258

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

0

1

7,900

938992272

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

0

1

7,900

938991801

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

0

1

7,900

935755975

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE LARGE 100 PZ

0

1

7,900

935755951

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE MEDIUM 100 PZ

0

1

7,900

935755936

GUANTI IN VINILE SENZA POLVERE SMALL 100 PZ

0

1

7,900

934297553

KIT ACCESSORI AEROSOL 7 PZ

22

2

5,346

904570645

OLIO DI RICINO - FLACONE 50 G

22

2

1,025

904570658

OLIO MANDORLE DOLCI 50 ML

22

2

1,500

904570696

OLIO VASELINA 1 L

22

2

8,250

904570710

OLIO VASELINA 200 ML

22

2

1,778

904570722

OLIO VASELINA 500 ML

22

2

4,089

974479750

POLSINO ELASTICO MISURA 1 14-16 CM

22

2

3,555

974479762

POLSINO ELASTICO MISURA 2 16-18 CM

22

2

3,555

974479774

POLSINO ELASTICO MISURA 3 18-20 CM

22

2

3,555

932078330

PRONTOTEST CONTEN. URINE PRELIEVO SOTTOVUOTO

22

2

0,300

904578489

PRONTOTEST CONTENITORE STERILE FECI

22

2

0,180

904578503

PRONTOTEST CONTENITORE URINE 10 ML

0

2

0,164

904578515

PRONTOTEST CONTENITORE URINE 24ORE

22

2

1,800

904578491

PRONTOTEST CONTENITORE URINE TAPPO A VITE

22

2

0,180

972596466

SACCHETTI BIO MANICO A FAGIOLO 14X30 1000 PZ

22

2

21,000

972596478

SACCHETTI BIO 23X40 MANICO A BRETELLA 1000 PZ

22

2

37,000

973603956

SACCHETTI BIO 27X50 MANICO A BRETELLA 500 PZ

22

2

30,000

930891561

SALVIETTE CAMBIO PANNOLINO 72 PZ

22

2

1,520

931777318

SALVIETTE IGIENE ADULTI 24 PZ

22

2

1,680

938965910

SALVIETTE IGIENE INTIMA 12 PZ

22

2

1,160

938965946

SALVIETTE STRUCCANTI ACQUA MICELLARE 25 PZ

22

2

1,580

976289191

SAPONE MANI ALOE VERA 500 ML

22

2

2,205

935505418

SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA BRACCIO

22

2

21,980

935505420

SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DA BRACCIO ADVANCED

22

2

35,900

976289227

SHAMPOO USO FREQUENTE 300 ML

22

2

2,655
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prodotto
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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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ALVITA OCCHIALI BEATRICE 2,00

4

2

6,255

935602805

ALVITA OCCHIALI BEATRICE 2,50

4

2

6,255

935602817

ALVITA OCCHIALI BEATRICE 3,00

4

2

6,255

935602829

ALVITA OCCHIALI BEATRICE 3,50

4

2

6,255

979818539

ALVITA OCCHIALI SIMON 1,00

4

2

6,255

979818554

ALVITA OCCHIALI SIMON 1,50

4

2

6,255

979818566

ALVITA OCCHIALI SIMON 2,00

4

2

6,255

979818578

ALVITA OCCHIALI SIMON 2,50

4

2

6,255

979818580

ALVITA OCCHIALI SIMON 3,00

4

2

6,255

979818592

ALVITA OCCHIALI SIMON 3,50

4

2

6,255

938777911

ALVITA OCCHIALI RITA 1,00

4

2

6,255

938777923

ALVITA OCCHIALI RITA 1,50

4

2

6,255

938777935

ALVITA OCCHIALI RITA 2,00

4

2

6,255

938777950

ALVITA OCCHIALI RITA 2,50

4

2

6,255

938777962

ALVITA OCCHIALI RITA 3,00

4

2

6,255

938777974

ALVITA OCCHIALI RITA 3,50

4

2

6,255

935603213

ALVITA OCCHIALI VINCE 1,00

4

2

6,255

935603225

ALVITA OCCHIALI VINCE 1,50

4

2

6,255

935603237

ALVITA OCCHIALI VINCE 2,00

4

2

6,255

935603249

ALVITA OCCHIALI VINCE 2,50

4

2

6,255

935603252

ALVITA OCCHIALI VINCE 3,00

4

2

6,255

935603264

ALVITA OCCHIALI VINCE 3,50

4

2

6,255

976192753

ALVITA OCCHIALI GIO 1,00

4

2

6,255

976192765

ALVITA OCCHIALI GIO 1,50

4

2

6,255

976192777

ALVITA OCCHIALI GIO 2,00

4

2

6,255

976192789

ALVITA OCCHIALI GIO 2,50

4

2

6,255

976192791

ALVITA OCCHIALI GIO 3,00

4

2

6,255

976192803

ALVITA OCCHIALI GIO 3,50

4

2

6,255

976192690

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 1,00

4

2

6,255

976192702

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 1,50

4

2

6,255

976192714

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 2,00

4

2

6,255

976192726

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 2,50

4

2

6,255

976192738

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 3,00

4

2

6,255

976192740

ALVITA OCCHIALI ZINNIA 3,50

4

2

6,255

981430503

ALVITA OCCHIALI PAT 1,00

4

2

6,255

981430515

ALVITA OCCHIALI PAT 1,50

4

2

6,255

981430527

ALVITA OCCHIALI PAT 2,00

4

2

6,255

981430539

ALVITA OCCHIALI PAT 2,50

4

2

6,255

981430541

ALVITA OCCHIALI PAT 3,00

4

2

6,255

981430554

ALVITA OCCHIALI PAT 3,50

4

2

6,255

981430438

ALVITA OCCHIALI CASEY 1,00

4

2

6,255

981430440

ALVITA OCCHIALI CASEY 1,50

4

2

6,255

981430453

ALVITA OCCHIALI CASEY 2,00

4

2

6,255

981430477

ALVITA OCCHIALI CASEY 2,50

4

2

6,255

981430489

ALVITA OCCHIALI CASEY 3,00

4

2

6,255

981430491

ALVITA OCCHIALI CASEY 3,50

4

2

6,255

Codice
Paraf

Descrizione
prodotto

935602793

